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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE 
ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA R.C.A. – INCENDIO – FURTO – CRISTALLI – TUTELA LEGALE 
PER IL PERIODO DAL 30.11.2019 AL 30.11.2020 con possibilità di proroga fino al 30.11.2021 

 
Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
ATAP S.p.A., con Delibera del Consiglio di amministrazione del 02.08.2019, ha disposto di pubblicare il presente 
avviso al fine di individuare i soggetti da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. B) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.., a cui affidare le coperture assicurative sotto indicate per la durata dal 
30.11.2019 al 30.11.2021 compresa l’eventuale opzione di proroga annuale: 

⬧ Lotto 1 – libro matricola: base di gara annuale pari ad euro 215.000,00 (euro duecentoquindici/00). 
L’importo a base di gara, comprensivo di eventuale proroga annuale, sarà di euro 430.000,00 (euro 
quattrocentotrentamila/00) per l’intera durata dell’appalto, ogni onere compreso. Il perfezionamento 
contrattuale, che sarà determinato alla conclusione delle operazioni di gara, avverrà mediante scrittura privata. 
 

Art. 2 – Procedura e Criterio di aggiudicazione 
Sarà utilizzato il metodo della procedura negoziata per contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
B) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il criterio con il quale si procederà all’aggiudicazione sarà quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’aggiudicatario sarà 
individuato con applicazione di quanto previsto al comma 7 del medesimo D Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo fisso; pertanto gli operatori economici competeranno anche in base a 
criteri qualitativi. 
 

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla procedura 
Il presente avviso costituisce indagine finalizzata alla successiva procedura negoziata alla quale saranno invitate 
le ditte che manifesteranno interesse al presente avviso, in possesso dei requisiti di partecipazione. Non sarà 
pertanto redatta alcuna graduatoria delle domande pervenute, né dovrà essere presentata alcuna offerta 
conseguente al presente avviso. I concorrenti aderenti al medesimo, per la partecipazione alla successiva 
procedura negoziata, alla quale saranno invitati formalmente, dovranno possedere i seguenti requisiti minimi 
necessari per la partecipazione: 

3a. 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 e s.m.i.. 

3b. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e/o Registro regionale delle Cooperative, o nel 

Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali per 
l’attività oggetto del presente appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà 
risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro 
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

2. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi 
per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005; 

3. Dichiarazione attestante la realizzazione di una raccolta premi, nel triennio precedente (2016-2017-
2018), nel ramo danni pari ad almeno euro 200.000.000,00 (euro duecentomilioni/00); 

4. Aver svolto nel triennio precedente (2015-2016-2017) almeno tre servizi assicurativi analoghi a quello 
oggetto del presente appalto a favore di Società che svolgono servizio pubblico di trasporto urbano e/o 
extraurbano, per un valore lordo annuo del singolo servizio non inferiore a euro 200.000,00 (euro 
duecentomila/00) per un totale di almeno euro 600.000,00 (euro seicentomila/00); 
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5. Disporre di un ufficio sinistri preposto anche alla liquidazione degli stessi nell’ambito territoriale della 
Provincia di Pordenone o, se non in possesso, dovranno impegnarsi a costituirlo entro 90 giorni 
dall’eventuale aggiudicazione: per esigenze amministrative tale ufficio dovrà avvalersi di periti presenti 
in modo stabile nella Provincia suindicata. 

Tutti i richiedenti in possesso dei requisiti sopra indicati saranno invitati alla successiva fase del procedimento in 
oggetto. 
PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI 
Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo e del possesso dell’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività assicurativa. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già 
costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso 
della relativa iscrizione. Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte 
della prestazione che intende eseguire. Nel caso di consorzi (consorzi tra società cooperative di produzione e 
lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo, dovranno essere posseduti 
direttamente dal consorzio. Nel caso di consorzi stabili, i requisiti di cui al precedente paragrafo devono essere 
posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori. 
SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e 
sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi 
che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno 
dei seguenti soggetti: 

• da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società 
cooperative, o consorzi; 

• da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato; 

• dall’institore secondo quanto in appresso indicato; 

• in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura 
notarile) dell’Impresa mandataria/capofila; 

• in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, 
munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 

• in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, 
muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande; 

• in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura 
notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione. 

Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del 
procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati 
da procura inserita nella documentazione di gara (Busta “A”). Nel caso dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione 
dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese. 
L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. 
AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Come precisato il ricorso all’istituto può 
avvenire solo per i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, non per quelli di carattere 
soggettivo. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che 
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
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SUBAPPALTO 
Ciascun offerente, potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle 
condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto 
dovrà indicare, all’atto dell’offerta, i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare. A tal proposito 
l’operatore economico dovrà inserire nella busta A apposita dichiarazione.  
Gli operatori economici indicano in sede di gara le parti del contratto che intenderanno subappaltare a terzi, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 con la relativa percentuale 
dell’importo complessivo del contratto, nonché ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei 
tre subappaltatori proposti. L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma 
comporta, per il concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto. 
Il concorrente per ciascun subappaltatore allega: 

• Dichiarazione a firma del subappaltatore contenente le informazioni richieste. 
 

Art. 4 – Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse 
Le richieste non sono vincolanti per l’Amministrazione e sono da predisporre su carta libera, utilizzando 
esclusivamente i modelli “Allegato 1_Manifestazione d’interesse_Libro matricola RCA” ed “Allegato 
1bis_Manifestazione d’interesse_Libro matricola RCA”. Esse devono contenere l’autocertificazione del possesso 
dei requisiti richiesti, essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta (o delle ditte in caso di R.T.O.E.) e 
presentare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e/o copia non 
autenticata della procura ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000. 
Le richieste dei soggetti interessati ed indirizzate ad ATAP S.p.A. dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro 
le ore 12:00 del 13.09.2019 via PEC all’indirizzo: pec.atappn@legalmail.it 
Resta stabilito e inteso che il recapito delle istanze rimane di esclusivo rischio del mittente; farà fede la data ed 
ora di ricezione presso l’ufficio protocollo; l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare in 
qualsiasi momento il procedimento senza che i richiedenti di partecipazione alla selezione possano avanzare 
pretesa alcuna; la manifestazione di interesse non impegna e non impegnerà in alcun modo la presente 
Amministrazione. 
Nella manifestazione di interesse dovrà essere specificata la ragione sociale dell’impresa di assicurazioni 
interessata ed il possesso dei requisiti soggettivi. Laddove la manifestazione di interesse sia presentata da un 
agente o Agenzia di Assicurazione, munito di adeguata Procura per impegnare la società, oltre ai dati di cui 
innanzi relativi all’agenzia, è obbligatorio, a pena di esclusione, l’indicazione dei medesimi dati con riferimento 
all'Impresa di Assicurazione per la quale l’Agenzia partecipa in nome e per conto. 
 

Art. 5 – Informazioni e pubblicazioni 
Ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richieste mezzo PEC all’indirizzo 
pec.atappn@legalmail.it entro e non oltre il giorno 09.09.2019. Tutte le risposte verranno pubblicate entro il 
giorno 10.09.2019. 
Il presente avviso è pubblicato a decorrere dalla data odierna presso il sito istituzionale di ATAP S.p.A., 
all’apposita sezione Bandi di gara e contratti, link: http://www.atap.pn.it/it/bandi_di_gara.aspx, dove saranno 
pubblicate eventuali rettifiche, chiarimenti e precisazioni sul presente avviso. 
 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione 
del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 
 
 Pordenone, data e protocollo attribuiti dal sistema 

 

Il Responsabile del procedimento 
Valentina Papais 
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