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

PROVVEDITORATO - ECONOMATO    
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Luigi Faccincani 
 
 

 
AVVISO E CONTESTUALE AVVIO DI PROCEDURA DI GARA PER LA SELEZIONE DI 
OPERATORIO ECONOMICI DA INVITARE AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA.  
 
 
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. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento del contratto di appalto relativo a:  
 
CARATTERISTICHE DELLE OPERE, BENI E/O SERVIZI:  
AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE, ALL RISKS 
OPERE D’ARTE E  LM RCA/ARD, suddiviso in lotti. 
 
IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO:  
L’importo massimo stimato dell’affidamento è pari ad €. 166.500,00 (incluse  imposte governative), così 
distinto: 
- lotto 1 – polizza RC patrimoniale  Euro 60.000,00 
- lotto 2 – polizza All risks Opere d’arte  Euro 16.500,00 
- lotto 3 – polizza LM RCA/ARD   Euro 90.000,00 
 
COPERTURA ECONOMICA:  
Normali mezzi di bilancio. 
 
TIPOLOGIA PROCEDURA: 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) 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: 
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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 
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 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. 
 
PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI: 
Verranno indicate in sede di indizione. 
 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
Iscrizione alla CCIAA per la categoria merceologica della fornitura in argomento ed autorizzazione 
all’esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nei rami di rischio oggetto della presente 
gara ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e smi o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato 
U.E.. 
 
EVENTUALI REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICA/FINANZIARIA: 
Non previsti. 
 
EVENTUALI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI: 
Non previste. 
 
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 24/11/2017 (vedasi fac-simile allegato).- 
 
Chiari lì, 09/11/2017.- 
 

Il Dirigente Responsabile/RUP 
 Provveditorato - Economato  

      (Dott. Luigi Faccincani) 


