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 Piossasco, vd. data e timbro protocollo 

 

Alle Compagnie Assicurative interessate 

Sito 

Albo 

Atti 

 
Oggetto: Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi  lotto unico – 
Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e 
Assistenza – Alunni e Personale scolastico Triennio 2021/2023. 
CIG: ZFA2E61F33 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
RITENUTO di soddisfare l’esigenza di copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico 
dell’Istituto mediante sottoscrizione  di un contratto assicurativo di durata di tre anni al fine di garantire nel 
tempo il premio offerto; 
VISTA la determina per l’indizione di procedura aperta prot. n. 3756/VI.05 
 

INDICE 

una gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura dei 

servizi assicurativi per i rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), Infortuni, 

Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza in unico lotto, per il triennio 2021/2023. 

 

ART. 1 – SOGGETTI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE 

Informazioni sul Contraente/Assicurati  

Alunni n. 815 (di cui n. 39 portatori di handicap) – Personale scolastico (docenti e ATA) n. 125. 
Il dato espresso non può essere considerato definitivo in quanto sono ancora in via di determinazione gli 
organici.  
Si precisa che il personale aderirà su base volontaria. 
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Dovranno essere assicurati a titolo oneroso: 
1. Alunni iscritti, indicando la percentuale di tolleranza tra soggetti assicurati e paganti; 
2. Dirigente Scolastico, Direttore SGA e Operatori scolastici (personale docente/non docente di ruolo 

e non). 
La tolleranza tra i soggetti assicurati e quelli paganti non dovrà essere soggetta ad alcuna limitazione o 
condizione. 
La polizza dovrà inoltre essere operante, a titolo gratuito, nei confronti dei seguenti soggetti: 

1. Genitori impegnati quali partecipanti ad attività organizzate dall’Istituto o comunque presenti nei 
locali scolastici; 

2. Esperti e collaboratori nominati dall’Istituto; 
3. Soggetti esterni in relazione ad attività organizzate dalla scuola; 
4. Prestatori d’opera estranei alla scuola; 
5. Tirocinanti; 
6. Personale in quiescenza impegnato in attività autorizzate. 

 
ART. 2 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTA 
 
I soggetti previsti dal Codice delle Assicurazioni (compagnie di assicurazione e Agenti intermediari 
assicurativi) regolarmente iscritti ai rispettivi Albi Imprese/Registri presso l’IVASS (Istituto per la Vigilanza 
sulle Assicurazioni). 
 
Requisiti per la partecipazione 
 
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti sopra indicati che siano in possesso dei requisiti di 
carattere generale: 

a) Il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio dell’attività 
assicurativa nei rami cui si riferisce la gara per le imprese di assicurazione proposte; 

b) L’iscrizione all’Albo Imprese IVASS per le compagnie di assicurazione proposte e iscrizione alla 
Sezione A del RUI (Registro Unico degli Intermediari) per le agenzie intermediari assicurativi; 

c) L’iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura) per l’esercizio dell’attività assicurativa cui si riferisce la gara; 

d) La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. M) sw3l D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara i 
concorrenti che partecipino separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. imprese per le quali si accerti la sussistenza di identità 
totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale). 
 
Per partecipare alla procedura di gara, la Società deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni minime: 

1. Durata delle coperture assicurative: 
la polizza avrà durata di un triennio a far data dalla stipulazione del contratto che non sarà soggetto 
a tacito rinnovo, né a rinnovo espresso, e cessa alla sua naturale scadenza, senza obbligo di 
disdetta; 

2. Tipologia delle coperture assicurative: 
tutte le coperture assicurative devono intendersi prestate a 1° rischio; 

3. Esonero denuncia sinistri precedenti e Clausola di Buona Fede: 
la Società esonera il Contraente/Assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti e 
dichiara che l’omissione da parte del Contraente/Assicurato  di una circostanza eventualmente 
aggravante del rischio, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni all’atto della stipula del 
contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni; 

4. Tutela Giudiziaria: 
la tutela giudiziaria dovrà essere prestata da una Compagnia diversa rispetto alla Compagnia che 
presta l’assicurazione per Responsabilità Civile e Infortuni; 

5. Foro competente: 
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in caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via 
esclusiva, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del 
beneficiario/assicurato; 

6. Figura del Contraente assicurato: 
relativamente alla Sezione Responsabilità Civile, la qualità di “Soggetto Assicurato” spetta anche 
all’Amministrazione Scolastica. La garanzia deve essere prestata anche a favore dell’Istituzione 
scolastica in quanto facente parte dell’Amministrazione scolastica (MIUR) e, dunque, non solo a 
favore degli alunni e/o degli operatori scolastici; 

7. Ambito di operatività della polizza: 
Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, sia per gli studenti sia per il personale 
scolastico, per tutti i momenti scolastici, compreso, per gli infortuni, il tragitto casa-scuola e 
viceversa con qualsiasi mezzo, per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata 
e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell’Istituto, in relazione sia all’attività scolastica che 
extra scolastica, sia didattica che di altra natura, comprendente manifestazioni sportive, ricreative, 
culturali, uscite didattiche, viaggi di istruzione e altre attività sia in sede che fuori sede nonché tutte 
le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in 
collaborazione con soggetti esterni; 

8. Condizioni integrali di polizza: 
devono essere allegate le condizioni integrali di Polizza, oltre ad eventuali note esplicative sulle 
caratteristiche dell’offerta e nota informativa al contraente ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. n. 209 
del 7/9/2005, anche al fine di procedere alla verifica delle condizioni riportate sull’offerta in 
corrispondenza dei singoli punti (colonna “Riferimento condizioni di polizza”). 

 
ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire alla Scuola al seguente indirizzo: I.C. 
PIOSSASCO I , Via Volvera 14 – cap. 10045 – PIOSSASCO (TO), SOLO a mezzo raccomandata postale o con 
consegna a mano, entro il termine perentorio del 26 ottobre 2020 il plico chiuso, non trasparente, 
sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante  all’esterno la dicitura “Offerta relativa ai servizi 
assicurativi a favore dell’I.C. PIOSSASCO I”. 
Si precisa che l’Istituzione scolastica priva di una piattaforma di e-procurement può continuare ad espletare 
procedure in forma cartacea. Tale possibilità è prevista dall’art. 52. comma 1, terza parte e comma 3, del D. 
Lgs. 50/2016, in base al quale “[…] l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature 
specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti”. Non è richiesta la 
presentazione dell’offerta in formato DGUE, ma cartacea.  
Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro del protocollo apposto 
dalla Stazione Appaltante. 
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste sigillate, ciascuna recante, sui lembi 
di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate: 

 Busta n. 1 “Documentazione amministrativa” 
 Busta n. 2 “Offerta tecnica” 
 Busta n. 3 “Offerta economica” 

Dovranno essere utilizzati i moduli allegati al presente avviso [Allegati 1,2,3 e 4]. 
 
La busta n. 1 documentazione amministrativa dovrà contenere: 

a) Istanza di partecipazione su modello allegato al presente bando [All. 1]; 
b) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’offerente o 

dell’agente procuratore che sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 
445/2000; 

c) Il patto di integrità, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore 
[All. 2]; 

 
La busta n. 2 offerta tecnica dovrà contenere: 
l’offerta tecnica redatta utilizzando l’Allegato 3. 
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Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, le condizioni integrali di polizza conformi al contenuto 
dell’offerta presentata dal concorrente. 
 
La busta n. 3 offerta economica dovrà contenere: 
l’offerta economica redatta utilizzando l’Allegato 4. 
Il premio annuo lordo pro capite, non superiore a € 7,00, dovrà essere indicato in cifre ed in lettere ed in 
caso di discordanza prevarrà quello più vantaggioso per l’istituto scolastico. Il premio indicato dovrà essere 
omnicomprensivo di imposte e ogni altro onere e di tutte le garanzie richieste. 
Si fa presente che i costi specifici per la sicurezza sono valutati in Euro zero e che non sono previsti rischi 
interferenziali di cui all’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008. 
 
ART. 4 – ESPLETAMENTO DELLA GARA 
 
La Commissione tecnica giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.L.vo n. 50/2016 “Codice 
dei Contratti Pubblici” e s.m.i., procederà in data 30 ottobre 2020 alle ore 10,00  , in seduta on line nel caso 
di un numero maggiore di 20 partecipanti, tramite la piattaforma google g-suite di meet, alla quale saranno 
invitati a partecipare, tramite invio entro il 29.10.2020 alla casella di posta elettronica indicata del link 
d’accesso, le ditte offerenti con il loro legale rappresentante o con persona all’uopo dallo stesso delegata, 
previa verifica della regolarità dei sigilli sugli involucri esterni, all’apertura dei plichi pervenuti in tempo 
utile, ed in particolare all’apertura della busta 1: Documentazione Amministrativa, procedendo alla 
verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e, in caso negativo, alla esclusione dalla gara dei 
concorrenti non in possesso dei requisiti.  
 
ART. 5 – VALUTAZIONE  DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 
La Commissione procederà in data 30.10.2020 alle ore 11,00 in seduta riservata all’apertura della busta 2 e 
della busta 3 dei candidati ammessi e ad assegnare i relativi punteggi sulla base degli elementi di 
comparazione prestabiliti, verbalizzando il relativo risultato. 
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
 
Criteri di valutazione delle offerte 
L’Istituto procederà all’aggiudicazione provvisoria del servizio a favore del soggetto che avrà proposto 
l’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95 D. Lgs 50/2016) così determinata: 
 
Offerta economica punti:    18/100 
Offerta tecnica punti:           82/100 
 
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo, l’aggiudicazione sarà 
effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio tecnico. 
 
Sezione 1 – Valutazione offerta economica: Premio – Soggetti assicurati –Tolleranza (massimo punteggio 
assegnato: 18) 
 

Soggetti assicurati a titolo oneroso Assegnazione punteggio 

1) Alunni iscritti Premio annuo più basso: 12 punti 

2) Personale Scuola Premio annuo più basso: 4 punti 

 
 
Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto di 1 punto ai secondi classificati, di 2 punti ai terzi, 
di 3 punti ai quarti e di 4 punti ai quinti e successivi. 
 

Tolleranza Assegnazione punteggio 

Tolleranza Allievi paganti/Allievi 
iscritti 

≤ o = 3% ≥ 3% e ≤ o = 6% ≥ 6% 

-1 0 1 
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Soggetti assicurati a titolo gratuito Assegnazione punteggio 

Altri soggetti assicurati a titolo 
gratuito 

La totalità Fino 2/3  Fino 1/3 

1 0 -1 

 
Sezione 2 – Valutazione Responsabilità Civile (massimo punteggio assegnato: 13) 

Gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro anche per danni a cose. 

Soggetti assicurati a titolo gratuito Assegnazione punteggio 

RCT – Massimale per anno Illimitato Limitato 

1 0 

 

RCT – Massimale unico 
per sinistro, per 
persona, per cose e 
animali 

≥ € 20.000.000,00 ≥ € 10.000.000,00 
≤ o = 20.000.000,00 

= o ≤ € 10.000.000,00 

4 3 2 

RCO – Massimale unico 
per sinistro e per 
persona 

Compresa con 
massimale ≥ 

€ 20.000.000,00 

Compresa con 
massimale = o ≤ 
€ 20.000.000,00 

Esclusa 

2 1 0 

Danni da interruzione e 
sospensioni di attività 

Compresa Esclusa  

1 0 

Danni da incendio 
Compresa Esclusa 

1 0 

RC personale dei 
dipendenti preposti al 
Servizio di Sicurezza e 
Prevenzione 

Compresa Esclusa 

1 0 

RC per oggetti personali 
allievi in consegna o 
custodia 

Compresa Esclusa 

1 0 

RC per committenza 
generica 

Compresa Esclusa 

1 0 

Altre garanzie offerte 
Previste Non previste 

1 0 

 

Sezione 3 – Valutazione Infortuni  (massimo punteggio assegnato: 47) 

Infortuni Assegnazione Punteggio 

Rinuncia all’azione di rivalsa nei 
confronti dell’eventuale 
responsabile dell’infortunio 

Sempre operante Limitata 

1 0 

 

Rischio in itinere 
Compreso senza limiti di 

tempo 
Compreso con limiti di 

tempo 
Escluso 

2 1 0 

Operante con l’utilizzo di 
qualsiasi mezzo 

Si Limitato  

1 0 

Riduzione indennizzo in NO SI 
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caso di responsabilità 
dell’assicurato o di chi lo 
trasporta 

1 0 

Capitale caso morte 
≤ o = € 180.000,00 ≥ € 180.000,00 e ≤ o = € 

230.000,00 
≥ € 230.000,00 

1 2 3 

Capitale caso Invalidità 
Permanente 

≤ o = 200.000,00 ≥ € 200.000,00 e ≤ o  = € 
280.000,00 

≥ € 280.000,00 

4 5 6 

Tabella per il calcolo 
dell’Invalidità 
Permanente 

Tabella INAIL Tabella ANIA  

2 0  

Franchigie sull’Invalidità 
Permanente 

Nessuna ≤ o = 3% ≥ 3% 

3 0 -2 

Modalità di calcolo dei 
primi 10 punti di 
invalidità accertata 

Ottimo Buono Sufficiente 

2 1 0 

Percentuale di Invalidità 
accertata per la quale 
viene liquidato l’intero 
capitale 

= o ≤ 45% ≥ 45% e ≤ 55% = o ≥ 55% 

2 1 0 

Riduzione indennizzo 
per i primi 10 punti di 
invalidità accertata nel 
“rischio in itinere” 

Non prevista Per parte degli Assicurati Per tutti 

1 0 -1 

Rendita annua 
rivalutabile agli allievi 
per infortuni gravi 

Prevista e buona Prevista e sufficiente Non prevista 

2 1 0 

Invalidità Permanente 
da Poliomelite e da 
Meningite cerebro-
spinale 

≥ € 120.000,00 ≤ o = € 120.000,00 Non prevista 

2 1 0 

Diaria da ricovero in 
Istituto di cura (Euro al 
giorno) 

≤ o = € 50,00 ≥ € 50,00 e ≤ o = € 80,00 ≥ € 80,00 

0 1 2 

Diaria da ricovero in Day 
Hospital (Euro al giorno) 

≤ o = € 50,00 ≥ € 50,00 e ≤ o = € 80,00 ≥ € 80,00 

0 1 2 

Massimale per rimborso 
delle spese di cura a 
seguito di infortunio 

≤ o = € 50.000,00 ≥ € 50.000,00 e ≤ o = € 
80.000,00 

≥ € 80.000,00 

1 2 3 

Franchigia su rimborso 
spese di cura 

NO SI  

0 -2 

Sotto limite per 
apparecchi e protesi 
dentarie, protesi 
acustiche e ortopediche, 
danno estetico 

Senza sotto limiti Con sotto limiti 

0 -1 

Spese aggiuntive: danni 
a lenti e occhiali, 
carrozzine/tutori, 
strumenti musicali, 
biciclette, ecc. 

Comprese Non Comprese  

0 -1 

Indennizzo per gesso o 
tutore immobilizzante 

Previsto e buono Previsto e sufficiente Non previsto 

2 1 0 
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Rimborso delle spese di 
cura per malattia 
improvvisa durante 
viaggi, visite, soggiorni, 
stages 

In Italia e all’estero Solo all’estero Non Previsto 

2 1 0 

Altri rimborsi: rientro 
anticipato o posticipato, 
viaggio di un familiare, 
trasporto della salma, 
ecc. 

In forma completa Previsti parzialmente Non previsti 

2 1 0 

Indennizzi in caso di 
contagio da HIV – 
Epatite B e C – COVID 19 

Compresi Compresi parzialmente Non previsti 

2 1 0 

Altri rimborsi per 
assenza prolungata a 
seguito di infortunio 

Compresi Non previsti  

1 0 

Massimale per 
infortunio cumulativo 

≥ € 12.000.000,00 ≥ € 8.000.000,00 e ≤ o = 
€ 12.000.000,00 

= o ≤ € 8.000.000,00 

2 1 0 

Altre garanzie offerte 
Previste Non previste  

1 0 

 

Sezione 4 – Valutazione Tutela Giudiziaria (massimo punteggio assegnato: 6) 

 

Tutela Giudiziaria Assegnazione Punteggio 

Soggetti assicurati: 
Dirigente, DSGA, 
Docenti e Non Docenti, 
Allievi e Genitori 

Tutti  assicurati Assicurati parzialmente 

 
1 0 

Massimale per anno 
Illimitato Limitato 

1 0 

Massimale per sinistro ≥ € 40.000,00 
= o ≥ € 20.000,00 e ≤ o = 

€ 40.000,00 
≤ € 20.000,00 

Garanzie prestate: libera 
scelta del legale, onorari 
e competenze del legale 
incaricato, Spese 
giudiziali e peritali, 
Spese liquidate alla 
controparte in caso di 
soccombenza, copertura 
di tutte le attività 
dell’Istituto, comprese le 
violazioni delle norme: 
sulla protezione dei dati 
personali, della tutela 
della salute e della 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro, sulla sicurezza 
alimentare e sullo 
smaltimento dei rifiuti 
solidi 

Tutte  comprese Comprese parzialmente Non previste 

2 1 0 
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Sezione 5 – Valutazione Assistenza  (massimo punteggio assegnato: 4) 

Assistenza Assegnazione punteggio 

Consulenza medica 
telefonica, Furto, 
Rapina, Scippo e Perdita 
Bagaglio, Invio di un 
medico e/o di 
un’ambulanza, Invio di 
medicinali all’estero, 
Anticipo di somme di 
denaro; 
TAXI per il rientro in 
sede del personale 
scolastico che 
accompagna gli allievi 
presso l’Ospedale in 
caso di infortunio  

Tutte  comprese Comprese parzialmente Non previste 

3 2 0 

Altri servizi offerti 
Previsti Non previsti  

1 0 

 

Sezione 6 – Valutazione Servizi, Gestione sinistri, Affidabilità (massimo punteggio assegnato: 12) 

In riferimento alla propria specifica organizzazione e all’esperienza maturata nella gestione dei contratti in 
oggetto, l’Istituto Scolastico attribuisce un giudizio complessivo ai seguenti quattro diversi capitoli il cui 
dettaglio è riportato nel Modulo di formulazione offerta: 
 
 

 Convenzioni per prestazioni dirette senza anticipo di denaro; 

 Modalità di denuncia e gestione dei sinistri; 

 Informativa agli Assicurati e tutela dei loro diritti; 

 Informazioni sull’offerente – rete agenziale e Istituti Scolastici assicurati. 
 
 
 
 
Il  punteggio da attribuire per ciascuno dei quattro capitoli sopra indicati sarà compreso tra 0 e 3 punti, 
come da tabella seguente: 
 

Servizi, Gestione 
Sinistri, 

Affidabilità 

Assegnazione Punteggio 

Giudizio 
complessivo di 
ciascun capitolo 

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente 

3 2 1 0 

    

Resta inteso, infatti, che il soggetto offerente garantirà gli standard e le caratteristiche richieste nel 
presente bando di gara. Ulteriori garanzie e prestazioni superiori rispetto a quelle previste saranno 
considerate integrative e verranno valutate ferme restando le condizioni minime indicate, secondo i criteri 
di aggiudicazione sopra descritti. 
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La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del 
punteggio più basso. 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore economico che avrà raggiunto complessivamente il 
maggior punteggio. 
In caso di parità di  punteggio complessivo, si farà riferimento alle migliori offerte parziali secondo 
l’insindacabile valutazione dell’Istituto. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. B) non verrà applicato il termine dilatatorio StandStill per la stipula del 
contratto. 
L’esito della gara verrà pubblicato all’albo on line dell’Istituto e notificato in forma scritta all’operatore 
economico aggiudicatario e a tutti i partecipanti. 
La stipulazione del contratto sarà subordinata al positivo esito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni 
rese in sede di gara. 
 

ART. 6 – PAGAMENTO DEL PREMIO 

Il premio, comprensivo di ogni onere, sarà corrisposto direttamente all’Agenzia/Compagnia aggiudicataria 
nei termini previsti dal contratto a seguito presentazione fattura elettronica e verrà determinato 
annualmente sulla base del numero degli alunni frequentanti e del personale in servizio. 
A tal fine si comunica che il Codice Univoco attribuito a questa Istituzione scolastica è il seguente: UFW0G0. 
 

ART. 7 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE 136/2010 E S.M.I.) 

La ditta aggiudicataria dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e successive 
modifiche. 
 
ART. 8 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2013, n. 196 e del Regolamento Generale 
Protezione Dati n. 679 del 27/04/2016, recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro 
forniti per partecipare alla gara è finalizzato alla procedura di aggiudicazione del servizio. 
I dati forniti potranno essere trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto 
contrattuale, per le finalità inerenti all’esecuzione dei servizi previsti dal presente bando di gara. 
 
ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 viene individuato quale 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Norma Crosetti. 
 
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Avviso, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, all’Albo Pretorio on line e nella home del sito a far data dal  
21.09.2020. 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                     Prof.ssa Amalia LENTI 
                                                                                                              documento firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                  cosiddetto Codice dell’Amministrazione 
                                                                                                                            Digitale e normativa connessa 
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