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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

La Valdarno S.r.l. in liquidazione, intende affidare, con procedura negoziata secondo il criterio del massimo ribasso rispetto 
all’importo a base di gara, n.3 lotti relativi a SERVIZI ASSICURATIVI per la durata contrattuale pari ad un (1) anno. 

 

I Servizi Assicurativi, oggetto della procedura, sono qui di seguito indicati: 

 

Lotto Descrizione CIG Premio lordo annuo 

a base d’asta 

 

Lotto 1 

 

Polizza All Risks Z5E1C03A10 
 

30.000,00 

 
Lotto 2 

 
Polizza R.C.T./O. Z6D1C03A2F 

 
7.000,00 

 

Lotto 3 

 

Polizza Tutela Legale ZCC1C03A4C 
 

2.500,00 

 

L’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 39.500,00 (euro trentanovemilacinquecento/00). 

 

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale. Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura 
interferenziale è pari a zero ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. 

 

Saranno ammessi a partecipare: 

Le Compagnie di Assicurazione, in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per i lotti per i 

quali si intende presentare offerta, con le seguenti precisazioni: 

1. è ammessa la partecipazione di Imprese che abbiano avuto negli ultimi tre (3) anni (2013-2014-2015) una raccolta premi 
complessiva nei rami danni non inferiore a € 300.000.000,00 (trecentomilioni); 

2. è ammessa la partecipazione di imprese che abbiano svolto negli ultimi tre (3) anni almeno 3 (tre) servizi assicurativi 
analoghi a quelli per i quali verrà presentata offerta (Capacità tecnica e professionale ex art. 83 del D.LGS 50/2016); 

3. è ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 C.C.: in tale caso la Compagnia 
delegataria dovrà detenere la quota maggioritaria del rischio; 

4. la scelta tra la partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell’offerta; 

5. alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola, o in altra 
coassicurazione per lo stesso lotto; 

6. per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell’art. 
2359 C.C., è ammessa la contemporanea partecipazione per ogni singolo lotto sia dell’impresa controllante che dell’impresa 

controllata, ma esclusivamente nella forma della coassicurazione e sulla medesima offerta; 

7. sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, 

pena l’esclusione dalla gara. 

 
Il mancato possesso dei requisiti previsti ai punti 1) e 2) e/o la mancata osservanza dei criteri indicati ai punti dal 3) al 7) è 

causa di esclusione dal/i lotto/i in questione, che coinvolgerà anche le coassicuratrici, così come le imprese per le quali viene 

accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 

Si invita quindi a far pervenire, in carta libera, la propria manifestazione di interesse, contenente l’espressa richiesta di essere 

invitati alla procedura negoziata, e la dichiarazione, nelle forme del d.p.r. n. 445/2000, di possesso dei requisiti anzidetti 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o da un procuratore e/o da altro soggetto autorizzato (NB: la manifestazione 

e la dichiarazione dovranno essere corredate di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità), 

entro e non oltre il giorno 29 novembre 2016  al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: valdarno@pec.it (Indirizzo 

utilizzabile solo da utenti di posta certificata). 
L’Amministrazione, fra le manifestazioni pervenute, provvederà a invitare le prime cinque in ordine di arrivo. 

Qualora le istanze pervenute allo scadere del termine di pubblicazione del presente avviso siano in numero inferiore 

a 5, la stazione appaltante procederà in autonomia all’inserimento di compagnie assicurative nel numero sufficiente 

da invitare alla procedura negoziata. 

Sarà in ogni caso invitata alla procedura la Compagnia affidataria uscente del presente servizio anche in caso di mancata risposta 

alla presente manifestazione di interesse, stante il buon esito del rapporto contrattuale intercorso e la competenza specifica 

sviluppata nel presente servizio. 

Valdarno S.r.l. in liquidazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza 
che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla 

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

nel d.lgs.196/2003 e s.m.i. per le finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.  

Responsabile Unico del Procedimento: Sandro Sgalippa 

e-mail info@valdarnosrl.it – Tel. 050.3872111 - Fax. 050.3872100 

Pisa, 15 novembre 2016                                                                                                                

                                 Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                                                     

dott. Sandro Sgalippa 
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