
 

    
 

Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari 
artigianali ed industriali” 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

 
 

Indagine di mercato esplorativa per l’affidamento diretto relativo alla procedura in-

detta, ai sensi del combinato disposto degli art. 43,44 e 45 del Decreto intermini-

steriale n.129 del 28-08-2018 recante “Regolamento   recante    istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” cosi come inte-

grato dal regolamento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con 

delibera del Consiglio di istituto n. 1 del 30/01/2019  e dell’art. 36 comma 2, lettera 

a del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del 

servizio assicurativo, per 1 (uno) anno, contro i rischi di infortunio nonché contro le 

conseguenze economiche derivanti da danni provocati involontariamente  a terzi 

dagli studenti iscritti e frequentanti l’istituto professionale per i servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rainulfo Drengot (pari a n. 1200), di cui 

al Decreto Dirigenziale n. 465 del 23/10/2021 CIG 895282159B 

 
 
Art. 1 - Finalità dell’avviso 

 

L’Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alber-

ghiera “Rainulfo Drengot” di Aversa intende, con il presente avviso, intende effet-

tuare un’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione di un operatore economi-

co cui affidare il servizio assicurativo, per 1 (uno) anno, contro i rischi di infortunio 

nonché contro le conseguenze economiche derivanti da danni provocati involonta-

riamente  a terzi dagli studenti iscritti e frequentanti l’istituto professionale per i 

servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rainulfo Drengot. 

L’indagine di mercato è puramente esplorativa, non è impegnativa per 

l’Istituto e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto con gli Operatori Economici 

che presenteranno preventivi, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara 

e non costituisce proposta contrattuale 

 L’Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alber-

ghiera “Rainulfo Drengot” di Aversa si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, 

il diritto di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la pre-

sente indagine o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del con-

traente, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, 





 

indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute degli opera-

tori economici per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine, ovve-

ro di procedere all’affidamento diretto anche in presenza di un solo preven-

tivo valido e congruo. 

L’affidatario sarà individuato a insindacabile giudizio della Stazione Appaltan-

te, tenendo conto della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura e 

delle caratteristiche dei prodotti offerti. 

 

Art. 2 - Valore stimato 

 

Il valore relativo al servizio assicurativo, per 1 (uno) anno, contro i rischi di 

infortunio nonché contro le conseguenze economiche derivanti da danni provocati 

involontariamente  a terzi dagli studenti iscritti e frequentanti l’istituto professionale 

per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rainulfo Drengot è stato 

stimato, dall’area Amministrazione e gestione del risorse finanziarie e contabilità di 

magazzino in euro 8.400,00 (Ottomilaquattrocento/zerocentesimi)   

 

Art. 3 - Soggetti abilitati a presentare l’offerta 

 

Possono presentare l’offerta relativa al servizio assicurativo, per 1 (uno) an-

no, contro i rischi di infortunio nonché contro le conseguenze economiche derivanti 

da danni provocati involontariamente  a terzi dagli studenti iscritti e frequentanti 

l’istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

“Rainulfo Drengot (pari a n. 1200) tutti gli operatori economici in possesso dei se-

guenti requisiti: 

 

 Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016): 

 

- la non esistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016; 

 

 Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. art. 83 c.1 lett.a D.Lgs. 

n.50/2016: 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altri Organismi Europei riconosciuti in cui 

sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento 

dell’attività oggetto del presente bando; 

 

 



 

Art. 4 - Modalità e termine per la presentazione delle candidature 

 

L’offerta, da far pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata cerh030006@pec.istruzione.it dovrà riportare il seguente oggetto: 

“Indagine di mercato esplorativa per l’affidamento diretto relativo alla procedura in-

detta con Decreto Dirigenziale n. 465 del 23/10/2021, per la fornitura del materiale 

igienico sanitario CIG. 895282159B. 

L’offerta dovrà essere contenuta in una cartella compressa, protetta da 

una password, da trasmettersi, utilizzando l’allegato 4, entro le ore 12:00 

di venerdì 05 novembre 2021 contenente i seguenti documenti: 

 Modulo di partecipazione alla procedura (Allegato 1), con sottoscrizione auten-

ticata del legale rappresentante della società/impresa ovvero, nelle forme e con 

le modalità di cui all'art. 3, comma 11 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, co-

me modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191 (allegando cioè fotocopia del-

la carta di identità o altro documento d'identità); 

 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di no-

torietà (Allegato 2), rese ai sensi degli articoli 46 e 47 della Legge n. 

445/2000 dal legale rappresentante della stessa o da persona dotata di poteri di 

firma, attestante la non esistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016(allegando 

cioè fotocopia della carta di identità o altro documento d'identità); 

 Modulo offerta tecnica (Allegato 3) con sottoscrizione autenticata del legale 

rappresentante della società/impresa ovvero, nelle forme e con le modalità di 

cui all'art. 3, comma 11 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato 

dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191 (allegando cioè fotocopia della carta di iden-

tità o altro documento d'identità) con allegata la polizza proposta e le relative 

condizioni generali 

 Modulo offerta economica (Allegato 4), con sottoscrizione autenticata del lega-

le rappresentante della società/impresa ovvero, nelle forme e con le modalità di 

cui all'art. 3, comma 11 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato 

dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191 (allegando cioè fotocopia della carta di iden-

tità o altro documento d'identità); 

 Modulo trasmissione password (Allegato 5) con sottoscrizione autenticata del 

legale rappresentante della società/impresa ovvero, nelle forme e con le modali-

tà di cui all'art. 3, comma 11 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, come modifi-

cato dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191 (allegando cioè fotocopia della carta di 

identità o altro documento d'identità); 
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Art. 5 - Pubblicità 

 

Del presente avviso è data pubblicità mediante: 

- pubblicazione sul sito istituzionale https://www.rainulfodrengot.edu.it/ 

- pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica nella sottosezione “bandi di 

gara e contratti” della sezione “amministrazione trasparente” del sito web 

dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 

https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara- contratti/attività-negoziale;  

 

Art. 6 - Trattamento dei dati 

 

I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedi-

mento, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istitu-

zionale di questa stazione appaltante, così come previsto dal Decreto legislativo 

n.101 del 10 agosto 2018  

La presentazione della domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, l'esplicito 

consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensi-

bili, da parte del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle 

domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura. Gli stessi 

dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e 

legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa ri-

chiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Solarino Alfredo 

 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento  

 

Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi 

Dott. Oliva Roberto: tel.:  081/8902697 e-mail: cerh030006@istruzione.it                                           

Aversa, 23/10/2021 

 
 Il Responsabile unico del procedimento 

Il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi 
Dott. Roberto Oliva 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 

82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 

17 dicembre 2012, n. 221. 

 

 

 

 



 

Allegati: 

 

Allegato 1  Modulo di partecipazione alla procedura; 

Allegato 2  Dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 at-

testante la non esistenza delle cause di esclusione dalla parteci-

pazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 

50/2016; 

Allegato 3  Modulo offerta tecnica; 

Allegato 4  Modulo offerta economica; 

Allegato 5 Modulo trasmissione password 

Allegato 6 Caratteristiche e specifiche tecniche minime relative al servizio 

assicurativo 


