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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE DI 

N 15 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN MULTILOTTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI DI FINCALABRA S.P.A. PERIODO 31/12/2020 – 31/12/2022 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 30.10.2020 ore 13.00 

Fincalabra S.p.A. intende selezionare n. 15 operatori, ove esistenti, da invitare alla procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 come derogato dall’art. 1 
commi 1,2,3,4 del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120 dell’11 settembre 2020 per 
l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’ente suddivisi in 5 lotti (Codice Cpv: 66510000-8 Servizi 
Assicurativi). 

Per l'espletamento della successiva procedura l'Amministrazione si avvarrà della piattaforma telematica 
eProcurement della Regione Calabria (SISGAP) accessibile all'indirizzo: https: 
http://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante 

Si precisa che trattasi di indagine conoscitiva, non vincolante, finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza e proporzionalità ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. n. 50/2016  

Questa stazione appaltante potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla procedura 
negoziata a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 

Fincalabra dichiara di aver affidato la gestione dei contratti oggetto dell’appalto alla società di brokeraggio 
AON Spa, con sede in Milano, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non perfezionare) in ogni momento l’intera 
procedura, o un solo lotto o più di uno degli stessi singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse 
o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la presente selezione pubblica si 
basa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Maria Laura Funaro. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fincalabra S.p.A., socio unico Regione Calabria Sede legale c/o 
Cittadella Regionale Viale Europa località Germaneto 88100 Catanzaro – P.IVA 01759730797 

Telefono +39 0961 796811 Fax 0961 7968499 PEC fincalabra@pcert.it 

FUNZIONE ACQUISTI E SERVIZI-PEC: avvisiegare.fincalabra@pec.it 
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OGGETTO, VALORE DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
L’appalto ha per oggetto il servizio di copertura/e assicurativa/e a favore della Stazione Appaltante suddiviso 
in 5 lotti per come evidenziato in tabella: 
 

 
Il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista (inclusa eventuale proroga e comprensivo di ogni 
imposta e onere fiscale), è pari ad € 206.499,99. 
Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse per un lotto, più lotti o tutti i lotti 
precisando il numero del/i lotto/i di interesse. 
 

L’attuale portafoglio assicurativo di Fincalabra è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che negli ultimi 5 anni per i lotti ALL RISKS PROPERTY, RCTO E INFORTUNI, non sono stati 
indennizzati/risarciti sinistri da parte di alcuna Compagnia assicurativa. 

In allegato alla presente sono riportate le statistiche sinistri della polizza RSM. 

LOTTO RAMO ASSICURATIVO 
Importo annuale lordo 

a base di gara (€) 

Importo lordo a 

base di gara dal 

31.12.2020 al 

31.12.2022 (€) 

Importo lordo a base di gara 

dal 31.12.2020 al 31.12.2022 

compreso eventuale proroga 

dal 31.12.2022 al 30.04.2023 

(€) 

1 ALL RISKS PROPERTY 7.000,00 14.000,00 16.333,33 

2 
RCTO (Responsabilità Civile 

Terzi) 
6.000,00  12.000,00 14.000,00 

3 
VITA TEMPOREA GRUPPO 

CASO MORTE 
32.500,00 65.000,00 75.833,33 

4 INFORTUNI CUMULATIVA 15.000,00 30.000,00 35.000,00 

5 RSMO 28.000,00 56.000,00 65.333,33 

TOTALE 88.500,00 177.000,00 206.499,99 

RAMO SCADENZA PREMIO LORDO ANNUO 

ALL RISKS PROPERTY 31.12.2020 € 6.435,00 

RCTO 31.12.2020 € 5.934,50 

INFORTUNI CUMULATIVA 31.12.2020 € 16.266,59 

RSM (Rimborso Spese Mediche) 31.12.2020 € 29.786,68 

TOTALE € 58.422,77 



 

 

DURATA 
I servizi assicurativi avranno durata di mesi 24 (ventiquattro) dalle ore 24.00 del 31.12.2020 alle ore 24.00 
del 31.12.2022. 
Ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 è prevista una opzione di proroga, limitata al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 
contraente, per un periodo massimo di mesi 4 (quattro). 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Ciascun lotto assicurativo sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis 
del Codice e dell’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/20200, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, con applicazione, al ricorrere dei presupposti ex lege, del sistema di esclusione automatica delle 
offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, comma 8 del Codice, anche qualora il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020. 
 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 
n.50/2026 e successive modifiche ed integrazioni in grado di fornire le coperture assicurative descritte e 
specificatamente 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 cui si 
presenta l’offerta. 
Gli operatori economici interessati devono possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle istanze e per l’intera durata della procedura e della successiva fase di esecuzione adeguati requisiti di 
capacità professionali e tecnici, come evidenziato in tabella. 
 
REQUISITI 

 

Requisiti di carattere 
generale non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Requisiti di idoneità 
professionale 

o requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

o autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio in Italia dei rami 

assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.lgs. 209/2005 

Requisiti di capacità 
economico- 
finanziaria 

una raccolta premi complessiva nei rami oggetto della procedura nel triennio 2017/2018/2019 pari ad 
almeno € 500.000,00 

 

Requisiti di capacità 
tecnica 

aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno 3 contratti aventi 
ad oggetto il servizio del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari 
pubblici o privati 

per i Lotti 4 e 5, almeno n. 3 servizi assicurativi nei rispettivi rami ciascuno con valore annuale almeno 
pari al valore annuale posto a base di gara per il singolo Lotto; detti servizi assicurativi devono riferirsi 
rispettivamente a polizze Infortuni e Cumulative Rimborso Spese Mediche a tutela di una pluralità di 
assicurati non inferiore a n. 100 persone. 



 

 

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, ferma restando 
la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti minimi di 
partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da: 

 Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale da tutti i soggetti raggruppati; 
 Requisiti di capacità economico-finanziaria possono essere cumulativamente dimostrati fermo 

restando che l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto 
alle mandatarie e che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero; nel caso di 
coassicurazione ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

 Requisiti di capacità tecnica possono essere cumulativamente dimostrati fermo restando che 
l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle 
mandatarie; nel caso di coassicurazione suddetti requisiti devono essere in capo alla delegataria. 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio delle  

ore 13,00 del 30.10.2020 
con la seguente modalità: compilando e sottoscrivendo digitalmente il modulo di istanza (ALLEGATO A) 
all’uopo predisposto scaricabile sul profilo del committente http://www.fincalabra.it  nella sezione “AREA 
FORNITORI” – “AVVISI E GARE APERTI”. Detta richiesta di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente 
tramite PEC, all’indirizzo avvisiegare.fincalabra@pec.it e riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 
Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi assicurativi di Fincalabra SPA biennio2021/2022. 
Non saranno considerate idonee e quindi non ammesse le istanze: 

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 
- non redatte sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o nel modulo scaricabile sul profilo 

del committente; 
 - rilevanti incertezza sulla provenienza, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 
- recapitate con posta elettronica non certificata; 
- parziali, in relazione alla fornitura di cui al presente avviso 
 

A pena di esclusione l’istanza non dovrà contenere alcun riferimento, diretto o indiretto, all’offerta 
economica che si intende presentare in caso di partecipazione alla procedura. 

In caso di apposizione della firma digitale da soggetto diverso dal legale rappresentante allegare copia in 
formato pdf della procura attestante i poteri di firma. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario, la manifestazione di interesse 
è unica, dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento (in caso di 
raggruppamento non ancora costituito) ovvero dal legale rappresentante dell’impresa mandataria (in caso 
di RTI già costituito) e trasmessa a cura dell’operatore economico mandatario. 

A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori economici 
che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio singolarmente e in 
raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più di un raggruppamento temporaneo 
ecc..). 

Il RUP, procederà a verificare l’idoneità delle manifestazioni d’interesse redigendo apposito verbale.  
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Si precisa, che saranno invitati alla procedura negoziata un numero pari a quindici Operatori Economici, 
sorteggiati tra quelli idonei ed in possesso dei requisiti richiesti come indicati nella manifestazione 
d’interesse, che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di affidamento di che trattasi. 

La selezione dei quindici operatori economici risultati idonei sarà effettuata, nel rispetto dell’anonimato, 
mediante sorteggio pubblico, che si svolgerà, previa pubblicazione, con almeno 3 giorni di anticipo, di data, 
luogo e ora sul sito internet di questa Amministrazione: sezione Fornitori Sottosezione Comunicazioni. 
L’eventuale sorteggio avverrà con le modalità indicate dalle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio 
dell’ANAC con delibera n. 1097 in data 26 ottobre 2016.  
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
Ferma restando la comunicazione di esclusione al ricorrere dei presupposti che legittimano l’adozione del 
relativo provvedimento nei confronti degli operatori economici destinatari del provvedimento stesso, si 
precisa sin d’ora che la Stazione Appaltante non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai soggetti che non 
saranno invitati alla successiva procedura negoziata, tenuto conto che i loro nominativi verranno pubblicati 
all’interno della pagina dedicata della procedura in oggetto 
 
In caso di un numero pari o inferiore a quindici di operatori idonei che hanno manifestato la volontà a 
partecipare alla procedura verranno tutti invitati a partecipare. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà 
di procedere all’ulteriore fase della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante. 

Fincalabra, in ragione del potere riconosciuto alla stazione appaltante di individuare, ove possibile, gli 
operatori economici a partecipare alla procedura di gara, si riserva, qualora non dovessero essere pervenute 
almeno quindici candidature da parte di altrettanti operatori economici, la facoltà di estendere l’invito a 
partecipare alla procedura negoziata anche ad operatori economici che non abbiano formulato la propria 
manifestazione di interesse. 

Successivamente alla chiusura di questa fase di selezione degli operatori, i candidati individuati riceveranno 
la Lettera di invito alla procedura negoziata e il Manuale per la registrazione alla piattaforma SISGAP, dove, 
una volta qualificati, potranno consultare la documentazione di gara.  

Sarà assegnato un termine per presentare offerta non superiore a giorni 25 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di ricevimento della Lettera di Invito. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato per15 (quindici) giorni naturali e consecutivi (salva riduzione per motivate 
ragioni d’urgenza a non meno di 5 giorni), ai sensi del punto 5.1.4 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC e s.m.i. 
sul sito istituzionale dell’Ente all'indirizzo https://www.fincalabra.it/index.php/area-fornitori-2/avvisi-aperti 
I candidati, durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, dovranno consultare il sito istituzionale  
https://www.fincalabra.it/index.php/area-fornitori-2/comstampa-4 per accertarsi di eventuali 
comunicazioni urgenti contenenti precisazioni di interesse generale per la partecipazione. 
 

***** 

Resta stabilito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
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Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo questa Amministrazione, che sarà libera di avviare altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il 
procedimento avviato, senza che gli operatori economici quali soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. L'Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile 
di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i 
concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo 

I dati raccolti saranno trattati in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e del D.lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta 
normativa 

Il Responsabile del Procedimento 
Maria Laura Funaro  

 

 

Allegati: 

Allegato A Istanza Manifestazione di interesse 
Capitolato All risks property (LOTTO 1) 
Capitolato RCTO (Responsabilità Civile Terzi) (LOTTO 2) 
Capitolato-Vita temporanea gruppo caso morte (LOTTO 3) 
Capitolato Infortuni cumulativa (LOTTO 4) 
Capitolato RSMO (LOTTO 5) 
Statistiche sinistri 


