Direzione Amministrazione, Personale
e Sistemi informativi

AVVISO ESPLORATIVO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS DEL CONSIGLIO
REGIONALE DEL PIEMONTE PER LA DURATA DI ANNI TRE
CIG: 6891105FBA
Visto l’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lg. 50/2016;
In esecuzione della determinazione n. A0302A/279/2016 del 06/12/2016

SI RENDE NOTO CHE:
Il Consiglio regionale del Piemonte intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all’affidamento del servizio assicurativo All Risks del Consiglio regionale del
Piemonte per la durata di anni tre.
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici da
consultare per l’affidamento del servizio in questione. Le manifestazioni di interesse
hanno come unico scopo quello di prendere atto della disponibilità dei soggetti
interessati ed in possesso dei requisiti previsti ad essere invitati a presentare offerta.
Successivamente verrà avviata una procedura negoziata tra coloro che avranno
manifestato interesse a partecipare alla procedura ed in possesso dei requisiti previsti.
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), nel caso in cui il numero di Operatori Economici
che presenteranno istanza di manifestazione di interesse fosse inferiore a 5 questa
Stazione appaltante si riserva di invitare alla procedura altri Operatori Economici, in
possesso dei requisiti specificati nel presente avviso.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO - Le caratteristiche tecniche del servizio sono
individuate
nel
Capitolato
di
polizza
pubblicato
sul
sito
internet:
http://www.cr.piemonte.it/web/appalti/gare
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO – Il valore economico del servizio ammonta
all’importo presunto triennale di Euro 76.500,00, o.f.e.
E’ ammessa la proroga del servizio per mesi quattro, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs.
50/2016. Il valore economico presunto della proroga ammonta ad Euro 8.500,00, o.f.e.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – Sono ammessi a presentare manifestazione di
interesse le Compagnie di Assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le

proprie Direzioni Generali e Gerenze, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul
territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo di rischio di cui al
presente servizio. I soggetti con sede in altri stati membri UE sono ammessi a
partecipare nel rispetto dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
In caso di partecipazione aggregata si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del
D.lgs. 50/2016.
In caso di partecipazione aggregata:
la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 40% per l’impresa
Capogruppo e al 10% per le mandanti;
le imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono
presentare offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese;
Non è ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art.
1911 del codice civile.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE – All’atto dell’offerta i concorrenti
dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi, che saranno attestati dai
concorrenti medesimi all’atto di presentazione dell’offerta:
Requisiti di ordine generale:
1. insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale:
2. autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi
della normativa di settore nel ramo di rischio di cui al presente servizio;
3. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerente il presente appalto o per le
imprese di altro stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla
base della legislazione dello stato in cui hanno sede legale, ai sensi dell’art. 83,
comma 3 del D.lgs. 50/2016;
Requisiti di Capacità economico-finanziaria:
4. aver svolto attività assicurativa nel ramo di rischio di cui al presente appalto
negli anni 2013-2014-2015, per una raccolta premi complessiva nel triennio non
inferiore a :
Euro 30.000.000,00 nel ramo 8
“Incendio ed elementi naturali”;
Requisiti di Capacità tecnico-professionali:
5. aver prestato nell’ultimo triennio 2013-2014-2015 garanzie assicurative a favore
di non meno di 2 (due) assicurati, pubblici o privati, nel ramo di rischio di cui al
presente appalto.
In caso di partecipazione in RTI i requisiti di cui ai precedenti punti 1 – 2 – 3 – 5
dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate, mentre il requisito di cui
al precedente punto 4 potrà essere posseduto, nel suo complesso, cumulativamente
dai concorrenti raggruppati, con l’avvertenza che detto requisito dovrà essere
posseduto per un valore non inferiore al 40% dalla Capogruppo e per un valore non
inferiore al 10% da ciascuna mandante, fermo restando che complessivamente i
requisiti posseduti dal raggruppamento dovranno essere almeno pari a quelli richiesti
per l’impresa singola.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – Offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 secondo i criteri di seguito specificati:
Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti elementi:

1. Elemento tecnico: Punteggio tecnico massimo base = 60 punti
2. Elemento economico: Punteggio economico massimo base = 40 punti
Il punteggio di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la
seguente formula:

PCF = PTF + PEF
dove:
PCF
PTF
PEF

= punteggio finale complessivo assegnato al concorrente
= punteggio finale assegnato al concorrente sul merito tecnico
= punteggio finale assegnato al concorrente sul prezzo

L’aggiudicazione sarà disposta dunque a favore del concorrente che avrà
conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati
all’offerta tecnica ed all’offerta economica.

Offerta tecnica:
Punteggio massimo conseguibile: 60 punti
Sono consentite varianti rispetto al Capitolato Speciale di Polizza, ma esclusivamente
nei termini di seguito esplicitati.
Non saranno pertanto ammesse varianti oltre a quelle di seguito elencate o modifiche
di queste ultime o diverse formulazioni rispetto a quelle previste.
Punteggio massimo conseguibile 60 punti, così suddivisi:
1.
Sezione I – Art. 24 Deroga alla proporzionale (max 7 punti)
Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto che, in caso di sinistro, non
si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma
assicurata risultasse insufficiente in misura del 20%, è facoltà del concorrente
incrementare tale percentuale portandola al 30%.
Incremento percentuale da 20% a 30%: PT(1) = 7 punti
Laddove il Concorrente non modifichi tale termine resterà valido quanto previsto nel
Capitolato Speciale di Polizza e saranno attribuiti 0 punti.
2.
Norme che regolano l’assicurazione in generale – Art. 9 Recesso per
sinistro – Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro (max 6 punti)
Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà per la Società di
recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare
alla suddetta facoltà.
Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro: PT(2) = 6 punti
Nel caso in cui il Concorrente non rinunci a tale facoltà saranno attribuiti 0 (zero) punti.
Laddove il Concorrente non indichi la rinuncia o meno di tale facoltà resterà valido
quanto previsto nel Capitolato Speciale di Polizza e saranno attribuiti 0 (zero) punti.
3.

Garanzia Atti di Terrorismo – massimo risarcimento (max 5 punti)

Premesso che la garanzia Atti di Terrorismo prevede un risarcimento massimo
complessivo per sinistro/anno pari ad € 4.000.000,00, è facoltà del Concorrente
incrementare il suddetto
massimo risarcimento, ma solo per multipli di € 1.000.000,00 (ad esempio €
5.000.000,00, € 6.000.000,00, € 7.000.000,00, ecc.). Il punteggio verrà assegnato
sulla base della seguente formula:
PT(3) = 5 * (∆ Li / ∆ Lmax)
dove:
PT(3) = Punteggio qualità attribuito a ciascun concorrente per massimo risarcimento
offerto
∆ Li = Differenza tra il massimo risarcimento offerto ed il massimo risarcimento
previsto dal Capitolato Speciale di Polizza.
∆ Lmax = la maggiore differenza tra il massimo risarcimento offerto dal partecipante
ed il massimo risarcimento da Capitolato Speciale di Polizza.
Nel caso in cui il Concorrente non modifichi tale massimo risarcimento saranno
attribuiti 0 (zero) punti.
Laddove il Concorrente non indichi l’incremento del massimo risarcimento resterà
valido quanto previsto nel Capitolato Speciale di Polizza e saranno attribuiti 0 (zero)
punti.
4.
Garanzia Terremoto – massimo risarcimento (max 5 punti)
Premesso che la garanzia Terremoto prevede un risarcimento massimo complessivo
per sinistro/anno pari ad € 5.000.000,00, è facoltà del Concorrente incrementare il
suddetto massimo risarcimento, ma solo per multipli di € 1.000.000,00 (ad esempio €
6.000.000,00, € 7.000.000,00, € 8.000.000,00, ecc.). Il punteggio verrà assegnato
sulla base della seguente formula:
PT(4) = 5 * (∆ Li / ∆ Lmax)
dove:
PT(4) = Punteggio qualità attribuito a ciascun concorrente per massimo risarcimento
offerto
∆ Li = Differenza tra il massimo risarcimento offerto ed il massimo risarcimento
previsto dal Capitolato Speciale di Polizza.
∆ Lmax = la maggiore differenza tra il massimo risarcimento offerto dal partecipante
ed il massimo risarcimento da Capitolato Speciale di Polizza.
Nel caso in cui il Concorrente non modifichi tale massimo risarcimento saranno
attribuiti 0 (zero) punti.
Laddove il Concorrente non indichi l’incremento del massimo risarcimento resterà
valido quanto previsto nel Capitolato Speciale di Polizza e saranno attribuiti 0 (zero)
punti.
5.
Garanzia Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti – massimo risarcimento
(max 3 punti)
Premesso che la garanzia Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti prevede un risarcimento
massimo complessivo per sinistro/anno pari ad € 5.000.000,00, è facoltà del
Concorrente incrementare il suddetto massimo risarcimento, ma solo per multipli di €
1.000.000,00 (ad esempio € 6.000.000,00, € 7.000.000,00, € 8.000.000,00, ecc.). Il
punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:
PT(5) = 5 * (∆ Li / ∆ Lmax)
dove:
PT(5) = Punteggio qualità attribuito a ciascun concorrente per massimo risarcimento
offerto
∆ Li = Differenza tra il massimo risarcimento offerto ed il massimo risarcimento
previsto dal Capitolato Speciale di Polizza.
∆ Lmax = la maggiore differenza tra il massimo risarcimento offerto dal partecipante
ed il massimo risarcimento da Capitolato Speciale di Polizza.

Nel caso in cui il Concorrente non modifichi tale massimo risarcimento saranno
attribuiti 0 (zero) punti.
Laddove il Concorrente non indichi l’incremento del massimo risarcimento resterà
valido quanto previsto nel Capitolato Speciale di Polizza e saranno attribuiti 0 (zero)
punti.
6.
Garanzia Crollo e Collasso strutturale – massimo risarcimento (max 7
punti)
Premesso che la garanzia Fenomeno Elettrico prevede un massimo risarcimento per
sinistro/anno pari ad € 100.000,00, è facoltà del Concorrente incrementare il suddetto
massimo risarcimento, ma solo per multipli di € 100.000,00 (ad esempio €
200.000.000, €300.000.000, € 400.000.000, ecc.). Il punteggio verrà assegnato sulla
base della seguente
formula:
PT(6) = 5 * (∆ Li / ∆ Lmax)
dove:
PT(6) = Punteggio qualità attribuito a ciascun concorrente per massimo risarcimento
offerto
∆ Li = Differenza tra il massimo risarcimento offerto ed il massimo risarcimento
previsto dal Capitolato Speciale di Polizza.
∆ Lmax = la maggiore differenza tra il massimo risarcimento offerto dal partecipante
ed il massimo risarcimento da Capitolato Speciale di Polizza.
Nel caso in cui il Concorrente non modifichi tale massimo risarcimento saranno
attribuiti 0 (zero) punti.
Laddove il Concorrente non indichi l’incremento del massimo risarcimento resterà
valido quanto previsto nel Capitolato Speciale di Polizza e saranno attribuiti 0 (zero)
punti.
7.
Garanzia Fenomeno Elettrico – massimo risarcimento (max 5 punti)
Premesso che la garanzia Fenomeno Elettrico prevede un massimo risarcimento per
sinistro/anno pari ad € 50.000,00, è facoltà del Concorrente incrementare il suddetto
massimo risarcimento, ma solo per multipli di € 50.000,00 (ad esempio € 100.000,00
€150.000,00 € 200.000,00 ecc.). Il punteggio verrà assegnato sulla base della
seguente
formula:
PT(7) = 5 * (∆ Li / ∆ Lmax)
dove:
PT(7) = Punteggio qualità attribuito a ciascun concorrente per massimo risarcimento
offerto
∆ Li = Differenza tra il massimo risarcimento offerto ed il massimo risarcimento
previsto dal Capitolato Speciale di Polizza.
∆ Lmax = la maggiore differenza tra il massimo risarcimento offerto dal partecipante
ed il massimo risarcimento da Capitolato Speciale di Polizza.
Nel caso in cui il Concorrente non modifichi tale massimo risarcimento saranno
attribuiti 0 (zero) punti.
Laddove il Concorrente non indichi l’incremento del massimo risarcimento resterà
valido quanto previsto nel Capitolato Speciale di Polizza e saranno attribuiti 0 (zero)
punti.
8.
Garanzia Atti di Terrorismo – scoperto e franchigia (max 4 punti)
Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto che alla garanzia Atti di
Terrorismo venga applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000,00, è
facoltà del Concorrente abrogare tale scoperto.
Abrogazione scoperto: PT(8) = 4 punti
Nel caso in cui il Concorrente non modifichi tale scoperto saranno attribuiti 0 (zero)
punti.

9.
Garanzia Terremoto – scoperto e franchigia (max 4 punti)
Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto che alla garanzia Terremoto
venga applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 15.000,00, è facoltà del
Concorrente abrogare tale scoperto.
Abrogazione scoperto: PT(9) = 4 punti
Nel caso in cui il Concorrente non modifichi tale scoperto saranno attribuiti 0 (zero)
punti.
10.
Garanzia Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti – scoperto e franchigia
(max 2 punti)
Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto che alla garanzia
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti venga applicato uno scoperto del 10% con il minimo
di Euro 5.000,00, è facoltà del Concorrente abrogare tale scoperto.
Abrogazione scoperto: PT(10) = 3 punti
Nel caso in cui il Concorrente non modifichi tale scoperto saranno attribuiti 0 (zero)
punti.
11.
Garanzia Crollo e Collasso strutturale – scoperto e franchigia (max 4
punti)
Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto che alla garanzia Crollo e
Collasso strutturale venga applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro
5.000,00, è facoltà del Concorrente abrogare tale scoperto.
Abrogazione scoperto: PT(11) = 3 punti
Nel caso in cui il Concorrente non modifichi tale scoperto saranno attribuiti 0 (zero)
punti.
12.
Garanzia Eventi Atmosferici – scoperto e franchigia (max 3 punti)
Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto che alla garanzia Eventi
Atmosferici venga applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.000,00, è
facoltà del Concorrente abrogare tale scoperto.
Abrogazione scoperto: PT(12) = 3 punti
Nel caso in cui il Concorrente non modifichi tale scoperto saranno attribuiti 0 (zero)
punti.
13.
Garanzia Eventi Sociopolitici – scoperto e franchigia (max 3 punti)
Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto che alla garanzia Eventi
Sociopolitici venga applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.000,00, è
facoltà del Concorrente abrogare tale scoperto.
Abrogazione scoperto: PT(13) = 3 punti
Nel caso in cui il Concorrente non modifichi tale scoperto saranno attribuiti 0 (zero)
punti.
14.
Garanzia Fenomeno Elettrico – franchigia (max 2 punti)
Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto che alla garanzia Fenomeno
Elettrico venga applicata una franchigia di Euro 1.000,00, è facoltà del Concorrente
abrogare tale franchigia.
Abrogazione franchigia: PT(14) = 2 punti
Nel caso in cui il Concorrente non modifichi tale franchigia saranno attribuiti 0 (zero)
punti.
In conclusione il punteggio tecnico complessivo finale (PTF) attribuito a ciascun
Concorrente sarà pertanto determinato dalla somma dei sub-punteggi sopra indicati.
Pertanto: PTF = PT (1) + PT (2) + PT(3) +PT(4) + PT(5) + PT (6) + PT (7) + PT (8)
+ PT (9) + PT (10) + PT (11) + PT (12) + PT (13) + PT (14)

Sarà preso in considerazione un numero di decimali pari a due senza arrotondamento.

Offerta economica:
Punteggio massimo conseguibile: 40 punti
A ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla
base del premio offerto da ciascun concorrente rispetto all’importo posto a base di
gara.
Il Punteggio Economico Finale relativo all’offerta (PEF) verrà quindi calcolato come
segue:
1.
Punti 40 all’offerta economica che presenti il minor importo di premio rispetto
alla base d’asta.
2.
Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente
secondo la formula:
PEFi = PEmin / PEi * 40

dove:
PEFi =
PEi
=
PEmin =

Punteggio Economico Finale relativo all’offerta in esame
Premio offerto dal Concorrente in esame
Premio offerto più basso tra tutti quelli offerti

Sarà preso in considerazione un numero di decimali pari a due senza arrotondamento.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – Per essere invitati le Compagnie interessate
dovranno formulare richiesta di manifestazione di interesse, in conformità al modello
Allegato A, che dovrà pervenire per mezzo delle Poste Italiane S.p.A. (posta celere
compresa) o di corriere autorizzato, PEC all’indirizzo sotto specificato o consegnato
direttamente, esclusivamente presso la portineria di Palazzo Lascaris al seguente
indirizzo:
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
VIA ALFIERI, 15 – 10121 TORINO.
orario di ricevimento della corrispondenza
ore 9.00/17.00 dal lunedì al venerdì
Non si assicura l’accettazione di plichi in orari diversi
La manifestazione di interesse di cui sopra, debitamente sottoscritta, dovrà
pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 28/12/2016.
Sul plico dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a

partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio
assicurativo All Risks del Consiglio regionale del Piemonte per la durata di
anni tre”.
La manifestazione di interesse - contenente la dichiarazione sostitutiva attestante il
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al presente avviso - dovrà essere redatta

in conformità all’apposito modello Allegato A al presente avviso e debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa, ovvero da tutti i legali
rappresentanti dell’imprese facenti parte del costituendo RTI.
Alla richiesta di manifestazione di interesse dovrà essere allegata, copia fotostatica di
un documento di identità di ciascuno dei sottoscrittori, in corso di validità, ai sensi
dell’Art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Qualora il documento non sia in corso di
validità, gli stati, le qualità personali ed i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati dal titolare, il quale dichiara e sottoscrive in calce alla fotocopia del
documento stesso, che i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno, pertanto,
accettate eccezioni nel caso in cui il plico per qualsiasi motivo, anche non imputabile al
richiedente, non dovesse giungere in tempo utile.

In relazione al servizio in di cui trattasi si precisa quanto segue:
• STAZIONE APPALTANTE: Consiglio regionale del Piemonte.
• PUNTO DI CONTATTO: Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi
informativi – Settore Patrimonio, Provveditorato, Ragioneria e Bilancio –
Telefono 0115757249 –
fax 0115757312
–
• PEC: amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it
Il Consiglio regionale si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva
procedura negoziata per l’affidamento del servizio.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che le finalità cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della
procedura di cui trattasi.
Responsabile dei dati è il Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale e
Sistemi Informativi dott. Michele Pantè; titolare dei dati è il Consiglio Regionale del
Piemonte.
Responsabile del Procedimento è il dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato,
Bilancio e Ragioneria dott. Giuseppe Mignosi.
Torino, lì 07/12/2016
IL DIRETTORE
- Michele Pantè Firmato digitalmente

Allegato: Modulo per manifestazione di interesse.
MG/CZ

