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Allegato alla determinazione dirigenziale n. 69 del 17/09/2015 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER RISCHI DIVERSI 

DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2016-2018. 

L’Autorità d’Ambito n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” intende acquisire 

manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei servizi di assicurazione per rischi diversi 

dell’Ente per il triennio 2016-2018. 

L’avviso pubblico è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti 

potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione e, pertanto, con il 

presente avviso non è indetta alcuna procedura di selezione. 

L’Ente, sulla base della completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, si riserva di 

individuare i soggetti idonei, ai quali sarà successivamente inviata la lettera di invito a presentare la 

propria offerta ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

L’Autorità, a suo insindacabile giudizio e comunque in funzione dell’interesse pubblico di cui è 

portatrice, si riserva di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata ed in 

merito specifica che nessuna aspettativa di legittimo affidamento, pretesa o diritto di alcun genere 

potrà essere avanzato dagli operatori economici che hanno presentato istanza d'interesse. 

***** 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.ato1acquepiemonte.it (sezione 

“Avvisi” dell’Albo Pretorio). 

STAZIONE APPALTANTE:  

Autorità d’Ambito n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”, Via dell’Industria n. 25 - 28924 

Verbania – Tel. 0323/586555 – Fax 0323/586505 PEC: ato1@cert.ruparpiemonte.it. 

 

OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO: 

Attivazione delle coperture assicurative come di seguito elencate: 

 

Lotto Unico diviso in 

sezioni: 
Durata: 

Importo 

annuale 

lordo a base 

di gara: 

Importo 

triennale 

lordo a base 

di gara: 

1. Infortuni cumulativa Dalle ore 24:00 del 

31/12/2015 alle ore 24:00 

del 31/12/2018 

€ 500,00 € 1.500,00 

2. RC patrimoniale Dalle ore 24:00 del 

30/06/2016 alle ore 

24:00 del 30/06/2019 

€ 2.400,00 € 7.200,00 

3. Tutela giudiziaria Dalle ore 24:00 del 

31/12/2015 alle ore 24:00 

del 31/12/2018 

€ 1.600,00 € 4.800,00 

http://www.ato1acquepiemonte.it/
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4. RCA/ARD Dalle ore 24:00 del 

06/03/2016 alle ore 

24:00 del 06/03/2019 

€ 1.000,00 € 3.000,00 

TOTALE STIMATO € 5.500,00 € 16.500,00 

 

Non sono ammesse clausole di rinnovo automatico delle polizze assicurative in argomento. 

La durata di tali polizze potrà subire ridefinizioni in concomitanza di condizioni e/o normative 

eventualmente intervenute che incidano sulla continuità dell’Ente.  

 

SOGGETTI AMMESSI: 

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare il proprio interesse sono gli operatori economici di 

cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti di ordine generale: 

 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Requisiti di idoneità professionale: 

 iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per le attività riguardanti l’esercizio 

delle assicurazioni o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

 avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia ed essere in possesso 

dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private, con riferimento ai rami del lotto 

unico precedentemente dettagliato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.. Possono 

presentare manifestazione d’interesse anche operatori economici appartenenti a Stati membri 

dell’Unione Europea, 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. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: 

Si precisa che l'istanza di partecipazione deve contenere al suo interno, oltre ai dati di dettaglio 

identificativi del soggetto partecipante, anche le seguenti dichiarazioni richieste ai fini 

dell’ammissione alla successiva procedura: 

 dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.;  

 dichiarazione di possedere i requisiti di idoneità professionale. 

Tutte le dichiarazioni suddette, da rendersi ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 

e s.m.i., debitamente sottoscritte dal titolare o legale rappresentante, non sono soggette ad 

autentificazione qualora ad esse sia allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento 

di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.  

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto, potranno presentare la propria istanza, 

secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 1), in busta chiusa recante oltre 
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all’indicazione del mittente la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi di 

assicurazione per rischi diversi dell’Ente per il triennio 2016-2018”. 

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 5 ottobre 2015 all’indirizzo: 

Via dell’Industria n. 25, 28924 Verbania - oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 

all’indirizzo: ato1@cert.ruparpiemonte.it (in quest’ultimo caso l’istanza e tutta la documentazione 

allegata dovranno essere trasmesse in formato pdf, preventivamente sottoscritte dal titolare o legale 

rappresentante; i documenti potranno essere sottoscritti anche digitalmente nel rispetto della vigente 

normativa). 

Il termine di presentazione è perentorio e faranno fede la data e l’orario di arrivo mediante 

registrazione al protocollo dell’Autorità d’Ambito. 

Le manifestazioni d’interesse pervenute fuori dai termini o in modo incompleto o non conforme a 

quanto richiesto non saranno considerate nella successiva procedura di gara. 

 

L’inoltro dell’istanza di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni 

contenute nel presente avviso. 

 

PROCEDURA: 

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 

del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006, secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto 

dall'articolo 82 del medesimo decreto legislativo, con lettera di invito rivolta ad almeno cinque 

soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei. Gli inviti saranno rivolti agli operatori 

economici che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto 

prescritto nel presente avviso pubblico. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a sei, l'Amministrazione 

inviterà coloro che avranno presentato domanda seguendo un ordine cronologico di acquisizione al 

protocollo per un massimo di dieci operatori economici. Onde consentire maggior confronto 

concorrenziale, l'Amministrazione si riserva di invitare imprese in possesso dei suddetti requisiti che 

abbiano già svolto servizi presso la medesima, nel rispetto dei principi dì parità di trattamento e 

proporzionalità. 

L'esito della procedura sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 

internet dell’Autorità d’Ambito all’indirizzo www.ato1acquepiemonte.it. 

Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per 

finalità connesse all’espletamento della procedura in argomento. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici dell’Autorità d’Ambito n. 1 

Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese in Via dell’Industria n. 25, 28924 Verbania – Tel. 

0323/586555 – Fax 0323/586505 oppure all’indirizzo e-mail ato1@ato1acquepiemonte.it.  
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