
SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
Area Appalti ed Economato

Servizio Appalti - Beni e Servizi

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO

Per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata su piattaforma
telematica del Comune di Torino, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) L. n. 120 dell’11 settembre
2020, per l’affidamento del seguente servizio:

COPERTURA ASSICURATIVA MULTIGARANZIA PER BAMBINI E OPERATORI
SCOLASTICI DEI NIDI D’INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELLA
CITTÀ DI TORINO - CIG 8778650327

FINANZIAMENTO: risorse di bilancio

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO: procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della L.
n. 120 dell’11 settembre 2020 che avverrà mediante invito su piattaforma telematica Maggioli
S.p.A., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016,
sulla base di apposita lettera di invito che indicherà nel dettaglio le modalità di gara ed
affidamento.

LUOGO DI ESECUZIONE: Torino.

1.  DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO - OGGETTO DELLE COPERTURE
La polizza dovrà garantire le coperture di seguito elencate (a titolo meramente esemplificativo):

Responsabilità civile
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) (la Società risponde delle somme che l'Assicurato

(compresa l’Istituzione Scolastica) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi
di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente
causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza
di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta. 

- Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) (La Società risponde delle somme
che l'Assicurato (compresa l’Istituzione Scolastica) sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro
subordinato da lui dipendenti.

- Responsabilità Civile personale dei dipendenti (responsabilità civile personale dei
prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi o
fra di loro nello svolgimento delle  rispettive mansioni professionali.

Infortuni
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- L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate, per gli infortuni subiti dagli
Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che
esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto
Scolastico, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in
conformità con la vigente normativa scolastica con l’esclusione dei reati dolosi commessi o
tentati dall’Assicurato

Assicurazione Assistenza - Spese Mediche - Bagaglio - Annullamento Gite
- Assistenza a scuola o presso le sedi ove vengono svolte le attività scolastiche; B. Assistenza

in viaggio.

Assicurazione Kasko Lenti e Montature a Scuola
- L’assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti subiti da lenti da vista e relative

montature in uso all’Assicurato in conseguenza di urti accidentali occorsi nell’ambito delle
strutture scolastiche nonché durante tutte le attività interne, senza limiti di orario, organizzate,
e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico contraente, comprese quelle
complementari, preliminari o accessorie compatibilmente e/o in conformità con la vigente
normativa scolastica.

2.  DURATA E VALORE DELL’APPALTO

l’affidamento avrà durata triennale a decorrere dalle ore 24.00 del 31.08.2021 e fino alle ore 24.00
del 31.08.2024

Il valore del contratto (premio lordo) per il periodo dal 31.08.2021 al 31.08.2024 è
stimabile pari ad € 166.590,00 comprensivo di ogni imposta o oneri fiscali.

Lotto / Polizza importo annuale
lordo stimato

importo complessivo lordo
stimato per il periodo indicato

1. Polizza Multirischi € 55.530,00 € 166.590,00

3.  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

3.1  Requisiti generali
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e di divieti a
contrarre con la Pubblica Amministrazione. Sono comunque esclusi gli operatori economici che
abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

3.2  Requisiti di idoneità professionale
Potranno partecipare alla gara le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e
stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
private con riferimento ai rami di cui si compone il servizio oggetto dell’appalto in base al d.lgs.
209/2005 s.m.i. e comunque in base a qualsiasi autorizzazione rilasciata dalla autorità competente
in relazione alle norme di legge.
Potranno partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti a Stati membri dell’Unione
Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio
dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 del d.lgs. 209/2005 s.m.i.) o in
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regime di libera prestazione di servizi (art. 24 del d.lgs. 209/2005 s.m.i.) nel territorio dello Stato
italiano.
Ferma la copertura del 100% del rischio, sono ammesse a presentare offerta singole compagnie di
assicurazioni, compagnie di assicurazione raggruppate temporaneamente o che intendano
raggrupparsi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs.50/2016 e di quanto
previsto al successivo punto 3.1 del presente avviso di gara.
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 del Codice Civile.

3.3  Coassicurazione
Nel caso di coassicurazione, l’impresa delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del
rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40% in relazione all’intero
servizio oggetto dell’appalto ed in ogni caso una quota superiore a quella/e delle imprese in
coassicurazione deleganti.
Ciascuna impresa facente parte della coassicurazione dovrà sottoscrivere l’offerta tecnica ed
economica di cui ai successivi articoli di questo capitolato speciale.
La dichiarazione relativa al domicilio cui inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura dovrà
essere presentata dalla sola delegataria.

A pena di esclusione, dovrà inoltre essere allegata la delega conferita alla delegataria dalla quale
risulti:

1) la percentuale di ripartizione  del rischio  a carico della delegante;

2) l’impegno della delegante a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte
formulate dalla delegataria;

3) l’accettazione delle quote di coassicurazione.

3.4  Raggruppamenti Temporanei di imprese – RTI
Nel caso di R.T.I. ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 l’impresa mandataria dovrà ritenere una
quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole mandanti, pari ad almeno il 40% in
relazione all'oggetto dell’appalto ed in ogni caso una quota superiore a quella/e delle imprese in
coassicurazione deleganti.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 costituisce, in caso di raggruppamento
verticale, gestione principale la copertura assicurativa dei rischi di cui alla Polizza
Assicurativa, e prestazione secondaria l’attività di gestione e liquidazione del sinistro.
Ciascuna impresa facente parte del raggruppamento dovrà sottoscrivere l’offerta tecnica ed
economica con le modalità indicate nella lettera di invito.
La dichiarazione relativa al domicilio cui inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura dovrà
essere presentata dalla sola mandataria.

È ammessa la partecipazione di operatori economici non ancora costituiti in raggruppamento, il tal
caso le imprese facenti parte del raggruppamento saranno tenute a produrre dichiarazione che:

a) specifichi le parti del servizio (percentuale di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle
singole imprese;

b) indichi l’impresa capogruppo;
c) contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016.
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È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un riparto di coassicurazione, R.T.I.,
ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in riparto di coassicurazione o R.T.I. a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

5. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE

La candidatura, redatta in lingua italiana e conforme al “Modello A” debitamente compilato e
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 27-giu-2021 tramite la piattaforma telematica di negoziazione della
Città di Torino di cui al link

https://gare.comune.torino.it
previa registrazione, qualora non ancora registrate, e successivo accesso all’area riservata della
piattaforma medesima individuando il presente avviso di indagine di mercato all’interno della
sezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura – gare e procedure in corso”, selezionando “Visualizza scheda” e seguendo le
indicazioni della Piattaforma per la presentazione della candidatura.
Si rinvia alla consultazione del manuale “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma
telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” reperibile nella sezione
“Informazioni/accesso area riservata” della piattaforma telematica. Le candidature prive
dell’allegato “A” o con allegato errato non saranno prese in considerazione.

6. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA

L’amministrazione procederà all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. b)
della L. n. 120 dell’11 settembre 2020, invitando tramite la medesima piattaforma di negoziazione
della Città, tutti gli operatori che avranno presentato idonea candidatura, previa formale verifica
della stessa, anche in conformità con la Linea Guida Anac n.4 del 26.10.2016.

7. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva in ogni caso la facoltà
di non procedere all’espletamento della successiva Procedura Negoziata attraverso piattaforma
Maggioli S.p.A., senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori
economici che hanno manifestato il proprio interesse. Parimenti nel caso in cui un operatore
economico abbia presentato la propria candidatura senza che poi al momento dell’invio dell’invito
sia risultato presente sulla piattaforma non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo per il suo
mancato invito da parte dell’Amministrazione. L’accesso agli atti di cui al presente invito è regolato
dalle norme in materia di accesso agli atti. La richiesta di partecipazione non costituisce prova del
possesso dei requisiti; essa dovrà essere dichiarata dall’operatore economico sotto sua personale
responsabilità ed accertata dall’Amministrazione successivamente in sede di procedura di
affidamento.
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8. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento
UE/2016/679 e del D.lgs 30 giugno 2003 n.196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal
presente disciplinare di gara, a tal proposito, sul sito internet della CIttà al link
http://bandi.comune.torino.it/informazioni/informativa-privacy è pubblicata l’informativa ai sensi
dell’art.13 del Regolamento di cui sopra.

9. PUBBLICITÀ
Il presente avviso in forma integrale sarà pubblicato sul sito internet della Città di Torino
http://www.comune.torino.it nella sezione Notiziario Appalti.

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Dr. Mauro ROSSO - Funzionario P.O. Area Patrimonio

LA DIRIGENTE DELL’AREA PATRIMONIO

Dott.ssa Margherita RUBINO
(firmato digitalmente)
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