ARIC
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA – BROKER.
AVVISO PUBBLICO

PREMESSE:
Con il presente avviso l’ARIC avvia un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 30 del
D.Lgs. n. 50/2016 preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali
concorrenti e gli operatori interessati.
La suddetta indagine di Mercato avrà l’unico scopo di consentire all’ARIC di delineare un
quadro chiaro e completo del mercato di riferimento.
Si precisa pertanto che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di
gara pubblica né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente
amministrazione.
L’ARIC si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per l’affidamento del servizio.
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono
invitati a presentare una manifestazione di interesse a partecipare alla successiva
selezione per l’affidamento del contratto.
NORMATIVA:
La disciplina dell’indagine di mercato è dettata dal Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.
STAZIONE APPALTANTE:
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, Via Napoli 4, Tortoreto Lido (TE) – PEC:
direzione@pec.aric.it; sito istituzionale: www.aric.it
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE ESECUZIONE:
Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione è il Dirigente
Amministrativo, Dott.ssa Lucia Del Grosso.

OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto le seguenti attività:
•
Identificazione, analisi e valutazione dei rischi cui l’ARIC è soggetto;
•
Analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del nuovo programma
assicurativo, in base alle specifiche esigenze dell’Agenzia;
•
Predisposizione dei capitolati speciali da utilizzare per l’espletamento delle
procedure di gara finalizzate all’affidamento delle coperture assicurative, ovvero per la
rinegoziazione delle polizze in corso, ove possibile;
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•
Assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria per le gare,
nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
•
Assistenza nella gestione tecnica di tutti i contratti assicurativi dell’ARIC;
•
Gestione amministrativa delle polizze;
•
Aggiornamento dei contratti assicurativi in relazione alle esigenze dell’ARIC
ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
•
Assistenza nella gestione e liquidazione dei sinistri attivi e passivi, compresa
l’assistenza nella gestione dei sinistri rientranti nell’importo delle franchigie ove tali sinistri
non fossero gestiti dalle società assicuratrici.
Restano di esclusiva competenza dell’ARIC:
 La valutazione e la decisione di merito sulle proposte formulate dal Broker;
 La scelta delle procedure di gara da adottare per l’affidamento delle coperture
assicurative;
 L’adozione degli atti amministrativi e la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti
contrattuali;
 La sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla
liquidazione di eventuali sinistri;

CORRISPETTIVO
Il corrispettivo verrà trattenuto, nella misura fissa, esclusivamente in sede di
corresponsione dei premi alle relative Imprese assicuratrici.

DURATA: L’affidamento del servizio ha la durata di 24 mesi decorrenti dalla stipula del
contratto.

PROCEDURA DI GARA
Successivamente all’indagine di mercato, l’ARIC svolgerà una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, invitando alla negoziazione un
numero massimo di 10 operatori economici, ove presenti.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse siano superiori a 10 (dieci),
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata fino al limite
stabilito avverrà mediante la scelta dei primi 10 secondo l’ordine di arrivo al protocollo,
faranno fede numero e data dello stesso.
I nominativi dei soggetti invitati sarà reso pubblico solo successivamente alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte secondo quanto stabilito in materia di
differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b) del Codice.
I candidati esclusi non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
II criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta al prezzo più basso.
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SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui
all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti generali: Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando
sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le
cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011
(Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. n.
165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la
Pubblica Amministrazione.

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le imprese dovranno far pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo di posta elettronica certificata direzione@pec.aric.it perentoriamente entro le
ore 13:00 del giorno 09/10/2020 la manifestazione di interesse preferibilmente secondo il
modello allegato al presente avviso.
N.B.: Non saranno considerate ricevibili candidature presentate con modalità
diverse da quelle sopra esposte o fuori dal termine e dall’orario sopra indicato.
N.B.: Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica, pena la mancata presa in considerazione della stessa.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Informazioni addizionali sull’oggetto o sulla procedura potranno essere richieste - tramite
email all’indirizzo amministrazione@aric.it entro e non oltre la data del 06/10/2020 alle ore
13:00.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati e le informazioni, anche
sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti
presso l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo
procedimento amministrativo.

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Lucia Del Grosso
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