Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

Prot. n. 0002989 /SE
CIG: Z202DB02EE
AVVISO DI CONSULTAZIONE
Ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
Questo Conservatorio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, intende avviare un’indagine di mercato allo scopo di individuare i soggetti da invitare alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa, mediante
la stipula di apposita polizza in un unico lotto.
Rischi per i quali è richiesta l’assicurazione: infortuni, responsabilità civile (terzi, prestatori di lavoro), assistenza e
tutela giudiziaria.
Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide per tutte le attività didattiche, di ricerca e di produzione
artistica, nonché per tutte le iniziative previste nel piano generale delle attività.
Soggetti per i quali è richiesta l’assicurazione: studenti iscritti al Conservatorio e operatori.
Questo Conservatorio si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.consaq.it, secondo il
modello allegato entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per questo Conservatorio.
L’affidamento verrà effettuato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95, comma 3, lett. a) dello stesso Decreto Legislativo.
I premi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del
contratto.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che possono presentare l’offerta sono tutti quelli previsti dal codice delle Assicurazioni regolarmente iscritti
negli appositi registri. E’ richiesta, altresì, l’inesistenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016.
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto si deve intendere per tre anni accademici, a far data dall’inizio dell’anno accademico
2020/2021 (1° novembre 2020).
IMPORTO PRESUNTO
Presso questo Conservatorio risultano iscritti n. 694 studenti e sono in servizio n. 30 operatori T.A. Considerata una
spesa massima pro capite di € 8,00, l’importo annuo presunto è pari a € 5.430,00.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. ogni informazione acquisita in sede di procedura sarà
utilizzata esclusivamente ai fini della presente indagine.

Il presente avviso, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 viene pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio.
L’Aquila, 16 Luglio 2020
IL DIRETTORE
F.to M° Claudio Di Massimantonio

Via Francesco Savini s.n.c. - 67100 L’Aquila - Tel.: 0862.22122 - Fax: 0862.62325 -Codice Fiscale 80007670666
Posta ordinaria: protocollo@consaq.it – Posta certificata: protocollo@pec.consaq.it

