
Avviso Pubblico di indagine di mercato (avviso esplorativo) per 
l’affidamento del “Servizio di Copertura Assicurativa”  

 
Fincalabra S.p.A. , società in house providing della Regione Calabria, deve procedere in 
via di urgenza  in esecuzione della delibera a contrarre del CDA di Fincalabra S.p.A.  del 
17 novembre 2017, ad acquisire la manifestazione di interesse da parte degli operatori 
economici interessati, da invitare alla successiva procedura negoziata , ai sensi degli 
artt 32 e 36 secondo comma lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento per 
l’acquisizione di lavori servizi e forniture sottosoglia di Fincalabra S.p.A., con il criterio 
del minor prezzo ex art. 96 comma 2 D.Lgs n. 50/2016. 
Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura: 
1.1 - Società affidante/stazione appaltante. 
- Fincalabra S.p.A. P.I. 01759730797 , Via Pugliese n. 30 – 88100 CATANZARO, tel. 
0961.796811, fax 0961.7968299.  
- Punti di contatto Funzione Acquisti e Gare Loc. Campo Settingiano (CZ) tel 
0961.7968320 PEC : avvisiegare.fincalabra@pec.it 
1.2 - Descrizione sommaria del servizio: Conferimento dell’incarico di servizi di 
copertura assicurativa delle polizze più avanti indicate.  
1.3 - Tempi di esecuzione/durata: mesi 24 che decorrono dopo la firma del 
contratto, presumibilmente dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2017, ferma la facoltà 
delle Parti di disdire, con un preavviso di almeno novanta giorni, le polizze oggetto 
della presente procedura alla scadenza del primo anno. Fincalabra si riserva la 
facoltà, per un periodo limitato, di richiedere la proroga del contratto oltre la data 
di scadenza per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi  
1.5 - Importo a base gara soggetto a ribasso € 181.100,00 
(centottantunomilacento/00) per due anni. L’importo è comprensivo di ogni imposta 
o oneri fiscali, escluse, laddove previste, le regolazioni premio. 
1.6 -Criterio di Aggiudicazione: Criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 
D.lgs n. 50/2016. 
1.7 – Responsabile Unico del Procedimento  
Il Responsabile Unico del Procedimento nonché direttore dell’esecuzione, ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, e del Regolamento per l’acquisizione di lavori 
servizi e forniture sottosoglia di Fincalabra S.p.A. è il Sig. Sebastiano Francesco 
Mancuso. 
1.8 - Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, pubblicità, imparzialità, 
trasparenza, rotazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 50/2016. 
1.9 - Il presente Avviso pubblicato sul sito www.fincalabra.it non presuppone la 
formazione di una graduatoria di merito e l’attribuzione di punteggi, ogni operatore 
economico che avrà presentato una manifestazione di interesse, con le modalità indicate 
verrà inserito in un apposito elenco e gli verrà assegnato un numero progressivo in base 
all’ordine di arrivo al protocollo, della richiesta di invito.  Esso non è impegnativo per 
Fincalabra S.p.A. la quale si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di 
sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente indagine 
conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, 
indennizzo o rimborso dei costi, ovvero delle spese eventualmente sostenute dall’ 
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interessato e da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito informazioni richieste dalla 
presente indagine. 
1.10 - La presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a 
Fincalabra S.p.A. la disponibilità ad essere selezionati ai fini di un successivo invito, 
previa verifica dei requisiti di idoneità di cui ai successivi articoli, per la presentazione 
delle offerte. In ogni caso fino alla formalizzazione del rapporto giuridico, Fincalabra 
S.p.A. non assume alcun obbligo che possa essere direttamente o indirettamente 
riferibile al presente Avviso. In assenza di candidature Fincalabra S.p.A. si riserva la 
facoltà di procedere ufficialmente all’affidamento diretto, previa valutazione della 
congruità del prezzo.  
 
2. Oggetto dell’appalto,  
2.1 – Oggetto del presente appalto è il conferimento dell’incarico di servizi di 
copertura assicurativa delle polizze sotto indicate.  
 

LOTTO Descrizione Importo annuale lordo a 
base di gara 

Importo lordo a base 
di gara per il periodo 
biennale  

N. CIG 

1 ALL RISKS PROPERTY €      7.150,00 €      14.300,00 7287387DFB 

2 RCT (Responsabilità Civile 
Terzi) 

€      7.150,00 
€      14.300,00 

72873997E4 

3 VITA TEMPORANEA DI 
GRUPPO CASO MORTE 

€      21.000,00 
€      42.000,00 

7287271E41 

4 INFORTUNI 

€      20.000,00 

 

€      40.000,00 

 7287306B24 

5 RSM (Rimborso Spese 
Mediche) 

€      35.250,00 
€      70.500,00 

7287326BA5 

 TOTALE 
 

€ 90.550,00 
 

 
€      181.100,00  

 

3.2 – Durata  
3.1 – Le coperture assicurative avranno la durata di 24 mesi, presumibilmente dalle 
ore 24.00 del 31 dicembre 2017 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2019, ferma la 
facoltà delle Parti di disdire le polizze oggetto della presente procedura alla scadenza 
del primo anno (31.12.2018), dando un preavviso di almeno novanta giorni. 
Fincalabra avrà facoltà per un periodo limitato di prorogare il contratto, oltre la data 
di scadenza ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, e pertanto 
l’aggiudicatario sarà tenuto a garantire la continuità del servizio fino 
all’individuazione del nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore a 
mesi tre (3). Il servizio/fornitura dovrà svolgersi secondo quanto previsto nelle 



specifiche tecniche allegate alla Lettera di invito/disciplinare, e nello stesso 
disciplinare. 
 
4. – Importo a base di gara  
4.1 - Il valore a base d’asta per la durata contrattuale di 24 mesi (ventiquattro) 
ed oggetto di ribasso, è pari ad euro € 181.100,00 
(centottantunomilacento/00) per due anni, comprensivi di ogni imposta o oneri 
fiscali, escluse, laddove previste, le regolazioni premio. I pagamenti saranno 
effettuati in rate annuali anticipate mediante bonifico sul conto corrente bancario 
dedicato. L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 136 del 13/8/2010 e ss.mm. ii.  
4.2 - Fincalabra, per la presente procedura, è assistita dal Broker AON S.p.A., con 
sede legale in via A. Ponti, 8/10 - 20143 Milano. Il Broker verrà remunerato per il 
tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati i contratti 
assicurativi con le provvigioni pari al 5% dei premi imponibili. Il servizio di 
brokeraggio, quindi, non comporterà alcun onere diretto per Fincalabra, né presente 
né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto il Broker verrà 
remunerato attraverso le commissioni che gli verranno riconosciute dalle compagnie 
assicuratrici che stipuleranno le polizze per le coperture assicurative a favore di 
Fincalabra, pertanto i compensi del Broker resteranno ad esclusivo carico delle 
compagnie di assicurazione. 
 
5. – Soggetti ammessi alla gara  
Gli offerenti dovranno dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

(a) essere iscritta alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella 
oggetto del presente appalto o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E.; 

(b) essere una società in possesso dei requisiti di ordine generale in conformità 
agli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. 50/2016; 

(c) di essere in 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; 

 
6. – Criteri per l’individuazione dell’operatore economico affidatario                      
6.1 - L’affidamento avverrà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett 
b) del D.lgs n. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ex 
art. 95 comma 4 D.lgs n. 50/2016. 
6.2 - L’ invito all’offerta sarà rivolto ad almeno cinque (5) operatori economici che hanno 
fatto pervenire la loro candidatura, conformemente a quanto previsto nell’Avviso, ed in 
possesso di tutti i requisiti di cui ai successivi articoli. 
In tutti i casi il RUP del procedimento si riserva di integrare l’elenco dei soggetti a cui 
inviare l’offerta, invitando altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati 
discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra i soggetti che hanno manifestato 
interesse. 
6.3 -  Resta in ogni caso salva la facoltà di Fincalabra di interpellare a proprio 
insindacabile giudizio, anche soggetti diversi da quelli che hanno presentato richiesta, 



in base a proprie specifiche esigenze. Fincalabra si riserva, altresì, la possibilità di non 
procedere ad alcun affidamento di servizio.  
 
7. – Requisiti di partecipazione alla gara 
7.1 – E’ ammessa la partecipazione alla presente manifestazione di interesse, ed 
alla eventuale fase successiva, di soggetti per i quali non sussistono le cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, nonché altre cause di esclusione 
previste dalla vigente legislazione. 
7.2 - Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. 
a e comma 3 del D.Lgs. 50/2016).  
Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o 
coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di 
cui all’art. 83, comma 1 lett. a) e comma 3, del decreto legislativo 50/2016.  
- Capacità Economica e Finanziaria (ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b e 
comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016).  
Gli operatori economici concorrenti dovranno avere e presentare la seguente 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria: - una raccolta premi lordi complessiva nei rami danni negli esercizi 2014 
– 2015 – 2016 non inferiore a € 400.000,00 (Euro quattrocentomila,00). 
- Capacità tecnica-professionale (ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c e 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016). 
Gli operatori economici concorrenti dovranno avere e presentare la seguente 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-
professionale: - stipula nel triennio antecedente alla data della presente lettera 
d’invito, in favore di Pubbliche Amministrazioni od Aziende private, di almeno tre 
servizi il cui importo lordo annuo, sia almeno pari al valore dell’importo lordo annuo 
del lotto al quale si intende partecipare.  
7.3 - Fincalabra provvederà inoltre al controllo sul possesso dei requisiti di cui all’art. 
86 del D.lg n. 50/2016 s.m.i., con le conseguenze ivi previste nei confronti 
dell’aggiudicatario, ed eventualmente degli altri offerenti  sottoposti a verifica , ai 
sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. 
 
8 - Recesso  
Le parti hanno facoltà di disdire, con un preavviso di almeno novanta giorni, le polizze 
oggetto della presente procedura alla scadenza del primo anno. 
 
9 – Modalità di partecipazione e scadenza 
9.1 – Per partecipare alla selezione , i candidati interessati devono far pervenire istanza, 
redatta conformemente al modello allegato al presente Avviso (Allegato A) e firmata 
digitalmente, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: avvisiegare.fincalabra@pec.it, entro 
e non oltre le ore 20.00 del 27 novembre 2017. 
Nell’oggetto della PEC va riportata la seguente dicitura Avviso Pubblico di indagine 
di mercato per l’affidamento del “Servizio di Copertura Assicurativa”  
9.2 – L’istanza dovrà contenere la manifestazione di interesse sottoscritta digitalmente 
dal candidato, o dal legale rappresentante o da un suo procuratore e dichiarazione ai 
sensi del DPR n. 445/2000. 
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9.3 - Le dichiarazioni devono essere, altresì, essere corredate dal documento di identità 
in corso di validità del dichiarante. 
9.4 – Non saranno ammesse le istanze incomplete, o pervenute oltre il termine 
succitato. 
9.5 – Alla domanda non andrà allegata alcuna offerta economica. 
9.6 - I candidati devono, inoltre, indicare nella domanda il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata, ai fini della ricezione del successivo invito all’offerta. 
9.7 – Fincalabra S.p.A. non risponde di ritardo e/o disguidi del servizio di posta 
elettronica.  
 
10 – Esclusioni delle manifestazioni di interesse  
10.1 – Saranno escluse le manifestazioni di interesse degli operatori economici: 
1) che faranno pervenire la domanda in ritardo rispetto al termine di cui al all’articolo 
9.1; 
2) che non sono corredate dall’ istanza, redatta conformemente al modello allegato al 
presente Avviso (Allegato A) e firmata digitalmente; 
3) che le hanno presentate secondo modalità diverse da quella prevista dal presente 
Avviso; 
4) i cui allegati siano privi della firma digitale del titolare – rappresentante legale o 
procuratore (con procura allegata); 
5) il cui documento di identità (da allegare in fotocopia) sia non in corso di validità. 
 
11. Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare 
un’offerta  
11.1 Fincalabra S.p.A., fra i soggetti che hanno presentato entro i termini 
manifestazione di interesse alla presente procedura e che siano in possesso di tutti i 
requisiti di partecipazione, provvederà ad invitare a presentare offerta mediante lettera 
di invito almeno cinque operatori economici, nel rispetto delle disposizioni contenute 
agli artt 35 e 36, del D.Lgs.50/2016 e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.                      
11.2 - Qualora il numero degli operatori economici da invitare siano in numero superiore 
a cinque, è facoltà di Fincalabra S.p.A. di invitare tutti o di procedere ad un sorteggio 
pubblico, presso una delle proprie sedi, da effettuarsi tra le manifestazioni di interesse 
regolarmente pervenute ed ammesse per individuare almeno cinque operatori 
economici che saranno inviati alla successiva procedura, o procedere all’ invito almeno 
delle prime 5 offerte “valide”, secondo la valutazione compiuta dal RUP della procedura, 
pervenute in ordine cronologico.  
Resta in ogni caso salva la facoltà di Fincalabra di interpellare a proprio insindacabile 
giudizio, anche soggetti diversi da quelli che hanno presentato richiesta, in base a 
proprie specifiche esigenze.                                                                                                      
11.3 – Dell’eventuale effettuazione del sorteggio sarà data comunicazione mediante 
avviso pubblicato sul sito internet www.fincalabra.it  nella sezione  “Area Fornitori”  
almeno 24 ore prima dell’effettuazione del sorteggio.                                           
11.4 - Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, Fincalabra 
S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 
con l’unico concorrente partecipante.                                                                                      
11.5 - Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso 
agli atti e riservatezza.  
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12 – Altre informazioni  
12.1 - Tutte le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste 
alla sede di Roma, Via Cristoforo Colombo, 149 - 00147 Roma, della suindicata 
Società; il referente è il Dott. Ezio Ramaioli tel. 06 772761 cellulare 348 2311624 
fax 06 77276275 mail ezio.ramaioli@aon.it. I soggetti invitati potranno presentare 
eventuali quesiti solamente per iscritto, inviandoli solo tramite e-mail al seguente 
riferimento: ezio.ramaioli@aon.it. I quesiti dovranno pervenire inderogabilmente 
entro le ore 13.00 del 3° giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la 
richiesta di invito. Si precisa che non verranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 
oltre detto termine. AON invierà le risposte agli indirizzi mail di provenienza dei 
quesiti e Fincalabra provvederà a pubblicarle in forma anonima all’ indirizzo 
(www.fincalabra.it) Sezione Avvisi e Gare. 
12.2 - Fincalabra si riserva la facoltà di - non procedere all’ indizione della successiva 
procedura per l’affidamento del servizio. 
12.3 - Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso 
dell’espletamento della presente procedura, saranno trattati unicamente per le finalità 
ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in 
materia di semplificazione amministrativa, ovvero in caso di accesso agli atti o di ricorso 
all’autorità giudiziaria. 
12.4 - Titolare del trattamento dei dati è Fincalabra S.p.A.  nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore. 
13 –Foro competente  
Per ogni controversia inerente la fase della manifestazione di interesse sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro, ove ha sede Fincalabra S.p.A. 
14 – Pubblicazione dell’Avviso  
14.1 – Il presente Avviso è reso noto su sito internet di Fincalabra S.p.A., all’ indirizzo 
www.fincalabra.it Sezione “Fornitori” sottosezione Avvisi e Gare ed è pubblicato vista 
l’urgenza per gg. 5 , nel rispetto di quanto stabilito dalle novellate linee guida n. 4 di 
attuazione del d.lgs n. 50/2016, adottate dall’ ANAC . 
14.2 - Al presente Avviso è allegato un modulo per la presentazione delle istanze 
(Allegato A). 
14.3 – Per quanto non espresso nel presente Avviso, si intendono richiamate tutte le 
disposizioni di legge concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture.  
 

Il Responsabile del Procedimento  
        Sebastiano Francesco Mancuso  
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