
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

PER INDIVIDUARE SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI ATAM SPA  

PERIODO DAL 31.12.2019 AL 31.12.2021 

 

ATAM SpA, con delibera di C.C. n. 168 del 20.11.14 del Comune di Arezzo è affidataria in regime 
concessorio, nella formula denominata “in house providing”, del servizio di gestione parcheggi ed aree 
di sosta a pagamento e delle attività accessorie ad esso correlate.  

ATAM SpA a seguito della determina dell’Amministratore Unico del 30.09.19, intende procedere 
all’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo dal 31.12.19 al 31.12.21 mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/16 e smi. 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare la propria manifestazione di 
interesse in modalità telematica esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana (START) accessibile all’indirizzo internet https://start.toscana.it.  

Altresì la procedura negoziata si svolgerà interamente in modalità telematica: la documentazione 
richiesta e l’offerta economica dovranno essere inviate dai concorrenti e ricevute da ATAM SpA 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) 
accessibile all’indirizzo internet https://start.toscana.it  

 

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE 

ATAM SpA - Loc. Case Nuove di Ceciliano, 49/5 - 52100 Arezzo Tel.: 0575/984534 – 0575/984520 
atam@atamarezzo.it  – PEC: atam.appalti@pec.atamarezzo.it   

Il RUP è il Responsabile Area Amministrativa Rag. Paolo Scicolone tel. 0575/984520 e-mail 
paolo.scicolone@atamarezzo.it     

 

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il bando avrà per oggetto la prestazione delle sotto indicate coperture assicurative 

Numero Lotti  Descrizione  

Lotto 1 ALL RISKS PATRIMONIO  

Lotto 2 RCT/RCO  

Lotto 3  RCA/ARD Libro matricola  

Lotto 4 INFORTUNI 

Lotto 5 RC Patrimoniale 

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
mailto:atam@atamarezzo.it
mailto:atam.appalti@pec.atamarezzo.it
mailto:paolo.scicolone@atamarezzo.it


 

 

 

 

 

Lotto 6  D&O 

Luogo di prestazione dei servizi: Arezzo codice NUTS ITE18. 

 

ART. 3 – IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

Importo contrattuale stimato indicativamente per singolo Lotto:  

 Descrizione del rischio Importo annuo lordo  Importo BIENNALE 
lordo a base d’asta 

1 ALL RISKS PATRIMONIO  29.000,00 58.000,00 

2 
RCT/RCO  30.000,00 

60.000,00 

3 
RCA/ARD Libro matricola  19.000,00 

38.000,00 

4 
INFORTUNI 3.000,00 

6.000,00 

5 
RC Patrimoniale 4.000,00 

8.000,00 

6 
D&O 2.600,00 

5.200,00 

 Totale 87.600,00 175.200,00 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si evidenzia che il servizio non comporta rischi 
interferenziali  e che pertanto non sussiste obbligo di redazione del DUVRI. 

IMPORTO MASSIMO LORDO STIMATO, sotto soglia comunitaria, € 175.200,00. 

L’appalto è finanziato con risorse proprie della stazione appaltante. 

 

ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà durata di anni 2 (due) per tutte le coperture assicurative di cui all’art. 2, con decorrenza 
dalle ore 24.00 del giorno 31.12.2019 sino alle ore 24.00 del giorno 31.12.2021. 

 

ART. 5 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazioni di interesse i soggetti economici, singoli, raggruppati o 
consorziati, in possesso dei seguenti requisiti (che verranno meglio dettagliati in sede di selezione): 

A. Requisiti di idoneità: 



 

 

 

 

 

- Soggetti regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (o 
altro organismo equiparato) per il settore di attività coerente con l’oggetto del presente avviso; 

- Autorizzazione dell’IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami oggetto del presente 
appalto; 

- Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

- che a proprio carico non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di 
cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001; 

B. Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

-  Aver realizzato nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) una raccolta premi complessiva nei Rami 
danni non inferiore ad euro 100.000.000,00, in relazione ai lotti oggetto di gara. 

Tale capacità deve essere comprovata, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell’allegato XVII parte I ivi richiamato, mediante dichiarazione attestante di aver realizzato una 
raccolta premi complessiva nel Ramo pari ad almeno euro 100.000.000,00. 

In ragione di quanto previsto all’art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che la 
richiesta di inserire i suddetti requisiti risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto di 
gara. Essendo la procedura mirata all’affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi 
economicamente rilevanti, è indispensabile che i concorrenti soddisfino dei requisiti minimi di 
partecipazione legati ad aspetti economico finanziari per garantire adeguatamente la 
prestazione.  

L’entità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla 
gara senza pregiudicare in alcun modo la concorrenza. 

C. Requisiti di capacità tecnica e professionale  

- Aver prestato nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) almeno 3 (tre) servizi assicurativi per 
ciascun lotto per cui si partecipa, presso enti pubblici o privati. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, i 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui sopra dovranno essere 

posseduti complessivamente, fermo restando che il mandatario possegga il requisito ed esegua le 

prestazioni  in misura maggioritaria.   

 

ART. 6 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 

Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/ ed 
inserire la documentazione richiesta. 

Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul 
Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato 
digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e 
password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti 
della procedura. 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà 
identificato dalla Stazione Appaltante, e la password. 

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito 
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call 
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Center del gestore del Sistema Telematico al numero 081 0084010, o all’indirizzo di posta 
elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com  

 

ART. 7 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare la 
manifestazione di interesse, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente, resa, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa firmata digitalmente, entro e 

non oltre le ore 13:00 del 19 ottobre 2019 esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana (START) accessibile all’indirizzo internet https://start.toscana.it.  

Dopo la scadenza del termine indicato NON sarà più possibile interagire con il “sistema” e quindi 
partecipare alla procedura. 

 

ART. 8 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura di gara:  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/16 e smi. 

Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, del D.Lgs 50/16 e smi sulla base dei criteri che verranno successivamente indicati nella 
lettera d’invito.  

 

ART. 9 - SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
procedura negoziata, verranno invitati al successivo svolgimento della procedura di gara, con apposita 
lettera di invito TUTTI gli operatori economici che manifesteranno interesse.  

Nel caso di una sola manifestazione di interesse, ATAM SpA si riserva la facoltà di invitare l’unico 
operatore alla procedura e di procedere all’affidamento del servizio solo dopo aver valutato la congruità 
dell’offerta. 

Resta inteso che la presente indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarata 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. Si 
applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza. 

 

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 sul Trattamento e Protezione dei Dati emanato dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio il 27 aprile 2016 si informa che i dati personali forniti dagli 
Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati 
nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto 
secondo le modalità e finalità di cui alla normativa sopra indicata. I diritti spettanti all’interessato sono 
quelli di cui al succitato agli artt. 15 e seguenti del GDPR n. 679/2016 al quale si fa espresso rinvio per 
tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.  

 

ART. 11 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
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Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso 
l'apposita sezione "COMUNICAZIONI" nell'area riservata alla presente gara all'indirizzo 
http://start.toscana.it   

Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. ATAM garantisce 
una risposta, nel termine ultimo di 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione 
delle manifestazioni di interesse ai sensi dell’art. 74 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle richieste di 
chiarimenti che perverranno in tempo utile. 

Attenzione: il sistema telematico della Regione Toscana utilizza la casella denominata 
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono 
tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come 
Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul 
sistema la presenza di comunicazioni. 

 

ART. 12 - ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere le manifestazioni di interesse da parte di 
Operatori Economici che intendano essere invitati alla successiva procedura negoziata.   

ATAM SpA si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
senza che i soggetti dichiaratisi interessati possano avanzare alcuna pretesa. 

Per quanto non previsto nel presente invito, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla materia.  

Il presente avviso, oltre che sulla piattaforma START, è pubblicato per 15 giorni consecutivi nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito di ATAM SpA alla sezione “Bandi di gara e contratti”. 

Arezzo, lì 3 ottobre 2019 

 

 Il RUP L’Amministratore Unico 

 Rag. Paolo Scicolone Bernardo Mennini 
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