AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IMPRESE INTERESSATE AD ESSERE INVITATE A PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO
APPALTO DI SERVIZI.

Patrimonio del Trentino S.p.A. intende appaltare il servizio assicurativo per il ramo All Risk Property,
come meglio indicato di seguito, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990
con l’espletamento di una trattativa privata con il metodo del confronto concorrenziale, tramite gara
telematica.

RAMO
All Risks Property

PREMIO ANNUO LORDO
€ 55.000,00

PREMIO TOTALE LORDO
(3 anni +6 mesi proroga)
192.500,00

Saranno invitati alla gara i soggetti elencati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti
requisiti:
requisiti di ordine generale:
 inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
requisiti di idoneità professionale:
 Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di
stabilimento (il concorrente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva laddove non sia tenuto a tale
iscrizione), per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto;
 possesso dell'autorizzazione ISVAP all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 e ss del
D.Lgs. 209/2005;
requisiti di capacità tecnica- professionale:
 aver raccolto un portafoglio premi, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari nel ramo danni,
superiore a 100 ML (centomilioni) di euro;
La durata del servizio sarà di tre anni, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 31.12.2018 e scadenza
alle ore 24.00 del giorno 31.12.2021, eventualmente prorogabili per ulteriori sei mesi su richiesta
della Società
L’importo complessivo a base di gara è di € 192.500,00.
Oneri per la sicurezza: L'appalto prevede l'esecuzione di servizi al di fuori delle sedi della società
committente e in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della stessa. Pertanto, NON sussistendo rischi
da interferenze, NON sono ipotizzabili i costi per la sicurezza di cui all'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e NON è
necessaria la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenze (DUVRI),
giusta determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi Autorità Nazionale
Anticorruzione – A.N.AC.) n. 3 del 05/03/2008.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 16 comma 4 L.P. 2/2016.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse, in seguito al quale si avvierà una procedura negoziata mediante gara
telematica tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all'appalto in
oggetto.
Si invitano sin d’ora le ditte interessate ad iscriversi, sulla piattaforma elettronica provinciale
”MERCURIO”(http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/default.asp),
all'elenco
delle
categorie merceologiche non gestite in bandi del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di
Trento CPV 66515200_5 “Servizi di assicurazione di proprietà” in quanto condizione necessaria
per essere invitati alla procedura.
Gli operatori economici interessati a essere invitati alla futura procedura negoziata tramite gara
telematica sulla piattaforma MERCURIO devono inviare la propria manifestazione di interesse, entro e
non oltre le ore 14.00 del giorno 23 aprile 2018 a mezzo PEC (posta elettronica certificata)
all'indirizzo: pec@pec.patrimoniotn.it utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente avviso
(allegato 1) .
Per problemi di utilizzo del sistema Mercurio o delucidazioni in merito alle modalità di iscrizione, si prega
di contattare Informatica Trentina spa, società gestrice del sistema, al numero 0461/800786.
Si precisa che il presente avviso non comporta alcun obbligo contrattuale di Patrimonio del Trentino
S.p.A verso le imprese che si iscrivono alla categoria merceologica sopra indicata e che Patrimonio del
Trentino S.p.A.
Responsabile del procedimento è il dott. Claudio Alì.
Per eventuali informazioni contattare il numero 0461/830453 o info@patrimoniotn.it.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Claudio Alì

