
 

 

 

AVVISO PUBBLICO APERTO AL MERCATO 

PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L’ASP CITTÀ DI SIENA 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Città di Siena, Via 

Campansi 18, c.a.p. 53100 Siena, C.F. 01170590523 – web http://www.asp.siena.it/.  

2) OGGETTO: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi per l’ASP Città di 

Siena, vale a dire l’individuazione di un’Impresa che svolga attività assicurativa e cioè 

l’assunzione e la gestione dei seguenti rischi: 

a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.); 

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.); 

c) Responsabilità civile patrimoniale; 

d) All risks; 

e) Infortuni; 

f) Kasko A.R.D. 

3) DATI: Determinazione dirigenziale di approvazione del presente avviso pubblico del 

30/06/2020 n. 352 - RUP: Dott.ssa Michela Muzzi  

4) IMPORTO A BASE D’ASTA: il valore stimato dell’affidamento, calcolato ai sensi dell’art. 35, 

comma 14 del D.lgs 50 del 2016, è pari ad € 165.000,00, oltre IVA, così suddiviso: 

Lotto Descrizione Valore biennale 

1 RCT/RCO € 100.000,00 

2 RC PATRIMONIALE € 10.000,00 

3 ALL RISKS € 50.000,00 

4 INFORTUNI € 2.000,00 

5 KASKO A.R.D. € 3.000,00 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) autorizzazione all’esercizio della attività assicurativa da parte dell’IVASS e, 

conseguentemente, iscrizione nel Registro delle Imprese assicurative; 

c) aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2017, 2018 e 2019) una raccolta 

premi complessiva relativa allo specifico rischio oggetto avviso non inferiore ad € 

100.000.000,00; 

d) aver concluso, negli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019), almeno n. 3 contratti per ogni 

lotto, a favore di distinte RSA pubbliche e/o private oppure Aziende del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

6) PROCEDURA 

L’operatore economico in possesso dei requisiti richiesti potrà manifestare il proprio interesse 

ad essere invitato alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del 



 

 

 

D.lgs. 50 del 2016 trasmettendo una PEC alla stazione appaltante, all’indirizzo 

provveditorato@pec.asp.siena.it, entro il giorno 15 LUGLIO 2020 alle ore 12,00 ed allegando il 

Modello di Dichiarazione allegato al presente avviso. 

7) PROCEDURA NEGOZIATA: la Stazione appaltante, selezionati gli operatori economici, 

svolgerà la procedura negoziata mediante piattaforma START https://start.toscana.it/, con 

criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta economicamente più 

vantaggiosa). 

8) PUBBLICITÀ E REVOCABILITÀ DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Stazione appaltante 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. 

 

IL DIRETTORE 

(D.ssa Biancamaria Rossi) 


