
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 (linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 

per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e 

dell'attività istituzionale dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria. 
 
Il presente avviso, approvato con determinazione dirigenziale n. 400 del 24.05.2018 è rivolto 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di 

cui al successivo punto 6), ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b 

del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) con almeno cinque inviti, per l’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa dei beni e dell'attività istituzionale dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario 

dell’Umbria (A.Di.S.U.). 

La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo. Le manifestazioni di interesse 

hanno il solo scopo di comunicare all’A.Di.S.U. la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 

c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del 

servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. 

 

1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO 
 
Ente appaltante: A.Di.S.U.  - Agenzia per il diritto allo studio Universitario dell’Umbria- Via Benedetta,  14- 

06123 Perugia 

P.IVA: 00453460545 

Tel.: 0754693275 

Sito internet: http://www.adisupg.gov.it  

E-mail: elena.chessa@adisupg.gov.it 

Pec: adisu@pec.it  

 

2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell’attività 

istituzionale dell’Agenzia suddiviso in 6 lotti, ed in particolare: 

Lotto 1 - Polizza Responsabilità civile (RCT/RCO) 

Lotto 2 - Polizza Incendio altri Danni ai Beni 

Lotto 3 - Polizza Responsabilità Patrimoniale colpa lieve 

Lotto 4 - Polizza Tutela Legale 

Lotto 5 - Polizza Danni accidentali veicoli dipendenti in missione 

Lotto 6 - Polizza Infortuni cumulativa. 

 

Lotto CIG CPV 

Lotto 1 7481105325 66516400-4 

Lotto 2 7481110744 66515100-4 

Lotto 3 74811242D3 66516500-5 

Lotto 4 748116222F 66513100-0 

Lotto 5 74811708C7 66514110-0 

Lotto 6 748811822B0 66512100-3 

 



Il concorrente nella manifestazione di interesse è tenuto ad indicare per quali lotti intende concorrere.  

Per le specifiche dei lotti si rinvia ai rispettivi Capitolati. 

3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo stimato ai sensi dell’art. 35 comma 14 lett. a) del Codice ammonta ad Euro 114.750,00, così 

suddiviso:  
 

Lotto Base d'asta per anni 
due  

Eventuale proroga 
90 gg  

 
Totale Lotto 

1 - Responsabilità civile 
(RCT/RCO) € 24.000,00 € 3.000,00 € 27.000,00 

2- Incendio altri Danni ai 
Beni e furto € 52.000,00 € 6.500,00 € 58.500,00 

3- Responsabilità 
Patrimoniale colpa lieve € 9.000,00 € 1.125,00 € 10.125,00 

4- Tutela Legale € 11.000,00 € 1.375,00 € 12.375,00 

5- Danni accidentali veicoli 
dipendenti in missione  €  3.000,00 €   375,00 €   3.375,00 

6- Infortuni cumulativa €  3.000,00 €   375,00 €  3.375,00 

TOTALE          € 102.000,00 € 12.750,00 € 114.750,00 

 

4 - DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è di ventiquattro mesi con decorrenza dalle ore 24.00 del  30/06/2018 alle ore 24:00 

del 30/06/2020. E’ facoltà della Committente di attivare in corso di esecuzione contrattuale l’opzione ai 

sensi dell’art. 63 comma 5 del Codice di affidare all’aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi per 

ulteriori tre mesi. 

5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta 

utilizzando il modulo allegato, che deve pervenire entro e non oltre il 9.05.2018 a mezzo Pec all’indirizzo 

Pec: adisu@pec.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse Servizi assicurativi”” o in busta 

chiusa recante la medesima dicitura consegnata a mano all’ufficio Protocollo dell’A.Di.S.U. in Via Benedetta 

14, Perugia aperto dal lunedi alle ore 13.00 del venerdi. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza 

all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e 

l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata o dall’ufficio protocollo. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è 

ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà 

essere redatta secondo il modulo allegato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive 

pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso. 

 

6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla selezione gli operatori economici, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, 

purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 6.1, 6.2, 6.3.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

6.1 Requisiti di ordine generale. 

Assenza di tutte cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e  non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. 

6.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016). 
a) Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o 

analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione 

Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto; 



b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia; 

c) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con 

riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche 

concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste 

dalla vigente normativa Determinazione n. 344 del 14/05/2018 per l’esercizio dell’attività assicurativa in 

regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, 

in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 

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 oggetto della gara. 

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che intendano 

partecipare: 

- in regime di libertà di stabilimento, 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, riferita ai rami assicurativi oggetto della 

gara per il tramite della propria sede secondaria in Italia; 

- in regime di libera prestazione di servizio, devono possedere 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, riferita ai rami assicurativi oggetto della gara e 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. 

6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 4 del D. Lgs. 50/2016). 
Realizzazione, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione dell’avviso, di una raccolta di premi 

nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore a: 

- Lotti 1 – 2 – 3 – 5 – 6:  € 50.000.000,00 Cinquantamilioni/00 

- Lotto 4: € 6.000.000,00 Seimilioni/00. 

In caso di RTI il requisito deve essere posseduto per il 60% dalla mandataria e 40% dalla mandante.  

 

7) CRITERI VALUTAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 
La successiva procedura negoziata cui saranno invitati gli operatori avverrà con il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, avendo nei Capitolati tecnici previsto tutte le 

caratteristiche e condizioni delle prestazioni e pertanto il concorrente dovrà solo offrire un prezzo. 

 

8- NUMERO DI OPERATORI INVITATI 
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori economici 

interessati ad essere successivamente invitati a presentare l’offerta nella procedura negoziata. 

E’ fatta salva la facoltà per l’A.Di.S.U. di scegliere gli operatori da invitare alla successiva procedura 

negoziata, anche senza fare ricorso al presente Avviso, qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di 

manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero minimo di 

operatori previsto dal Codice. 

Nel caso in cui il numero delle candidature idonee fosse superiore a cinque, verrà formulato un elenco dei 

soggetti candidati che sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, il quale procederà ad 

individuare, tra i soggetti elencati, quelli da invitare a partecipare alla procedura negoziata, anche mediante 

sorteggio. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’A.Di.S.U. si riserva la facoltà di 

procedere comunque all'ulteriore fase della procedura di affidamento. 

Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti 

richiesti per l'affidamento del servizio in questione. Tali requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati 

dall'interessato ed accertati dall'A.Di.S.U. secondo le disposizioni di legge in occasione della successiva 

procedura di affidamento. 

 

9 – ALTRE INFORMAZIONI 



L’A.Di.S.U. si avvale dell’assistenza dello Studio di consulenza e intermediazione assicurata “Salvatori 

Brokers”, con sede in Viale Flavio Ottaviani n. 3/B – 06043 Foligno (PG), giusta determina dirigenziale n. 332 

del 11/05/2017, e in ragione di detta gestione, al Broker dovrà essere corrisposto, ad esclusivo carico delle 

compagnie di assicurazione, la provvigione nella misura pari al 9%, non rappresentando un costo aggiuntivo 

per l’Amministrazione aggiudicatrice. 

Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia, www.adisupg.gov.it, sezione “Gare e appalti”, 

per quindici giorni naturali e consecutivi – Profilo del committente A.Di.S.U.. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Elena Chessa (per i recapiti v. art.1 del presente avviso).  

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Si allega: Modello di manifestazione di interesse. 


