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INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI AD ESSERE INVITATI A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. 
(RICHIESTA DI OFFERTA) SU PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA “INTERCENT-ER” PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 
DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “SENECA”.  

                                                                                   

                                                    AVVISO 
 
Amministrazione procedente: Azienda pubblica di servizi alla persona Seneca con sede legale in 
Crevalcore (BO) -Via Matteotti, 191 - CAP 40014 e con sede amministrativa in San Giovanni in 
Persiceto (BO) - Via Marzocchi, 1/a - CAP 40017.  
Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. è 
Lorenzo Sessa, responsabile del servizio Affari generali-Centrale unica acquisti di Asp Seneca. 
Servizio procedente: Ufficio Centrale Unica Acquisti (C.U.A.) email: centraleunicaacquisti@asp- 
seneca.it 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale di ASP Seneca:  
http://www.asp-seneca.it/Utilita/Bandi-di-gara/Servizi-Bandi-in-pubblicazione 
 
TERMINE ULTIMO per la ricezione delle richieste ad essere inviati, tassativamente entro il giorno: 
                                                                 Martedì 15/10/2019 ore 13:00 

 
    Per informazioni e chiarimenti, inerenti il presente avviso, gli interessati potranno inviare quesiti 
scritti all’indirizzo email: centraleunicaacquisti@asp-seneca.it fino alla data di Venerdì 11 ottobre 
ore 12:00. 
Laddove il chiarimento abbia valenza generale, l’ASP provvederà a pubblicare i quesiti in forma 
anonima e le relative risposte su http://www.asp-seneca.it/Utilita/Bandi-di-gara/Servizi-Bandi-in-
pubblicazione in corrispondenza dell’oggetto del presente avviso. 
 
Ai fini della procedura, si comunicano le seguenti informazioni: 
 
      Visto l'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 coordinato e modificato dalla legge di conversione 
n. 55 del 14/06/2019 e le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 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 con delibera del Consiglio della stessa Autorità n. 1097 del 26.10.2016, Asp Seneca 

intende avviare, successivamente alla presente indagine di mercato - volta ad individuare gli 
operatori economici interessati ad essere invitati - una procedura negoziata che sarà condotta 
tramite una R.D.O. sulla piattaforma del mercato elettronico della Regione Emilia Romagna di 
Intercent-ER https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ per l’affidamento di un contratto di 
appalto avente ad oggetto i servizi assicurativi suddiviso in sei lotti, per una durata di anni 3 e 6 
mesi (tre anni e mezzo) oltre 06 (sei) mesi di proroga tecnica. 

 
   L'Azienda Servizi alla Persona Seneca, (in seguito, per brevità ASP) è un'azienda pubblica, i cui 
soci sono i Comuni di Terred’Acqua (San Giovanni in Persiceto, Anzola Emilia, Sala Bolognese, 
Calderara di Reno, Sant’Agata Bolognese) che gestisce principalmente servizi residenziali e 
semiresidenziali per anziani.  
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ASP Seneca è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l’A.N.A.C. con il 
codice identificativo 0000206515. 

 
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DELL’OGGETTO DELL’APPALTO 

 
1.VALORE DELL’APPALTO 
Importo riferito all’intera durata del servizio, tre anni e mezzo + sei mesi di proroga tecnica:  
Importo 42 mesi (tre anni e mezzo): € 178.500,00 
Importo complessivo per 42 mesi + sei mesi di proroga tecnica: € 204.000,00 
Importo annuo: € 51.000,00 
 

 
 
 

LOTTO  

 
 
 

DESCRIZIONE 

 
 
IMPORTO A BASE DI GARA 
PER CIASCUNA ANNUALITÀ 

ASSICURATIVA 

 
 

DECORRENZA 
COPERTURA DALLE H. 
24:00 DEL 31/12/2019 

LOTTO 1 
All risks Beni Immobili 
e Mobili  € 10.000,00 31.12.2019 

LOTTO 2 RCT/O € 25.000,00 31.12.2019 

LOTTO 3 
Responsabilità 
Patrimoniale € 6.000,00 31.12.2019 

LOTTO 4 Tutela Legale € 7.000,00 31.12.2019 

LOTTO 5 Infortuni € 1.200,00 31.12.2019 

LOTTO 6 

CVT danni ai veicoli 
privati utilizzati per 
missioni € 1.800,00 31.12.2019 

 
Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali. 
La somma degli importi dei lotti è inferiore alla soglia stabilita dall’art. 35, comma 1, lett. c) del 
d.lgs. 50/2016 s.m.i. 
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti 
particolari rischi di interferenze 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. 
 
2. DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è determinata in 03 anni e mezzo (42 mesi) con decorrenza 
presumibilmente a far data dal 01 gennaio 2020 mediante stipula del contratto da effettuarsi sulla 
piattaforma di Intercent-ER. L’ASP si riserva la facoltà di esercitare l’opzione della proroga del 
contratto per un periodo di sei (6) mesi e comunque, in base a quanto previsto dall’art. 106, 
comma 11 del D.lgs. 50/2016 s.m.i, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In caso di esercizio della 
suddetta opzione, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.  
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3. SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a presentare richiesta ad essere invitati alla successiva procedura negoziata i 
soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/16 s.m.i. 
 
4. CONDIZIONI E REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Ai fini della partecipazione alla successiva procedura negoziata è richiesto il rispetto delle 
condizioni ed il possesso dei requisiti di seguito specificati: 
 
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 s.m.i. o in coassicurazione ai sensi 
dell’art. 1911 c.c. nel rispetto delle seguenti condizioni: 
- 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 s.m.i. 
 
a) Requisiti di idoneità professionale:  

1) regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto dell’appalto;  
2) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;  
3) 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 della 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 s.m.i. I requisiti di ordine generale dovranno essere, in ogni caso ed a pena di 

inammissibilità, posseduti da parte di ciascuna impresa raggruppata o consorziata ovvero da 

raggrupparsi o da consorziarsi. 

 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

1) possedere nel triennio 2016/2017/2018 una raccolta premi nei rami danni non inferiore a € 

50 milioni, ridotta a € 10 milioni per il solo Lotto 4- Tutela legale. 

2) I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2016/2017/2018 

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

capogruppo o dalla delegataria. 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE AD ESSERE INVITATI ALLA SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA 

 

Gli operatori interessati alla procedura di selezione in oggetto potranno avanzare specifica 
richiesta ad essere invitati esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo PEC: asp-seneca@cert.provincia.bo.it 
Tale richiesta dovrà pervenire, come scritto a pagina uno, entro le ore 13:00 del giorno 
15/10/2019. 
A tal fine farà fede l’orario di ricevimento della PEC da parte di ASP. 

 
In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all'art. 4 del D.lgs. 50/2016 
s.m.i. ASP Seneca procederà ad invitare alla procedura di gara tutti gli operatori che 
presenteranno richiesta entro il termine di cui sopra. 
 
La richiesta di partecipazione ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, Modello 1, 
dovrà recare l'oggetto dell’appalto, la ragione sociale del richiedente, l'espressa richiesta di 
partecipazione alla procedura in esame, l'indirizzo P.E.C. nonché la dichiarazione dei requisiti di 
idoneità professionale, generale ed economico. 
L’istanza non determina in capo ad ASP Seneca alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione 
dell'attività negoziale. 
 
Il criterio di affidamento avverrà in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. All’offerta tecnica sarà attribuito il punteggio massimo di 70 mentre all’offerta 
economica il punteggio massimo di 30. Le modalità di dettaglio della valutazione delle offerte 
saranno indicate nella lettera di invito. 
 
6. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PROCEDURA 

Si informano tutti gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva R.D.O. sul 
mercato elettronico di Intercent-ER che la stessa RDO sarà attivata nei giorni immediatamente 
successivi alla scadenza sopra indicata in quanto i nuovi contratti dovranno partire dalle ore 24:00 
del 31/12/2019. 
Pertanto sarà onere degli operatori interessati alla partecipazione essere regolarmente 
iscritti/abilitati in tempo utile al mercato elettronico di Intercent-ER. 
Agli operatori economici invitati alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 93, c. 10 del D.lgs. n. 50/16 
s.m.i., sarà richiesta la produzione in sede di offerta della garanzia di cui al medesimo articolo 93, 
comma 1, primo periodo, mentre l’affidatario, ai fini della stipula del contratto, è obbligato a 
costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del medesimo D.lgs. n. 50/16 s.m.i. 
Qualora presentassero richiesta di invito meno di cinque operatori, la Stazione Appaltante si 
riserva di individuare ulteriori operatori al fine di poter inoltrare richiesta di invito ad un numero di 
operatori pari o superiore al numero legale. 
 
L’Azienda si riserva di verificare, prima dell’affidamento del servizio in oggetto, la veridicità delle 
dichiarazioni rese. Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato/richiesta di preventivi 
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non costituisce proposta contrattuale e non vincola l’Ente, che sarà libero di avviare altre 
procedure e/o trattative.  
 
 
TRATTAMENTO DATI: 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101/2018, si informa che i 
dati forniti dal concorrente nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte di 
questa Asp (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le 
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti assicurativi 
conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si 
configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla 
gara ed aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Asp in base alla 
vigente normativa. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione 
dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati 
possono essere comunicati sono: 
1) il personale interno di Asp Seneca implicato nel procedimento; 
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara 
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241; 
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016, a cui si 
rinvia. 

Soggetto attivo della raccolta dei dati è Asp Seneca. 
 

ALLEGATO: 

Modello 1 per la manifestazione di interesse per affidamento coperture assicurative. 
 
 
Si precisa che la descrizione compiuta e dettagliata delle prestazioni oggetto dell’appalto e 
modalità della procedura di affidamento sarà contenuta nella documentazione di gara (lettera 
invito, eventuale disciplinare e/o capitolato…), avente carattere di lex specialis, che sarà caricata 
sulla piattaforma del mercato elettronico della Regione Emilia Romagna di Intercent-ER 

 
 
 

                                     IL R.U.P.  
                                                                                       Lorenzo Sessa 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

 
 


		2019-09-30T11:43:01+0000
	Lorenzo Sessa




