
ARSì'AL
Àgenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'lnnovazione dell'Agricoltura del Lazio

Area Affr:ìrì Legr:ìlì e Gestìone Contenzìoso

ACQUISIZIONE Dl MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA,

PRECEDUTA DA INDAGINE Dl MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B)

D.LGS 50 DEL 18/04/2016, PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZ? DI COPERTURA ASS?CURATIVA, PERIODO

31.05.2017/31.05.2018

In conformità alla determina n. 163 del 24/03/2017 si rende noto il seguente awiso per la manifestazione

di interesse a partecipare alla procedura negoziata.

Arsial- Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione Agricoltura del Lazio necessita affidare, mediante procedura

di appalto sotto soglia comunitaria di cui al D.Lgsl. 50/2016 - art. 36 comma 2 lett.b), alcuni servizi di

copertura assicurativa periodo 31.05.2017/31.05.2018, suddivisi in n. 4 lotti funzionali.

L'aggiudicazione awerrà per i singoli lotti e sarà effettuata mediante valutazione dell'offerta

economicamente piu" vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata sulla

base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto ai

sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016. In particolare sarà applicato il contenuto dell'Art. 95 comma 12 del

D.Lgs. 50/2016 laddove viene fin d'ora dichiarato dalla Stazione appaltante che NON si procederà ad alcuna

aggiudicazione qualora "nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto".

In tal senso sarà nominata una commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto

previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di procedura e valutando i requisiti delle

proposte tecniche che saranno richieste in sede di negoziazione (capitolati speciali di polizza - CSP).

Si riportano di seguito, mediante articolazione, le informazioni utili alla formulazione delle manifestazioni di
interesse a partecipare alla procedura.
Stazione Appaltante - Amministrazione contraente
ARSIAL - via Rodolfo Lanciani n. 38 - 00162 Roma

Codice Fiscale/Partiva Iva 04838391003

PEC: arsial@pec.arsialpec.it
R.U.P. : Dott.ssa Maria Raffaella Bellantone - Dirigente Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso - tel.

06 86273637

Categoria di servizio: SERVIZ? ASSICURATM
La pubblícazione del presente awiso per la manifestazione di interesse è atto dí per se propedeutico alla

gara ma non costituísce alcun obbligo all'espletamento della gara stessa, che sarà espletata ad

insindacabíle giudizio della Stazione Appaltante, che provvederà all'indízione della stessa con apposita

determinazione a contrarre che darà atto della avvenuta pubblicazione dell'avvíso stesso ed allocherà le
necessaríe somme a stanziamento a valersí suí bilanci dell'Ente.

II presente avviso non precostituísce pertanto alcun díritto o obbligo in capo alle imprese che intenderanno

parteciparvi se non quello dí poter essere ínvitate alla successiva procedura negoziata secondo i príncipi
del D.Lgs. 50/2016.
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura concorsuale.

1. Oggetto dell'Avviso - Decorrenza contrattuale - Importo della procedura - Durata del contratto

ARSIAL

Area Àffari Legali e Gestione
Contenzioso

Via R. Lanciani. 38 - 00162 Roma

tel. +39 0686273637 fax +39 0686273219

www.arsialweb.it mr.bellantone@arsial.it
p. iva 04838391003
c. í. 04838391003
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1.1 Con il presente Awiso Arsial (d'ora in poi "Stazione Appaltante") intende awiare una indagine di mercato

conoscitiva per individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per l'acquisizione del

servizio di coperture assicurative per i seguenti rischi, suddivisi in n. 4 lotti:

Lotto 1

Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d"opera- Decorrenza /effetto
dalle ore 24.00 del 31.05.2017 alle ore 24.00 del 31.05.2018

Lotto 2

Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti - Decorrenza /effetto dalle ore 24.00 del
31.05.2017 alle ore 24.00 del 31.05.2018.

Lotto 3

Copertura assicurativa Incendio - Decorrenza /effetto dalle ore 24.00 del 31.05.2017 alle ore 24.00 del
31.05.2018.

Lotto 4

Copertura assicurativa Kasko dipendenti in missione (mezzi propri) - Decorrenza /effetto dalle ore 24.00 del
31.05.2017 alle ore 24.00 del 31.05.2018

1.2 lotti potranno essere appaltati separatamente secondo le condizioni che saranno specificate nella

successiva procedura di negoziazione.

1.3 Le normative e le condizioni di assicurazione dei contratti oggetto dell"appalto sono esclusivamente

quelle contenute nei rispettivi Capitolati Speciali di Polizza (di seguito anche CSP) di ogni lotto. I relativi CIG

saranno comunicati in sede di procedura negoziata.

1.4 La Stazione Appaltante si riserva di fare ricorso alle opzioni di cui all'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016

in relazione alla durata dei contratti. In tal caso, secondo le disposizioni vigenti al momento, il contraente è

tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più

favorevoli per la stazione appaltante.

1.5 Gli importi annui (12 mesí) a base d'asta sono complessivamente pari a:

-Lotto 1- RCT/0 - € 35,400,80 (trentacinquemilaquattrocento/80) al netto delle imposte del 22,25%, pari

ad € 43.277,48( quarantatremiladuecentosettantasette/48);

-Lotto 2 - Infortuni del personale e altri soggettí - € 11.824,80 (undicimilaottocentoventiquattro/80) al netto

imposte del 2,5 %, pari ad € 12.120,Ol (dodicimilacentoventi/Ol).

-Lotto 3 - Incendi - € 10.022,88 ( diecimilaventidue/88)) al netto delle imposte del 22.25 %, pari ad €.

12.252,98 ( dodicimiladuecentocinquantadue/98);

-Lotto 4 Kasko dipendenti in missíone € 9.911,90(novemilanovecentoundici/90) al netto delle imposte del

13,5 %, pari ad € 11.250,00 ( dodicimiladuecentocinquanta/00)

2. Documento Unico di Valutazíone dei rischi da Interferenza

2.1 Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell"art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 nº81 e

s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza.

3. Requisití minimi richiesti aí soggettí che si intendono invítare a presentare offerta
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3.1 Sono ammesse alla presentazione dell'offerta le compagnie di assicurazione in possesso di regolare
autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione per le coperture assicurative oggetto dell'appalto,
con le seguenti precisazioni:

IB possono partecipare i soggetti di cui all"art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che siano compagnie di assicurazione, in
forma singola, in Raggruppamento Temporaneo d'lmpresa ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, o in
coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c.;

[? la partecipazione è riservata alle compagnie di assicurazione 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
dell'appalto;

[? che siano soggetti con legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia; i soggetti con sede in stati
diversi dall"ltalia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste dal D.Lgs. 209/2005,
purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per I"esercizio dell"attività assicurativa in
regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano
ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione, owero autorizzate all'esercizio dell"attività
assicurativa sul territorio italiano nei rami di rischio relativi ai Lotti per i quali intende essere invitata a
procedura negoziata;

í? di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 80-83, del D.L. 50/2016 quali cause di
esclusione dalla partecipazione alle gare nonchè di non essersi awalsi di piani individuali di emersione di cui
alla Legge n.383/2001, ovvero di essersi awalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001
ma che il periodo di emersione si è concluso.

3.2 E' ammessa la partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo (R.T.l.), coassicurazione o
consorzio. In relazione a ciascun lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di
un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, owero di partecipare anche in forma individuale qualora
partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

3.3 II possesso dei requísíti dovrà essere dimostrato esclusívamente ín sede di procedura negoziata in
conformità ai documenti che saranno ivi richiesti medíante le documentazioni formali di procedura. Per
quanto attiene la manifestazíone di interesse sarà sufficíente dichiararne il possesso in conformítà al fac
simíle allegato al presente avviso. La domanda di partecipazione alla manífestazíone di interesse non
precostítuisce alcun dírítto alla partecipazione alla procedura negoziata ne può comprovare íl possesso di
alcun requisíto.

3.4 La Stazíone Appaltante procederà ai sensí del D.Lgs. 50/2916 in attuazione di princípi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento ad invíare la documentazíone dí negozíazione che sarà costítuita da
Iettera d'invíto completa di tutte le índicazíoni dí procedura e di verífíca e qualifícazione delle imprese
partecipanti.

4. Requisiti dí capacítà economica e fínanziaría

4.1 Per ciascun lotto di interesse, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di RTI,
consorzio o coassicurazione) dovrà possedere nel triennio 2014/2015/2016 una raccolta premi nell'ambito
della Pubblica Amministrazione almeno pari al triplo delíimporto stimato complessivo del singolo lotto.

5. Requísití di capacítà tecniche e professionali

5.1 l concorrenti devono aver regolarmente sottoscritto nel triennio 2014/2015/2016 e con riferimento

all'oggetto di ciascun lotto per il quale si intende partecipare, almeno tre contratti di assicurazione con
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Pubbliche Amministrazioni. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.l.), coassicurazione o consorzio, il
requisito minimo dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria

6. Presentazíone delle manífestazioni dí interesse

6.1 Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure
previste dal presente awiso, secondo la seguenti modalità:

a) spedizione dell'istanza, per uno o più lotti, specificando il o i lotti per cui si intende partecipare alla
procedura negoziata, nonchè della documentazione allegata, all'indirizzo di posta elettronica certificata:
arsial@pec.arsialpec.it

b) consegna a mano, a mezzo servizio postale e/o di recapito, a condizione che le domande siano fatte
pervenire in busta chiusa e sigillata all'ufficio protocollo di Arsial, via Rodolfo Lancíaní 38, piano terra, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, entro il termine prestabilito.

6.2 Le manifestazioni di interesse devono pervenire tassativamente entro le ore 13.00 del giorno 11/04/2017
(fanno fede la data e I"ora di arrivo della pec o la ricevuta del protocollo di Arsial attestante il giorno e l'ora
di presentazione o ricevimento a mezzo servizio di recapito postale).

6.3 Nell'oggetto della pec o all'esterno della busta contenente la domanda presentata al protocollo deve
essere riportato, oltre al mittente, la seguente dicitura:

"Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2,lettera b) d.lgs.
50 dell8/04/2016 - affidamento dei servizi di copertura assicurativa periodo 31.05.2017/31.05.2018, lotti
1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e /o 5" (è possibile partecipare per uno o per più o tutti i lotti).

7. Varianti - Divieto dí partecipazione pìrîtìle

7.1 0gni concorrente potrà presentare offerta per uno, più o tutti i Lotti. Non è però ammessa la
presentazione di offerte solo per singoli ambiti contrattuali tra quelli compresi in uno stesso Lotto.

7.2 L'lmpresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente secondo quanto più
avanti previsto dovranno fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i Lotto/i per cui concorrono
in misura pari al 100%.

8. Selezione delle manifestazioni dí ínteresse

8.1 Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa
verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente awiso,
stila I"elenco degli Operatori Economici ammessi.

8.2 L'awiso sui risultati della procedura con l'indicazione anche dei soggetti invitati verrà pubblicato a seguito
dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 dalla Stazione Appaltante sul
sito internet http://www.arsial.it

8.3 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la

veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

8.4 La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo di
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando I"affidamento medesimo soggetto esclusivamente
alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come certificazione delle
competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi.
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9. Affídamento del servízio

9.1 In conformità all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 si procederà pertanto all'invito di almeno
5 (cinque) operatori economici, ove esístentí, che abbiano formulato manifestazione di interesse. In difetto,
qualora pervenute manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cinque), si procederà ad invitare tutti
coloro che abbiano prodotto regolarmente la stessa e siano stati inclusi nell'elenco di cui al punto 8.1. Di
detta fattispecie sarà fatta menzione nell'awiso di aggiudicazione a procedura conclusa.

9.2 0ve I"elenco degli operatori ritenuti idonei, inclusi nell'elenco di cui al punto 8.1, sia superiore a 5 (cinque)
e sino ad un massímo di 10 (díeci), si potrà procedere all'invito di tutti gli operatori economici che hanno
manifestato interesse alla partecipazione alla eventuale successiva gara.

9.3 0ve, invece, l'elenco degli operatori ritenuti idonei, inclusi nell'elenco di cui al punto 8.1, sia superiore a
10 (díecí), in ossequio ai principi di economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto al
conseguimento dello scopo cui sono preordinati, tempestività del procedimento, correttezza, libera
concorrenza non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e
rotazione, si ritiene opportuno, anche in relazione all'importo dei singoli lotti, limitare l'espletamento della
fase successiva di negoziazione ad un numero massimo di concorrenti pari a 10 (dieci) per ogni lotto da
appaltare.

9.4 In questo caso la Stazione Appaltante si rìserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblíco per
individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016. Di detta fattispecie sarà fatta menzione nell'awiso di aggiudicazione a procedura conclusa.

9.5 Come già precisato al punto 9.1, in relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, si dichiara
fin d'ora che è facoltà della Stazione Appaltante procedere comunque all'espletamento della procedura
negoziata, qualora siano pervenute manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cínque), ed in
particolare anche in caso di numero minimo delle manifestazioni di interesse sia pari a 1 (uno). In tal caso si
precisa che detto dato non verrà reso noto fino alla fine della procedura, con la pubblicazione dell'awiso di
aggiudicazione. E' comunque sempre facoltà della Stazione Appaltante non procedere ad alcuna
aggiudicazione qualora si ritengano inadeguate o non meritevoli di aggiudicazione le offerte pervenute.

Art. 10 : Clausola Broker

10.1 La Stazione Appaltante si awale dell"assistenza e consulenza del broker G.E. Insurance E!roker srl iscritto

al R.U.I. BOOO205722 Via di Valcannuta 185/c 00166 Roma - Tel.06/66410487-66541886
Telefax 06/66410480 Riferimento per Arsial: Amministratore Unico Dott. Giancarlo Esposito. E-mail
g.esposito56@tiscalì.it , al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo con determina n. 588
del 11.11.2016 .

10.2 Al suddetto E3roker potranno essere richieste tutte le informazioni di carattere tecnico e i dati suí
sÍnistri.

10.3 Nel rispetto dei principi del D.Lgs. 50/2016 il Broker non è titolato a fornire informazioni circa la

procedura di gara di cui rimangono totalmente responsabili la Stazione Appaltante e la Centrale di
Committenza/Soggetto Aggiudicatore: non potranno pertanto essere richieste al broker informazíoni círca
il procedimento dí negozíazíone, che qualora necessarie, dovranno essere richieste secondo le modalità
indicate nel presente awiso.

10.4 L"opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà
remunerata dalle Imprese con le quali verranno stipulati i contratti di cui alla presente gara in percentuale
sui premi netti definiti in sede di offerta di gara, nella seguente misura, derivante dalla ofîerta (media del 7%)
formulata in sede di gara di assegnazione del servizio di brokeraggio assicurativo espletata da Arsial:
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!Q!!Q?! Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d"opera. Commissione
di mediazione da riconoscere al broker pari al 10 %

Iotto 2 Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti. Commissione di mediazione da
riconoscere al broker pari al7 %

Iotto 3 Copertura assicurativa Incendi Patrimonio . Commissione di mediazione da riconoscere al broker

pari al7 %

Iotto 4 Copertura assicurativa Kasko - mezzi propri dipendenti in missione. Commissione di mediazione da
riconoscere al broker pari al 4 %

10.5 La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all"atto
del loro pagamento alle Compagnie.

11. Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante.

11.1 Gli interessati potranno, qualora lo ritengano necessario, prendere contatto con questo ente dalle ore
9:30 alle ore 13:30, dal lunedì al venerdì, anche telefonicamente contattando i numeri 0686273720 (dott.ssa
Paola Giansanti) o 0686273637 (dott.ssa Maria Raffaella Bellantone) o tramite e-mail: p.giansanti@arsial.it;
mr.bellantone@arsìal.it .

11.2 Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a
contrattare con il comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la
manifestazione di interesse, secondo il modello allegato sul sito istituzionale al presente awiso.

Art. 12 : Allegati e fac similí

12.1 Al presente awiso è allegata la bozza di modulo per la presentazione della manifestazione di interesse
che potrà essere utilizzata per la presentazione della stessa con le modalità sopra descritte.

12.2 Sono altresì disponibili presso il sito www.arsial.it, nella Sezione Amminístrazíone Trasparente - Bandi
dí Gare - Awísí índagine dí mercato - "ACQUISIZIONE Dl MANIFESTAZ?ONE DI INTERESSE A PARTECIPARE

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE Dl MERCATO MEDIANTE AWISO PUBBLICO, EX
ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D.LGS 50 DEL 18/04/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERV?ZI DI COPERTURA

ASSICURATIVA, PERIODO 31.05.2017/31.05.2018" per essere consultati e scaricati, i capitolati speciali di
appalto.

Art. 13 : Trattamento dei dati personali

13.1 Per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgsl. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" si rerìde noto che i dati relativi alle imprese ed ai soggetti partecipanti alla gara
saranno trattati in conformità allo stesso da parte di Arsial mediante elaborazioni su supporti informatici e
cartacei esclusivamente per l'adempimento e lo svolgimento delle funzioni relative all'espletamento della
procedura, attribuite alla Stazione Appaltante ed al Soggetto Aggiudicatore.

13.21 dati rilevanti relativi alle verifiche per l'ammissione alla gara e per gli adempimenti successivi potranno
inoltre essere archiviati ed utilizzati in altri procedimenti connessi a verifiche nei confronti dei soggetti cui si
riferiscono.

13.3 Tuttii dati di cui la Stazione Appaltante ed il soggetto aggiudicatore potranno essere messi a conoscenza,
verranno anche eventualmente utilizzati per verifiche presso organi competenti esterni ed Enti, anche ai fini
delle verifiche della veridicità delle autocertificazioni rese e presentate a corredo delle documentazioni, ed
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infine devono essere accessibili alla soc. LazioCrea spa società incaricata della gestione e manutenzione della

parte tecnologica del portale di Arsial e pertanto responsabile esterno del trattamento dei medesimi.

13.4 Tutti i dati medesimi potranno essere oggetto di richiesta ed ottenimento di diritto di accesso da parte

dei soggetti partecipanti alla g,ara, entro ilimiti e nelle forme stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

13.5 II titolare del trattamento dei dati è Arsial .

ll presente avvíso è pubblícato per 15 gíorni sul sito istituzíonale dí Arsial www.arsíal.it nella Sezione

Ammínístrazione Trasparente - Bandí di Gare - sottosezione "Avvisí indagine di mercato" unitamente agli

allegati ed al fac simile.

Roma qì,]o3/o5rìíìl?-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

4"a '-c.ªªªf?'ª'ªªd?'(I?
(Dot). Maria Raffaglla. Bellar,tone)


