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Avviso per manifestazione di interesse a partecipar e alla procedura negoziata, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50 del  2016 s.m.i. per l'affidamento delle coperture 
assicurative dell’Azienda.  
 

IL DIRETTORE DELL’A.T.P. NUORO 
 

rende noto che 
 
L’A.T.P. – Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro(di seguito per brevità denominata Azienda) in 
esecuzione della Determina del 20/06/2019 intende svolgere, una procedura negoziata, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50 del 2016 s.m.i., per l'affidamentodelle coperture 
assicurative dell’Azienda, suddivise nei lotti di seguito indicatida svolgersi secondo le modalità 
contenute nell’invito e nei Capitolati Speciali d’appalto che verranno inoltrati con l’invito stesso.  

Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell’Azienda all’indirizzo www.atpnuoro.it 
(Sezione Bandi di Gara), è da intendersi come procedimento volto ad acquisire, manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati ad essere invitati a presentare offerta nell'ambito della procedura di 
selezione. 

Saranno invitati a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro i termini 
stabiliti nel presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti. 

È comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria 
ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla 
presente indagine di mercato, potenzialmente idonei ad eseguire il servizio. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il l’Aziendache 
sarà libera di avviare altre procedure 

L’Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà la lettera di 
invito che verrà inoltrata dall’Azienda a chi avrà presentato istanza di interesse. 

 

1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

A.T.P. Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro  
Indirizzo : Sede Legale :   Via E. Montale, 5  - 08100 Nuoro (NU) 
Sede Operativa :  Viale Sardegna snc – Loc. “Sa Terra Mala” - 08100 Nuoro (NU) 
E-mail :direzione@atpnuoro.it 
Sito internet istituzionale: www.atpnuoro.it 
Posta elettronica certificata: atpnuoro@pec.it 
Punti di contatto: Dott. Ing. Michelangelo Mariani 
 



2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
La selezione ha per oggetto la prestazione delle coperture assicurative di ATP di Nuoro suddivise 
nei seguenti Lotti:  
 
Lotto I : RCA Amministrata a Libro Matricola; 
Lotto II:  ARD Amministrata a Libro Matricola; 
Lotto III:  RCTO 
Lotto IV:  Incendio 

 Le caratteristiche tecniche del servizio sono descritte nei Capitolati Speciali d’Appalto, di seguito 
denominati Capitolati Tecnici, che verranno trasmessi ai concorrenti qualificatisi unitamente 
all’invito ed all’Allegato 1 Schema Prezzo Qualità. 
 

3. IMPORTO E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO  
 

L’importo complessivo a base d’asta annualedell’appalto, per la prestazione delle coperture 
assicurative in oggetto, è stato determinato in Euro 169.000,00 e per l’intera durata di anni 2 (due) 
è pari a Euro 338.000,00 ed è così suddiviso per ogni singolo lotto: 
 

Lotto  Importo a base d'asta annuale  Importo per l'intera durata biennale  
I - RCA  €                              135.000,00   €                                        270.000,00  
II - ARD  €                                15.000,00   €                                          30.000,00  
III - RCTO  €                                  8.000,00   €                                          16.000,00  
IV - Incendio  €                                11.000,00   €                                          22.000,00  
Totale   €                              169.000,00   €                                        338.000,00  

 

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.  

 
4. DURATA: 
La durata delle coperture in gara è di anni 2 (due) decorrenti dal 31/07/2019 al 31/07/2021.È 
escluso il rinnovo tacito. 

 
 
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE  
 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, 
che avranno presentato entro i termini stabiliti richiesta di partecipazione alla manifestazione di 
interesse, presenti sul portale di e-procurement della centrale Regionale di Committenza  e che 
avranno ricevuto invito tramite Sardegnacat secondo le modalità previste dalla presente RDO e 
abilitati al mercato elettronico per il bando di “Servizi assicurativi AL28” cui fa riferimento il 
servizio oggetto di affidamento. 
 

Ai sensi dell’art. 48 del Dlgs. 50/2016, è consentita la partecipazione in Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese è, altresì, ammessa la Coassicurazione, in deroga all’art. 1911 del c.c., 
come prescritto dai Capitolati Tecnici.  

Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 
100% dei rischi, la Compagnia mandataria e/o delegataria, dovrà ritenere una quota percentuale 
del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 
60%, le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una quota percentuale 
del rischio inferiore al 20%. 

È ammessa la partecipazione per uno o tutti i lotti. 



Per ciascun lotto è fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e 
contemporaneamente in RTI o in Coassicurazione, ovvero, di partecipare in più di un RTI o 
Coassicurazione, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei RTI e dei 
Coassicuratori ai/ con i quali l’Impresa partecipa.  

In presenza di tale compartecipazione (cioè presentazione per un medesimo lotto di differenti 
offerte in concorrenza tra loro) si procederà all’esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma 
individuale che in forma di Raggruppamento o Coassicurazione.  

Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione sia 
durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai 
commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art.80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016, è vietata la 
partecipazione delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente 
procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale. 

L’Ente escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  

Sono ammessi a presentare la propria istanza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- requisiti di ordine generale:  

a)assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- requisiti di idoneità professionale  
 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero Registro equipollente; 

c) autorizzazione all’esercizio delle Assicurazioni rilasciato dall’ISVAP (oggi IVASS) nei 
rami oggetto del presente appalto; 

d) inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, 
alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici; 

- requisiti di carattere speciale 
e) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione dell’avviso, una 
raccolta di preminel settore totale “rami danni ”,complessivamentenon inferiore ad Euro 
50.000.000,00. 

 

Nell’ipotesi di R.T.I. - costituito o da costituirsi  

Il requisito di carattere speciale - di cui alla lett. e) (raccolta premi) - dovrà essere posseduto dalla 
capogruppo/mandataria in misura non inferiore al 60% e almeno per il 20% da ciascuna delle 
mandanti, fermo restando il possesso dell’intero requisito da parte del raggruppamento nel suo 
insieme. 

 Nell’ipotesi di partecipazione in coassicurazione  

 Il requisito di carattere speciale - di cui alla lett. e) (raccolta premi) - potrà essere dimostrato 
cumulativamente. 

I restanti  requisiti sopraindicati dovranno essere posseduti  da tutte  le Imprese che 
parteciperanno al Raggruppamento e/o alla coassicurazione. 

 

6. AVVALIMENTO:  
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, è altresì consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento. 
Tale ricorso è ammesso esclusivamente per la dimostrazione del requisito di ordine speciale di cui 
alla raccolta premi indicato al precedente paragrafo 5 lett. e) del presente avviso.  Pertanto dovrà 



essere allegata alla manifestazione di interesse tutta la documentazione prevista dal medesimo 
art. 89 del citato Decreto.  

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

La procedura sarà aggiudicata, per tutti i Lotti, con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n.50 del 2016 a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il 
punteggio più alto, secondo i parametri indicati nell’ALLEGATO 1 - schema prezzo qualità. 

A pena di esclusione, non sono ammesse: 

� offerte parziali; 

� offerte condizionate o difformi da quanto prescritto dalla lettera d’invito e dai Capitolati 

Tecnici; 

� varianti ai Capitolati Tecnici, salvo quelle espressamente previste ed elencate 

nell’ALLEGATO 1 - schema prezzo qualità. 

 

8. PROCEDURA:  
La scelta dell’operatore economico sarà effettuata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss. mm. e ii. mediante procedura di acquisizione di servizi sotto soglia e in economia 
con invio di RDO sulla piattaforma SardegnaCat (Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione della Centrale di Committenza della Regione Sardegna, sul portale 
http://www.sardegnacat.it) ad operatori economici abilitati, iscritti e presenti, che abbiano 
manifestato interesse. Saranno ammessi a partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti di 
cui all’articolo 45 del D. Lgs. 50/2016. 
 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, 
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo i parametri stabiliti nella lettera di invito.  
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico 
concorrente partecipante. 
 
9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
 
La manifestazione d’interesse, redatta sui modelli A e B predisposti e allegati al presente avviso, 
dovranno essere redatti in lingua italiana, debitamente compilati e sottoscritti dal legale 
rappresentante, o soggetto munito di procura, con firma digitale.  
La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 
05/07/2019 esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
atpnuoro@pec.itindicando nell'oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per 
l'affidamento delle coperture assicurative di ATP di Nuoro”. 
 
Qualora la documentazione sopraelencata sia sottoscritta da un procuratore del Legale 
rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura notarile in originale o in copia dichiarata 
conforme all’originale ai sensi dell’art 19 del D.P.R. 445/2000, ovvero, deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione dell’Impresa, o altro documento equipollente purché in originale o in copia 
dichiarata conforme all’originale. 

Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva fase dell’invito 
dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione giurata. 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante provvederà, in 
seduta riservata, a verificare il rispetto dei termini di ricezione e l’autocertificazione dei requisiti 
minimi di partecipazione richiesti. Successivamente a tali operazioni la Stazione Appaltante 



provvederà ad invitare alla procedura tutti i candidati che hanno presentato istanza e sono risultati 
idonei. Si procederà con l’invio della lettera di invito per la presentazione dell’offerta tramite la 
piattaforma della centrale di committenza regionale www.sardegnacat.it , tenuto conto dei criteri, 
termini e modalità fissati nella lettera invito. E’ comunque fatta salva la facoltà del responsabile del 
procedimento di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da 
invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, potenzialmente 
idonei ad eseguire il servizio. 

L’Azienda si riserva la facoltà di definire nella RDO ulteriori criteri utili alla individuazione del 
soggetto appaltatore. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di 
cui al D.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/16 per finalità unicamente connesse alla presente 
procedura di affidamento. 
 
11. ULTERIORI INFORMAZIONI  
L’Azienda si avvale dell’assistenza del Broker al quale è stato conferito incarico di consulenza e 
brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e conformemente al disposto della “Clausola Broker” 
contenuta nei Capitolati Tecnici. 

L’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà 
remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i 
contratti, secondo quanto disciplinato nella “Clausola Broker” contenuta nei Capitolati Tecnici. 

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il 
Contraente. 

 
Per informazioni relative alla procedura contattare il Responsabile del procedimento Ing. 
Michelangelo Mariani, Tel. 0784202447 - mail:  direzione@atpnuoro.it; 
 
Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.atpnuoro.it  
nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” e in home 
page nella sezione “avvisi”  dal 20/06/2019. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
                                                                                                Ing. Michelangelo Mariani 

 
 
 
Allegati: 

- Modello A manifestazione di interesse; 

- Modello B – dichiarazione cause di esclusione art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 


