AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA CON RICHIESTA DI
PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER
SOGGETTI COINVOLTI NEI CORSI DI FORMAZIONE

Ente committente – La Società Progetto Formazione S.c.r.l. intende avviare una procedura
comparativa per l’affidamento del servizio assicurativo.

Oggetto – Nello specifico, la Società ha necessità di affidare un incarico di consulenza, assistenza,
collaborazione e gestione amministrativa delle polizze, ai sensi dell’art. 106 e seguenti del D.Lgs. 7
settembre 2005, n. 209 recante “Codice delle Assicurazioni private” per polizze assicurative di tutti i
partecipanti, docenti e addetti all’organizzazione di corsi di formazione, compreso l’utilizzo di
attrezzature, per la sede di Pollein, località Autoporto 14/U e la sede di Chatillon, località Panorama
24.
Le polizze di assicurazione in essere al momento della pubblicazione del presente avviso sono le
seguenti:
-

POLIZZA RC Rischi diversi
Responsabilità civile verso terzi massimale per sinistro / per persona / per cose massimale €
5.000.000,00 / 2.500.000,00 / 1.500.000,00;
Parametri: numero giornate allievi e docenti;
Tasso 0,074 per 1;
Numero giornate rischio 20.000;
Premio annuo lordo € 1.800,00.

-

POLIZZA TUTELA e INFORTUNI
Caso morte somma assicurata € 50.000,00;
Invalidità permanente somma assicurata € 100.000,00;
Rimborso spese sanitarie da infortunio somma assicurata € 5.000,00;
Parametri: numero giornate allievi e docenti;
Tasso 0,24 per 1;
Numero giornate rischio 20.000;
Premio annuo lordo € 5.000,00.

Valore presunto del servizio e remunerazione dell’incarico
Sulla base dei premi lordi delle polizze assicurative in capo alla Società in essere al momento
dell’indizione della presente procedura selettiva, il valore presunto del contratto ammonta, tasso netto

complessivo per le due polizze, ad Euro 0,314 per ogni giornata di presenza dei partecipanti, docenti
e addetti all’organizzazione di corsi di formazione.
Nell’anno 2017 la società ha corrisposto un premio totale pari ad € 9.194,00 complessivo di
regolazione premio.
In caso di attività di brokeraggio relativa all’incarico di cui trattasi non comporterà alcun onere
finanziario diretto a carico della Società, in quanto il servizio del broker sarà remunerato, secondo
consuetudine di mercato, esclusivamente dalle compagnie di assicurazione (anche nell’ipotesi di
selezione del contraente a seguito di gara), con provvigioni calcolate sui premi assicurativi imponibili
relativi ai contratti conclusi con la Società.

Durata dell’incarico - L'incarico avrà durata triennale a partire dal 1 luglio 2018 termine 30 giugno
2021.

Soggetti ammissibili e competenza professionale richiesta - Possono presentare l’offerta i soggetti
i quali al momento della presentazione dell’offerta non si trovino nelle condizioni di incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione e/o di incompatibilità o conflitto di interessi con Società e
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. se l’impresa è italiana o straniera
residente in Italia, ovvero nel corrispondente Registro professionale dello Stato di appartenenza
per attività oggetto della gara;
b) essere iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito ai sensi dell’art.
109 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;

Criterio di selezione - La Società aggiudicherà l’incarico mediante ribasso % sull’importo di € 0,314
a base di gara.

Modalità di presentazione dell’offerta - L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo pec:
progettoformazione@pec.unonet.it entro e non oltre le ore 12,00 del 22.06.2018; riportando
nell’oggetto della mail la seguente dicitura “SERVIZIO ASSICURATIVO PER SOGGETTI
COINVOLTI NEI CORSI DI FORMAZIONE”.
La domanda dovrà essere redatta su carta semplice secondo lo schema allegato, corredato di
documento di identità in corso di validità del dichiarante e contente anche l’offerta economica.

Trattamento dei dati personali - Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 196/2003, si informa che i dati
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
************
Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso possono essere richiesti al seguente
indirizzo: progettoformazione@pec.unonet.it
La presentazione dell’istanza non equivale ad una proposta ex art. 1326 del codice civile né comporta
l’applicazione degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. L’istanza rappresenta per la SOCIETA’
PROGETTO FORMAZIONE S.C.R.L. un’indicazione di mercato, senza effetti o vincoli giuridici.
La SOCIETA’ si riserva inoltre:
· di non affidare il servizio;
· di procedere all’affidamento anche in presenza di un unico preventivo purché ritenuto valido e
congruo;
· di affidare il servizio, nel rispetto della normativa vigente, attraverso procedure alternative rispetto
a quanto indicato.

Pollein, 07 giugno 2018

Società consortile a r. l.
PROGETTO FORMAZIONE
Il Presidente e Amministratore Delegato
- Dr. Matteo FRATINI -

Allegato: “A” – Offerta di preventivo e annessa dichiarazione
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER SOGGETTI COINVOLTI NEI
CORSI DI FORMAZIONE.
Il sottoscritto ________________________________ nato il ______________________________
a ______________________________ (_____) codice fiscale _____________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________
con sede legale in _________________ (_____) Via _____________________________________
Codice fiscale ________________________ Partita IVA _________________________________
Telefono ____________________________ Telefax ____________________________________
e-mail _________________________________ PEC ____________________________________

dichiara
ai sensi degli artt. 47 e 77-bis del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 28 dicembre 2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del detto D.P.R. per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:
A) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione indicate nell’avviso;
B) di essere in possesso dei requisiti di carattere professionale richiesti;
ovvero
che il professionista che effettuerà l’incarico in possesso dei requisiti professionali richiesti è
_________________________________________________________ e che tale soggetto non si trova
nelle condizioni di esclusione del punto A);
C) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;
D) di acconsentire preventivamente all’esecuzione, da parte della SOCIETA’ PROGETTO
FORMAZIONE S.C.R.L., ad ogni idoneo controllo per accertare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive fornite.
offre
un ribasso del ………..% sull’importo di € 0,314.

Data _______________ Firma del Legale Rappresentante __________________
Allegati: n. 1 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante

