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Programmazione dei Fondi Strutturali europei di Sviluppo Regionale - Avviso Congiunto MIUR - MATTM
Prot.AOODGAI/7667 del 15/06/2010 PON FESR ASSE II "QUALITÀ1 DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI",

Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013.
ASSE II: Qualità degli ambienti scolastici

OBIETTIVO C: Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosistema e la sicurezza degli edifici
scolastici: potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle

finalizzate alla qualità della vita degli studenti.

LAVORI : Miglioramento dell'edificio scolastico della palestra e degli impianti sportivi
dell'istituto ICS "Antonio Ugo"
C.U.P. : G78G10001150007
CIG:ZDCODF9F19

SPETT.LE AGENZIA WILLIS ITALIA SFA
Via Messina , n. 3
90100 PALERMO

e-mail: vaccaroe@wills.corn

SPETT.LE AGENZIA LIGURIA
ASSICURAZIONI

Piazzale Ungheria 73-IV piano
90100 PALERMO

e-mail: 948@ag.lieuriassicurazioni.it

SPETT.LE AGENZIA CARICE
A.L.l-M.N. s.a.s di Salvatore Gugliotta

Via P.pedi Belmonte 1/c
90139 PALERMO

e-mail: alfinsas@gigapec.it

All'Albo Pretorio della Scuola
Agli Atti



OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO A PRESENTARE OFFERTE ECONOMICHE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN
QUALITÀ' DI RUP DELLE OPERE DI CUI ALL'OGGETTO, DEL SUPPORTO AL RUP, DEL
COORDINATORE DELLA SICUREZZA E DEL GRUPPO DI PROGETTO.

Stazione appallante: ICS Antonio UGO
Comune di: PALERMO
Provincia di: PALERMO
Estremi dei progetti ammessi a finanziamento:
C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1214 € 78.481,76
C-4-FESR06_POR_SICILIA-2010-905 € 35.887,49
C-5-FESR06_POR_SIClLIA-2010-801 € 234.383,52
Importo complessivo disponibile € 2.000,00 (IVA compresa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso congiunto MIUR/MATTM circolare prot. 7667 del 15/06/2010 con il quale
venivano banditi i tempi e le modalità di presentazione dei piani di interventi finalizzati alla
riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a
norma degli impianti, al F abbatti mento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti
sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici - Triennio 2010-2013. PON
"Ambienti per l'apprendimento" - POIN "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico".
VISTA la nota AOODGAI/ 13207 del 28/09/2012 con la quale il MIUR autorizzava i piani
d'intervento e comunicava prime disposizioni attuative per le Istituzioni scolastiche ammesse a
finanziamento, per la somma complessiva di Euro 348.752.77:
VISTO il testo dell'accordo sottoscritto in data 14/11/2012 con l'Ente Locale Prot. n.10000/11
redatto ai sensi dell'ari. 15. legge 1 agosto 1990. n. 241;
VISTA la delibera n. 39/2013 del Consiglio di Istituto del 30/09/2013 con la quale lo stesso
Consiglio designava il Dirigente Scolastico. Prof. Ganazzoli Riccardo. quale RUP. per l'attuazione
del progetto di cui all'oggetto;
VISTA la disposizione di Servizio del Comune di Palermo n. 20 del 22/02/2013 e successiva
integrazione Disposizione n. 114 del 20/06/2013 che individua le figure di: Supporto al RUP,
di Gruppo di Progetto e di Coordinatore della sicurezza;
VISTA la nota prot. n. AOODGAI/1262 del 29/01/2013 con cui l'Autorità di Gestione ha fornito
indicazioni in merito all'acquisizione della copertura assicurativa del rischi correlati allo
svolgimento delle attività svolte dal RUP nell'ambito delle procedure per la realizzazione degli
interventi infrastnitturali finanziati a valere sul PON/POR FESR. Asse II, chiarendo che i relativi
oneri possono trovare copertura finanziaria negli importi ammessi per i piani di intervento
all'interno del quadro economico di progetto;
VISTA la nota prot. n. AOODGAI/2833 dell'8/03/2013 integrativa della nota prot.n. AOODGAI/
1262 del 29/01/2013;
VISTI i Regolamenti CE n. 1080/2006-n. 1081/2006-n. 1083/2006 - n. 1828/2006;
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofìnanziatc dai Fondi
Strutturali Europei 2007- 2013 - Edizione 2009;
VISTO il D.I.n. 44/2001;
VISTO il regolamento d'Istituto;
VISTO il Codice degli appalti pubblici 163/2006
CONSIDERATO che i servizi assicurativi non sono presenti sulla piattaforma CONSIP in forma di
convenzione;

INVITA
Le Agenzie in indirizzo a presentare un'offerta economica per la stipula di polizze assicurative.



ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA
Stipula di Polizza assicurativa per:
1 . Dirigente Scolastico, designato quale RUP per il FON di cui all'oggetto, per la responsabilità

civile professionale per rischi correlati allo svolgimento delle attività di verifica della
progettazione demandate al RUP, ai sensi dell'obbligo sancito all'ari.112. comma 4 bis del
D.Lgsl63/2006. la totalità degli adempimenti di natura amministrativa e dovrà prevedere tutte le
garanzie nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1 del D. Lgs 163/2006 e la
responsabilità civile per i danni arrecati a terzi correlati all'esercizio delle attività di pertinenza
del RUP.

2. Gruppo di Progetto per le attività di verifica della progettazione previste dall'arti 11 del D.
Lgs 163/06;

3. Supporto al RUP;
4. Coordinatore della Sicurezza.

ART. 2 - MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE E FORMULAZIONE OFFERTA

Per partecipare al la presente gara le ditte interessate dovranno far pervenire all 'Ufficio protocollo
di questa Istituzione scolastica brevi manu . utilizzando la modulistica allegata, entro le ore 12,00
del 26/02/2014 un plico indirizzato al Dirigente scolastico dein.C. A. Ugo - Via Tutore Arculeo.
39 - 90135 Palermo sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recante la scritta: "Offerta
Assicurazione FESR ASSE II".

Detto plico dovrà contenere due buste:

II plico dovrà contenere (Busta 1), il tutto a pena di esclusione, la documentazione amministrativa.
La suddetta busta dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, redatte utilizzando il "Modello A",
allegato alla presente lettera di invito.
a) di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna:
b) di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività
oggetto della gara.con indicazione degli estremi di iscrizione;
e) di possedere tutte le iscrizioni per l'offerta assicurativa della presente gara, con indicazioni dei
numeri di iscrizione al RUI;
d) di rispettare le condizioni minime, a pena di esclusione;
e) Copia certificato iscrizione ISVAP della Agenzia proponente e della persona che seguirà la
scuola (scaricabile dal sito www.isvap.it)
h) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. espressamente
riferite all'Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti;
i) assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell'Impresa o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
I) assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l'attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti dell'impresa di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all'art. 2
comma 3 del DPR 252/98;
m) assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell'art. 2359 e.e., con
altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggnippata, e che per essa non sussistono
torme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario. l'Impresa dovrà
dichiarare che la situazione di controllo non è influente sull'offerta economica ai sensi dell'art. 38.
comma 2, leti, b), D.Lgs. 163/2006, indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono
detti rapporti di controllo;



n) assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L.
25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), ari. 1. comma
14;
o) rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle
norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti
di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
p) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge
68/99.
q) Dichiarazione di regolarità del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i propri
dipendenti nonché indicazione dei codici INAIL/INPS per l'eventuale richiesta di DURC ai suddetti
ENTI, come previsto dalla legge, in caso di aggiudicazione. In caso di esito negativo, fatta salva la
copertura assicurativa, ogni pagamento sarà sospeso fino ad avvenuta regolarizzazione.
r) Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi
dell'ari. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;
In ulteriore busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura (Busta 2), a pena di esclusione,
l'offerta economica, anch'essa sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. L'offerta dovrà
riportare i valori espressi in cifre e in lettere, differenziando i costi per il RUP. per il Supporto al
RUP e per il Gruppo di Progetto. Gli importi dovranno essere espressi in valori assoluti e non in
percentuale di ribasso. In tale busta troverà collocazione sia l'indicazione dell'importo del premio
che dei massimali, ove richiesti.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'ari. 76 del predetto DPR
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'ari. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'ari. 1456c.c.

ART.3 - ESCLUSIONE DALLA GARA

Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerale mille o come non presentate qualora:
I II plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto o non sia stato debitamente

chiuso e sigillato o sull'esterno del quale non siano stati indicati l'impresa concorrente e l'oggetto
della gara;
II II plico sia recapitato a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza di presentazione
fissato anche se recante il timbro postale attestante la data di spedizione in partenza entro il termine
predetto;
LI La documenlazione amministrativa e l'offerta economica non siano contenute nell'apposita
diversa busta o che questa non sia stala chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi o che contenga altri
documenti;
D L'offerta contenenle il prezzo non sia debilamente sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto offerente.

ART. 4 - AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata dalla Commissione Acquisti, mediante comparazione delle offerte,
all'Agenzia che avrà presentalo a pari qualità di servizio, l'Offerta al prezzo più basso, a totale
fornitura. Si procederà comunque all'aggiudicazione della gara anche nel caso in cui dovesse
pervenire una sola offerta valida, giudicata congrua, in applicazione di quanto disposto dal R.D. 29
maggio 1924 n.827, Titolo II, Capo III, Sez.l art. 69 del Regolamento per l'Amministrazione del
Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Si precisa che:



U in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il
prezzo più favorevole per l'istituzione scolastica:

l'istituzione scolastica si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara, nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate, a insindacabile giudizio della Commissione, venga ritenuta utile
ed idonea;
i I l'istituzione scolastica si riserva di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara ove. a suo
insindacabile giudizio, non risultino soddisfatte le proprie esigenze "de quo";

l'istituzione scolastica si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche nella
eventualità in cui sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione.

che i prezzi offerti si intendono fissi validi e invariabili ed al netto di IVA ove dovuta;
l'istituzione scolastica si riserva di consultare regolarmente il sito acquistinretepa "CONSIP" e di

aderire ad eventuali convenzioni in vigore, qualora le condizioni pattuite siano più favorevoli
rispetto a quelle offerte dall'aggiudicatario della presente gara.
L'esito della gara sarà comunicato al vincitore e ai partecipanti e tramite affissione all'Albo della
Scuola e sul sito.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

L'Agenzia sarà liquidata entro 60 gg. dalla sottoscrizione del contratto.
L'Agenzia si impegna a prestare la fornitura direttamente, non sono ammessi subappalti.

ART. 6-RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente invito, si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla
vigente legislazione nazionale e regionale.

ART. 8 - Durata delle coperture

Le polizze, con riferimento ad ognuno dei rischi, avranno durata di anni 1 (uno) a far data
dall"affidamento dei Lavori e non sarà soggetta a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (ari. 23
Legge 62/2005). È fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di provvedere a successivi
affidamenti del contratto, in applicazione dell'ari. 57. comma 5. lett. B. del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 9 - Foro Competente

In caso di qualsiasi controversia in merito al l'esecuzione del/dei contratti si stabilisce che, in via
esclusiva, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del be-
neficiario/assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e
14. ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le Istituzioni Scolastiche
statali).

ART. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla traceiabilità dei flussi finanziari

Punto 1 - "L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di traceiabilità dei flussi finanziari di cui all'ari. 3
della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche";
Punto 2 - L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, della notizia dell'inadempimento
della controparte (subappaltatore/subcontracnte) agli obblighi d traceiabilità finanziaria".



ART. 11 - Documento unico di regolarità contributiva

E1 obbligo della Scuola richiedere alle Autorità competenti il rilascio del Dure relativo alla Ditta al
fine di verificarne la posizione contributiva della stessa, pertanto si richiede copia di eventuale Dure
in Vs. possesso al fine di acquisire gli estremi per la suddetta richiesta o in alternativa dichiarazione
sostitutiva.

ART. 12 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzali dall" istituzione
scolastica stazione appaltante aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della
individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede
di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. Con l'invio dell'offerta i concorrenti
esprimono il loro consenso al predetto trattamento, così come espressamente disposto dall'ari.27
della Legge n.675/96 e dal D. L.vo n.196/2003. Ai fini del trattamento dei dati personali.
II Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico prof.
Ganazzoli Riccardo legale rappresentante prò-tempore dell'istituzione scolastica stazione
appaltante.
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 è individuato nella persona del
Dirigente Scolastico Prof. Ganazzoli Riccardo.
Il Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 è individuato nella persona
del Direttore dei SS.GG.AA..

Il presente invito viene pubblicato in data odierna: all'albo della scuola all'indirizzo:
uww.icsauizo.nov.it e inviato a mezzo e-mail alle ditte destinatane.



Modulo A - Documentazione Amministrativa

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E

DEL PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2013/14

La sottoscritta società , iscritta al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) istituito con

D.Lgs. 209/5 Codice delle Assicurazioni Privale al N.

Con sede a invia n° cap

Partita Iva

Telefono fax ernail

CHIEDE

di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico A S 2012 -
2013

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445:

• di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle integralmente, incondizionatamente e senza

alcuna riserva;

• che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessaria per la fornitura e l'espletamento dei servizi oggetto della

presente gara,

• di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara,con indicazione

degli estremi di iscrizione

• di possedere tutte le iscrizioni per l'offerta assicurativa della presente gara, con indicazioni dei numeri di iscrizione al RUI

» di allegare copia certificato iscrizione ISVAP;

• la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'ari 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente riferite all'Impresa e a tutti i

suoi Legali rappresentanti;

• l'assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell'Impresa o altra sanzione che comporti il

divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;

• l'assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l'attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai

soggetti dell'impresa di cui all'ari. 2 comma 3 del DPR 252/98 all'ari. 2 comma 3 del DPR 252/98;

• l'assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell'ari. 2359 e.e., con altra impresa che partecipi

alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono forme di collegamento sostanziale con altra impresa

concorrente. In caso contrario, l'Impresa dovrà dichiarare che la situazione di controllo non è influente sull'offerta economica ai

sensi dell'ari. 38, comma 2, leti, b), D.Lgs. 163/2006, indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti

di controllo;

• l'assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e

modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), ari. 1, comma 14;

• il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei

lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle

norme vigenti;

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99;

• di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i propri dipendenti, pertanto comunica:

• codice d'iscrizionelNAIL ;

codice d'iscrizione INPS

• di rispettare tutte le seguenti condizioni minime ai fini dell'espletamento dell'ammissione:

Luogo e data Timbro e firma del Legale Rappresentante


