AUTOMOBILE CLUB PISTOIA
AVVISO PUBBLICO APERTO AL MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI
(ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 del 2016 e dell’art. 36, comma 2, lett.) a del
D.lgs 50 del 2016)
1. STAZIONE APPALTANTE: Automobile Club Pistoia (P.IVA 00108840471),
con sede in Pistoia, Via Ricciardetto 2, c.a.p. 51100, sito istituzionale:
www.pistoia.aci.it – PEC: automobileclubpistoia@pec.aci.it. – ACI Pistoia Servizi
S.r.l. (P.IVA 01387550476).
2. OGGETTO: affidamento dei servizi assicurativi consistenti nella sottoscrizione di
una polizza a copertura della responsabilità patrimoniale della stazione appaltante,
con previsione dei seguenti massimali:
 € 1.000.000,00 per sinistro;



€ 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo;
€ 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba
rispondere la stazione appaltante, in un medesimo evento.
 Periodo di retroattività: illimitato.
2.1. PRESTAZIONI
La Compagnia dovrà tenere indenne la stazione appaltante qualora:
 la stazione appaltante abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite
patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio
dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei seguenti soggetti:
Amministratore Unico (per ACI Pistoia Servizi S.r.l.); Presidente; Consiglieri,


Direttori generali e RUP, impiegati amministrativi e Vice Presidente;
la stazione appaltante abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite
patrimoniali derivanti da atto od omissioni colposi commessi nell’esercizio
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dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei soggetti di cui al punto
precedente e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato
all’Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale
carico del dipendente o dell’Amministratore responsabile per colpa grave;
la stazione appaltante abbia sofferto un pregiudizio economico in
conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danno erariale, nei
confronti di uno o più dei soggetti di cui sopra e, per effetto dell’esercizio del
potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico della
stazione appaltante la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e
l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del
soggetto responsabile.





siano avanzate richieste risarcitorie dal danneggiato alla stazione appaltante e
da questa all’assicurazione nel periodo di efficacia della polizza,
indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito (clausola
claims made c.d. pura);
in relazione ai Dipendenti e agli Amministratori che – nel corso del periodo di
assicurazione – cessino dal servizio o dalle funzioni per pensionamento, morte
o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa,
l’assicurazione dovrà essere operante a copertura dei sinistri che abbiano
luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni decorrente
dalla data di cessazione dal servizio o dalle funzioni, purchè derivino da
comportamenti colposi posti in essere dal Dipendente o Amministratore
durante il periodo di efficacia dell’assicurazione. L’Assicurazione dovrà
essere altresì operante per i sinistri che abbiano luogo entro i 5 (cinque) anni
successivi alla cessazione del contratto, purchè derivanti da comportamenti
colposi posti in essere – dai Dipendenti o Amministratori indicati nella
Scheda di Polizza – durante il periodo di assicurazione.

3. DURATA: la durata del presente affidamento è di tre anni, con opzione di
prosecuzione per un ulteriore anno.
4. VALORE: il valore stimato dell’affidamento per l’intera durata contrattuale (3
anni + 1 anno) è pari ad € 15.700,00 oltre Imposte.
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5. REQUISITI
I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016;
b) iscrizione nel registro Registro Unico degli Intermediari assicurativi e
riassicurativi.
6. PROCEDURA
Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo
di PEC indicato al punto 1:
a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente.
La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà trasmettere
separata lettera di invito ovvero procedere all’affidamento diretto.
7. TERMINE DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel
giorno 10 luglio 2019 alle ore 16,00.
8. PUBBLICITÀ E REVOCABILITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al
punto 1. La Stazione appaltante si riserva in ogni momento e fino alla
formalizzazione dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio
insindacabile giudizio.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che il trattamento dei dati sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento della
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati richiesti saranno utilizzati dagli uffici unicamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per gli adempimenti conseguenti. I dati trattati
non verranno comunicati a terzi.
Pistoia, 25 giugno 2019
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AUTOMOBILE CLUB PISTOIA
IL DIRETTORE
Giorgio Bartolini
Firmato Digitalmente

Allegati:
-Schema di domanda (Sub A).
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