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INDAGINE DI MERCATO / MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI 

 

Ai sensi dell’art.36 c.2 lettera b) D. Lgs. 50 / 2016 e del punto 5 delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti 

Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (approvate dal Consiglio 

ANAC con delibera numero 206 del 1 Marzo 2018), 

 

SANITASERVICE ASL FG SRL accoglie manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di 

affidamento dei servizi assicurativi per RCA RISCHI DIVERSI, D&O, INFORTUNI. 

 

A) VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

 

circa euro 90.000,00 complessivi (importo annuale lordo presunto), come sotto dettagliato: 

 

 
Importo annuale 

lordo presunto 

1. RCA RISCHI DIVERSI  € 84.500,00 

2. D&O €   1.500,00 

3. INFORTUNI €   4.000,00 

 

B) DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

 

12 mesi. 

 

C) ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

 

Si rinvia alla documentazione in allegato al presente avviso.  

 

Tra l’altro, in allegato: 

- mezzi con garanzie da attivare;  

- CVT: andamento sinistri; 

- D&O: non risultano sinistri – mai assicurato; 

- Infortuni: non risultano sinistri.  

 

D) REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Gli operatori interessati devono possedere i requisiti (insussistenza dei motivi di esclusione) di cui all’art.80 

D. Lgs. 50 / 2016.  

 

E) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Gli operatori interessati devono essere in possesso di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione e 

Riassicurazione tenuto da IVASS e di autorizzazione all’esercizio dei rami cui le coperture si riferiscono.  
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F) NUMERO MINIMO ED EVENTUALMENTE MASSIMO DI OPERATORI CHE SARANNO 

INVITATI ALLA PROCEDURA 

 

Alla procedura di gara saranno invitati tutti gli operatori che avranno inviato la manifestazione d’interesse a 

partecipare ed in possesso dei requisiti di cui sopra; si procederà agli inviti anche nel caso in cui le 

manifestazioni di interesse siano inferiori a cinque. 

 

G) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 

 

Criterio del minor prezzo, ex art. 95 c. 4 D. Lgs. 50 / 2016. 

 

H) MODALITÀ PER COMUNICARE CON SANITASERVICE ASL FG SRL, MODALITA’ DI 

TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA 

 

Possono essere richieste informazioni al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) entro e non oltre le ore 

10 di Venerdì 21 Settembre 2018: 

- direttamente al cell. 3929251505; 

- via pec, all’indirizzo gare@pec.sanitaserviceaslfg.it; 

 

Le risposte, da parte di SANITASERVICE ASL FG, saranno fornite per iscritto entro le ore 14 di Venerdì 21 

Settembre 2018. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito ufficiale di SANITASERVICE ASL FG SRL (sub amministrazione 

trasparente e sezione bandi e gare). 

 

Le manifestazioni di interesse, redatte coerentemente con il modello allegato, dovranno pervenire entro e non 

oltre (a pena di esclusione) le ore 10 di Lunedì 24 Settembre 2018 esclusivamente via PEC all’indirizzo 

gare@pec.sanitaserviceaslfg.it. 

 

La PEC di manifestazione di interesse, a pena di esclusione, deve riportare nell’oggetto la dicitura 

“SANITASERVICE ASSICURAZIONI” e contenere: 

- il modello allegato (con sottoscrizione digitale o tradizionale, allegando il relativo file); 

- copia della visura ordinaria (CCIAA) del soggetto partecipante; 

- copia iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione tenuto da IVASS e di 

autorizzazione all’esercizio dei rami cui le coperture si riferiscono;  

- copia del documento in corso di validità del sottoscrittore della manifestazione. 

 

A pena di esclusione, nella presente fase della procedura non deve essere allegata alcuna offerta economica. 

 

1) NOTA 

 

I soggetti che invieranno manifestazione di interesse nei tempi e nelle forme previsti dal presente avviso, ed 

in possesso dei requisiti di cui sopra, saranno successivamente invitati a formulare la propria offerta 

economica (con termine di ricezione alle ore 9 di Venerdì 28 Settembre 2018). 

 

In sede di offerta economica, dovrà essere fornito il documento attestante la garanzia provvisoria con 

allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; per gli operatori 

economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del 

Codice, dovrà essere allegata copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che 

giustifica la riduzione dell’importo della cauzione. 
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Sanitaservice ASL FG SRL si riserva di non dar corso alla procedura, avviata con il presente avviso, in 

qualsiasi momento ed anche nella successiva fase di invito, senza che i partecipanti abbiano nulla a 

pretendere. 

 

 

 

 

Foggia, 19 Settembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

                                                                                                                  Rag. Giovanni Petta 
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