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AVVISO PER UN’INDAGINE ESPLORATIVA 

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA STIPULA DI UNA 

POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA AD ADESIONE 

Si rende noto che l’Università degli Studi di Trieste, ai sensi dell’art. 36, c.1, lett. b), del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., intende affidare a mezzo “procedura negoziata, con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso, la polizza “Infortuni cumulativa ad adesione” di varie tipologie 
di soggetti, strutturati e non strutturati presso l’Università degli Studi di Trieste, per periodi minimi di 
un mese. 

In base ai principi di: trasparenza, pubblicità, libera prestazione dei servizi, rotazione, 
concorrenza, non discriminazione, imparzialità, proporzionalità, efficienza/efficacia/economicità 
dell’azione amministrativa, il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla 
ricezione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici aventi i requisiti sotto 
specificati e potenzialmente interessati ad essere invitati ad una successiva procedura selettiva 
per l’affidamento della polizza infortuni ad adesione. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, para 
concorsuale e non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. 
o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non vincolano in 
alcun modo l’Università degli Studi di Trieste che, sulla base delle manifestazioni di interesse 
pervenute, si riserva di avviare o meno una procedura selettiva tra coloro che avranno manifestato 
interesse alla selezione in oggetto, invitando all’eventuale successiva fase della selezione un 
numero minimo di 5 aspiranti concorrenti ritenuti idonei in base alla documentazione presentata, 
se sussistono almeno 5 soggetti idonei. Qualora il numero dei candidati idonei superi le 10 unità, il 
R.U.P. si riserva di procedere a mezzo sorteggio pubblico. 

Qualora anche l’assicuratore uscente manifesti il proprio interesse, lo stesso sarà 
invitato solo qualora il numero dei candidati idonei sia ≤ a 5, assicuratore uscente compreso, 
senza individuare in altro modo ulteriori soggetti da invitare per raggiungere il numero minimo di 5. 

L’Università degli Studi di Trieste avrà comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
revocare per sopravvenute esigenze di pubblico interesse la procedura selettiva e di non 
procedere al conferimento del servizio, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa 
o diritto di sorta a titolo risarcitorio e vantare rimborsi o compensi per la compilazione della 
manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti. 

Si avverte fin d’ora che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida; non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto della concessione. 

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nell’allegato 
‹‹Modello: “Manifestazione di interesse”››. I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi 
mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi 
paesi; in ogni caso tutti i documenti presentati dovranno essere redatti in lingua italiana o in quella 
originale purché accompagnati da traduzione asseverata. 
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Le somme assicurate e le franchigie sono le seguenti: 

RISCHIO ASSICURATO SOMMA ASSICURATA FRANCHIGIA 

Morte Euro 200.000,00= Nessuna 

Invalidità Permanente Euro 400.000,00= Assoluta del 5 % 

Inabilità Temporanea Euro 50,00= 7 giorni, con il massimo di 
180 giorni 

La durata della polizza è di tre anni a decorrere dal 31/12/2017; sarà facoltà delle Parti 
rescindere dall’assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera 
raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. 

La polizza potrà essere prorogata; la proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso 
il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, 
patti e condizioni o più favorevoli per l’Università. 

La polizza conterrà la “Clausola Broker”. 

L’importo complessivo che sarà posto a base di gara, e soggetto a ribasso per la 
copertura di cui trattasi, ammonta ad indicativi € 50,00=/anno/cadauno al lordo di accessori 
e imposte 

Si invitano pertanto tutti gli operatori economici, interessati ad essere invitati all’eventuale 
successiva fase di procedura negoziata, a manifestare il proprio interesse. 

La manifestazione di interesse (vedi il facsimile allegato: ‹‹Modello: “Manifestazione di 
interesse”››, che si invita ad utilizzare) deve pervenire all’Università degli Studi di Trieste, a 
mezzo: posta, corriere o semplicemente anche con consegna a mani, oppure a mezzo P.E.C. 
(Ateneo@pec.units.it) o fax (040-558.7964), entro il 13 novembre 2017. 

Qualora la consegna avvenga a mezzo corriere oppure a mani, il plico contenente la 
documentazione deve essere recapitato presso l’ 

Università degli Studi di Trieste 

P.le Europa 1 – 34127 Trieste 

Ufficio postale (piano terra – lato dx dell’edificio “A”) 

oppure 

Ufficio protocollo (I° piano – lato dx dell’edificio “A”) 

NB: I predetti uffici per la consegna dei plichi sono aperti, nelle giornate feriali, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Si ricorda che nella giornata del 3 novembre i predetti Uffici rimarranno chiusi in occasione della 
ricorrenza del Santo Patrono di Trieste. 

Sul plico deve essere apposta ben visibile la seguente dicitura: 
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SELEZIONE 

per l’affidamento della 

polizza Infortuni cumulativa ad adesione 

nonché deve riportare: il nominativo, l’indirizzo ed il recapito telefonico e fax/PEC/mail 
dell’operatore economico mittente. 

Non è richiesta la sigillatura del plico in quanto non è richiesto che contenga alcuna offerta. 

Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi a: 

- sig. Claudio Brunetta 

- tel.: +39-040-558.7968 / 7965 

- fax: +39-040-558.7964 

- mailto: gare.appalto@amm.units.it - ateneo@pec.units.it 

oppure alla: 

- sig.a Maria Cicchetti della GBSapri Spa (Broker di Ateneo) 

- tel.: +39-06-45761.233 

- mailto: maria.cicchetti@gbsapri.it 

mailto:ateneo@pec.units.it

