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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO per indagine di mercato e successiva richiesta informale di 

preventivi ai fini dell’affidamento dei servizi assicurativi RC Patrimoniale colpa lieve aziendale 

decorrenza 12/11/2022 scadenza 30/06/2025 

  

  

 

Richiesta informale di preventivi finalizzata all'affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in 

Legge 120/2020 come modificato dal D.L.  77/2021 conv. in Legge 108/2021 del servizio assicurativo RC Patrimoniale 

colpa lieve 

 

L’Ater di Viterbo 

 

AVVISA che è avviata la procedura per l’individuazione di operatori economici da invitare alla Richiesta informale di 

preventivi finalizzata all'affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in Legge 120/2020 come 

modificato dal D.L.  77/2021 conv. in Legge 108/2021 per l’affidamento del “SERVIZIO ASSICURATIVO RC 

PATRIMONIALE”.  

  

1. OGGETTO 

L’Ater di Viterbo procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici per l’affidamento, ai 

sensi ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in Legge 120/2020 come modificato dal D.L.  77/2021 conv. in Legge 

108/2021, del servizio assicurativo RC Patrimoniale per la durata di n. 36 mesi. 

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, essendo in possesso dei 

requisiti di seguito prescritti, sono interessati a presentare la loro offerta economica. La manifestazione di interesse non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola l’Ater di Viterbo, che pertanto si riserva la facoltà di non procedere 

all’affidamento o di non avviare eventuali altre procedure. 

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

Breve descrizione dell’appalto: Servizio assicurativo RC Patrimoniale colpa lieve – Enti pubblici 

Durata dell’appalto: decorrenza 12/11/2022 scadenza 30/06/2025 

Importo posto a base di gara: €. 17.600,00 (imposte ecluse) per l’intera durata del servizio; 

3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI 

Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 3  del 

D.Lgs.50/2016, per gli affidamenti ai sensi ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in Legge 120/2020 come 

modificato dal D.L.  77/2021 conv. in Legge 108/2021; 

Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: sono ammessi alla partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 

del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (Operatori Economici); 

Requisiti di partecipazione a pena di esclusione: i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili 

mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000): 

  

Requisiti di ordine generale: 

• iscrizione alla C.IC.I.A.A. o analogo registro competente per territorio per lo svolgimento dell’attività prevista; 

• Possesso   dell’autorizzazione   ai   sensi   del   Decreto   Legislativo   n.   209/2005   smi   all’esercizio dell’attività di 

assicurazione nei rami relativi al lotto oggetto della procedura. 

• essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

  

 Requisiti di ordine speciale: capacità economica e finanziaria e tecnico professionale 

• Aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari precedenti (2019-2020-2021) la data di 

pubblicazione dell’Avviso, una raccolta premi nel ramo Rc Patrimoniale colpa lieve di un importo pari almeno al 

doppio dell’importo imponibile complessivo posto a base di gara; 

• Prestazione del servizio oggetto dell’Avviso a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici nel triennio 

2019/2020/2021 di cui almeno uno di valore complessivo non inferiore all’importo complessivo posto a base di gara; 
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4. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DEL 

PREVENTIVO 

 

L’operatore economico interessato deve produrre la documentazione redatta in conformità al contenuto del modello allegato 

“avviso pubblico esplorativo”, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento di 

validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente l’attestazione del possesso dei requisiti generali 

indicati dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

allegato al presente avviso. 

I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

amministrativa.aterviterbo@pec.it–entro le ore 10:00 del 12 ottobre 2022. 

La PEC deve avere il seguente oggetto: “Avviso pubblico esplorativo per servizio “Rc Patrimoniale colpa lieve”. 

5. PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

L’Ater di Viterbo, esamina le istanze presentate e procede all’invito di richiesta informale di preventivi. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell’Art. 95 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di decidere di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei 

all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti con la finalità di successiva richiesta 

informale di preventivo. 

Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché di principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

L’Ater di Viterbo si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e 

di non dare seguito all’indizione della procedura di affidamento in oggetto per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, 

senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura stessa. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 

196/2003 e del Regolamento GDPR n. 679/2016, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione operatori 

economici e successiva procedura di affidamento dei servizi. 

Il presente avviso è pubblicato per 7 giorni naturali e consecutivi sul sito internet dell’Ater di Viterbo. 

CONTATTI: 

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Simona Laureti, responsabile dell’Ufficio Programmazione e Controllo di 

Gestione – tel 0761/293309 mail: simona.laureti@atervt.it   

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

                  F.to Avv. Fabrizio Urbani 
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