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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO - per l'acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla 

successiva procedura ad invito ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento dei servizi assicurativi RCT/O per il periodo 30/12/2020 – 30/12/2023. 

 
L’Università degli Studi di Teramo intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento dei 

servizi assicurativi RCT/O per il periodo 30/12/2020 – 30/12/2023, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. 

b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

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

potenzialmente interessati, e non è in alcun modo vincolante per la stazione appaltante. 

 

1. IMPORTO DEL SERVIZIO: 

Importo complessivo presunto da porre a base di gara € 60.000,00 (euro sessantamilia/00) per il 

periodo 30/12/2020 – 30/12/2023, così come da riepilogo seguente: 
 

Descrizione Lotto Importo annuo Importo triennio  

Lotto 1 - RCT/RCO € 20.000,00 € 60.000,00 

Totale € 20.000,00 € 60.000,00 
 

Il contratto avrà durata dal 30/12/2020 ore 24 al 30/12/2023 ore 24 

Oneri per la sicurezza: euro zero. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 123/2007 ed al 

D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non si è provveduto alla redazione del DUVRI, poiché 

trattasi di servizio che viene svolto all’esterno delle sedi degli uffici. 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le società, che intendono manifestare il proprio interesse per l’affidamento dei servizi assicurativi in 

questione, possono partecipare presentando una dichiarazione di interesse a partecipare. La 

manifestazione di interesse, redatta in conformità con il modulo predisposto e allegato al presente 

avviso (AllA_AvvisoManIntRCTO21-23), unitamente alla dichiarazione art. 80 

(AllB_AvvisoManIntRCTO21-23), dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante 

dell’impresa/procuratore munito di necessaria procura. 

La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.unite.it 

entro e non oltre il termine perentorio del giorno 04/08/2020 alle ore 12:00, e a tal fine fa fede 

l’orario di ricevimento della pec. La manifestazione d’interesse sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa/procuratore, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, 

dovrà essere presentata e recante l’indicazione del mittente, nonché la dicitura “AVVISO 

PUBBLICO – Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 
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dell’art. 36 comma 2 , lettera b), del D.Lgs n° 50/2016 per l’affidamento dei servizi 

assicurativi RCT/O per il periodo 30/12/2020 – 30/12/2023.” 

 

3. REQUISITI PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione alla gara è riservata - a pena di esclusione - alle Direzioni delle Compagnie 

Assicurative autorizzate all’Esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, le gestioni in 

economia (Gerenze) e le Rappresentanze Generali delle Compagnie Estere, essendo preclusa la 

presentazione dell’Offerta da parte di Agenzia/Intermediari di assicurazione, così come la gestione 

del contratto dopo l’aggiudicazione, dovrà essere direttamente curata dalle Direzioni Generali delle 

Compagnie, dalle gestioni in economia (Gerenze) e dalle Rappresentanze Generali in Italia delle 

Compagnie Estere detenendo il 100% del rischio come Direzione. A pena esclusione, ai sensi dell’Art 

35 del regolamento IVASS n.41 del 02/08/2018, è fatto divieto di partecipazione ed in caso di 

aggiudicazione alle Compagnie, di far gestire i contratti assicurativi da parte di soggetti iscritti alla 

sezione B del RUI presso IVASS , anche in qualità di coverholder e/o Corrispondenti. 

A pena esclusione, è fatto divieto di partecipazione e gestione del contratto a società in nome e per 

conto di una Compagnia Assicurativa che presentino una ragione sociale ed una P.IVA diversa da 

quella della Compagnia. 

I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le 

modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.lgs. 209/2005, mediante la produzione di 

documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, 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 della Stato italiano ed in 

possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.  

È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice 

civile. Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di 

partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della 

presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del 

Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina 

 

a. Requisiti di ordine generale 

a.1 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

b. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

b.1 essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto;  

b.2essere in regola con il DURC. 

 

c. Requisiti di capacità economico-finanziaria 
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c.1 Di aver maturato una raccolta premi nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente 

avviso di € 50.000.000,00 di cui € 9.000.000,00 nella Pubblica Amministrazione, come previsto all’art. 

83 del D. Lgs. 50/2016; 

c.2 Aver svolto nell’ultimo triennio (2017/2019) n. 10 (dieci) servizi assicurativi a favore di enti 

pubblici e/o privati; 

c.3 Aver svolto nell’ultimo triennio (2017/2019) almeno 1 contratto speculare al lotto oggetto 

dell’Avviso per una Pubblica Amministrazione o una Società a Capitale Pubblico per il quale si intenda 

partecipare. 

Tali requisiti potranno essere riportati in sede di DGUE. 

È ammessa la presentazione d'offerte in Coassicurazione tra le Imprese, ai sensi dell'articolo 1911 del 

Codice Civile, e in A.T.I. ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, anche se non inviate purché la 

Capogruppo/Mandataria sia tra le Imprese invitate. Le Compagnie che presentino offerta in 

Raggruppamento non potranno, pena l'esclusione, formulare offerte in forma singola od in altri 

Raggruppamenti. In caso di Coassicurazione dovrà essere prodotta delega dei Coassicuratori 

deleganti al Coassicuratore delegatario a presentare offerta, valida anche in sede di negoziazione, 

con precisazione delle quote di ritenzione del rischio. 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE CHE SARA’ UTILIZZATO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO: 

L’aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità 

prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. I premi annuali indicati al punto 1 - IMPORTO DEL 

SERVIZIO, costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse 

esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta 

indicate nel presente avviso. 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 616 c.p. e del Regolamento Europeo 2016/679 si informa che il trattamento dei dati 

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

loro riservatezza; i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del 

procedimento della gara in questione e saranno raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle 

vigenti norme in materia di contratti pubblici. 

I dati comunicati all’Università degli studi di Teramo nell’ambito della suddetta procedura, saranno 

trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE.  

Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio per partecipare alla procedura di scelta del 

contraente, o della manifestazione di interesse a collaborare con l’Ateneo, o ai fini della stipula del 

contratto o della convenzione o dell’instaurazione di un rapporto di collaborazione o prestazione a 

qualunque titolo con l’Ateneo. L’Informativa per il Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 è consultabile al link 
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https://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti/PROTEZIONE_DATI_-_INFORMATIVA_-

_Area_Patrimonio_e_Servizi_Economali 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo all’indirizzo 

https://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti  

 

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico/amministrativo gli interessati potranno rivolgersi 

all’arch. Filippo Santucci - Responsabile Unico del Procedimento – Cell. 334.6198047 – mail 

fsantucci@unite.it 

 

Teramo 14 luglio 2020 

 

 FIRMATO 

 Il Responsabile del Procedimento 

 arch. Filippo Santucci 

  
 

http://www.unite.it/
mailto:fsantucci@unite.it
mailto:protocollo@pec.unite.it
https://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti/PROTEZIONE_DATI_-_INFORMATIVA_-_Area_Patrimonio_e_Servizi_Economali
https://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti/PROTEZIONE_DATI_-_INFORMATIVA_-_Area_Patrimonio_e_Servizi_Economali
https://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti

