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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE A UNA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL MEZZO PROPRIO DEL PERSONALE MINISTERIALE IN
SERVIZIO PRESSO L’U.S.R. E GLI UU.SS.TT. DEL VENETO, COMPRESO IL
PERSONALE DELLA SCUOLA UTILIZZATO AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 8
DELLA LEGGE 448/1998 ED I COORDINATORI PER L’EDUCAZIONE FISICA
PER IL PERIODO 01.04.2018 – 31.03.2019.

1. PREMESSA
L’Ufficio scolastico Regionale per il Veneto intende procedere ad un’indagine di mercato,
nel rispetto dei principi indicati dall’art. 30, comma 1, e dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2006, nonché
nel rispetto della rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo di assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese, per l’affidamento del
servizio di copertura assicurativa di vari rischi, per il periodo dal 01.04.2018 al 31.03.2019.
La presente indagine non costituisce una procedura di gara, ma è una mera indagine di mercato
volta a conoscere i soggetti in possesso della qualità e dei requisiti necessari per svolgere il
servizio in oggetto e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione nei confronti delle
imprese partecipanti.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità
a essere invitati a presentare offerta.
La presente procedura, finalizzata ad un’indagine di mercato, non ha natura di proposta
contrattuale, per cui l’Amministrazione non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della
stessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L'Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo.
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio comprende la copertura assicurativa per le polizze di seguito elencate:
1) polizza auto rischi diversi chilometrica per garanzia Kasko su veicoli dei dipendenti
in missione, con quotazione effettuata su una percorrenza annua di Km 20.000,
con annui-Massimali € 10.000,00, scopertura e premio minimo anticipato,
premio annuo finito, premio finito per ogni Km in più;
2) rischi morte dei dipendenti in missione e invalidità permanente, con quotazione effettuata
sulla percorrenza annua preventivata di Km 20.000, con capitale assicurato € 200.000,00;
premio annuo finito, premio unitario per ogni Km in più.
Si precisa che:
a) ogni difformità da quanto indicato e richiesto dovrà essere evidenziata, pena esclusione;
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b) l’affidatario del servizio dovrà essere in grado di prestare la copertura assicurativa entro le ore
24,00 del 31.03.2018;
c) le offerte dovranno valere per il periodo dal 01.04.2018 al 31.03.2019.
3. IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo del premio lordo (comprensivo di imposte) come da contratto dell’anno precedente, per
l’intera durata contrattuale è il seguente:
A KASKO € 1.659,00
B INFORTUNI € 161,00
4. DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio in oggetto, di cui all’articolo 2 del presente avviso, ha durata pari a 1 anno a decorrere
dalle ore 24,00 del 31 marzo 2018 alle ore 24,00 del 31 marzo 2019.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Saranno ammessi alla presente procedura di selezione tutti i soggetti previsti dall’art. 45 D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE A FORMULARE OFFERTA
Le ditte interessate dovranno far pervenire all’U.S.R per il Veneto la propria manifestazione
di interesse dichiarando (tramite modello allegato):
a) il possesso dei requisiti di ordine generale per partecipare a gare indette
da una Pubblica Amministrazione, previsti dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
e successive modifiche ed integrazioni;
b) l’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di competenza od analogo registro
dello Stato estero di appartenenza, per attività inerente al servizio oggetto della presente
indagine di mercato;
c) il possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi
della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture di cui al precedente art. 2.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero
non superiore a cinque, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare l'offerta
secondo le modalità di cui al punto 8.
7. RECAPITO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire mediante PEC
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Riva de Biasio, 1299, 30135 Venezia,
al seguente indirizzo: drve@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00
di mercoledi 14 marzo 2018 la propria manifestazione d’interesse recante l’oggetto
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI VARI RISCHI PER IL PERIODO 01.04.2018
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- 31.03.2019, contenente l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, le dichiarazioni
di cui al punto 6.
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante, allegando fotocopia
di documento di identità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.
8. FASI SUCCESSIVE E CRITERI DI SELEZIONE DELL’OFFERTA
Le ditte selezionate dovranno successivamente, a seguito di richiesta scritta da parte
dell’amministrazione richiedente, presentare l’offerta economica, utilizzando uno specifico modulo
che verrà inviato alle ditte selezionate.
L’affidamento del servizio di copertura assicurativa inerente i rischi indicati al punto 2, avverrà
mediante apposito provvedimento in favore della Compagnia che presenterà l’offerta più
vantaggiosa in relazione al prezzo (premio lordo più basso).
Il servizio sarà affidato ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo
il criterio del prezzo più basso.
Non è consentito il ricorso al subappalto ed è vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
9. INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
di cui al D. Lgs. 196/2003 e ai sensi dell’art. 13 del citato dispositivo legislativo, si informa
che le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente
l’espletamento della presente procedura.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento ai
è la dottoressa Loredana Ciurleo.

sensi

dell’art.

31

del

D.Lgs.

n.

50/2016,

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,
www.istruzioneveneto.it
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

All. 1 : Manifestazione di interesse
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