AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA R.C.A. – INCENDIO – FURTO –
CRISTALLI – TUTELA LEGALE PER IL PERIODO DAL 01.09.2018-31.12.2019
Art. 1 – Oggetto dell’avviso
ATAP S.p.A., con Delibera del Consiglio di amministrazione del 12.06.2018, ha disposto di pubblicare il
presente avviso al fine di individuare i soggetti da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. B) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.., a cui affidare le coperture assicurative sotto indicate per la
durata dal 01.09.2018 al 31.12.2019 compresa l’eventuale opzione di proroga quadrimestrale (120 giorni):
s Lotto 1 – libro matricola: base di gara annuale pari ad euro 300.000,00 (euro trecentomila/00).
L’importo a base di gara, comprensivo di eventuale proroga di massimo 120 giorni, sarà di euro 400.000,00
(euro quattrocentomila/00) per l’intera durata dell’appalto, ogni onere compreso. Il perfezionamento
contrattuale, che sarà determinato alla conclusione delle operazioni di gara, avverrà mediante scrittura
privata.
Art. 2 – Procedura e Criterio di aggiudicazione
Sarà utilizzato il metodo della procedura negoziata per contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. B) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il criterio con il quale si procederà all’aggiudicazione sarà quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’aggiudicatario sarà individuato con applicazione di quanto previsto al comma 7 del medesimo D Lgs.
50/2016 e s.m.i. ovvero sulla base del miglior rapporto qualità prezzo fisso; pertanto gli operatori economici
competeranno anche in base a criteri qualitativi.
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla procedura
Il presente avviso costituisce indagine finalizzata alla successiva procedura negoziata alla quale saranno
invitate le ditte che manifesteranno interesse al presente avviso, in possesso dei requisiti di partecipazione.
Non sarà pertanto redatta alcuna graduatoria delle domande pervenute, né dovrà essere presentata alcuna
offerta conseguente al presente avviso. I concorrenti aderenti al medesimo, per la partecipazione alla
successiva procedura negoziata, alla quale saranno invitati formalmente, dovranno possedere i seguenti
requisiti minimi necessari per la partecipazione:
3a. Requisiti di ordine generale
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di
R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3b. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e/o Registro regionale delle Cooperative, o
nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini
professionali per l’attività oggetto del presente appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la
predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in
analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
2. 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;
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3. Dichiarazione attestante la realizzazione di una raccolta premi, nel triennio precedente (2015-20162017), nel ramo danni pari ad almeno euro 200.000.000,00 (euro duecentomilioni/00);
4. Aver svolto nel triennio precedente (2015-2016-2017) almeno tre servizi assicurativi analoghi a
quello oggetto del presente appalto a favore di Società che svolgono servizio pubblico di trasporto
urbano e/o extraurbano, per un valore lordo annuo del singolo servizio non inferiore a euro
200.000,00 (euro duecentomila/00) per un totale di almeno euro 600.000,00 (euro
seicentomila/00);
5. Disporre di un ufficio sinistri preposto anche alla liquidazione degli stessi nell’ambito territoriale
della Provincia di Pordenone o, se non in possesso, dovranno impegnarsi a costituirlo entro 90 giorni
dall’eventuale aggiudicazione: per esigenze amministrative tale ufficio dovrà avvalersi di periti
presenti in modo stabile nella Provincia suindicata.
Tutti i richiedenti in possesso dei requisiti sopra indicati saranno invitati alla successiva fase del procedimento
in oggetto.
Art. 4 – Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
Le richieste non sono vincolanti per l’Amministrazione e sono da predisporre su carta libera, utilizzando
preferibilmente i modelli “Allegato 1_Manifestazione d’interesse_Servizio assicurativo libro matricola R.C.A.”
ed “Allegato 1bis_Manifestazione d’interesse_Servizio assicurativo libro matricola R.C.A.”. Esse devono
contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, essere sottoscritte dal Legale
Rappresentante della ditta (o delle ditte in caso di R.T.O.E.) e presentare copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore e/o copia non autenticata della procura ai sensi dell’art. 38,
comma 3 del D.P.R. 445/2000.
Le richieste dei soggetti interessati ed indirizzate ad ATAP S.p.A. dovranno pervenire, pena l’esclusione,
entro le ore 12:00 del 03.07.2018 via PEC all’indirizzo: pec.atappn@legalmail.it
Resta stabilito e inteso che:
◦ il recapito delle istanze rimane di esclusivo rischio del mittente;
◦ farà fede la data ed ora di ricezione presso l’ufficio protocollo;
◦ l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi momento il procedimento
senza che i richiedenti di partecipazione alla selezione possano avanzare pretesa alcuna;
◦ la manifestazione di interesse non impegna e non impegnerà in alcun modo la presente Amministrazione.
Nella manifestazione di interesse dovrà essere specificata la ragione sociale dell’impresa di assicurazioni
interessata ed il possesso dei requisiti soggettivi. Laddove la manifestazione di interesse sia presentata da un
agente o Agenzia di Assicurazione, munito di adeguata Procura per impegnare la società, oltre ai dati di cui
innanzi relativi all’agenzia, è obbligatorio, a pena di esclusione, l’indicazione dei medesimi dati con
riferimento all'Impresa di Assicurazione per la quale l’Agenzia partecipa in nome e per conto.
Art. 5 – Informazioni
Ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richieste al Responsabile del procedimento entro
e non oltre il giorno 22.06.2018. Tutte le risposte verranno pubblicate entro il giorno 26.06.2018.
Art. 6 – Pubblicazioni
Il presente avviso è pubblicato a decorrere dalla data odierna presso il sito istituzionale di ATAP S.p.A.,
all’apposita sezione Bandi di gara e contratti, link: http://www.atap.pn.it/it/bandi_di_gara.aspx, dove
saranno pubblicate eventuali rettifiche, chiarimenti e precisazioni sul presente avviso.
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Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la
stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento
dei propri dati.
Pordenone, 18.06.2018
Il Responsabile del procedimento
Valentina Papais
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