
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 
DEL 18 APRILE 2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE 
ASSICURATIVE RCT PER GLI STUDENTI PARTECIPANTI ALL’AVVISO 
“TORNO SUBITO” EDIZIONE 2016-2017. 

 

L’Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, ai sensi 
dell’art.  36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le ditte da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento del 
servizio assicurativo RCT da effettuarsi nei confronti degli studenti vincitori del concorso 
“Torno Subito” edizione 2016 e 2017 interessati a percorsi formativi in stage/tirocini  nel 
territorio regionale mediante sottoscrizione di n. 2 polizze assicurative, secondo i tempi e le 
indicazione numeriche riportate nella sottostante tabella. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Laziodisu – Ente per il diritto agli Studi Universitari nel Lazio – via Cesare de Lollis, 24/b – 
00185 ROMA - posta certificata: gare.e.contratti@pec.laziodisu.it 
Responsabile Unico del procedimento: dott. ssa Cecilia Di Brango. 
 
2. OGGETTO ED IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE 
►l’appalto ha per oggetto la stipula di n.2 polizze  assicurative RCT per gli studenti, vincitori 
del concorsi “Torno Subito” interessati a percorsi formativi in stage/tirocini  nel territorio 
regionale, secondo il seguente schema: 
 
Edizioni Torno subito Numero studenti da assicurare Periodo di copertura richiesta 

Edizione torno subito 2016 n. 2.130  Dal 01/01/2018 al 30/09/2018 

Edizione torno subito 2017 n.1.903 Dal 01/01/2018 al 30/09/2019 

 
►Importo  complessivo del servizio da affidare (n. 2 polizze) viene presuntivamente stimato 
in € 78.840,00, incluse oneri e tasse. 
 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare  manifestazione di interesse a partecipare operatori economici in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
 Requisiti di carattere generale: 
 
- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, comma 1 del Codice dei contratti;  
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Requisiti di idoneità professionale: 
 
1. iscrizione nel registro della CCIAA in cui la società ha sede, ovvero di analogo registro di 
altro Stato aderente all’U.E. da cui si desume che il concorrente eserciti l’attività nel settore 
analogo oggetto della manifestazione. 
 
2. Per le società aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: 

- di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo 

oggetto della presente manifestazione dì’interesse; 

 3. Per le società aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso 

dall’Italia: 

 - di possedere l’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia ( riferita ai rami assicurativi 

relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della 

Repubblica italiana) per il tramite della propria sede secondaria , o altra documentazione 

analoga rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico e/o dal CIPE. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e 
che, pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato 
ed accertata dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di affidamento. 
 
 
4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a 
partecipare alla procedura negoziata presentando domanda in carta semplice utilizzando il 
modulo allegato (All. A), sottoscritto dal legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata 
fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 1 dicembre 
2017, tramite posta elettronica certificata (gare.e.contratti@pec.laziodisu.it). 
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che 
trattasi di: “INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO 
DELLAPROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL 
D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE 
ASSICURATIVE RCT PER GLI STUDENTI PARTECIPANTI ALL’AVVISO  
“TORNO SUBITO” – EDIZIONE 2016 E 2017”. 
 
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
 
5. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 
 
L'invito a presentare offerta verrà inviato a tutti gli operatori economici, anche raggruppati 
ai sensi della normativa vigente, che, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, abbiano 
inviato entro il termine di cui al punto 4  la dichiarazione di manifestazione di interesse. 
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La stazione Appaltante: 
 
A) inviterà tutti gli operatori che hanno i requisiti richiesti e che presenteranno la domanda di 
partecipazione al presente Avviso; si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare 
qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a 5; 
B) si riserva l’eventualità  di non procedere all’espletamento della procedura negoziata; 
C) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
L’eventuale procedura negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso, in quanto le caratteristiche della fornitura sono chiaramente definite e 
standardizzate ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, comma 4. 
Alla successiva procedura negoziata, la Stazione appaltante provvederà all’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci. 
 
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito per l’affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del 
d.lgs. 50/2016. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
 
Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica. 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/20063 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la 
finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno 
utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda 
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet 
dell’Amministrazione – sez. “Amministrazione Trasparente” – Bandi e Contratti) per almeno 15 
giorni naturali e consecutivi. 
 
  
 
        Il RUP 
       Dott.ssa Cecilia Di Brango 

 


