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Manifestazione di interesse per individuare operatori economici ai quali affidare mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il servizio 

assicurativo per la stipula della polizza infortuni dirigenti e top Management di EUR S.p.A. 

e delle società del gruppo EUR 

 

1. EUR S.p.A. intende procedere, sulla base di un’indagine di mercato, all’affidamento ad operatori 

economici interessati del servizio assicurativo per la stipula della polizza infortuni dirigenti e top 

Management di EUR S.p.A. e delle società del gruppo EUR. 

Le attività richieste, sono in particolare: 

polizza infortuni dirigenti e top Management di EUR S.p.A. e delle società del gruppo EUR, con 

decorrenza dalle ore 24 del 31.12.2017 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2018. 

A tal fine si allega la statistica dei sinistri per il periodo 2013-2017; 

2. Il presente avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante per la individuazione di operatori 

economici ai quali affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, 

l’esecuzione del servizio sopra descritto. 

3. L’importo stimato a base di gara è pari ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) a lordo degli 

oneri fiscali. 

4. Possono presentare l’offerta per la procedura in argomento, redatta secondo il Modello 1 allegato, 

tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016, che dovranno essere in possesso dei 

seguenti: 

4.1 Requisiti di ordine generale: 

▪ assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016; 

▪ assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 

settembre 2011, n.159; 
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▪ assenza delle condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n.165 o di cui 

all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni dalla Legge 

11 agosto 2014 n.114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti 

a contrattare con la pubblica amministrazione; 

▪ assenza delle situazioni previste dagli articoli 48, comma 7 e 89, comma 7, del D.Lgs. 

n.50/2016, nonché la non sussistenza di sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, 

comma 2, lettera a), b), e c) del D.Lgs. n.231/2001. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono divieti a contrattare con 

la pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla pro-

cedura di affidamento, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata 

ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 

(art.37 del D.L. 3 maggio 2010 n.78 conv. in L. n.122/2010) oppure della domanda di auto-

rizzazione presentata ai sensi dell’art.1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010. 

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclu-

sione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. n.190/2012. 

4.2. Requisiti speciali 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti o adem-

piere a quanto previsto nei commi seguenti: 

4.2.1 Requisiti di idoneità 

Tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 che al momento della presentazione 

della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

� iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva del 

medesimo (ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000). Nel caso di soggetti non tenuti 

a tale iscrizione, ciò dovrà essere espressamente attestato in apposita dichiarazione resa 

dal legale rappresentate del concorrente; 

� 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. n.209/2005. 
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5. L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 del 

D.Lgs. n.50/2016. 

6. L’operatore economico dovrà allegare la propria miglior offerta economica, redatta secondo il 

Modello 2. 

Nell’offerta economica il concorrente dovrà indicare: 

• ►il tasso lordo per mille da applicare alla cat. a) Retribuzioni Dirigenti: 

• caso morte; 

• caso invalidità permanente da infortunio; 

• caso invalidità permanente da malattia. 

• ► il premio annuo lordo da applicare alla cat. b) Retribuzioni Top Management; 

• ►il premio annuo lordo complessivo (quale somma delle categorie assicurate) di quotazione, in 

cifra e in lettera, I.V.A. esclusa (Unico elemento che verrà considerato ai fini dell’affidamento); 

• ► la stima degli oneri aziendali relativi alla sicurezza ex art. 95 comma 10 del D. Lgs. n.50/2016. 

7. Il plico, dovrà contenere all’interno due buste separate, perfettamente chiuse e controfirmate sui 

lembi di chiusura. Le due buste dovranno riportare sul frontespizio, oltre l’individuazione del mittente, 

le diciture riguardanti il relativo contenuto e segnatamente: 

– Busta A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Modello 1 e Modello 3) 

– Busta B: OFFERTA ECONOMICA (Modello 2) 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

8. Il plico contenente l’offerta dovrà essere e sigillato, siglato sui lembi di chiusura dall’offerente, con 

la seguente dicitura: 

 

““Indagine di mercato di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio 

assicurativo per la stipula della polizza infortuni dirigenti e top Management di EUR 

S.p.A. e delle società del gruppo EUR 

Scadenza: 18/12/2017, ore 12.00” 
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e dovrà pervenire entro il termine del 18 dicembre 2017. ore 12.00. 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero 

consegnato a mano da un incaricato del concorrente – soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata 

apposita ricevuta con indicazione della data e dell'ora di consegna – presso la Reception di EUR S.p.A., 

tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14 alle ore 15.45 al seguente 

indirizzo:  

EUR S.p.A.  

Struttura Acquisti e Gare  

Via Ciro il Grande, 16 

00144 Roma 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che non farà fede 

il timbro postale ma esclusivamente la data e l'ora di ricezione. Il recapito tempestivo dei plichi 

rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

9. Nel caso in cui venisse presentata una sola offerta la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante. 

10. Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo EUR S.p.A. che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

11. EUR S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

12. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati 

dall’interessato ed accertati da EUR S.p.A.. La sottoscrizione della polizza si intenderà 

risolutivamente condizionata alla comprova del possesso dei requisiti in capo all’affidatario ai 

sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016. 

13. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura di affidamento. 
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14. Il presente avviso, è pubblicato sul profilo del committente www.eurspa.it. 

 

Allegati:  

- Modello 1 (domanda di partecipazione); 

- Modello 2 (offerta economica); 

- Modello 3 (patto di integrità); 

- Capitolato Speciale di Appalto; 

- Statistica sinistri. 

 

Data di invio del presente avviso: 01/12/2017 

 

 

Il Responsabile Unico del 

Procedimento 

Massimo Faranda 

 


