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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA, AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA INCENDIO E POLIZZA FURTO OCCORRENTI
ALL’ATS DELLA MONTAGNA

L’ATS della Montagna intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale
affidamento dei Servizi assicurativi incendio e polizza furto per due lotti come meglio specificato di
seguito, 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, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del
vigente regolamento relativo alla fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 565 del 04.10.2018.
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’ATS.
Per l’espletamento della procedura relativa al presente avviso esplorativo l’Amministrazione si avvarrà
del Sistema Informatico di A.R.I.A. Spa (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it dove sono
disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma.
La manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’ATS 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 ATS.
L’ATS 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, senza che i
soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna
pretesa o diritto di sorta.
1. Amministrazione proponente
Agenzia di Tutela della Salute della Montagna – Via Nazario Sauro n. 38 – 23100 Sondrio – pec:
protocollo@pec.ats-montagna.it
2. Oggetto e importo massimo stimato
Servizi assicurativi come indicato di seguito:
Lotto 1 – Polizza INCENDIO, decorrenza ore 24:00 del 31.03.2020 – scadenza ore 24:00 del
31.03.2021 con opzione di rinnovo per anni uno e proroga di mesi tre : importo lordo intera durata
comprensivo di opzioni di rinnovo e proroga a base di gara € 6.750,00;
Lotto 2 – Polizza FURTO, decorrenza ore 24:00 del 31.03.2020 – scadenza ore 24:00 del
31.03.2021 con opzione di rinnovo per anni uno e proroga di mesi tre : importo lordo intera durata
comprensivo di opzioni di rinnovo e proroga a base di gara € 18.000,00;
La partecipazione è ammessa per uno o più lotti. Gli importi sopra indicati si intendono al lordo di
ogni imposta e onere.
Via N.Sauro,38 – 23100 Sondrio –

0342/555869

0342/555748

:l.cusini@ats-montagna.it www.ats-montagna.it Cod. Fisc. E Partita IVA 00988200143

__________________________________________________________________________________________________

L'importo complessivo stimato da porre a base d'asta (calcolato sommando i 2 lotti e le eventuali
opzioni) dell'eventuale affidamento è di € 24.750,00 al lordo di ogni imposta ed onere.
3. Durata del contratto
La durata dei contratti, per tutti i lotti è di 12 mesi con decorrenza ore 24:.00 del 31.03.2020 e termine
ore 24: del 31.03.2021 con eventuale opzione di rinnovo per un anno e proroga di tre mesi;
4. Procedura di scelta del contraente
La scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Criterio di aggiudicazione
Il servizio assicurativo oggetto della presente procedura verrà aggiudicato secondo il criterio del minor
prezzo ex art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Soggetti ammessi alla selezione
La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle
assicurazioni private con riferimento al ramo incendio e furto, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e
ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal
presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione
appartenenti ad altri stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla
vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23
D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e
ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le
seguenti dichiarazioni:
a) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio del ramo
assicurativo incendio e furto ai sensi del D.Lgs. 209/2005;
Le imprese aventi sede legale in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che
intendano partecipare:
- in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del
Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o
dal CIPE, riferita al ramo Incendio e furto per il tramite della propria sede secondaria in Italia;
- in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra
documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione
Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, riferita al ramo Incendio e
furto e di aver comunicato all’ufficio del registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio
rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.
b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE
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non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede
legale, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
c) per le società cooperative/consorzi di cooperative Iscrizione all’Albo di cui al D.M. del 23/06/2004
del Ministero delle Attività Produttive.
A pena di esclusione in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti devono essere posseduti da
ciascun soggetto.
7. Requisiti generali e cause di esclusione
Insussistenza di una o più cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. no 50/2016 e s.m.i.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione.
8. Modalità e termini per la presentazione
Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare specifica
richiesta di partecipazione mediante comunicazione da inoltrare al seguente indirizzo PEC:
protocollo@pec.ats-montagna.it entro le ore 17:00 del giorno 27.01.2020.
La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto dell’appalto, la ragione sociale del richiedente,
l’espressa richiesta di partecipazione alla procedura in esame, la dichiarazione inerente il possesso dei
requisiti prescritti, nonché l’indirizzo pec presso cui ricevere eventuali comunicazioni. Tale richiesta
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente oppure da un procuratore, con
allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
9. Ulteriori indicazioni
Si specifica che in merito al presente avviso l’ATS della Montagna non opererà alcuna limitazione
numerica alla manifestazione di interesse di partecipare da parte di operatori economici qualificati che
avranno presentato invito.
La stazione appaltante 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.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione
mediante successivo invito.
La procedura di gara verrà svolta in via telematica tramite il portale di Regione Lombardia Sintel,
pertanto l’operatore economico interessato alla partecipazione dovrà iscriversi, qualora non
ancora presente, nella suddetta piattaforma e qualificarsi nell’elenco fornitori dell’Agenzia di
Tutela della salute della Montagna. Per maggiori informazioni circa la registrazione su Sintel è
possibile contattare il numero verde 800.116.738.
10. Trattamento dei dati personali
Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003 recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e della normativa di cui al Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
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persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(di seguito “GDPR”) e successivi adeguamenti normativi
I dati personali raccolti o acquisiti con la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura in oggetto.
11. Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Laura
Cusini, Dirigente del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali. Gli interessati possono
chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al seguente numero telefonico: 0342555869 e
all’email l.cusini@ats-montagna.it.
Il Dirigente del Servizio
Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali
Dott.ssa Laura Cusini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Cusini
Il Responsabile della pratica: Simona Zampatti
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