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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS, RCTO, INFORTUNI DELLA SCUOLA 

UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA PER IL PERIODO 30.06.2020 – 30.06.2023  

 

La scrivente Amministrazione rende noto che intende procedere all’espletamento di un’indagine di 

mercato esplorativa propedeutica all’individuazione degli operatori economici da invitare a successiva 

procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 30.06.2020 – 30.06.2023 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma un’indagine meramente conoscitiva 

finalizzata esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e 

la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e trasparenza ai sensi del d.lgs. 50/2016. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere invitati a 

presentare offerta in caso di avvio di successivo procedimento di selezione del prestatore per i servizi di 

cui in epigrafe. 

Non sono previste, pertanto, graduatorie di merito, né attribuzione di punteggi. 

La presentazione della manifestazione di interesse, conseguenzialmente, non può dare e non dà luogo ad 

alcun diritto, titolo, pretesa e/aspettativa del richiedente a essere invitato alla successiva fase della 

procedura, né allo svolgimento della medesima. 

 

L’Ente si riserva, altresì, espressamente, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito ad alcuna procedura o 

procedimento di selezione/gara per l’affidamento del servizio. 

 

Descrizione del servizio 

Oggetto dell’affidamento è il servizio assicurativo relativo alla copertura assicurativa all risks, rcto, ed 

infortuni della Scuola.  

Sono ammessi alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 (sia singoli, sia associati). 

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto sarà 

dettagliatamente indicato nei successivi atti di gara. 

 

Durata del servizio 

Dalle ore 24.00 del 30.06.2020 alle ore 24.00 del 30.06.2023 (3 anni), con facoltà di eventuale proroga 

tecnica. 

 

Valore dell’appalto 

Importo riferito all’intera durata del servizio – (3 anni): € 49.500,00 

 

Lotto  Descrizione Importo a base di gara 

per ciascuna annualità 

assicurativa 

Importo a base di gara 

per l’intero periodo 

Decorrenza 

copertura dalle h. 

24.00 del  

Lotto 1 ALL RISKS € 5.000,00 € 15.000,00 30.06.2020 

Lotto 2 RCTO € 6.500,00 € 19.500,00 30.06.2020 

Lotto 3 INFORTUNI € 5.000,00 € 15.000,00 30.06.2020 
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Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali. 

 

Criterio di aggiudicazione nella successiva fase di gara 

Il servizio sarà aggiudicato a seguito di procedura negoziata con il criterio dell’Offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nonché dei parametri che 

verranno comunicati nella lettera di invito.  

La procedura sarà esperita in modalità telematica come previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 mediante 

il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 

33/2007 e ss.mm.ii.  

 

Requisiti richiesti per la partecipazione  

Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento 

Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 

c.c.  

La partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le 

proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione 

all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami 

relativi alle coperture oggetto di appalto. 

 

COASSICURAZIONE (precisazioni): 

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) dovrà ritenere, facendone espressa 

dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, 

pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici 

(Deleganti) dovranno ritenere - facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota 

del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente 

e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto. 

 

AVVALIMENTO 

Per la qualificazione, è ammesso l’avvalimento alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 89 d.lgs. 

50/2016. Anche l’impresa ausiliaria dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016.  

 

a) Requisiti di idoneità professionale:  

1) regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto dell’appalto;  

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

riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. 209/2005; possono partecipare anche 

concorrenti 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, in 

possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 

 

b) Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 

I requisiti di ordine generale dovranno essere, in ogni caso e a pena di inammissibilità posseduti da 

parte di ciascuna impresa raggruppata o consorziata ovvero da raggrupparsi o da consorziarsi. 
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c) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

 

1) possedere nel triennio 2017/2018/2019 una raccolta premi complessiva nei rami danni non 

inferiore a € 20.000.000,00 

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione 

appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 d.lgs. n. 50/2016. 

2) possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con il 

presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale, di un istituto bancario o 

intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993.In caso di raggruppamento temporaneo 

di imprese o coassicurazione, ciascuna impresa componente il RTI o il riparto coassicurativo dovrà 

possedere la dichiarazione bancaria o dell’intermediario da cui risulti specificamente che ciascuna 

impresa raggruppata dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio 

oggetto di gara. 

3) I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2017/2018/2019 almeno tre 

contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui 

presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni. In caso di RTI o 

coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o 

dalla delegataria. 

Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse alla partecipazione 

redatta in conformità al modello allegato (all. 1), sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore 

corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità e da idonea 

documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore. 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 18 del giorno 12/05/2020 

al seguente indirizzo PEC: diram@pec-iusspavia.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione interesse 

servizio assicurativo – Periodo 30.06.2020 – 30.06.2023”. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità della stazione appaltante 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. 

La 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. 

Saranno invitati a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici che abbiano inviato 

tempestivamente la propria manifestazione di interesse.  

Nel caso in cui pervengano un numero di richieste di ammissione alla procedura inferiori a cinque l’Ente, 

a suo insindacabile giudizio, inviterà alla procedura, fino alla concorrenza di detto numero minimo, 

ulteriori ditte fra quelle indicate nell’elenco delle principali Compagnie assicurative tratto dalla 

pubblicazione annuale dell'ANIA "L'assicurazione italiana" 
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Informazioni 

Gli interessati, prima della scadenza dei termini, potranno richiedere ogni ulteriore informazione a al dott. 

Nicola Maini tel. 0382/375832 - email: amministrazione@iusspavia.it 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.iusspavia.it nella pagina dedicata a "Bandi 

di gara” e verrà pubblicizzato su un quotidiano a diffusione locale. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Franco Corona 

 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e del Reg. UE 679/2016, si precisa che il trattamento 

dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 

saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità a 

essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. Franco Corona 

 

 

 

 

Allegati: 

1) Modulo manifestazione d’interesse 
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