
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E 

SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) 

DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: 

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 

DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E 

GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI 

Il Responsabile del Procedimento 

 
Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs  18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, che prevede che i contratti relativi a forniture e servizi di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lettera c), possono essere affidati 

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato; 

 

richiamate le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

 

AVVISA 

 

che la società AFC Torino s.p.a. (di seguito: l’Ente) in esecuzione alla determinazione n. 78 del 11/04/2017, 

intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del predetto D.Lgs n. 

50/2016.  

Con il presente avviso, l’Ente promuove un’indagine di mercato preordinata a ricevere manifestazioni 

d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante 

per l'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento dei 

servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il servizio relativo alla copertura assicurativa della responsabilità civile derivante 

dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie auto rischi diversi. 

2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

� Massimale minimo per danni a persone e cose:  € 6.000.000,00 per sinistro 



� Formula: Bonus/Malus 

� Numero veicoli: 73 

� Garanzie:  RCA, CVT, Assistenza, variamente applicate 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'affidamento sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

 

4. DURATA PREVISTA DEL SERVIZIO 

La durata prevista dell’affidamento del servizio assicurativo oggetto della presente indagine è fissata in  

34 mesi. 

L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio per un periodo di 90 giorni, nelle more dello 

svolgimento delle procedure di gara. 

 

5. IMPORTO DELL'APPALTO  

Il valore complessivo presunto del servizio, comprensivo del rinnovo/proroghe, è stabilito in € 169.583,33 

Importo imponibile annuo: € 55.000,00 

Premio imponibile per il periodo 31.05.2017 – 31.03.2020: € 155.833,33  

Premio imponibile per l’eventuale proroga di 90 giorni: € 13.750,00  

Premio imponibile totale a base d’asta: € 169.583,33 

 

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto non sono previsti particolari 

rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico, 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 zero. 

 

6. PROCEDURA DI GARA 

L'Amministrazione provvederà ad inviare tramite PEC la lettera d'invito a partecipare alla procedura 

negoziata prevista dall'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a coloro che abbiano 

utilmente formulato la manifestazione d'interesse.  

Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione 

delle offerte, i capitolati tecnici, le statistiche sinistri e gli ulteriori documenti da produrre. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI 

La presentazione della manifestazione di interesse è 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 n. 

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

dalla presente lettera. Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri 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 (art. 23 D.Lgs.  209/2005 e ss.mm.ii) o 



in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato 

italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto e compatibilmente con le previsioni di 

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

economici e le associazioni temporanee di cui agli art. 45, 47 e 48 D.Lgs 50/2016.  

Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate. 

 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti generali 

Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

 

Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs 50/2016) 

Gli operatori economici concorrenti devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura o altro organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza ex art. 83, comma 3 D.Lgs 50/2016. 

Le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana devono possedere l’autorizzazione 

rilasciata dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata 

dal ministero competente all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto della presente procedura. 

Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E.:  

� devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento (riferita al ramo assicurativo 

oggetto della presente procedura) per il tramite del rappresentante generale della sede secondaria 

operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 D.Lgs 209/2005;  

� ovvero, in alternativa, deve poter esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di prestazione di 

servizi (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura) poiché in possesso, ai sensi 

dell’articolo 24 del D.Lgs 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. 

Le imprese aventi sede legale in uno stato terzo devono poter esercitare l’attività in Italia (riferita al ramo 

assicurativo oggetto della presente procedura). 

 

Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83, comma 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici: 

� devono essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB se rilasciato da Standard 

& Poor’s o da Fitch Rating, o rating equivalente, in corso di validità alla data di presentazione delle 

offerte che sarà indicata nella lettera di invito, con l’indicazione della società specializzata che lo ha 

attribuito oppure in alternativa  

� devono essere in possesso di un indice di solvibilità pari ad almeno 125%. 

  

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

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso, con destinatari pubblici o privati, non meno di tre contratti assicurativi riferiti al medesimo 

oggetto il cui valore imponibile annuale complessivo sia pari o superiore all’importo annuo a base di gara. 

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

posseduti: 

� requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 



� requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

� requisiti di capacità economica e finanziaria: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

� requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla 

capogruppo/Delegataria/Mandataria. 

 

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c.  

Si precisa che gli operatori economici che hanno presentato singolarmente manifestazione di interesse e 

dichiarato di partecipare come impresa singola, che saranno successivamente invitati alla procedura, 

possono decidere di coassicurarsi o di raggrupparsi anche al momento di presentazione dell’offerta.  

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, altresì, 

l'avvalimento alle condizioni di cui all'art.89 D.Lgs.  50/2016 ss.mm.ii. 

 

9. MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato e 

sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire via PEC, unitamente a copia del documento di identità del 

dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/04/2017; si precisa che farà fede l'orario di arrivo 

del sistema di protocollo dell'Ente.  

Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO: COPERTURA RCA CIG. 

703749656A".  

L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: afctorino-gare@legalmail.it 

Il recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

� pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 

� non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza che nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, 

non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta economica. 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, ha designato quale responsabile del 

procedimento la dott.ssa Michela FAVARO. 

 

11. ULTERIORI  INFORMAZIONI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito di AFC TORINO S.p.A. www.cimiteritorino.it – sezione Fornitori e 

Gare” – pagina “Avvisi e Bandi di gara”. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gare ai numeri telefonici 011/0865651-652. 

 

Torino, 11 aprile 2017 


