INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2018, Steat S.p.A. intende
effettuare un'indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare a
procedura negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo.
RENDE NOTO CHE
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Società,
che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per
l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa; nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche
in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.
1. OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto il servizio assicurativo (CPV 66510000) per la polizza:
- RCA amministrata a Libro Matricola
2. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CONTRATTO OGGETTO DELL’APPALTO
Polizza RCA amministrata a Libro Matricola
-

Massimali:
€ 11.000.000,00
€ 32.000.000,00

per ogni sinistro relativamente a tutti gli automezzi, tranne gli
autobus
per ogni sinistro relativamente agli autobus

-

N. veicoli: 127

-

Altre condizioni: capitolato LM
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. DURATA DELL'APPALTO

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni uno, dal 31.12.2018 al
31.12.2019
La Società si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio per un periodo di 120 giorni, nelle
more dello svolgimento delle procedure di gara.
5. IMPORTO DELL'APPALTO
Il valore presunto del presente appalto è stabilito in € 170.000,00 (centosettantamila/00).
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore
economico, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi
da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero).
6. PROCEDURA DI GARA
La Società provvederà ad inviare, tramite PEC, la lettera d'invito a partecipare alla procedura
negoziata prevista nei confronti di coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione
d'interesse.
Nella lettera di invita saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la
valutazione delle offerte, i capitolati tecnici, le statistiche sinistri e gli ulteriori documenti da
produrre.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La presentazione della manifestazione di interesse è riservata alle compagnie di assicurazione che
abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione
all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in
base al D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in
possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare
anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’unione europea, purché
sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in
regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.) o in regime di libera prestazione
di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione;
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le
previsioni di legge vigenti, possono manifestare interesse, e pertanto partecipare alla gara, gli
operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui
all’art. 45 del Codice e precisamente:
- soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui
all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i.;

- le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura
di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare
a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss.
mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall’art. 110
commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non
rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non
siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l’art. 47 del
Codice la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di
capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le
quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei
mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei
soggetti suoi consorziati.
Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:
7.1 Requisiti generali:
Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del Codice;
7.2 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016)
Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea residenti
in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti
ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e
della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE,
all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al lotto cui gli operatori economici intendano
partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia);
Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia
devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica
(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita ai
rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in
Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra

documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica
(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della
documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare in
regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro di
Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese
di provenienza.
7.3 Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
•

aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, complessivamente nel triennio
2015 – 2016 – 2017, pari ad almeno Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).
7.4 Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del presente avviso, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno un
servizio assicurativo nel ramo riferito al lotto cui si partecipa, il cui valore annuale sia pari almeno
all’importo annuale del lotto cui si partecipa.
A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere
posseduti:
a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
c) requisiti di capacità economica e finanziaria: Nel caso di raggruppamento
temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere
cumulativamente dimostrati; nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in
possesso;
d) requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla
capogruppo/Delegataria/Mandataria.
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c.. In tal caso, gli operatori economici che
hanno presentato singolarmente manifestazione di interesse, possono decidere di coassicurarsi
anche al momento di presentazione dell’offerta.
Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso,
altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
8. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire via PEC, unitamente a copia
del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le 12:00 del giorno 26 novembre
2018, facendo fede l'orario di arrivo del sistema di protocollo dell'Ente. Nel messaggio l'oggetto

deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO
2019". L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: segreteria@pec.steat.it.
Il recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Reg. (UE) 679/2016 e s.m.i., per finalità unicamente connesse alla procedura in
argomento.
Il presente avviso viene pubblicato nel sito istituzionale della Steat S.p.A., nella sezione “Bandi,
concorsi e gare”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, inviando apposita
comunicazione via Pec al seguente indirizzo: segreteria@pec.steat.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore di Esercizio della Steat S.p.A., Giuseppe
Rutolini.
Fermo, 7 novembre 2018.
Il Responsabile del Procedimento

