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Prot. n.1155 
 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse propedeutico all’affidamento del servizio 

assicurativo di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O) in favore 

dell’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. 

Lgs. 50/2016. 

 

La scrivente Amministrazione rende noto che intende procedere all’espletamento di un’indagine 
di mercato esplorativa propedeutica all’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
successiva procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo dalle ore 24 del 
30/04/2020 alle ore 24 del 30/04/2024. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma un’indagine meramente 
conoscitiva finalizzata esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza ai sensi del d.lgs. 50/2016. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere 
invitati a presentare offerta in caso di avvio di successivo procedimento di selezione del prestatore 
per i servizi di cui in epigrafe. 
Non sono previste, pertanto, graduatorie di merito, né attribuzione di punteggi. 
La presentazione della manifestazione di interesse, conseguenzialmente, non può dare e non dà 
luogo ad alcun diritto, titolo, pretesa e/o aspettativa del richiedente a essere invitato alla 
successiva fase della procedura, né allo svolgimento della medesima. 
 
L’Ente si riserva, altresì, espressamente, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare 
o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito ad alcuna 
procedura o procedimento di selezione/gara per l’affidamento del servizio. 
 
Informazioni generali 
La presente procedura è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016. La piattaforma telematica utilizzata è gestita dall’Azienda Servizi 
alla Persona del Forlivese attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia – Romagna (in 
seguito SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it (in seguito: sito). 
Tramite il sito si accederà alla procedura, nonché alla documentazione di gara. Al fine della 
partecipazione alla presente procedura è indispensabile:  

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un 

dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, 
comma 2, del D.P.R. n. 445/2000;  

- la registrazione al SATER con le modalità ed in conformità alle indicazioni di cui al paragrafo 
“Registrazione Operatori economici” del presente avviso pubblico.  

 
Registrazione Operatori Economici: ai fini della partecipazione alla presente procedura è 
indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle linee guida per 
l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito 
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 

http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
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La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 
registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.  
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della 
manifestazione di interesse, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto 
in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni 
azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile all’operatore registrato.  
L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 
avviso, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza dagli 
utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.  
 
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, la presentazione della manifestazione di interesse, le 
richieste di chiarimento, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, relativamente alla 
presente procedura, devono essere effettuati esclusivamente tramite il SATER e quindi per via 
telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. I soggetti 
interessati a presentare Manifestazione di interesse possono consultare il manuale “Risposta ad 
un Avviso: Manifestazione d’Interesse” del SATER. 
 
Stazione Appaltante 
Azienda Servizi alla Persona del Forlivese, Via Piccinini 66 - 47016 Predappio (FC). 
Tel.0543/1900837; Fax 0543/1900838; E-mail: info@aspforlivese.it;  
PEC: aspforlivese@nexinpec.it 
Responsabile del Procedimento: Dr. Pedulli Massimiliano. 
 
Oggetto dell’Appalto 
Oggetto dell’affidamento è il servizio assicurativo di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori 
d’opera (RCT/O). 
Sono ammessi alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 (sia singoli, sia 
associati).  
Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto sarà 
dettagliatamente indicato nel capitolato speciale prestazionale. 
 
Durata del servizio 
Dalle ore 24.00 del 30.04.2020 alle ore 24.00 del 30.04.2024 (4 anni). 
 
Valore dell’appalto 
Importo riferito all’intera durata del servizio: € 160.000,00 
 

Descrizione 
Importo a base di gara 
per ciascuna annualità 

assicurativa 

Importo a base di gara 
per l’intero periodo 

Decorrenza copertura 
dalle h. 24.00 del 

RCT/O € 40.000,00 € 160.000,00 30.04.2020 

mailto:info@aspforlivese.it
mailto:aspforlivese@nexinpec.it
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Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali. 
 
Criterio di aggiudicazione nella successiva fase di gara 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 mediante Richiesta di 
Offerta (RdO) svolta sul Sater di Intercent-Er.  
L’aggiudicazione verrà disposta, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs.50/2016, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nonché dei parametri che verranno indicate nel disciplinare di gara.  
 
Requisiti richiesti per la partecipazione  
Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi dell’art. 
1911 c.c.  
La partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite 
le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di 
autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa 
di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto. 
 
COASSICURAZIONE (precisazioni): 
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) dovrà ritenere, facendone 
espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole 
coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole 
Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere - facendone espressa dichiarazione di 
impegno in sede di gara - una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%. La delegataria sarà 
tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali 
assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto. 
 
a) Requisiti di idoneità professionale:  

1) regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto dell’appalto;  
2) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, 

con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. 209/2005; possono partecipare 
anche concorrenti appartenenti a 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 o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato 
italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 
 

b) Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016. I requisiti di ordine generale dovranno essere, in ogni caso e a pena di inammissibilità 

posseduti da parte di ciascuna impresa raggruppata o consorziata ovvero da raggrupparsi o da 

consorziarsi. 

 
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

1) possedere nel triennio 2017/2018/2019 una raccolta premi complessiva nei rami danni non 

inferiore a € 20.000.000,00.  
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Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della 
stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 
d.lgs. n. 50/2016. 

2) possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con 

il presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale, di un istituto 

bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993. In caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascuna impresa componente 

il RTI o il riparto coassicurativo dovrà possedere la dichiarazione bancaria o 

dell’intermediario da cui risulti specificamente che ciascuna impresa raggruppata dispone di 

mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio oggetto di gara. 

3) I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2017/2018/2019 

almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i 

lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni. In caso di 

RTI o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla 

capogruppo o dalla delegataria. 

Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse 
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono partecipare alle presente 
indagine di mercato e alla successiva procedura negoziata dovranno: 

- essere registrati al SATER così come riportato al punto “Informazioni generali” del presente 
avviso; 

- presentare la propria manifestazione sulla base del modello allegato al presente avviso 
(Allegato A).  

Tale modulo dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’operatore economico candidato. 
 
Le richieste dovranno pervenire, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica SATER, a 
pena di non ammissione alla successiva procedura negoziata, entro e non oltre il termine 
perentorio del giorno 30/03/2020 alle ore 9,00. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione: 

- le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza; 
- le manifestazioni di interesse NON pervenute attraverso la piattaforma telematica     
  SATER. 

 
La presentazione della manifestazione di interesse mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio 
del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della 
manifestazione d’interesse medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a 
lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell’Ente, ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, la manifestazione di interesse 
non pervenga entro il previsto termine perentorio. 
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In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese da qualsiasi 
responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di 
funzionamento di SATER. 
L’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese si riserva comunque di adottare i provvedimenti che 
riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di SATER. 
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
Saranno invitati alla presentazione dell'offerta tutti gli operatori economici che hanno presentato 
regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso.  
 
L’Ente si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, 
purché in possesso dei requisiti prescritti. 
 
Invito a presentare offerta 
Terminata la fase di valutazione delle Manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante invierà a 
ciascun operatore economico, ritenuto idoneo, tramite il portale SATER, tutta la documentazione 
di gara. 
 
Pubblicazione dell’invito 
Il presente avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità alle linee guida A.N.AC. n. 4 e precisamente: 

- sul profilo committente dell’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese 
(www.aspforlivese.it), sia nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e 
contratti” che nella sezione “Gare, appalti e avvisi”;  

- sul sito informatico presso l’Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti 
Regionali): www.sitar-er.it; 

- sul portale SATER all’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. 
 
Altre informazioni 
ll presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non implica la costituzione di posizioni 
giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico dell’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese, la 
quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare, totalmente 
o parzialmente, l’indagine di mercato, senza che i candidati possano avanzare pretese di alcun 
genere. 
 
Eventuali informazioni inerenti la presente procedura possono essere richieste al Responsabile del 
Procedimento 
 
Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti personali. In attuazione 
del Regolamento UE 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 
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Il Titolare/Responsabile del trattamento è:  
Denominazione : AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL FORLIVESE  
CodiceFiscale/P.IVA : 03882990405  
Stato : ITALIA  
Indirizzo : VIA PICCININI NR 66  
Città : PREDAPPIO CAP : 47016 Provincia : FC  
Telefono : 05431900837  
E-mail : info@aspforlivese.it PEC : aspforlivese@nexinpec.it  
 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è:  
Denominazione : ROBYONE SRL  
CodiceFiscale/P.IVA : 04435720281   
Stato : ITALIA  
Indirizzo : VIA LAZZARETTO NR 10B Città : TREBASELEGHE CAP : 35010 Provincia : PD Telefono : 
0490998416  E-mail : info@robyone.it 
PEC : info.robyone@ronepec.it  
 
Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile 
Cognome : MORELLO Nome : ROBERTO  
Telefono : 0490998416  
E-mail : dpo@robyone.net  PEC : dpo.robyone@ronepec.it  
 
Informazioni sui dati raccolti: 
 

1) Finalità di trattamento.  
a) Gestione del contratto di acquisto di beni o servizi. 
b) Gestione contabile per la liquidazione della fornitura o del servizio.  
c) Gestione degli obblighi legali sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.  
d) Gestione degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza. 

 
2) Liceità trattamento.  

a) Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è necessario per 
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 lett.b) del GDPR).  

b) Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è necessario per 
adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 
lett. c) del GDPR). 

c) Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 lett. e), art. 9 par. 2 lett. g) 
e h) del GDPR). 

 
3) Base giuridica del trattamento.  

a) Codice Civile.  

mailto:info@aspforlivese.it
mailto:info@robyone.it
mailto:dpo@robyone.net
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b) Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5/05/2009 n. 42 e ss. mm.  

c) Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).  
d) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché 

in materia di processo civile (D. Lgs. 69/2009).  
e) Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni (D. Lgs. 33/2013).  

f) Codice dei Contratti Pubblici (D. LGS. 50/2016). 
 

4) Categorie destinatari dei dati.  
a) Amministrativi dell’Ente.  
b) Amministrazione Finanziaria, enti previdenziali ed assistenziali.  
c) Società che gestiscono reti informatiche e telematiche.  
d) Società di elaborazione dati contabili e redazione adempimenti fiscali.  
e) Società di servizi postali.  
f) Banche ed istituti di credito nell’ambito della gestione finanziaria dell’impresa.  
g) Società, enti, consorzi o altre organizzazioni, aventi finalità di assicurazione, di 

intermediazione finanziaria, bancaria e simili, le quali a loro volta potranno 
comunicare i dati o concedere l’accesso nell’ambito dei propri soci, aderenti, utenti 
e relativi aventi causa.  

h) Società o enti di recupero del credito per le azioni relative. Legali, medici e altri 
consulenti tecnici. 

 
5) Periodo di conservazione dei dati. Per dieci anni dopo il termine del contratto. 

 
6) Obbligatorietà fornitura dei dati, motivazione e conseguenze mancata comunicazione. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del contratto richiesto. In mancanza 
di comunicazione non sarà possibile procedere con l’affidamento. 

 
7) Fonte di origine dei dati. Raccolti presso l’interessato. 

 
8) Esistenza di processi decisionali automatizzati. Nessun processo decisionale automatizzato 

è stato implementato presso l’Ente. 
 
Modalità di trattamento: 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati cui potranno gli addetti, espressamente designati dall’Ente come autorizzati 
o delegati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, 
utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire, tral’altro, 
la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l’esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto 
alle finalità dichiarate. 
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Diritti degli interessati: 
Il fornitore potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: di accesso ai dati personali 
(art. 15 del GDPR), di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano (art. 16, 17 e 18 del GDPR), di opporsi al trattamento (art. 21 del 
GDPR), alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR), di revocare il consenso, ove previsto – la revoca 
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della 
revoca (art. 7 par. 3 del GDPR), di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 
15, par. 1, lett. F) del GDPR). L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una 
richiesta mediante e-mail al Titolare del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati. 

 
Altre informazioni 
L’Ente si riserva di verificare, prima dell’affidamento del servizio in oggetto, la veridicità delle 
dichiarazioni rese.  
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola l’Ente, che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative.  
 
ALLEGATO 
Modulo per la manifestazione di interesse (Allegato A) 
 

 

 
    F.to Resp. del Procedimento  

               Dr. Pedulli Massimiliano 


