
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A 

PARTECIPARE AD UN CONFRONTO CONCORRENZIALE EX ART. 21 

L.P. 23/1990 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

ASSICURATIVO ALL RISKS PROPERTY 

Si informa che Opera Universitaria ha intenzione di indire un confronto concorrenziale ex art. 21 

della L.p. 23/1990 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’affidamento del servizio assicurativo “All risks property” 

Oggetto dell’appalto Polizza All risks property: Assicurazione di tutti i danni materiali 

diretti causati dagli eventi che verranno dettagliati in sede di 

confronto concorrenziale nel capitolato, a fabbricati e contenuto, 

anche se di proprietà di terzi, ovunque ubicati nell'ambito del 

territorio della Repubblica Italiana e costituenti gli stabilimenti, i 

depositi, gli uffici ed i servizi nei quali Opera Universitaria svolge 

le proprie attività 

Luogo di esecuzione  Provincia di Trento 

Durata del servizio Dalle ore 24.00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del 31.12.2018 con 

facoltà di proroga di una ulteriore annualità 

Pagamenti I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della 

gestione della polizza e tale procedura sarà accettata dalla 

compagnia. Il pagamento eseguito in buona fede al broker o ai 

suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 209/2005 ha 

effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente 

impegna la società a garantire la copertura assicurativa oggetto del 

contratto 

Premio lordo stimato  € 46.500,00 (quarantaseimilacinquecento/00) annuo 

€ 139.500,00 (centotrentanovemilacinquecento/00) per il triennio 

Modalità di aggiudicazione L’aggiudicazione verrà effettuata mediante confronto 

concorrenziale con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Il premio annuale indicato costituisce pertanto base 

d’asta con obbligo di ribasso: saranno pertanto ammesse 

esclusivamente, a pena di esclusione, offerte in ribasso rispetto alla 

base d’asta indicata 

Clausola broker  Broker incaricato da Opera Universitaria, ai sensi di legge e 

riconosciuto dall’impresa di assicurazioni per la gestione ed 

esecuzione della polizza in oggetto, è Marsh s.p.a fino al 

30.06.2017.  

Ogni comunicazione inerente all’esecuzione delle polizze in 

oggetto avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai 

fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale 

del broker all’impresa. 

La remunerazione del broker  è a carico della compagnia nella 

misura (convenuta con l’attuale broker) del 5% calcolata sul 

premio imponibile. 

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla 

compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in 

ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’ente contraente. 

 

 



 

LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE INTERESSATE alla partecipazione al confronto 

concorrenziale devono presentare, secondo le modalità illustrate nel proseguo e indirizzando 

specificatamente a: 

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO 

 

ENTRO  E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 25 AGOSTO 2016 

 

UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INVITO, utilizzando preferibilmente 

l’allegato A, sottoscritto da un legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare 

validamente l’impresa con allegata la fotocopia del documento d’identità, in corso di validità o di 

altro documento equipollente ai sensi dell’art. 35 del DPR 445/2000. 

 

La partecipazione alla successiva selezione è riservata alle Compagnie di Assicurazione aventi 

legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio 

delle assicurazioni private, con riferimento al ramo assicurativo oggetto di offerta, in base al D.lgs 

n. 209/2005, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.  

 

REQUISITI MINIMI PER ESSERE INVITATI  
Ai fini dell’ammissione alla successiva selezione, all’operatore economico sarà richiesto di possedere, e 

successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente: 

A) Requisiti di ordine generale 
 

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., 

consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,  

 

B) Requisiti di idoneità professionale  

 
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., 

consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale di cui 

all’art. 83, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016: 

2. autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio del ramo assicurativo 

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

 

C) Requisiti di capacità economica-finanziaria 

 
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., 

consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui 

all’art. 83, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e precisamente: 

3. dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2012/2013/2014 ovvero nel triennio 

2013/2014/2015, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00  

oppure, in alternativa 

3. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o 

superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia 

Moody’s, in corso di validità alla data di ricevimento della lettera di invito, con l’indicazione della 

società specializzata che lo ha attribuito  



 

D) Requisiti di capacità tecnico-professionale 

 

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla procedura, essere in possesso e 

presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnico-

professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016: 

4. dichiarazione attestante di aver prestato il servizio assicurativo in oggetto a favore di almeno n° 3 (tre) 

destinatari pubblici o privati nel triennio 2013/2014/2015.   

 

LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PUÒ ESSERE INOLTRATA MEDIANTE: 

a) Raccomandata del servizio postale statale all’indirizzo: Opera Universitaria di Trento - via 

della Malpensada 82/A- 38123 Trento 

b) Plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati; 

c) Consegna diretta a Opera Universitaria – ufficio Protocollo  (orario: dal lunedì al giovedì 

8.45 – 12.30 / 14.15 – 15.45. Il venerdì 8.45 – 12.30) 

d) E-mail all’indirizzo operauniversitaria@pec.operauni.tn.it   

 

All’esterno della busta utilizzata per l’invio della manifestazione di interesse ( in caso di inoltro 

tramite servizio postale, corriere specializzato o consegna diretta) o nell’oggetto della 

comunicazione di invio (nel caso di inoltro tramite posta elettronica) deve essere riportata la 

seguente dicitura: 

 

Manifestazione di interesse “All risks property” 

 

ATTENZIONE: 

 

1. Gli operatori economici da invitare alla procedura di gara vengono individuati da Opera 

Universitaria in base ad un proprio giudizio di idoneità ed in base alle specifiche richieste di 

invito ricevute; 

2. I dati forniti dagli operatori economici verranno trattati ai sensi del d.lgs. 196/2003, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  

3. La stazione appaltante si riserva il diritto di inoltrare l’invito al successivo confronto 

concorrenziale anche ad altri operatori economici che, risultati dall’Albo IVASS, non 

avessero comunque manifestato interesse ad essere inviatati.  

4. Nel caso in cui manifestino il proprio interesse ad essere invitate alla successiva selezione 

due o più Agenzie appartenenti alla rete distributiva della stessa Compagnia di 

Assicurazione, la Stazione Appaltante inoltrerà l’invito alla Compagnia stessa.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al n. 0461217446 - 0461217432 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Il Direttore 

Dott. Paolo Fontana 

mailto:operauniversitaria@pec.operauni.tn.it

