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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER 
ARDISS PER IL PERIODO 31.03.2018 - 31.03.2019 

 

L’ARDISS - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - intende acquisire manifestazioni 

d’interesse per l’individuazione, mediante ricorso a procedure semplificate ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della/e Compagnia/e assicurativa/e cui affidare 

le coperture assicurative sotto indicate per la durata annuale dal 31.03.2018 al 31.03.2019, con 

l’eventuale opzione di proroga semestrale (180 giorni): 

- Lotto 1 - All Risks Patrimonio: base di gara (annuale) € 40.000,00 

- Lotto 2 – All risks Fotovoltaico: base di gara (annuale) € 2.500,00 

L’importo complessivo a base di gara sarà di € 63.750,00 (comprensivo di proroga tecnica di 

massimo 180 giorni) per l’intera durata dell’appalto, ogni onere compreso, mediante 

aggiudicazione economicamente più vantaggiosa, distinto in: 

- Lotto 1 - All Risks Patrimonio: base di gara € 60.000,00 – CIG 73519404D0 

- Lotto 2 – All risks Fotovoltaico: base di gara € 3.750,00 – CIG 73519751B3 

SI PRECISA CHE: 

1. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse 

per favorire la partecipazione alla gara per l’affidamento del SERVIZIO ASSICURATIVO 

RAMO ALL RISKS PATRIMONIO E FOTOVOLTAICO e non è in alcun modo vincolante per 

l’ARDISS; 

2. Il numero minimo di operatori da invitare è fissato dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d. Lgs. 

50/2016 in cinque, ove presenti sul mercato. Pertanto, qualora in esito alla presente 

indagine di mercato pervenisse un numero di candidature inferiore a cinque, questa 

Agenzia, si riserva la facoltà di esperire la procedura negoziata con i soli soggetti che hanno 

manifestato interesse ovvero di tentare di integrare il numero minimo di operatori da 

invitare mediante nuovo avviso di manifestazione di interesse eventualmente pubblicizzato 

anche con altri canali; ove il numero di candidature pervenute nei termini sia superiore a 5, 

tutti gli operatori saranno invitati alla procedura in oggetto.; 
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3. Possono manifestare interesse a partecipare alla gara le imprese che, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione, dichiarano di possedere i seguenti 

requisiti: 

• Assenza cause ostative alla partecipazione alle procedure d’appalto di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016; 

• Iscrizione alla competente C.C.I.A.A. competente per territorio; 

• Autorizzazione ministeriale per l’esercizio dell’attività assicurativa sui rami di rischio sopra 

elencati; 

• Iscrizione all’Ivass. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto in tale sede non 

sarà verificato il possesso dei requisiti sopra indicati, non sono previste graduatorie, attribuzioni di 

punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di 

comunicare all’ARDISS la disponibilità ad essere invitati a gara e tali verifiche saranno effettuate 

esclusivamente a seguito della ricezione delle offerte. 

Il presente avviso non costituisce invito ad offrire né offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 C.C. 

o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 C.C.; 

Gli inviti a partecipare alla successiva gara, corredati dalla relativa documentazione, saranno 

trasmessi esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata; 

L’elenco delle imprese invitate alla procedura di gara sarà mantenuto riservato fino alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

MODALITÁ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse presentando apposita e formale 

istanza, preferibilmente con l’utilizzo dell’allegato Modello A completo di dichiarazione sostitutiva 

e con allegata fotocopia di documento d’identità in corso di validità. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere indirizzata all’ARDISS – Salita di Monte Valerio 3 – 
34127 Trieste (TS) e trasmessa esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo 

ardiss@certregione.fvg.it  entro il termine perentorio del giorno 29 gennaio 2018. 

Le manifestazioni d’interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione e saranno trattate come non pervenute. 
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Nella manifestazione di interesse dovrà essere specificata la ragione sociale dell’impresa di 

assicurazioni interessata ed il possesso dei requisiti soggettivi. Laddove la manifestazione di 

interesse sia presentata da un agente o Agenzia di Assicurazione dovranno essere indicati i dati 

con riferimento all'Impresa di Assicurazione per la quale l’Agenzia partecipa in nome e per conto. 

 

Nella manifestazione di interesse dovrà essere altresì indicato per quale lotto si intende 

partecipare alla procedura negoziata. L’indicazione può essere espressa anche per entrambi i lotti. 

 

L’Impresa non potrà essere invitata alla successiva eventuale gara nel caso in cui la manifestazione 

di interesse: 

• non sia sottoscritta e corredata di fotocopia di un documento d’identità valido; 

• non indichi l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale inviare la documentazione di 

gara. 

 

La manifestazione di interesse potrà essere sottoscritta in modalità digitale ovvero in modalità 

analogica. 

Per ulteriori informazioni sul presente avviso si può scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

direzione@ardiss.fvg.it specificando nell’oggetto Manifestazione d’interesse/servizi assicurativi. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai 

sensi del D. Lgs n. 196 del 30/6/2003, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 

della procedura in oggetto. 

 

Trieste , 17 gennaio 2018 

 

IL RUP 

dott.ssa Cinzia Cuscela 

All.: Modello A 

 


