Sede legale: Via Venezia,6
15121 Alessandria (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRENDERE PARTE
ALLA PROCEDURA DI GARA PER PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COPERTURA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE
PER LE AZIENDE A.S.L. AL ED A.O. DI ALESSANDRIA

Questa Amministrazione intende avviare una procedura negoziata avente valore inferiore alla
soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50,
per il conferimento del servizio relativo alla copertura assicurativa r.c. patrimoniale presso le
Azienda Sanitalria Locale di Alessandria e la Azienda Ospedaliera di Alessandria per complessivi
mesi 24 (con opzione di prosecuzione tecnica per ulteriori mesi 4) ed intende pertanto espletare
l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato per l’individuazione dei soggetti da
invitare successivamente a produrre offerta.
Ai sensi del punto 4.1.5 delle Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con
deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 sono dettagliate le seguenti informazioni relative alla
procedura in esame:

Stazione appaltante

A.S.L. AL / Sede Legale: Via Venezia 6 / 15121
Alessandria anche per conto di A.O. di Alessandria /
Sede legale : Via Venezia 16 / 15121 Alessandria

Interesse pubblico che si intende soddisfare

Conferimento di un servizio relativo alla copertura
assicurativa r.c. patrimoniale distinta nei seguenti lotti,
da assegnare singolarmente, presso le aziende:
Lotto 1) A.S.L. AL
Lotto 2) A.S.O. di Alessandria

Durata

L’incarico avrà durata biennale con possibilità di
prosecuzione tramite proroga tecnica per mesi 4.

C.P.V.

66516000-1

Caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che
si intendono acquistare

Servizi assicurativi sulla base delle tipologie e
caratteristiche specificate nel successivo capitolato.

Importo massimo stimato dell’affidamento

Complessivamente presunti

Servizio: S..C. ELAP
tel. 0142 – 434672 / 0131 - 306958
e-mail: rbisoglio@aslal.it
www.aslal.it

€ 177.566,27 (premio
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lordo contrattuale per mesi 28) comprensivi anche
della opzione di prosecuzione di mesi 4 così distinti e
valorizzati per singolo lotto:
Lotto 1 (ASL AL):
Premio lordo annuo € 42.900,00
Premio lordo periodo 01.11.2019 – 21: € 85.800,00
Prosecuzione tecnica mesi 4: € 14.300,00
Valore contrattuale € 100.100,00
Lotto 2 (ASO AL)
Premio lordo annuo € 33..200,00
Premio lordo periodo 01.11.2019 – 21: € 66.400,00
Prosecuzione tecnica mesi 4: € 11.066,66
Valore contrattuale € 77.466,66
Copertura contabile

Copertura da bilancio sino al termine del servizio.

Procedura che si intende seguire con una sintetica
indicazioni delle ragioni

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D.Lgs.
10.04.2016 n. 50 e s.m.i. in modalità elettronica tramite
la piattaforma SINTEL

Criteri per la selezione degli operatori economici
(valevole per entrambi i lotti)

Possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e di tutti i restanti previsti nel
D.G.U.E. con abilitazione dell’operatore, pena
esclusione, ad operare sulla piattaforma di eprocurement del SINTEL di ARCA Lombardia Spa.

Conto 3.10.1071

Sono inoltre richiesti i requisiti previsti nella specifica
sezione del presente avviso
Criteri per la selezione delle offerte

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.
95 comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

Principali condizioni contrattuali

Termini di pagamento: 60 gg dalla decorrenza della
garanzia.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è riservata 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 del lotto 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. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti previsti dal
presente documento.
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I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le
modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di
documentazione equipollente, 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 della Stato italiano ed
in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione.
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto e compatibilmente con le
previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla procedura gli operatori economici, i
raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui agli art. 45, 47 e 48
D.Lgs. 50/2016.
In relazione ad ogni lotto è fatto divieto ai concorrenti di partecipare, per lo stesso lotto, in più di un
raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero 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.
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice
civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, del
D.Lgs. n. 50/2016.
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente deve possedere, e
successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati.
Requisiti generali
Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale
1. Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro
organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (art. 83, comma 3
D.Lgs. 50/2016);
2. Autorizzazione all’esercizio del ramo assicurativo oggetto della presente procedura.
a. Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere l’autorizzazione rilasciata
dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga
rilasciata dal ministero competente ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
b. Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’Unione Europea:
i. devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento (riferita al
ramo assicurativo oggetto della presente procedura) per il tramite del
rappresentante generale della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 23 D.Lgs. 209/2005;
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ii. ovvero, in alternativa, devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di
libertà di prestazione di servizi (riferita al ramo assicurativo oggetto della
presente procedura) poiché in possesso, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs.
209/2005, dell’attestazione IVASS inerente alla regolarità della documentazione
ricevuta, nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma e all’IVASS
la nomina del proprio rappresentante fiscale.
c. Le imprese aventi sede legale in uno stato terzo devono poter esercitare l’attività in
Italia (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura).
Capacità economica e finanziaria
Possesso di un Solvency Capital Requirement Ratio (SCRR) pari ad almeno 125% alla
data di presentazione dell’offerta

oppure in alternativa
Possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard &
Poor’s o da Fitch Rating, pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall’Agenzia Moody’s o rating
equivalente in corso di validità alla data di presentazione delle offerte.
Capacità tecniche e professionali
Aver svolto nell’ultimo triennio documentabile servizi riferiti al medesimo ramo del lotto per cui si
presenta offerta in numero non inferiore a 5 a favore di destinatari pubblici o privati.
Possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva
A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere
posseduti:





requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
requisiti di capacità economica e finanziaria: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere posseduti in misura
maggioritaria dal soggetto capogruppo/delegatario/mandatario.
Attestazione del possesso dei requisiti

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione,
requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e
professionali) dovrà essere resa successivamente mediante i documenti di gara richiesti ai
concorrenti invitati alla procedura
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione
(resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47), debitamente compilata e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di
Arca Lombardia, entro il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 11.09.2019.
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Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica.
Le condizioni di accesso e di utilizzo del sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della
piattaforma Sintel" e "Manuale operativo utente fornitore" scaricabili dal sito internet
http://www.arca.regione.lombardia.it.
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma Sintel ovvero in merito alle
procedure di registrazione e qualificazione si può contattare il numero verde di Arca Lombardia
800116738.
II concorrente debitamente registrato e qualificato per la l’ASL AL, accede con le proprie chiavi di
accesso nell'apposita sezione "invio offerta" relativa alla presente procedura.
Il concorrente dovrà dichiarare di accettare i termini e condizioni della documentazione di gara.
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà valore
legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento firmato .pdf
che viene scaricato da Sintel.
Inoltre nell'apposito campo "Dichiarazione" dovrà inserire: Istanza di manifestazione d'interesse
(Allegato A) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Nell'apposito campo "offerta
economica" presente nella piattaforma Sintel, il concorrente NON dovrà indicare a pena di
esclusione alcuna offerta economica ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1
(zerovirgolauno); ciò unicamente in quanto il sistema impone l'inserimento di un valore diverso da
zero ai fini della conclusione del processo.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Alla successiva procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno
trasmesso tramite Sintel ed entro i termini fissati, manifestazione di interesse debitamente
compilata e regolarmente sottoscritta con forma digitale.
La successiva procedura negoziata sarà espletata tramite la piattaforma telematica per l'eProcurement Sintel di Regione Lombardia. Gli operatori saranno quindi invitati a presentare la
propria offerta, sulla base di criteri fissati nel disciplinare di gara e dei relativi documenti di gara
inviati telematicamente mediante l'applicativo regionale
INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti, dovranno essere presentate in lingua italiana e
trasmesse alla stazione affidante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura",
presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Eventuali
integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese
disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel,
nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Sarà inoltre cura della stazione affidante
inviare i chiarimenti anche attraverso il canale "Comunicazioni procedura".

Servizio: S..C. ELAP
tel. 0142 – 434672 / 0131 - 306958
e-mail: rbisoglio@aslal.it
www.aslal.it

Sede legale: Via Venezia,6
15121 Alessandria (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della ASL AL (www.aslal.it) e sulla piattaforma
telematica SINTEL di Arca Lombardia.
Il broker aziendale è AON S.P.A., Via Andrea Ponti 8/10, Milano (sede di Torino in Corso Guglielmo
Marconi,.10 - 10125 Torino (tel: 0115762 435)
Alessandria, 26.08.2019
IL

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(DOTT.SSA LUCIA CARREA)
in originale firmato
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