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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA DELLA SOCIETA’ CIR33 SERVIZI S.R.L.  

 

La CIR33 Servizi S.r.l., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Assemblea 

Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona (ATA), intende avviare un’indagine di mercato finalizzata 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse per procedere con l’affidamento del servizio di 

copertura assicurativa della Società. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di Operatori economici 

potenzialmente interessati e, le predette manifestazioni di interesse, avranno solo ed esclusivamente 

lo scopo di comunicare alla Società la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. La 

pubblicazione del presente avviso per la manifestazione di interesse è atto di per se propedeutico 

alla procedura ad evidenza pubblica ma non costituisce alcun obbligo all'espletamento della 

procedura stessa. 

La Società si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare, annullare o 

revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva 

procedura per l’affidamento del suddetto servizio, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli 

operatori economici che presenteranno la manifestazione di interesse. 

Il presente avviso non precostituisce, pertanto, alcun diritto o obbligo in capo agli Operatori 

economici che intenderanno parteciparvi se non quello di poter essere invitati alla successiva 

procedura secondo i principi del D.Lgs. 50/2016. Con il presente avviso non è pertanto indetta 

alcuna procedura ad evidenza pubblica. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

CIR33 Servizi S.r.l. società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Assemblea 

Territoriale d’Ambito ATO2 - Ancona (ATA), di seguito denominata CIR33 Servizi, sede legale  
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Viale dell’Industria, 5 - CAP 60035 Jesi (AN), sede operativa Via San Vincenzo snc, Corinaldo 

(AN) – pec: cir33servizi@legalmail.it – sito internet: www.cir33servizi.it. 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è individuato quale Responsabile Unico del 

procedimento il Dott. Ing. Daniele Bartolacci, Direttore Tecnico della CIR33 Servizi - tel. 

071/7975157, e-mail: bartolacci@cir33servizi.it, pec: cir33servizi@legalmail.it. 

 

3. PRESTAZIONI, LUOGO DI ESECUZIONE, DURATA ED IMPORTO 

DELL’APPALTO. 

a) OGGETTO DELL’APPALTO: 

Il servizio oggetto della successiva procedura è il servizio da affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. a) D.Lgs. 50/2016 relativamente alla copertura assicurativa della Società CIR33 Servizi S.r.l. 

per i seguenti rischi suddivisi in 2 lotti:  

 

 

Lotto 

 
Copertura assicurativa  

   

Importo a base di gara per 

l’intero periodo della 

copertura 

   

Capitolato tecnico della 

copertura assicurativa  
 

Lotto 1  Tutela Legale 

€ 5.700,00 (importo annuale 

pari ad € 3.800,00) comprese 

imposte e provvigione broker  

Allegato C 

Lotto 2  

 

Polizza auto rischi diversi 

(Kasko mezzi dei 

dipendenti in missione) 

 

€ 1.800,00 (importo annuale 

pari ad € 1.200,00) 

comprese imposte e 

provvigione broker  

Allegato D 

 

I lotti potranno essere appaltati separatamente secondo le condizioni che saranno specificate nella 

successiva procedura di affidamento. 

Le normative e le condizioni di assicurazione dei contratti oggetto dell’appalto sono quelle 

contenute nei rispettivi Capitolati tecnici della Copertura Assicurativa di ogni lotto. I relativi CIG 

saranno comunicati in sede di successiva richiesta di offerta. 

http://www.cir33servizi.it/
mailto:cir33servizi@legalmail.it
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b) LUOGO DI ESECUZIONE:  

Relativamente all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto di cui alla presente procedura si 

precisa che la sede legale della società “CIR33 Servizi S.r.l.” è sita nel Comune di Jesi, in Viale 

dell’Industria n. 5 mentre l’Unità locale operativa è sita presso l’impianto di trattamento meccanico 

biologico (TMB) che si trova nel Comune di Corinaldo (AN), in Via San Vincenzo n. 14. 

 

c) DURATA:  

L’affidamento del servizio assicurativa avrà una durata di 1 anno, 5 mesi e 21 giorni, ossia dalle ore 

24.00 del 10.07.2019 alle ore 24.00 del 31.12.2020.  

 

d) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 

L’importo stimato complessivamente del servizio per l’intero periodo di durata di tutte le polizze, 

determinato ai sensi dell’art. 35, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è pari a euro 7.500,00 

(settemilacinquecento/00) oltre IVA, di cui 0,00 euro per costi relativi alla sicurezza in quanto, 

trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 

n°81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da 

Interferenza. 

Le parti garantiranno in ogni caso l’attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro in 

conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. 

 

4. PROCEDURA 

a) TIPO DI PROCEDURA: 

Affidamento diretto previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

 

b) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 co. 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Inoltre l'aggiudicazione avverrà per i singoli lotti. 
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5. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE 

Gli Operatori economici ammessi a partecipare alla procedura di gara sono le Compagnie di 

Assicurazione, in forma singola o 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. che sono in possesso dei requisiti 

di idoneità di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

citato decreto, nel rispetto di quanto di seguito specificato:  

 

I. Requisiti  generali  di ammissione:  

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. 

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. 

Sono inoltre ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione: 

1. con legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia ed il possesso dell’autorizzazione 

all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai rami oggetto del presente disciplinare di 

gara, in base al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

2. 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) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e 

s.m.i.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 

In caso di partecipazione in forma associata, tutti i partecipanti devono possedere i requisiti sopra 

riportati. 
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E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La ditta e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 

della Società in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e l’Operatore economico dovrà 

indicare il nominativo dell’impresa ausiliaria compilando l’apposita sezione del DGUE (all. 2). 

 

II. Requisiti di idoneità professionale: 

Ai sensi del comma 3 del sopra citato articolo 83 gli Operatori economici interessati dovranno: 

- dichiarare di essere iscritti nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura dalla cui iscrizione devono risultare tutti i legali rappresentanti dell'impresa stessa ai 

sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'oggetto sociale deve comprendere attività 

riconducibili, per tipologia, al servizio oggetto della presente procedura. In caso di raggruppamento 

temporaneo l'oggetto sociale sia dell'impresa mandataria che mandante dovrà comprendere attività 

riconducibili alle prestazioni del servizio, mentre quello della/e impresa/e mandante/i dovrà 

comprendere attività riconducibili alla prestazione del servizio ed in particolare: 

- possedere l’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, all’esercizio in Italia nei rami assicurativi  

relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale 

in Italia) 

- se appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, dovranno presentare 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, in possesso dei prescritti 

requisiti minimi di partecipazione. 

  

III. Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

Ai sensi del comma 5 del sopra citato articolo 83 le compagnie interessate dovranno: 
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- possedere nel triennio 2016/2017/2018 una raccolta premi nei rami danni non inferiore a € 20 

milioni ed € 3 milioni per il solo rischio tutela legale; 

- i concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2016/2017/2018 almeno tre 

contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui 

presentano offerta. In caso di RTI o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere 

posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria 

 

IV. Abilitazione alla manifestazione di interesse: 

Per poter partecipare alla successiva procedura gli Operatori economici si dovranno abilitare 

entro la data indicata al punto 6 all’Albo Fornitori dell’ASMEL, con la compilazione, tramite 

processo informatico, dell’apposita scheda d’iscrizione. L’accreditamento e l’abilitazione sono del 

tutto gratuite per gli Operatori economici concorrenti. 

Gli Operatori economici non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare 

richiesta d’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti, attraverso il link 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel. 

La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la 

possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. 

Si precisa che la richiesta tassativa di iscrizione entro la data di scadenza di presentazione delle 

offerte si rende necessaria in quanto la successiva procedura verrà svolta attraverso la piattaforma 

Asmel e, oltretutto, consente di poter procedere con le fasi successive della procedura al fine di 

poter rispettare le tempistiche di avvio dell’appalto di cui al punto 3 lett. c) del presente Avviso. 

 

6. MODALITA’, TERMINE E INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire apposita dichiarazione di manifestazione 

di interesse (Modello A) unitamente all’informativa sulla privacy (Modello B) che dovranno essere 

sottoscritti, a pena di esclusione, digitalmente dal Legale Rappresentante o dall’eventuale 

Procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della 

relativa procura all’indirizzo di PEC cir33servizi@legalmail.it entro le ore 12:00 del giorno 

14/06/2019. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel
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La dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello A) dovrà contenere la ragione sociale 

dell’Operatore economico interessato, il referente da contattare, la dichiarazione relativa al possesso  

dei requisiti richiesti e vi dovrà essere tassativamente allegato una copia fotostatica del documento 

di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per 

l’affidamento della copertura assicurativa relativa al Lotto/Lotti n. _______”. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei 

requisiti richiesti per l'affidamento del servizio che, invece, ai fini della stipula del contratto, 

verranno verificati dalla CIR33 Servizi attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass 

esclusivamente sull’aggiudicatario. 

In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, 

la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà 

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. 

Si precisa inoltre che: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

In caso di Operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà essere indicato l’operatore 

economico a cui trasmettere la richiesta di offerta. 

Si fa presente altresì che l’Operatore economico che avrà fatto pervenire la manifestazione di 

interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, co. 11 del D.Lgs. n. 

50/2016, di presentare offerta per sé, o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che 

saranno indicate nella lettera di invito. 

Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l’orario di ricevimento 

apposte dal protocollo della Società.  

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'operatore economico 

richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Società e ove, per disguidi postali o  

per qualsiasi altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro 

il termine perentorio sopra indicato. 

 



 

8 

 

 

 

 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto 

termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 

prima del termine indicato.   

In caso di invio telematico farà fede la data relativa al certificato di consegna della comunicazione di 

invio. 

 

7. VARIANTI - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE 

Sarà ammessa durante la fase successiva di presentazione dell’offerta la presentazione di varianti ai 

capitolati tecnici delle coperture assicurative, nei termini che verranno specificati nella richiesta di 

offerta. 

Ogni compagnia assicurativa che concorrerà potrà presentare offerta per uno, più o tutti i Lotti. Non 

è però ammessa la presentazione di offerte solo per singoli ambiti contrattuali tra quelli compresi in 

uno stesso Lotto. L’Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente 

secondo quanto più avanti previsto dovranno fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i 

Lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100%. 

 

8. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, la CIR33 Servizi si riserva la facoltà di 

individuare i soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, ai quali 

sarà inviata a mezzo PEC, la lettera di invito a presentare offerta secondo la procedura prevista 

dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

La CIR33 Servizi, qualora il numero delle candidature non dovesse essere superiore a n. 10, inviterà 

alla successiva procedura tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 

procedura. 

Nel caso in cui le imprese candidate dovessero essere in numero superiore a n. 10, la CIR33 Servizi, 

inviterà alla gara n. 10 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che 

siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
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Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le imprese 

candidate e in possesso dei requisiti richiesti, fin d’ora fissato per le ore 13.00 del giorno 14.06.2019 

presso la sede operativa della Società sita nel Comune di Corinaldo, in via San Vincenzo snc.  

La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato che si 

potrà avvalere dell’ausilio di due collaboratori. 

Si precisa che nel caso si profili l’esigenza di posticipare la data del sorteggio, ne sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico della CIR33 Servizi, anche il giorno 

antecedente la data originariamente fissata, senza la necessità di singole comunicazioni ai soggetti  

che hanno presentato la manifestazione di interesse, i quali pertanto dovranno verificare sul sito 

www.cir33servizi.it, nella sezione dedicata alla “Amministrazione Società/trasparente”, sotto la 

voce “Bandi di gara e contratti” l’eventuale rinvio. Del suddetto sorteggio verrà redatto apposito 

verbale. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 

indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

La CIR33 Servizi si riserva la facoltà di inoltrare invito a presentare offerta anche in caso di 

ricevimento di una sola dichiarazione di manifestazione di interesse. 

 

9. CLAUSOLA BROKER 

La CIR33 Servizi S.r.l. si avvale dell’assistenza e consulenza del broker Assiteca BSA S.r.l., con 

sede legale in Modena, Via Pietro Giardini 474, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005. I 

contratti verranno gestiti dalla sede di Ancona, Via I Maggio, 150/A.  

Al suddetto Broker contattabile al seguente indirizzo mail pierluigi.fontana@assiteca.it potranno 

essere richieste tutte le informazioni di carattere tecnico, compresi i dati sui sinistri. 

Nel rispetto dei principi del D.Lgs. 50/2016 il Broker non è titolato a fornire informazioni circa la 

procedura di gara di cui rimane totalmente responsabile la CIR33 Servizi S.r.l. 

 

10. PER INFORMAZIONI 

Per eventuali informazioni sulla procedura di gara sarà possibile contattare la Dott.ssa Michela 

Marini allo 071/7975157 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e-mail: 

marini@cir33servizi.it. 

mailto:pierluigi.fontana@assiteca.it
mailto:marini@cir33servizi.it
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11. ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Società che sarà libero di avviare altre procedure. 

La CIR33 Servizi, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa, 

si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno 

l’appalto senza che gli operatori partecipanti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo. 

Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano gli operatori economici ad 

autorizzare la CIR33 Servizi ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione della lettera di invito 

e delle altre comunicazioni, così come indicato dagli stessi nella dichiarazione di manifestazione di 

interesse (Modello A). 

Pertanto, ogni trasmissione a mezzo PEC, avrà valore legale di comunicazione. E' facoltà della 

Società comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo PEC. 

 

12. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito www.cir33servizi.it, nella 

sezione “Amministrazione Società/trasparente” – “Bandi di gara e contratti” e sarà visionabile 

presso l’Unità locale operativa sita nel Comune di Corinaldo (AN), in Via San Vincenzo n. 14. 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la CIR33 S.r.l. con Sede Sociale a Jesi (AN), Viale 

dell’Industria n. 5, tel: 071/7975157 - email: info@cir33servizi.it - pec: cir33servizi@legalmail.it.  

 

Corinaldo, 30.05.2019 

                         L’Amministratore Unico 

                   F.to Avv. Federico Romoli 

Allegati:                          

Modello A - dichiarazione di manifestazione di interesse; 

Modello B - informativa sulla privacy; 

Allegato C – Capitolato tecnico della copertura assicurativa Tutela Lgale; 

Allegato D - Capitolato tecnico della copertura assicurativa Auto Rischi Diversi (Kasko mezzi dei 

dipendenti in missione). 


