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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ ARDISS PER IL PERIODO 
30.09.2019 - 30.09.2022 (tutti i lotti) – con possibilità di proroga fino al 31.03.2023 

 

1. - Oggetto dell’avviso 

L’ARDISS - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori intende acquisire manifestazioni di 
interesse, in conformità alle Linee Guida Anac n. 4, redatte ed emanate ai sensi dell’art. 36, comma 7, 
del D.Lgs. 50/2016, finalizzate alla individuazione di operatori economici in possesso dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. 
Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio in argomento dal 30/09/2019 al 30/09/2022, con 
l’eventuale opzione di proroga semestrale (180 giorni), secondo quanto disciplinato dall’art. 106, 
comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle stesse condizioni economiche. 
 
L’importo annuale LORDO usato per il calcolo dell’importo a base d’asta è il seguente: 

Lotto 1 – Polizza assicurativa All Risks Property (importo ANNUALE Euro 42.700,00) 

Lotto 2 – Polizza assicurativa RCT/O (importo ANNUALE Euro 6.200,00) 

Lotto 3 – Polizza assicurativa Infortuni (importo ANNUALE Euro 2.700,00) 

Lotto 4 – Polizza assicurativa Libro matricola (importo ANNUALE Euro 1.150,00) 

Lotto 5 – Polizza assicurativa All risks Fotovoltaico 1 (importo ANNUALE Euro 400,00) 

Lotto 6 – Polizza assicurativa All risks Fotovoltaico 2 (importo ANNUALE Euro 1.800,00) 

 
La base d’asta LORDA è la seguente (ai fini dell’offerta economica): 

Copertura assicurativa CIG Importo a base di gara 

Lotto 1 – Polizza assicurativa All Risks Property 7885875DE7 Euro 149.450,00 

Lotto 2 – Polizza assicurativa RCT/O 78858866FD Euro 21.700,00 

Lotto 3 – Polizza assicurativa Infortuni 7885896FB3 Euro 9.450,00 

Lotto 4 – Polizza assicurativa Libro matricola 7885923586 Euro 4.025,00 

Lotto 5 – Polizza assicurativa All risks Fotovoltaico 1 788594038E Euro 1.400,00 

Lotto 6 – Polizza assicurativa All risks Fotovoltaico 2 7885953E45 Euro 6.300,00 

 
L’importo a base di gara, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la 
sua intera durata è di € 192.325,00 (Euro centonovantaduemilatrecentoventicinque/00), per tutto 
il periodo di durata del servizio (42 mesi) mediante aggiudicazione con criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa. I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono 
previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008. Non risulta, altresì, necessaria 
per la fattispecie di cui trattasi l’indicazione dei propri costi della manodopera e dei costi della 
sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs 50/2016. 
 
2. – Amministrazione aggiudicatrice e informazioni utili 

Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ARDISS FVG) 
Indirizzo: Salita Monte Valerio 3 - 34127 Trieste 
Telefono: 040 3595329 
Indirizzo internet: http://www.ardiss.fvg.it 
E-mail: gare@ardiss.fvg.it  
Pec: ardiss@certregione.fvg.it 

 
N.B. L’intera procedura di gara, di cui al presente avviso, verrà espletata in modalità telematica, ai sensi 
dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, sul portale acquisti appalti FVG www.eappalti.regione.fvg.it all’interno 
dell’area “RDI on line” relativa alla presente procedura. Per RDI si intende la presente procedura di gara 
sotto forma di richiesta di informazioni on line (indagine di mercato)effettuata sul portale sopra citato. 
Gli operatori economici interessati, qualora non già registrati, dovranno registrarsi al predetto portale 
accedendo dalla “Home page” alla sezione “REGISTRAZIONE AL PORTALE PER OPERATORI 
ECONOMICI “ dal menù “Servizi per OE”. 
Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico dovranno essere effettuate contattando il 
call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete 
fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare, all’indirizzo di posta 
elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it  
Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere 
amministrativo. 

 

3. - Soggetti ammessi a manifestare interesse 

La partecipazione è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile 
organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con 
riferimento al ramo oggetto del presente avviso e per il quale successivamente si presenta offerta, in 
base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché in 
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 
I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le 
modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D. Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di 
documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le 
condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà 
di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano ed in 
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possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 
E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile. 
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente al presente appalto e compatibilmente con le 
previsioni di legge, possono manifestare interesse e possono partecipare alla gara, gli operatori 
economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui agli artt. 45, 47 
e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Salvo ulteriori indicazioni che verranno specificate nella fase d’invito, si ricorda che: 

1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, l’operatore economico, invitato 
individualmente, può partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altri operatori 
economici e, in tal caso, deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del 
Raggruppamento. 

2. È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in fase di gara in più di un 
raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
partecipi alla gara medesima in raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara del concorrente 
medesimo e del raggruppamento alla quale il concorrente partecipa. 

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, comma 5 del D. Lgs. 
50/2016. 

 
4. - Requisiti per l’ammissione alla procedura  

Il presente avviso costituisce indagine finalizzata alla successiva procedura negoziata alla quale 
saranno invitate la Compagnie assicurative che manifesteranno interesse a parteciparvi che siano in 
possesso dei requisiti di partecipazione. Non sarà pertanto redatta alcuna graduatoria delle domande 
pervenute, né dovrà essere presentata alcuna offerta conseguente al presente avviso. I concorrenti 
aderenti al medesimo, per la partecipazione alla successiva procedura negoziata, alla quale saranno 
invitati formalmente, dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
- insussistenza dei divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
- iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura o altro 

organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (art. 83, comma 3, 
D. Lgs. 50/2016); 

- autorizzazione all’esercizio nei rami assicurativi oggetto del presente avviso e per cui intende 
presentare l’interesse: 

a) Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS 
(Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal 
Ministero competente ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005; 

b) Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea: 
� Devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento (riferita al ramo 
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assicurativo oggetto del presente avviso) per il tramite del rappresentante generale della 
sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D. Lgs. n. 209/2005; 

� Ovvero, in alternativa, devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di 
prestazione di servizi (riferita al ramo assicurativo oggetto del presente avviso) purché in 
possesso, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 209/2005, dell’attestazione IVASS inerente la 
regolarità della documentazione ricevuta, nonché di aver comunicato all’ufficio del registro di 
Roma e all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale: 

c) Le imprese aventi sede legale in uno Stato terzo devono poter esercitare l’attività in Italia 
(riferita al ramo assicurativo oggetto del presente avviso). 

- aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, una raccolta premi complessiva, nei 
rami danni, non inferiore all’importo di euro 1.000.000,00; 

- aver prestato nell’ultimo triennio, in favore di Pubbliche Amministrazioni, almeno 3 o più servizi 
assicurativi (polizze), riferito/i alle specifiche coperture assicurative comprese nel lotto per il 
quale l’operatore concorre, il cui importo lordo complessivo sia almeno pari al doppio del valore 
annuo lordo del lotto per cui si partecipa. 

 

5. – Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse 

La presente procedura si svolgerà con modalità telematica tramite Richiesta di Interesse (RdI) sulla 
piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” 
(https://eappalti.regione.fvg.it). Gli interessati in possesso dei requisiti sopra indicati potranno 
manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di gara in oggetto mediante 
presentazione di apposita istanza che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 
maggio 2019 esclusivamente per via telematica attraverso la suddetta piattaforma..  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema “Modello A” rinvenibile sul 
Portale, entrando nella sezione “RDI per tutti” e selezionando l’oggetto della presente procedura - 
sezione “Allegati Amministrativi”) ed essere sottoscritta mediante firma digitale.  
L’interesse può essere riferito a singoli lotti, più lotti o eventualmente tutti i lotti.  

Saranno escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse:  
- pervenute dopo la scadenza sopra indicata;  

- inviate mediante modalità diverse dalla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia con accesso tramite il portale eAppalti.regione.fvg.it; 
- carenti della sottoscrizione in forma digitale  

-mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e /o speciale 
Si precisa che l’Operatore Economico in questa fase dichiara se presenta istanza in qualità di impresa 
singola o in altra forma di partecipazione. In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva (RTI 
costituito/costituendo, Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c.,  Consorzio ordinario, GEIE, 
Aggregazione di Rete) è sufficiente indicare i dati dell’impresa individuata quale capogruppo e della/e 
impresa/e individuata/e mandante/i. In caso di partecipazione in forma di Consorzio stabile è 
sufficiente indicare i dati della/e impresa/e esecutrice/i del servizio. 
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Si ricorda che l’Operatore Economico invitato individualmente, può successivamente partecipare alla 
gara in Raggruppamento temporaneo con altri operatori economici e, in tal caso, deve assumere la 
qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento. 
In caso di procura generale o speciale o nomina a carica sociale qualora i poteri del sottoscrittore non 
risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica 
sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente 
dovrà produrre: 
a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile; 

b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale 
preposto. 

La Stazione Appaltante si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese. In ogni 
caso la verifica sarà effettuata sull’aggiudicatario.  
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36, 
commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.  

Si precisa che qualora i campi (c.d. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti 
o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dalla presente RDI (Richiesta di Informazioni) dovrà 
essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta 
Amministrativa” della RDI on line. 
Eventuali quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente 
procedura, saranno pubblicate tempestivamente come indicato al successivo punto/articolo 
“Informazioni e comunicazioni”. 
La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la propria disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta. L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di 
alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in 
ordine all’eventuale incarico, così come non costituisce proposta contrattuale da parte della Stazione 
Appaltante e non vincola essa in alcun modo. 
L’invio telematico dell’istanza è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della Stazione Appaltante ove, per malfunzionamenti della struttura tecnica, 
tecnologica o di connessione degli interessati, l’istanza non pervenga entro il termine perentorio di 
scadenza e secondo le modalità previste. 
AVVERTENZA: 

La manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcune proposta tecnica e/o 

offerta economica. 

 

6. - Informazioni e comunicazioni 

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, tramite PEC, mediante l’apposita area 
“Messaggi” della RdI on line sulla piattaforma “eAppaltiFVG”. Con l’accesso alla RDI on line, ciascun 
concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDI on line ad esso 
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riservata. 
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante mediante 
proposizione di quesiti scritti da trasmettere mediante l’apposita area “Messaggi” della RdI online. 
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 13/05/2019. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione Appaltante, siano ritenute di interesse 
generale, saranno rese note mediante il Portale a tutti gli operatori economici invitati, a condizione che 
le richieste siano state presentate in tempo utile. Tali risposte formeranno parte integrante e 
sostanziale della documentazione di gara. 
Le comunicazioni e le risposte a tutte le richieste di chiarimenti relative al presente avviso, dovranno 
essere formulate in lingua italiana e saranno fornite mediante pubblicazione sul Portale nell’area 
pubblica “Bandi e Avvisi”, all’interno dell’Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione 
“Allegati all’avviso”. 
Le comunicazioni ai singoli concorrenti saranno effettuate, tramite posta elettronica certificata, 
mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI on line. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale dovranno essere 
tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 
 
7. – Pubblicazione 
Il presente avviso verrà pubblicato:  
- nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”;  

- sul sito istituzionale dell’Ardiss – www.ardiss.fvg.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti”.  
- sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – www.regione.fvg.it  nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 
 
8. – Svolgimento della procedura  

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante si riserva di procedere 
alla selezione del soggetto affidatario del servizio in parola tramite RdO sulla piattaforma 
“eAppaltiFVG” mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016, 

applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Alla procedura verranno invitati tutti i candidati che avranno manifestato il proprio interesse a 
partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini. 
La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non 
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abbiano chiesto di partecipare.  

L’Ente si riserva la facoltà di procedere alla richiesta di offerta anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse. 

L’elenco dei candidati invitati resterà riservato fino alla conclusione della procedura negoziata. 

 
9. – Trattamento dei dati personali (informativa privacy)  

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/6/2003 e del 
GDPR 15.05.2018, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in 
oggetto. 

 
 

Trieste, 30 aprile 2019 

 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì 

All.: Modello A 
 

 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell’amministrazione digitale 
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