
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 16/11/2019, 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  per ogni sinistro relativamente a tutti gli automezzi, tranne gli autobus  
€  32.000.000,00 per ogni sinistro relativamente agli autobus  
 

-  N. veicoli:   125 

- 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 ss.mm.ii. 

4. DURATA DELL'APPALTO 

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni uno, dal 31.12.2019 al 
31.12.2020. 



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 € 160.000,00 (centosessantamila/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 a trasmettere la lettera d'invito alla procedura negoziata prevista dall'art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a 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 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art.45 del D.lgs. 50/2016, alle 
condizioni di cui ai seguenti artt. 47 e 48 e/o in coassicurazione, ai sensi dell’art.1911 c.c, in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti generali: 
Insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 o di situazioni di incapacità a 
contrattare con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 ed 
il divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001.  
Si richiamano i divieti di partecipazione di cui agli artt. 48 e 89 del Codice e le sanzioni ivi previste. 
 
Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3, D.Lgs. 50/2016) 
1) Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o, in caso di operatore economico stabilito in stato diverso 
dall’Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali del paese di residenza, per 
l’esercizio di attività assicurativa (83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016); 
2) Autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione nel/i ramo/i relativo/i al/i lotto/i cui si partecipa, 
ai sensi del D.lgs. 07.09.2005 n. 209 o, in caso di operatore economico stabilito in stato diverso 
dall’Italia, titolo equivalente ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.50/2016, sia che intendano partecipare 
in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizio. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in caso di 
coassicurazione, i requisiti professionali di cui ai punti 1 e 2 devono essere posseduti da ciascun 
operatore economico facente parte del raggruppamento o consorzio o della coassicurazione. 



 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) 
Fatturato specifico, nel ramo danni e negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione 
del bando, pari ad almeno € 20.000.000,00 (ventimilioni/00).  
Avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 83, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, si evidenzia che gli 
importi indicati sono stati determinati al fine di selezionare un operatore affidabile dal punto di vista 
economico e con esperienza nel settore oggetto della gara, per una maggiore tutela dell’ente anche 
in considerazione dei rischi specifici connessi alla natura dei servizi da affidare e delle somme 
assicurate e massimali elevati per sinistro e anno assicurativi previsti negli specifici capitolati 
d’appalto. 
 
Nel caso di coassicurazione, tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ogni 
coassicuratore; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tale 
requisito deve essere posseduto cumulativamente dai soggetti facenti parte del raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario, fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere tale 
requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandanti o alle altre imprese consorziate.  
  
Al fine della determinazione del fatturato, i tre esercizi di riferimento antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, sono quelli i cui documenti (bilanci, dichiarazioni Iva, modelli di 
dichiarazione dei redditi, modelli UNICI) risultino alla stessa data depositati.  
 
I mezzi di prova sono indicati dall’art. 86, comma 1, D.Lgs. n.50/2016. Si richiama inoltre quanto 
previsto dall’art. 86, commi 1, 3 e 4, del D.Lgs. n.50/2016. 
 
Requisiti di capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Società a partecipazione pubblica e/o 
destinatari privati, almeno 1 (uno) servizio assicurativo analogo ai rami riferiti al lotto specifico per 
cui intendono partecipare. 
 
I mezzi di prova sono indicati dall’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.  
I contratti sono quelli iniziati ed ultimati negli ultimi tre anni o la parte di essi eseguita nel medesimo 
periodo. 
 
Nel caso di coassicurazione, tale requisito deve essere posseduto dall’impresa delegataria; nel caso 
di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tale requisito deve essere 
posseduto cumulativamente dai soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario, fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera 
maggioritaria rispetto alle mandanti o alle altre imprese consorziate.   
 



Le disposizioni di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano, in quanto compatibili, alla 
partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 
2, lettera f).  
 
In caso di partecipazione di operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia si richiamano gli 
artt. 45 e 49 D.Lgs. n. 50/2016. 
 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere compilata on-line, collegandosi al sito: 
https://steat.acquistitelematici.it, raggiungibile anche attraverso il sito istituzionale di Steat S.p.A.. 

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni attinenti l’utilizzo della piattaforma telematica 
dovranno essere formulate direttamente dalla società incaricata dalla Steat S.p.A. alla gestione della 
piattaforma telematica in argomento, ovvero DigitalPA S.r.l., Via S. Tommaso D’Aquino n. 18/A – 
09134 Cagliari, esclusivamente tramite l’apposita funzione di helpdesk accessibile dal seguente link: 
https://steat.acquistitelematici.it/helpdesk. 

L’operatore economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali 
verrà identificato dalla piattaforma. User e password sono personali e dovranno essere adottate 
tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza 
e la loro protezione. L’operatore economico si impegna comunque ad utilizzarle sotto la propria 
esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare 
pregiudizio alla piattaforma, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi. 

Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o 
agenti degli operatori stessi. 

Gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente l’eventuale smarrimento o 
sottrazione di tali strumenti. 

Ai fini della registrazione, della presentazione della manifestazione, gli operatori dovranno indicare 
il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec) presso il quale saranno indirizzate le 
comunicazioni della Steat S.p.A., compresa la lettera d’invito. 

Non verranno prese in considerazione le domande di qualificazione presentate in forma diversa 
(cartacea, fax, e-mail, Pec) da quella indicata nel precedente periodo. 

La manifestazione di interesse dovrà essere compilata on-line, collegandosi al sito: 
https://steat.acquistitelematici.it, raggiungibile anche attraverso il sito istituzionale di Steat S.p.A.. 

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni attinenti l’utilizzo della piattaforma telematica 
dovranno essere formulate direttamente dalla società incaricata dalla Steat S.p.A. alla gestione della 
piattaforma telematica in argomento. 

9. DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 



La presentazione della manifestazione di interesse è consentita in modalità telematica, come 
prevista dal precedente punto, attraverso la registrazione alla piattaforma telematica di Steat S.p.A. 
e successivo inserimento a sistema dei seguenti documenti: 

- “Modello di manifestazione di interesse” (allegato 1), debitamente compilato e 
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore interessato (o da 
procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza purché si alleghi copia 
conforme all’originale della relativa procura); 

- copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario. 

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, devono 
essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle 
autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore 
ufficiale. 

10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Ente Aggiudicatore entro e non oltre il giorno 
5 dicembre 2019 alle ore 12:00, facendo fede l’orario di arrivo del sistema di protocollo dell’Ente. 

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. 

11. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel Reg. (UE) n. 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Steat S.p.A., sezione "Bandi, concorsi 
e gare", nonché sulla piattaforma telematica dell’Ente. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Rag. Giuseppe Rutolini. 

Fermo, 25/11/2019 


