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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) 

DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL’ATER DI POTENZA 
 

__________________________________________________ 

 

 

 
Art. 1 Oggetto dell’Avviso 

 

Con il presente avviso, l’A.T.E.R. di Potenza intende effettuare una preliminare indagine di mercato al fine 

di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio 

assicurativo. 

Le prestazioni in questione, nonché le relative modalità di esecuzione sono specificate nell’allegato 

Capitolato speciale d’appalto. 

Ciò posto, al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, imparzialità e parità di trattamento, la procedura che si intende adottare si articola in tre fasi: la 

prima fase, che decorre dalla pubblicazione del presente avviso, è di tipo conoscitiva ed è finalizzata alla 

ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici potenzialmente interessati; la 

seconda fase riguarda la procedura negoziata nella quale i candidati che hanno manifestato il proprio 

interesse saranno invitati a presentare la propria offerta, la terza fase concerne la stipula del contratto. 

Sulla scorta di quanto indicato nel capitolato speciale di appalto, nel prospetto che segue sono indicati i 

contratti assicurativi in essere di ATER Potenza aventi scadenza al 31.12.2017: 

 

Polizze Premi annui 

lordi 

1 Globale fabbricati     137.000,00 

2 Tutela legale          2.850,00 

3 
Responsabilità civile verso 

terzi e propri dipendenti  
       6.270,00 

4 
Responsabilità civile 

patrimoniale (complessiva) 
      21.519,00 

5 Kasko dipendenti in missione         6.500,00 

6 Cumulativa infortuni         7.000,00 

 TOTALE 181.139,00 

Per i succitati contratti assicurativi, si ritiene opportuno precisare che è in corso di indizione apposita 

procedura di gara tesa ad individuare le nuove imprese di assicurazione cui affidare il servizio nella quale è 

previsto il subentro del broker (individuato con la presente procedura) nelle relative obbligazioni contrattuali,  

fermo restando la formalizzazione del contratto d’incarico di cui alla presente procedura e la relativa 

comunicazione agli assicuratori. 

Il broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni secondo le aliquote percentuali previsti dagli atti della 

predetta gara (in misura fissa del 10%, Rami diversi dal RCA). 

 



 2 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata alla 

individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e, dunque, la 

manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’ATER di Potenza che sarà libero di avviare 

altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato 

con atto motivato. 

 Art. 2 Oggetto del servizio 

Il servizio ha per oggetto le prestazioni di seguito sinteticamente elencate, in via esemplificativa e non 

tassativa:  

− individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l’ATER di Potenza è soggetta;  

− analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e 

personalizzato, finalizzato all’ottimizzazione delle coperture assicurative, ma anche al contenimento dei 

costi a carico dell’appaltante;  

− monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le 

risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;  

− collaborazione ed assistenza nelle procedure di scelta del contraente, in tutte le fasi, ivi comprese la 

stesura degli atti di gara e dei capitolati da utilizzarsi per l’espletamento delle procedure medesime e nelle 

fasi di valutazione delle offerte e aggiudicazione dei servizi, anche secondo le disposizioni dell’ANAC in 

materia di affidamento di servizi assicurativi;  

− gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell’A.T.E.R. di Potenza, sia se stipulati 

con la collaborazione del Broker che per quelli già in corso alla data di inizio dell’incarico, con controllo 

sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo - 

contabile;  

− aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell’ATER di Potenza ed alle evoluzioni legislative 

e regolamentari;  

− individuazione di strategie alternative/innovative rispetto all’attuale modello assicurativo e indagini di 

mercato finalizzate all’individuazione del contraente;  

− consulenza ed assistenza tecnica nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a 

cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, 

numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);  

− consulenza, studio e resa di pareri sulla corretta applicazione della normativa in materia assicurativa nei 

diversi ambiti, quali, ad esempio, in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, tutela dei 

lavoratori, tutela della privacy, responsabilità civile.  

Art. 3 Durata dell’affidamento 

La durata del rapporto contrattuale è fissata in anni tre (3) a decorrere dalla stipula del contratto e salvo 

affidamento anticipato in via d’urgenza.  

L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga tecnica del rapporto, ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016; in tal caso, l’aggiudicatario si impegna a garantire la prestazione del 

servizio fino a quando  non si sarà provveduto ad individuare un nuovo contraente, sino al definitivo 

passaggio delle consegne a quest’ultimo, e comunque, per un periodo non superiore a 180 gg. dalla scadenza 

naturale. 

Art. 4 Valore stimato dell’appalto 

Il servizio di brokeraggio non comporta per l’ATER di Potenza alcun onere finanziario diretto, né presente 

né futuro, per compensi, rimborsi, in quanto l’attività del broker sarà remunerato direttamente dalla 

compagnia di assicurazione con la quale verrà stipulato il contratto assicurativo dell’Azienda, sulla base delle 

provvigioni che l’aggiudicatario avrà offerto in sede di gara.  

Si precisa che il valore presunto del servizio è stato calcolato in € 52.395,70 per la durata totale del contratto, 

tenuto, altresì, conto dell’eventuale proroga tecnica di 180 gg. Tale importo è stato calcolato applicando sul 
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totale dei premi assicurativi annuali imponibili delle polizze in essere e da stipulare, la percentuale delle 

provvigioni poste a base di gara e moltiplicato per il numero degli anni di servizio. 

Tale importo, come specificato nel sottostante prospetto,  è da intendersi meramente presuntivo.  

 

 Su base annua Compenso broker 

Polizze 
Aliquota % 
 sui premi 

imponibili 

Premi 
imponibili 

Su base 
annua 

Su tre anni  
(oltre proroga 

tecnica) 

1 Globale fabbricati     112.065,00 

2 Tutela legale          2.350,00 

3 
Responsabilità civile verso 

terzi e propri dipendenti  
       5.129,00 

4 
Responsabilità civile 

patrimoniale (complessiva) 
      17.602,00 

5 Kasko dipendenti in 

missione 
        5.727,00 

6 Cumulativa infortuni 

10% 

       6.829,00 

14.970,20 52.395,70 

 TOTALE  149.702,00 14.970,20 52.395,70 

 

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

non si procederà alla redazione del Documento di valutazione dei rischi da interferenza. Le parti 

garantiranno in ogni caso l’attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro in conformità a 

quanto previsto dal comma anzidetto. 

Si precisa inoltre che, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 48, comma 2, del Codice, il servizio oggetto 

dell’appalto è da considerare come unica prestazione principale. 

Art. 5 Soggetti ammessi 

I soggetti ammessi a partecipare alla gara sono gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice. 

Con riferimento alle condizioni di partecipazione alla gara, si precisa che non sono ammessi i concorrenti per 

i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, né le condizioni di cui all’art. 53, comma 

16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normartiva vigente, in ulteriori divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al 

Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, A PENA DI ESCLUSIONE, dell’autorizzazione rilasciata 

ai sensi del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2010. 

Inoltre, gli operatori economici dovranno possedere i requisiti specifici di seguito riportati. 

Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del Codice) si 

evidenzia che i concorrenti - italiani o di altro Stato membro residenti in Italia - dovranno essere iscritti nel 

registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, per attività coerenti con quelle oggetto 

dell’appalto. A siffatto proposito si sottolinea che, nel Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., tale attività 

dovrà essere inclusa non solo tra quelle elencate nell’oggetto sociale, ma dovrà essere espressamente 

compresa tra quelle che sono le attività effettivamente esercitate dal concorrente (Consiglio di Stato, sezione 

VI, sentenza n. 2380 del 20 aprile 2009, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, parere n. 195 del 

21 novembre 2012). Inoltre, i concorrenti dovranno essere iscritti al Registro di cui all’art. 109 del D. Lgs. 

209/2005 da almeno un quinquennio. 

Si precisa che i requisiti relativi all’iscrizione alla C.C.I.A.A. ed al Registro di cui di cui all’art. 109 del D. 

Lgs. 209/2005, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 89 del Codice, non potranno costituire oggetto di 
avvalimento e dovranno essere posseduti:  

a. nel caso di impresa singola (art. 45, comma 2 lett. a), del Codice), dall’impresa concorrente; 
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b. nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane 

(art. 45, comma 2 lett. b), del Codice), dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio 

concorre; 

c. nel caso di consorzio stabile (art. 45, comma 2 lett. c), del Codice), dal consorzio e da tutti i consorziati 

per i quali il consorzio concorre; 

d. nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2 lett. d), del Codice) ovvero di aggregazioni di 

imprese di rete (art. 45, comma 2 lett. f, del Codice) ovvero di GEIE (art. 45, comma 2 lett. g , del 

Codice) già costituti ovvero da costituire, da tutti i soggetti che costituiscono i predetti raggruppamenti; 

e. nel caso di consorzio ordinario (art. 45, comma 2 lett. e), del Codice), già costituito ovvero da costituire, 

da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre. 

Per quanto attiene alla capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. b-c e commi 4-5-6 del 

Codice), i concorrenti: 

● negli ultimi 3 (tre) anni (2014-2016), antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso relativo alla 

presente manifestazione di interesse, dovranno aver intermediato premi assicurativi per un importo non 

inferiore ad € 360.000,00, riferito a Pubbliche Amministrazioni iscritte nell’elenco ISTAT pubblicato in 

applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009;  

● avere in corso una polizza di Responsabilità Civile Professionale, ai sensi della vigente normativa per un 

massimale non inferiore ad € 2.500.000,00; copia conforme della polizza dovrà essere comunque 

consegnata all’atto dell’ammissione alla procedura di gara; ovvero dichiarazione contenente l’impegno a 

sottoscrivere una polizza per responsabilità civile, con le caratteristiche sopra delineate;  

● possedere idonee referenze rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D. Lgs 1 settembre 1993 n.385 attestanti la capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente; 

● essere in possesso della certificazione del sistema di qualità, rilasciata sulla base delle norme UNI EN 

ISO 9001:2008, per un settore di accreditamento attinente all’oggetto dell’appalto. Tale certificazione, 

tenuto conto delle indicazioni all’uopo fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la 

determinazione n. 2 del 1° agosto 2012 e di quanto espresso dal Consiglio di Stato - Sezione III con la 

sentenza n. 5695 del 19 novembre 2014, non potrà essere oggetto di avvalimento, dovrà essere 

posseduta:  

˃ nel caso di impresa singola (art. 45, comma 2 lett. a), del Codice), dall’impresa concorrente; 

˃ nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane 

(art. 45, comma 2 lett. b), del Codice), dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio 

concorre; 

˃ nel caso di consorzio stabile (art. 45, comma 2 lett. c), del Codice), dal consorzio e da tutti i consorziati 

per i quali il consorzio concorre; 

˃ nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2 lett. d), del Codice) ovvero di aggregazioni di 

imprese di rete (art. 45, comma 2 lett. f, del Codice) ovvero di GEIE (art. 45, comma 2 lett. g , del 

Codice) già costituti ovvero da costituire, da tutti i soggetti che costituiscono i predetti raggruppamenti; 

˃ nel caso di consorzio ordinario (art. 45, comma 2 lett. e), del Codice), già costituito ovvero da costituire, 

da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre. 

In sede di manifestazione di interesse, i concorrenti dovranno evidenziare il possesso di tali requisiti 

producendo apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (al riguardo potrà essere 

utilizzato l’apposita dichiarazione di cui al modello ALLEGATO 1);  in particolare, già in sede di domanda di 

invito, il concorrente potrà indicare le informazioni relativi ai servizi svolti (committenti, premi assicurativi 

date di svolgimento del servizio). 

Si precisa, inoltre, che sulla scorta dell’art. 105 del Codice, in considerazione della tipologia delle prestazioni 

da effettuare ed al fine di garantirsi il diretto controllo di determinati requisiti prestazionali dell’aggiudicatario, 

non è subappaltabile alcuna prestazione. 

Il requisito relativo alla capacità tecnica professionale, atteso che lo stesso è per sua natura frazionabile, dovrà 

essere posseduto come di seguito specificato: 

a. nel caso di impresa singola (art. 45, comma 2 lett. a), del Codice), dall’impresa concorrente; 

b. nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane 

(art. 45, comma 2 lett. b), del Codice), dal consorzio; 

c. nel caso di consorzio stabile (art. 45, comma 2 lett. c), del Codice), dal consorzio; 

d. nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2 lett. d), del Codice) ovvero di aggregazioni di imprese 

di rete (art. 45, comma 2 lett. f, del Codice) ovvero di GEIE (art. 45, comma 2 lett. g , del Codice) già costituti ovvero da 
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costituire, dalla impresa indicata quale mandataria. Al riguardo si precisa inoltre che per i 

raggruppamenti (di tipo orizzontale), l’impresa indicata quale mandataria dovrà possedere il requisito in 

questione in misura non inferiore alla rispettiva quota di partecipazione (che in ogni caso non dovrà 

essere inferiore al 60%), mentre ogni impresa indicata quale mandante in misura non inferiore alla 

rispettiva quota di partecipazione (che in ogni caso non dovrà essere inferiore al 20%); 

e. nel caso di consorzio ordinario (art. 45, comma 2 lett. e), del Codice), già costituito ovvero da costituire: da 

ciascuno dei consorziati in misura non inferiore alla quota dagli stessi indicata ai fini dell’esecuzione 

delle prestazioni del servizio in appalto (tale quota, in ogni caso, non dovrà essere inferiore al 60% per il 

consorziato indicato quale mandatario e non inferiore al 20% per gli altri consorziati così come indicato 

per i raggruppamenti temporanei).  

Art. 6 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 7, del Codice. Il punteggio sarà 

assegnato sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati. 

In primo luogo si precisa che, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 95, comma 7, del Codice, l’elemento 

relativo al prezzo assume forma fissa senza possibilità di offrire un ribasso sulla percentuale delle 

provvigioni sul premio assicurativo spettante al broker. L’appalto sarà pertanto aggiudicato sulla base di 

criteri di natura solo tecnico – qualitativa. 

Ciò posto, in ordine all’offerta tecnica, il punteggio totale (max. 100 punti) verrà attribuito sulla base dei 

seguenti criteri di valutazione: 

Criteri di valutazione 
Punteggio 

conseguibile 

a. progetto tecnico per l’espletamento dell’incarico 

a.1 

Assistenza e consulenza nella individuazione dei rischi che 

insistono sull’Ente in relazione allo svolgimento delle attività 

istituzionali, alla proprietà e gestione del patrimonio ed al 

personale che a vario titolo collabora con l’Ente stesso 

max punti 20 

a.2 
Assistenza e consulenza in relazione alle procedure pubbliche 

per la individuazione dei fornitori assicurativi 
max punti 20 

a.3 
Assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica 

dei contratti assicurativi 
max punti 15 

a.4 Assistenza e consulenza nella gestione dei sinistri max punti 15 

max punti 70 

b. modalità organizzative per l’espletamento dell’incarico 

b.1 

gruppo di lavoro dedicato specificamente allo svolgimento 

dell’incarico (composizione e esperienze, con particolare 

riferimento al referente del progetto) 
max punti 15 

b.2 collegamenti con l’Ente – n. e modalità accessi max punti 10 

Max punti 25 

c. servizi aggiuntivi 

c.1 

Eventuali proposte di servizi aggiuntivi gratuiti, oltre quelli 

specificamente richiesti ai sensi del presente Disciplinare ed allegato 

Capitolato d’oneri, aventi correlazioni con il servizio in oggetto. Non 

saranno presi in considerazione servizi oltre il numero di cinque o 

servizi già previsti dai documenti di gara. 

Sarà valutata in particolare: 

- la rispondenza dei servizi/prodotti aggiuntivi alle finalità del 

servizio di brokeraggio assicurativo; 

- l’efficacia dei servizi / prodotti aggiuntivi offerti; 

- la fattibilità delle soluzioni proposte. 

 
max punti 5 

 
 

Max punti 5 

TOTALE punti 100 

Si precisa che in sede di manifestazione di interesse sarà sufficiente presentare la propria candidature (al 

riguardo potrà essere utilizzato l’apposito modello ALLEGATO 1). Pertanto si invitano espressamente tutti i 
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potenziali concorrenti a non dare, in fase di manifestazione di interesse, alcuna indicazione sulle modalità di 

svolgimento del servizio né alcuna informazione di carattere economico. 

Si dichiara che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice non si procederà ad alcuna aggiudicazione 

qualora "nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto".  

Sarà nominata una commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del Codice, secondo quanto previsto dalle norme 

e condizioni contenute nella documentazione di procedura e valutando i requisiti delle proposte tecniche che 

saranno richieste in sede di negoziazione. 

Art. 7 Procedura di aggiudicazione 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui agli artt. 36, comma 2, lettera b), e 63 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 8 Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli operatori interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse a partecipare alla 

procedura, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno ** ****** 2017, trasmettendo l’allegato 

modello, debitamente compilato e completo del documento di identità, con una delle seguenti modalità: 

- Consegna a mano o a mezzo corriere all’Ufficio protocollo dell’ATER di Potenza in Via Manhes n. 

33 – 85100 Potenza (PZ); 

- Inoltro a mezzo del servizio postale al suddetto indirizzo; 

- Invio a mezzo pec all’indirizzo info pec.aterpotenza.it  

Nel caso di consegna a mano, a mezzo corriere o tramite il servizio postale, la manifestazione di interesse 

dovrà essere contenuta in una busta sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione 

di interesse per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di trentasei 
mesi”. 

In caso di inoltro a mezzo pec, la medesima dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto. 

Nel caso di consegna tramite servizio postale, si precisa che non farà fede la data del timbro postale, ma 

esclusivamente la data di arrivo all’ufficio protocollo.  

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. Nel caso di 

consegna a mezzo del servizio delle Poste italiane ovvero mediante agenzia di recapito, la Stazione Appaltante 

non assumerà alcuna responsabilità qualora la domanda di invito non dovesse essere recapitata presso il proprio 

ufficio protocollo o dovesse pervenire dopo la scadenza o con spese di spedizione a carico del ricevente e di 

esso non si terrà conto. Nel caso di consegna a mano, il personale addetto all’ufficio protocollo rilascerà 

ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. 

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della 

manifestazione o dello smarrimento della stessa. 

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto, non verrà ritenuta valida alcun altra dichiarazione, anche 

se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le dichiarazioni di interesse non saranno ritenute 

ammissibili qualora: 

- Siano pervenute oltre il termine previsto; 

- Risultino incomplete nelle parti essenziali; 

- Non risultino sottoscritte; 

- Non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/dei soggetto/i sottoscrittore/i. 

La domanda di invito (redatta in conformità al modello “ALLEGATO 1” al presente avviso, scaricabile dal 

portale istituzionale dell’ATER di Potenza ) deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 

lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 

traduzione. 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 52 del Codice, le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra 

la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno di norma mediante posta elettronica certificata. 
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Al riguardo si precisa che il concorrente dovrà indicare, in sede di manifestazione di interesse, il codice fiscale, 

la partita IVA, il domicilio eletto per le comunicazioni previste dai commi 3 e 5 dell’art. 76 del Codice 

specificando l’indirizzo di posta elettronica certificata ed, altresì, evidenziando il numero di fax e l’indirizzo di 

posta elettronica ordinaria. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o 

problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 

all’ATER di Potenza; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 

recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. 

Art. 9 Modalità di selezione dei concorrenti da invitare a presentare offerta 

La Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e completezza delle istanze 

pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base delle autocertificazioni 

prodotte. Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale, il quale conterrà l’elenco dei 

richiedenti risultati idonei a partecipare alla successiva procedura di gara. 

Qualora i richiedenti risultati idonei siano in numero superiore a cinque, la Stazione appaltante procederà tra 

gli stessi al sorteggio, in seduta pubblica, di cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata. In caso si dia luogo al sorteggio, lo stesso avverrà giorno ** ***** 2017 alle ore 10,00, presso la 

sala posta al primo piano della sede dell’ATER di Potenza sita in Via Manhes,33 della città di Potenza  

Se i richiedenti risultati idonei siano in numero inferiore a cinque, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, 

a suo insindacabile giudizio, di integrare il numero degli invitati mediante operatori economici di propria 

fiducia, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, fino ad arrivare ad un numero minimo 

complessivo di cinque operatori, sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei 

Art. 10 Chiarimenti 

Contatti: a) per informazioni/chiarimenti: geo. Nicola Mastrolorenzo tel: 0971/413236. 

Richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate via PEC al seguente indirizzo: info@pec.aterpotenza.it  

I chiarimenti potranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti sino al 

settimo giorno antecedente il termine indicato nel presente avviso e, quindi, entro il ** ******** 2017.  

Le risposte alle richiesta di chiarimenti, se ritenute di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet 

“http://www.aterpotenza.it”, sezione bandi e gare. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato. 

Art. 11 Altre informazioni 

Il presente avviso viene pubblicato sulla base della Delibera dell’Amministratore Unico di ATER Potenza n. 57 

del 02 Ottobre 2017 con la quale si è, tra l’altro, stabilito di individuare, mediante lo svolgimento della 

procedura evidenziata in premessa, l’operatore economico con il quale stipulare il contratto per lo svolgimento 

del servizio specificato in oggetto. 

L’elenco degli operatori economici che saranno successivamente invitati a presentare offerta nella seconda fase 

(procedura negoziata) non potrà essere comunicato o comunque reso noto fino alla data di scadenza di 

presentazione delle offerte (relativa alla seconda fase). 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nel confronti di ATER Potenza, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 

annullare, anche in parte, il presente procedimento. La ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto, non 

comporta alcun obbligo o impegno della stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati, né determina 

l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della 
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procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente 

avviso non essendo questa stazione appaltante vincolata in alcun modo a formulare invito per l’affidamento del 

servizio.  

I soggetti che manifestano il proprio interesse saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura che 

la stazione appaltante si riserva di esperire, con la specificazione delle condizioni di partecipazione.  

Si precisa che l’appalto è a lotto unico, pertanto, l’offerta dovrà essere riferita per lo svolgimento integrale del 

servizio con divieto di presentare offerte in aumento, condizionate espresse in modo indeterminato o con 

riferimento solo ad alcune parti dell’appalto. 

Tutti gli importi citati nel presente avviso si intendono IVA esclusa. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di gara è l’avv. Vincenzo Pignatelli. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’ATER di Potenza - Sezione Amministrazione 

Trasparente/Bandi di Gara e Contratti - nonchè all’albo pretorio on line per giorni 15 naturali e consecutivi. 

Art. 12 Trattamento dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si fa presente 

che la stazione appaltante può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in 

relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti 

amministrativi ad esso conseguenti.  

Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali 

dell’A.T.E.R. di Potenza e per finalità strettamente connesse.  

Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la presentazione della candidatura.  

Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte dell’A.T.E.R. di Potenza.  

L’operatore economico potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo 

diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono 

raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. 

 

Potenza, lì’ 04.10.2017.2017 

                                                                                           Il Direttore 

                                                                                       Avv. Vincenzo Pignatelli 
 
 
 
 


