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Istituto Istruzione Superiore 

“Michelangelo Bartolo” 
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Sede Centrale: V.le A. Moro  -  Sede Staccata: Via Fiume 
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Presidenza 0931592395 

e-mail: sris01400g@istruzione.it - sris01400g@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 83002910897 

96018 - Pachino (SR) 

                    
  
 

 

All’Agenzia di Assicurazioni 

______________ 
 
 
 

All’Albo Pretorio della Scuola 

Agli Atti 
 

 
 

OGGETTO: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Avviso congiunto MIUR – MATTM  

PON FESR ASSE II “ QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

INVITO A PRESENTARE OFFERTE ECONOMICHE   PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN 

QUALITA’ DI RUP DELLE OPERE DI CUI ALL’OGGETTO 
(Art. 34 decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 ed art. 10 del D Lgs 163/2006) 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 

VISTO   l'Avviso  congiunto MTIJR-MATTM AOODGAI/7667 del15.06.2010 e s.m.i. 
 

VISTA  la nota Prot. AOODGAV9786  del 25 Agosto 2011 MIUR- Dipartimento  per la Progrmmnazione 

- Direzione  Generale  per gli Affari Internazionali, Uff. V -Programmazione e Gestione dei 

Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale dell4 Febbraio 

2012, avente ad oggetto "Autorizzazione dei piani di intervento e prime disposizioni  attuative 

per le Istih1zioni scolastiche ammesse a finanziamento annualità 2012 e 2013", con la quale 

l'istituzione scolastica è stata  autorizzata all'intervento; 
 

VISTA  la nota Prot. AOODGAV1846  dell4 Febbraio 2012MTIJR- Dipartimento  per la 

Programmazione Direzione Generale  per gli Affari Internazionali,  Uff. V- Programmazione 
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e Gestione dei Fondi Struthrrali  Europei   e  Nazionali   per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione   

Sociale,   avente  ad  oggetto "Provvedimento  di  conferma   del  finanziamento   del  piano   di  

intervento....omissis...  per  l' annualità  2013". 

 
VISTO   che nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013il Ministero per l’Istruzione, l’Università 

e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo 

C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, 

congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione 

per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso 

Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi 

finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, 

alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di 

impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione 

statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013; 

 

CONSIDERATO 

                  che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 si è inteso dare attuazione agli 

interventi del PON; 

                 che, in particolare l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione 

degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo 

Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

 

 

 
Stazione appaltante:  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “M. BARTOLO” – PACHINO  
Comune di: PACHINO 

Provincia di: SIRACUSA 

Estremi dei progetti ammessi a finanziamento: 
 
 

C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-947 - interventi per il risparmio energetico 

C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-789 - Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici 

C-4-FESR06_POR_SICILIA-2010-738 - Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti 

scolastici 

C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-641 - Interventi _nalizzati a promuovere le attività sportive,  

artistiche e ricreative 

     
Importo complessivo presunto € 1.000,00 (IVA compresa) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” 

2007-2013; 
 

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, all’abbattimento 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”. 

VISTO il piano d’intervento elaborato da questo istituto, deliberato dal C d C con delibera n. 143 

del 18/10/2010 e inoltrato in data 12/11/2010 per proporne la candidatura; 

VISTA la nota AOODGAI/ 13208 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 
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finanziamento, per la somma complessiva di Euro 348.112,17; 

VISTO  il  testo  dell’accordo  redatto  ai  sensi  dell’art.15,  legge  1  agosto  1990,  n.  241, 

approvato dal Cd C con delibera n. 136 del 18/10/2012; 

VISTA la delibera n. 137 del Consiglio di Circolo del 18 ottobre 2012 con la quale lo stesso 

designava il dirigente scolastico, dott.ssa Lucia Federico, quale RUP, per l’attuazione del 

progetto di cui all’oggetto; 

VISTO il provvedimento di conferma del finanziamento del Piano di intervento da parte del 

MIUR prot. AOODGAI/1130 del 25.01.2013; 

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  dei  rischi  correlati  allo 

svolgimento delle attività svolte dal RUP nell’ambito delle procedure per la realizzazione degli 

interventi infrastrutturali 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; 

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 cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007- 2013 – Edizione 2009; 

VISTO il D.I. n. 44/2001; 
 

INVITA 
 
codesta spett. Agenzia a presentare un’offerta economica per la stipula di una polizza assicurativa 

per il Dirigente Scolastico, designato quale RUP per il PON di cui all’oggetto. 

Tale polizza di responsabilità civile professionale dovrà garantire i rischi correlati allo svolgimento 

delle attività di verifica della progettazione demandate al RUP, ai sensi dell’obbligo sancito all’art. 

112, comma 4 bis, del D. Lgs 163/2006 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. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 

appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo 

svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

 
All’uopo informa che l’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio del prezzo più basso 

(art. 82 del D.Lgs 163/2006) 

Le offerte dovranno pervenire, a pena esclusione, in busta chiusa sigillata entro e non oltre le 

ore 12.00 del 26/08/2013 (a tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione al protocollo 

generale dell’Istituzione Scolastica) al seguente indirizzo: Istituto Istruzione Superiore 

“Michelangelo Bartolo” Sede Centrale: V.le A. Moro SNC – PACHINO (SR) 

 
A pena di esclusione, il plico dovrà contenere le seguenti buste, ciascuna chiusa e controfirmata sui 

lembi di chiusura, recanti all’esterno l’indicazione del mittente e, rispettivamente, le diciture: 

• BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

• BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 
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Il plico contenente le 2 buste dovrà essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve 

recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura: 

“Offerta economica per l’affidamento del servizio di assicurazione a favore del RUP  per i lavori 

di cui al Piano Integrato di Istituto PON FESR ASSE II Ob. C 

 
La “BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere al suo interno: 
La domanda di partecipazione, datata e sottoscritta, nella quale si dichiara: 
- 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  necessarie  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’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente 

riferite all’agenzia 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’art. 2 comma 3 del DPR 252/98all’art. 2 

comma 3 del DPR 252/98; 

- l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con 

altra agenzia 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’art. 38, 

comma 2, lett. 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), art. 1, co. 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 rispettare tutte le seguenti condizioni minime ai fini dell’espletamento dell’ammissione; 

- l’impegno alla presentazione del DURC o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 45-47 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

- l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 L. 13/08/2010 

n. 136 e successive modifiche; 

- l’utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva (ex art. 3, co 1, L. 136/210 e 

successive modifiche), sul quale questa Istituzione Scolastica effettuerà i pagamenti a favore di 

codesta Ditta, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o con altro strumento idoneo a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 
-  attestazione degli  estremi  identificativi del    conto  corrente  bancario  o  postale  dedicato,  la 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
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La “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” deve contenere al suo interno: 
L’Offerta Economica, datata e sottoscritta, e che dovrà riportare gli importi in cifre e in lettere, con 
sottoscrizione del legale rappresentante. In tale busta troverà collocazione sia l’indicazione 

dell’importo del premio che dei massimali.. 

 
Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione dovranno essere formulate e sottoscritte in 

modalità di autocertificazione (con allegata copia di documento di identità valido). 

L’apertura delle buste pervenute entro i termini, sarà effettuata il giorno 29/08/2013 alle ore 

10.00 presso la sede di questo Istituto. 

Le offerte incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto verranno 

escluse. 

L’esito della gara sarà comunicato al vincitore e ai partecipanti e tramite affissione all’Albo della 

scuola entro 15 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Giovanni Blanco. Per informazioni e per 

prendere visione degli atti contattare il suddetto responsabile ai seguenti recapiti: Segreteria: Tel.  

0931593596 - 0931846359 - Cell. 3892394606 - FAX 0931597915 

Presidenza 0931592395 

e-mail: sris01400g@istruzione.it - sris01400g@pec.istruzione.it 

La gara sarà esperita anche in presenza di una sola offerta. 
 
 
 
 

   


