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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ATENEO, PERIODO 01.07.2017 

– 31.12.2020, RELATIVI ALLE COPERTURE “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRSTATORI DI 

LAVORO” E  “RESPONSABILITA’ CIVILE E PATRIMONIALE”. 

ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 

 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale (UPO), Settore Risorse – Ufficio Economato, in 
esecuzione del decreto dirigenziale Repertorio n. 182/2017, protocollo n. 3350 del 03.03.2017, 
intende procedere all’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ateneo, periodo 01.07.2017 – 
31.12.2020, relativi alla copertura “Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro” e 
alla copertura “Responsabilità Civile e Patrimoniale”, mediante procedura negoziata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici operanti sul mercato da invitare alla suddetta procedura. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di segnalare all’Amministrazione la disponibilità 
ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire 
né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 
c.c. 
L’Ateneo si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva procedura di affidamento dei servizi, 
senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 
 
1. Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto. 
Ente Appaltante: Università degli Studi del Piemonte Orientale, Via Duomo n 6 -13100 Vercelli 
P.IVA e C.F.: 01943490027 - 94021400026 
Divisione Risorse - Ufficio Economato: tel. 0161/261577 – fax 0161/211358 
Sito internet: http://www.uniupo.it 
e-mail: economato@uniupo.it  
Pec: protocollo@pec.uniupo.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Paolo Pasquini 
 
2. Oggetto del servizio - Elementi essenziali del contratto 
L’avviso di indagine di mercato ha per oggetto i seguenti servizi assicurativi: 
- Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro 
- Polizza di Responsabilità Civile e Patrimoniale. 
E’ possibile manifestare il proprio interesse a essere invitato ad uno solo o a entrambi i lotti. 
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Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO) 
- Massimale  RCT/RCO Euro 20.000.000,00 
- Retribuzione annua lorda Euro 32.914.931,31 (dato annualità 31.12.2014 – 31.12.2015) 

Polizza di Responsabilità Civile e Patrimoniale:  
- Retribuzione annua lorda Euro 32.914.931,31 (dato annualità 31.12.2014 – 31.12.2015) 
- premio flat (senza regolazione) 
- massimali: Euro 1.500.000,00 per sinistro – Euro 3.000.000,00 in aggregato annuo 
- principali estensioni di assicurazione: 

 Attività di rappresentanza presso aziende dell’assicurata – personale distaccato 

 Estensione D. Lgs. 81/2008 

 Perdite per interruzione e sospensione di attività di terzi 

 Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del personale 

 Responsabilità civile e professionale dei dipendenti tecnici 
 
 3. Valore dell’iniziativa 
Il valore presunto dei servizi assicurativi è pari a Euro 146.000,00, articolato come segue:  
 

Lotto Importo imponibile 
annuo 

Importo per il periodo 
01.07.2017 – 
31.12.2020 

Importo imponibile 
totale (compresa 
proroga) 

RCT/RCO 27.500,00 96.250,00 110.000,00 

RC patrimoniale 9.000,00 31.500,00 36.000,00 
 

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto gli oneri per la 
sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.  
 

4. Durata 
La durata prevista per l’affidamento del servizio assicurativo oggetto della presente indagine di 
mercato è fissato in anni tre e mesi sei (01.07.2017 – 31.12.2020). L’Università si riserva la facoltà 
di una proroga tecnica di giorni 180. 
 

5. Criterio di aggiudicazione 
L’affidamento sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. n. 
50/2016. I criteri saranno dettagliati nella lettera di invito. 
 

6. Soggetti ammessi 
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui agli artt. 45 e 48 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 
E’ ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del c.c. 
Dovrà essere in ogni caso garantita la sottoscrizione del 100% del rischio. 
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7. Requisiti minimi di partecipazione 
1. requisiti generali:  

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

2) requisiti di idoneità professionale: 
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato 

di appartenenza; 
 Per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, autorizzazione 

rilasciata dall’IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente 
all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa per il/i ramo/i oggetto della presente procedura 
per il/i quale/i chiede di partecipare. I soggetti con sede legale in altro Stato membro 
dell’Unione Europea devono potere esercitare l’attività in Italia, in regime di stabilimento, 
ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 209/2005 ovvero, in alternativa, devono potere esercitare 
l’attività in Italia in regime di libertà di prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 24 del 
suddetto decreto. 

 

3) requisiti di capacità economico-finanziaria: 
 Possesso di almeno due referenze bancarie attestanti la solidità economico-finanziaria, 

rilasciate da istituti di credito in data non anteriore alla pubblicazione del presente avviso; 
 

4) requisiti di capacità tecniche-professionali. 
 Avere stipulato, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso (2014-

2015-2016), non meno di tre contratti a favore di Pubbliche Amministrazioni, per servizi 
analoghi a quello/i oggetto della presente procedura per il quale/i si chiede i partecipare, il 
cui valore imponibile annuo, di ciascuno di essi, sia pari o superiore all’importo annuo a base 
di gara. 

 

In caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, dovranno essere dichiarati 
e posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento, consorzio, coassicurazione; il 
requisito di cui al punto 4, potrà essere cumulativamente dimostrato con quota maggioritaria della 
capogruppo/delegataria.  
Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecniche-professionali è ammesso 
l’istituto dell’avvalimento (art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016). 
 
8. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse. 
L’invito verrà rivolto agli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti che hanno utilmente 
formulato la loro manifestazione di interesse. 
Qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse idonee in numero inferiore a 5, si 
procederà a integrare l’elenco dei soggetti da invitare, mediante l’individuazione di altri operatori 
economici, in possesso dei requisiti richiesti, fino al raggiungimento del numero minimo previsto 
dalla legge.    
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Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura e in possesso dei requisiti suddetti 
dovranno presentare l’istanza di manifestazione di interesse (con allegato il documento di identità 
del sottoscrittore) entro il termine del 24.03.2017.  
La richiesta, riportante la dicitura “Manifestazione di interesse per affidamento dei servizi 
assicurativi per la Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro e per la Responsabilità Civile 
e Patrimoniale” dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato, ovvero tramite 
Agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite consegna a mano, al seguente indirizzo: Università 
del Piemonte Orientale (UPO), Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli – Divisione Risorse – Ufficio 
Economato. 
Per la consegna a mano, si comunica che il servizio protocollo, osserverà il seguente orario di 
apertura: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30; martedì e giovedì, dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00. 
La richiesta potrà essere inoltrata anche a mezzo posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.uniupo.it 
 

9. Ulteriori informazioni. 
Il presente avviso è pubblicato, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 sul profilo 
profilo di committente dell’Università (www.uniupo.it/Bandi di gara e appalti/Avvisi Cottimo 
Fiduciario), per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. Con le stesse modalità verrà reso noto 
l’elenco dei soggetti inviati e l’esito della procedura. 
 

L’Università informa che i dati forniti dagli operatori economici verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, per finalità unicamente connesse all’espletamento della procedura relativa al presente 
avviso. L’operatore economico può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che 
regola il diritto di accesso, di rettifica e di opposizione all’uso dei dati personali forniti. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Anna Maria Formiglio (Tel. 0161-261577, 
e-mail:  economato@uniupo.it). 
 

Vercelli, 6 marzo 2017 

 

 

 

 

                                     Il Dirigente 
                   (Dott. Paolo Pasquini) 
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