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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AS SICURATIVI VARI 
PLURIENNALI 
 
Con decreto del Direttore n. 105 del 2017 è approvato il presente avviso, con il quale questo Ente intende 
raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale affidamento di servizi assicurativi vari 
come meglio specificato in oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla eventuale 
successiva procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 , commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. 
La manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’ESU di Padova la disponibilità 
ad essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto. 
 
Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 
L’ESU di Padova si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, 
senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, 
alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
1. Amministrazione proponente  
ESU di Padova via san Francesco 122 Padova. Tel. 0498235611 pec   esu@cert.esu.pd.it 
 
2. Oggetto e importo massimo stimato  
Servizio assicurativo rischi vari durata PLURIENNALE, come indicato di seguito:  

• Lotto 1) Polizza FURTO E RAPINA  , decorrenza ore 24 del 30.06.2017 – scadenza ore 24 del 
30.06.2021: importo imponibile intera durata a base di gara €. 7.100,00; 
 

• Lotto 2) Polizza ALL RISKS ELETTRONICA  , decorrenza ore 24 del 30.11.2017 – scadenza 
ore 24 del 30.06.2021: importo imponibile intera durata a base di gara €. 15.400,00;  
 

• Lotto 3) Polizza RCTO  , decorrenza ore 24 del 30.10.2017 – scadenza ore 24 del 30.06.2021: 
importo imponibile intera durata a base di gara €. 34.300,00; 
 

La partecipazione è ammessa per uno o più lotti. Gli importi sopra indicati si intendono al netto di ogni 
imposta e onere. 
L'importo complessivo stimato da porre a base d'asta (calcolato sommando i 3 lotti) dell'eventuale 
affidamento mediante procedura negoziata è di € 56.800,00, oltre alle imposte di Legge. 
 
3. Durata del contratto 
Le durate dei contratti sono le seguenti: 
Lotto 1: anni quattro, senza tacita proroga, a far data dalle ore 24,00 del 30/06/2017; 
Lotto 2: anni tre e mesi sette, senza tacita proroga, a far data dalle ore 24,00 del 30/11/2017; 
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Lotto 3: anni tre e mesi otto, senza tacita proroga, a far data dalle ore 24,00 del 30/10/2017;  
 
4. Procedura di scelta del contraente 
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
5. Criterio di aggiudicazione  
I servizi assicurativi oggetto della presente procedura verranno aggiudicati in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex. art. 95 del d.lgs. 50/2016, sulla base della sottoindicata 
suddivisione: 
Max. 60 punti per la migliore offerta tecnica 
Max. 40 punti per la migliore offerta economica 
Si rimanda alla successiva Lettera d’invito la descrizione dettagliata dei criteri di attribuzione dei punteggi 
sopraindicati. 
 
6. Soggetti ammessi alla selezione  
Gli operatori economici ammessi alla procedura sono individuati all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. 
La partecipazione alla gara è riservata: 
a. alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in 

possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo per cui si 
presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45,47 e 48 del D. Lgs. n. 
50/2016 nonché in possesso dei requisiti minimi sotto specificati; 

b. ai soggetti con sede in stati diversi dall’Italia, alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 83, e 
49, del D.Lgs. n. 50/2016 e artt. 23,24 e 28 del D. Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di 
documentazione equipollente a quella richiesta per la partecipazione alla presente gara, 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 dello Stato italiano nonché in possesso dei requisiti minimi sotto 
specificati. 

E' ammessa la partecipazione in forma di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile. 

 
7. Requisiti di partecipazione 
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesto: 

1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 nonché ogni altra 
condizione preclusiva.  

2. Requisiti di idoneità professionale: 
a) iscrizione alla C.C.I.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell’appalto; 
b) possesso dell’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. 

3. Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
a) aver realizzato nel triennio 2013/2014/2015 una raccolta premi nel ramo danni per almeno Euro 
100.000.000,00 e per il ramo tutela legale pari ad almeno Euro 2.000.000,00; 
Oppure, in alternativa, possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & 
Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o 
superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione 
del presente avviso, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito. 

4. Requisiti di capacità tecnica-professionale: 
a) aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno 3 
destinatari pubblici nel triennio 2013/2014/2015. 
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Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti 
minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da: 

a) Requisiti di cui al punto 2) lettera a) e b) oltre ai requisiti di ordine generale: da tutti i soggetti 
raggruppati; 

b) Requisito di cui al punto 3 lettera a): da tutti i soggetti raggruppati; 
c) Requisito di cui al punto 4 lettera a): in misura almeno pari alla quota di partecipazione al 

raggruppamento. 
L‘Ente nella lettera di invito si riserva di introdurre gli elementi essenziali che riterrà opportuno. 
 
8. Modalità e termini per la presentazione 
Gli Operatori Economici interessati in possesso dei requisiti sopra specificati dovranno far pervenire 
all’ESU di Padova mediante posta certificata all’indirizzo esu@cert.esu.pd.it  la manifestazione di 
interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società entro le ore 23.59 del giorno 
18 aprile 2017. 
La manifestazione di interesse redatta su carta intestata dovrà recare in oggetto: “ESU Padova – avviso 
per manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del 
servizio assicurativo rischi vari periodo 2017-2021. Lotto_______” (con specifica al lotto a cui si vuole 
partecipare), con allegata AUTOCERTIFICAZIONE, correlata dal documento d’identità personale del 
dichiarante, che certifichi: 
- Le proprie generalità; 

- L’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera d’invito alla procedura negoziata; 

- Il possesso dei requisiti di partecipazione come sopra descritti, 

- L’assenza dei motivi d’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

Verranno invitate alla procedura negoziata solamente le ditte in possesso dei requisiti minimi richiesti dal 
presente avviso e la cui istanza sia pervenuta nei termini fissati nell'avviso medesimo compilata in ogni 
parte e debitamente sottoscritta, in caso contrario la stessa non sarà ritenuta valida. 

Nel caso in cui non fosse stato raggiunto, per ciascun lotto, il numero minimo di cinque concorrenti da 
invitare, il responsabile del procedimento potrà integrare l’elenco degli ammessi fino alla concorrenza del 
numero previsto prendendo in considerazione anche le domande pervenute oltre il termine stabilito. 

Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non  espressamente richiesta . 
 
9. Ulteriori indicazioni  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di:  
a) Interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche soggetti diversi, in base alle proprie specifiche 

esigenze. 
b) Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Amministrazione 

sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta. 
c) L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successiva procedura di gara.  
d) Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione 

mediante una successiva lettera di invito. 
e) Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  
f) Laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 20 (venti), 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare solo 20 (venti) operatori, che saranno in tal caso 
estratti a sorte mediante sorteggio pubblico ma anonimo previa comunicazione della data del 
sorteggio con avviso sul sito internet dell’Ente. In tal caso, in seduta pubblica, si inserirà in apposita 
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urna i numeri delle ditte iscritte sino a quel momento e si procederà al sorteggio. I candidati esclusi 
per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o risarcimenti 
o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. 

g) Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

h) Clausola Broker: Per l’assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione 
delle polizze assicurative, l‘Ente dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi 
del D.Lgs. 209/2005, di Marsh S.p.A. – sede di Padova, Via S. Crispino, 114, tel. 0498285498, fax 
0498285485, CF e PIVA n. 016699520159, iscrizione al RUI n. B55861:; mail: 
paolo.presta@marsh.com; PEC: padova.ep@cert.marsh.it Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i 
contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker. 
La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie 
aggiudicatarie nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del: 

• 6 % per il lotto n. 1; 
• 6 % per il lotto n. 2; 
• 6 % per il lotto n. 3; 

 
10. Trattamento dei dati personali: In ottemperanza all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 e s.m.i. in 
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate 
dalla scrivente Amministrazione esclusivamente per l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno 
rispetto della vigente normativa. 
 
11. Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. Ezio Pavan, 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al seguente numero 
telefonico: 049 8235622 mail economato@esu.pd.it 
 
 
 

                                      Direttore 

       Dott. Stefano Ferrarese 

 


