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Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 
25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 
 

UOC PROVVEDITORATO - ECONOMATO    
 
 
 
 

 
 
L’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE della FRANCIACORTA, con sede legale in Viale 
Mazzini n. 4 – 25032 CHIARI (BS), ai sensi del proprio regolamento aziendale e delle linee guida nº 4 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con la delibera nº 1097 del 26 ottobre 2016,  
 

A V V I S A  
 

Che intende bandire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento del contratto di appalto relativo a:  
 

SERVIZI  ASSICURATIVI – POLIZZA INFORTUNI 
(per un periodo di anni tre a decorrere dalle ore 24,00 del 31/12/2020) 

 
Per i contenuti della copertura di cui trattasi, si rinvia alla scheda tecnica polizza allegata. 

 
IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO:  
L’importo massimo stimato dell’affidamento è pari ad € 66.000,00 (imposte comprese). 
 
COPERTURA ECONOMICA:  
La spesa presunta derivante dall’attivazione del servizio in argomento verrà registrata al conto 46 – 05 - 
01 “Assicurazioni – Altri premi”, in sede di aggiudicazione. 
 
TIPOLOGIA PROCEDURA: 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. svolta tramite il 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, con aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e soddisfacente dalla Stazione 
Appaltante. 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE: 
La stazione appaltante inviterà alla procedura di gara i fornitori, iscritti all’albo telematico Sintel,  che 
abbiano manifestato la volontà di parteciparvi (vedasi in proposito l’art. 6 del “Regolamento aziendale 
per acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento dei servizi attinenti all’architettura 

 
AVVISO E CONTESTUALE AVVIO DI PROCEDURA DI GARA PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE AD UNA SUCCESSIVA INIZIATIVA. 
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ed ingegneria di importo inferiore ad €. 100.000,00 e affidamento di lavori inferiori ad €. 500.000,00” 
approvato con deliberazione n. 371/2017); 
 
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: 
La procedura di gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le 
seguenti dichiarazioni: 

a) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami 
assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005; 
Le imprese aventi sede legale in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che 
intendano partecipare: 

• in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per 
la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero 
del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo 
Economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende 
partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia; 

•  in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o 
altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della 
Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, 
riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare e di aver comunicato 
all’ufficio del registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o 
l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza. 

b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE 
non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno 
sede legale, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

c) per le società cooperative/consorzi di cooperative Iscrizione all’Albo di cui al D.M. del 
23/06/2004 del Ministero delle Attività Produttive. A pena di esclusione in caso di partecipazione 
plurisoggettiva, i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto. 

 
EVENTUALI REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICA/FINANZIARIA: 
I concorrenti devono aver realizzato una raccolta dei premi assicurativi nel triennio 2017/2019 per 
servizi identici a quelli per i quali viene presentata offerta, almeno pari ad Euro 1.000.000,00. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria, nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione 
temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo 
restando che l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle 
mandanti. Nel caso di coassicurazione ciascun soggetto deve esserne in possesso. 
 
EVENTUALI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI: 
Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio 2017/2019, antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, 
almeno 2 servizi assicurativi il cui importo sia almeno pari all’importo annuale lordo per il lotto a cui si 
partecipa. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, i 
requisiti di capacità tecnico professionale devono essere posseduti dalla mandataria. Nel caso di 
coassicurazione devono essere in capo alla delegataria. 
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Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
 
QUALIFICAZIONE SOA RICHIESTA (LAVORI): 
Non prevista. 
 
 
Possono inviare richiesta di INVITO alla procedura di gara tutti i soggetti che abbiano ottenuto la 
preventiva registrazione al portale www.arca.regione.lombardia.it secondo quanto previsto dal 
documento “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” pubblicato sul medesimo sito.   
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire formale richiesta di partecipazione alla 
procedura di gara attraverso il portale Sintel (www.arca.regione.lombardia.it), previa registrazione, 
ENTRO IL GIORNO 27 NOVEMBRE 2020 (vedasi fac-simile allegato). 
 
Chiari lì, 12 novembre 2020.- 
 

Il RUP  
     Maria Lomboni 

 
 
 
 
ALLEGATI: 

- fac-simile richiesta partecipazione; 
- scheda tecnica polizza. 

 
 
 
 


