
 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON IL 

CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 3 DEL D.L. 76/2020 E 

SS.MM.II. E DELL'ART. 95, COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER 

L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ISTITUTO ROMANO DI 

S. MICHELE SUDDIVISO IN TRE LOTTI  

Si rende noto che questo Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. 

e dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., intende procedere ad un’indagine di mercato 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 

al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento 

triennale dei servizi assicurativi dell’Istituto Romano di S. Michele suddiviso in tre lotti e 

precisamente: 

• Lotto 1 Polizza Assicurativa ALL RISKS PROPERTY con decorrenza del contratto dalle ore 24 

del 30.06.2023 alle ore 24 del 30.06.2026; 

• Lotto 2 Polizza Assicurativa RCT/O con decorrenza del contratto dalle ore 24 del 30.06.2023 alle 

ore 24 del 30.06.2026; 

• Lotto 3 Polizza Assicurativa Tutela Legale con decorrenza del contratto dalle ore 24 del 

30.06.2023 alle ore 24 del 30.06.2026; 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte 

degli operatori economici operanti sul mercato e la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta per i singoli Lotti di gara. 

Il presente avviso pertanto non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Azienda che sarà libera di 

avviare le procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine 

di mercato. 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti e di seguito indicati, dovranno 

presentare la propria manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 20 gennaio 

2023 utilizzando esclusivamente la piattaforma di negoziazione Net4Market (procedura indagine 

di mercato) secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della stessa, accessibili dal sito 

www.irsm.it, ovvero sul disciplinare telematico allegato.  

Oggetto dell’Appalto 

L’affidamento triennale dei servizi assicurativi, suddivisi per singoli lotti, di cui alle premesse. 

Criterio di Aggiudicazione 

L’affidamento dei singoli lotti di gara avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, 

comma 3 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 95, comma 4 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con 

applicazione del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base 

d’asta dei singoli lotti, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto 
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previsto dall’art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, anche qualora il 

numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque. 

Valori contrattuali dell’Appalto 

Il valore presunto dell’appalto è stabilito in € 138.000,00 complessivi, così articolato in relazione ai 

tre lotti oggetto della procedura: 

Lotto Denominazione polizza Decorrenza Periodo 

01.07/31.12.2023 

Importi triennali 

a base d’asta 

1 ALL RISKS PROPERTY 01.07.2023 € 10.000,00 €  60.000,00 

2 RCT/O 01.07.2023 €   8.000,00 €  48.000,00 

3 TUTELA LEGALE 01.07.2023 €   5.000,00 €  30.000,00 

TOTALI € 23.000,00 € 138.000,00 

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento dei servizi, non sono previsti 

particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria degli operatori 

economici, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a O (zero). 

Procedura di gara 

L’Azienda provvederà ad inviare, mediante la piattaforma telematica Net4Market,la lettera d'invito 

a partecipare alla procedura negoziata, a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione 

d'interesse per il lotto/i lotti ivi indicati. 

Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate e trasmesse: le condizioni contrattuali, i 

criteri per la valutazione delle offerte, i capitolati tecnici, le statistiche sinistri e gli ulteriori 

documenti da produrre. 

Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla gara sarà riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale 

rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 

assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. 

209/2005 ss.mm.ii., in conformità agli articoli 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti 

previsti dal presente avviso e relativi allegati. 

Le compagnie con sede in Stati diversi dall’Italia saranno ammesse a partecipare alle condizioni e 

con le modalità richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime 

di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi (articoli 23 e 24 del D.Lgs. 209/2005 

ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 

Per le compagnie di uno Stato terzo si rinvia all’art. 28 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. 

Ferma la copertura del 100% del rischio relativo a ogni singolo lotto, e compatibilmente con le 

previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti 

di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice. 

Le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di 

concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a 

procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D.  267/1942 ss.mm.ii. 

possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall’art. 110 del Codice, anche 

riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e 

sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura 

concorsuale. 

Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice si applica l’art. 

47 del Codice. 

Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico deve possedere e successivamente 

dimostrare i seguenti requisiti. 

A) Requisiti generali 



Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di divieti a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato 

incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.  

B) Requisiti di idoneità professionale 

- L’operatore economico residente in Italia, deve essere iscritto nel registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 

l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. 

Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione 

(secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza)  in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la 

propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali 

o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

- La Società avente sede legale in Italia deve possedere autorizzazione IVASS (ex ISVAP) o altra 

documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente relativa all’esercizio in Italia nei 

rami assicurativi per i lotti cui partecipa. 

- La Società avente sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che 

intenda partecipare in regime: 

➢ di libertà di stabilimento, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione 

analoga rilasciata dal Ministero competente riferita ai rami assicurativi per i lotti d’interesse 

tramite la propria sede secondaria in Italia. 

➢ di libera prestazione di servizio, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione 

analoga rilasciata dal Ministero competente, riferita ai rami assicurativi per i lotti d’interesse e 

deve aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma e all’IVASS la nomina del proprio 

rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza. 

-La Società avente sede legale in uno Stato terzo deve poter esercitare l’attività in Italia (riferita ai 

rami assicurativi per i lotti d’interesse) come previsto dall’art. 28 del D.lgs. 209/2005 ss.mm.ii. 

C) Capacità economica e finanziaria 

L’operatore economico deve aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi  nel ramo 

danni che, nel triennio 2019 – 2020 – 2021, sia pari ad almeno € 216.000,00 annuali. Per le Società che 

esercitano il solo ramo tutela legale che partecipano quindi unicamente allo specifico lotto, aver 

effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi che, nel triennio 2019 – 2020– 2021, sia pari ad 

almeno € 60.000,00 annuali 

D) Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

L’operatore economico deve: 

- avere svolto nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura 

(31.12.2019 – 31.12.2021), in favore di destinatari pubblici e/o privati, almeno 3 servizi assicurativi 

nei rami riferiti al medesimo lotto per cui si presenta offerta, il cui valore annuale per singolo 

servizio sia pari o superiore al 75% dell’importo annuo a base di gara. 

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere 

posseduti: 

A) requisiti generali: da ciascun soggetto; 

B) requisiti di idoneità professionale: da ciascun soggetto;* 

C) requisiti di capacità economica e finanziaria: da ciascun soggetto; 

D) requisiti e capacità tecnica e professionale: i requisiti possono essere cumulativamente dimostrati, 

fermo restando che la Società mandataria o delegataria deve possedere tale requisito in maniera 

maggioritaria rispetto alle mandanti o coassicuratrici. 
 



* per la raccolta premi: il requisito relativo al possesso della raccolta premi può essere cumulativamente dimostrato, fermo restando che  la Società 

mandataria o delegataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandanti o coassicuratrici. 

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, 

requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e 

professionali) dovrà essere resa anche mediante compilazione del Documento di gara unico europeo 

(DGUE) ai sensi dell’art. 85 del Codice con le informazioni richieste. 

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, economico 

finanziario e tecnico - professionale, sarà acquisita dall’Azienda mediante la Banca Dati Nazionale 

dei Contratti Pubblici gestita da ANAC. 

Modalità e termini di partecipazione all’indagine di mercato 

Per poter procedere all’invio della manifestazione di interesse ciascun operatore economico dovrà 

essere registrato ed accreditato sulla piattaforma di negoziazione Net4Market. 

Gli operatori  economici registrati e accreditati in piattaforma dovranno presentare la propria 

manifestazione di interesse, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, resa ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o da altra 

persona in grado di impegnare l’operatore economico) e redatta secondo il modello 

“Manifestazione di interesse” che dovrà essere caricata all’interno della piattaforma entro e non 

oltre le ore 18,00 del giorno 20 gennaio 2023. 

Il termine di scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse è perentorio e non sono 

ammesse istanze tardive. 

Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che avranno validamente 

manifestato il proprio interesse, nei termini e con le modalità previste all’interno del presente avviso 

e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che 

impediscano l’invio e la ricezione delle istanze entro il termine predetto. 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Net4market si rimanda al 

Disciplinare telematico allegato. 

Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare tramite l’apposita sezione della procedura on line sulla piattaforma Net4Market, almeno 

5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni 

di interesse. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, mediante pubblicazione sul portale telematico. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è 

possibile contattare il numero 0372/080708 oppure inviare una mail all’indirizzo 

imprese@net4market.com. 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona Geom. Marco Grasselli 

Trattamento dei dati 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/649 e al D.L. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii., il trattamento dei dati forniti dai concorrenti della presente procedura di gara d’appalto 

e/o comunque acquisiti a tal fine dall’Istituto Romano di San Michele, è finalizzato unicamente 

all’espletamento della procedura anzidetta nonché all’adempimento di eventuali obblighi previsti 

dalla normativa vigente o di richieste della pubblica autorità. 
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Nell’ambito della procedura di gara verranno trattati soltanto i dati indispensabili per lo 

svolgimento della stessa, per l’aggiudicazione e la stipula dei successivi contratti assicurativi. 

Ai sensi della predetta normativa i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro 

conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l’operatore economico che intende 

partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto del servizio assicurativo e successivamente stipulare il 

contratto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa 

e dai documenti di gara. 

La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza 

dall’aggiudicazione.  

I dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il 

procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel caso di richiesta di 

accesso ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 13 del citato Regolamento Europeo tra i quali 

il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai dati che li riguardano, completare o cancellare i 

dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per 

motivi legittimi al loro trattamento. L’apposita istanza può essere presentata all’Istituto, quale 

titolare del trattamento degli stessi. L’interessato potrà, altresì esercitare il diritto di proporre 

reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Romano di San Michele, nella persona del legale 

rappresentante pro-tempore, con sede legale e amministrativa in Piazzale Antonio Tosti n. 4 – 00147 

Roma. 

Il DPO è contattabile alla mail responsabileprotezionedati@irsm.it. 

                                                                                                                                    Il R.U.P. 

                                                                                                                          Geom. Marco Grasselli 
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