
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO – SETTORI SPECIALI 
procedura: articolo 36 d.lgs. n. 50 del 2016 

SERVIZI ASSICURATIVI  
 
 
1. Scopo 
In vista della scadenza delle coperture assicurative in essere, STET S.p.A. avvia con il presente 
avviso un'indagine di mercato volta ad accertare l'esistenza di una pluralità di soggetti autorizzati 
all'esercizio delle attività di assicurazione, nei diversi rami di interesse, con i quali esperire un 
successivo confronto per l'aggiudicazione dei servizi per l’annualità 2020. 
 

2. Lotti funzionali 
I servizi assicurativi richiesti sono distinti nei seguenti lotti: 
 

LOTTI 
PREMIO ANNUO BASE 

D’ASTA 

Lotto 1: Danni ai beni – All Risk € 35.000,00 

Lotto 2: Cyber Risk € 10.000,00 

Lotto 3: Infortuni € 1.200,00 

Lotto 4: Kasko € 1.500,00 

Lotto 5: RC Patrimoniale € 8.000,00 

Lotto 6: RC Auto € 15.000,00 

Lotto 7: Responsabilità civile terzi/prestatori d’opera € 28.000,00 

Lotto 8: Tutela Legale penale e civile € 7.000,00 

Lotto 9: Vita IP Dirigenti € 2.000,00 

 

3. Procedura 
Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione 
d'interesse, entro  
 

 
le ore 23:59 del giorno 17 novembre 2019 

 

 
presentando, esclusivamente per via telematica, attraverso il portale 
https://stetspa.acquistitelematici.it, il modello scaricabile allo stesso indirizzo, debitamente 
compilato e sottoscritto digitalmente. 
 

https://stetspa.acquistitelematici.it/


 

 

La manifestazione di interesse dovrà necessariamente contenere una dichiarazione di 
accettazione del o dei lotti per i quali l'operatore intende presentare offerta, nonchè la disponibilità 
a presentare un'offerta pari o migliorativa rispetto ai capitolati predisposti da STET S.p.A.. 
Non sono pertanto ammesse manifestazioni di interesse condizionate a variazioni 
contrattuali peggiorative per l'Ente Aggiudicatore.  
A tal fine si invitano gli interessati ad utilizzare esclusivamente il modello messo a disposizione 
dell'Ente Aggiudicatore. 
STET S.p.A. si riserva di riaprire il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 
qualora alla data sopra indicata il numero dei candidati non sia sufficiente a garantire una 
adeguata concorrenza. 
 
STET S.p.A. si riserva inoltre di procedere, una volta individuata una pluralità di potenziali 
prestatori, ad avviare una procedura di affidamento diretto “mediato” ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per l’aggiudicazione dei servizi. STET potrà inoltre integrare 
l'elenco degli operatori da invitare anche in assenza di manifestazione espressa di interesse. 
Ricorrendone i presupposti, si riserva infine, ed in alternativa, di procedere ad affidamento diretto 
di singoli lotti funzionali. 
 
4. Informazioni e chiarimenti. Documenti descrittivi 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite il portale 
https://stetspa.acquistitelematici.it, previa registrazione, attraverso l’apposita funzionalità 
quesiti. L’Ente Aggiudicatore si riserva di pubblicare risposte a quesiti di interesse generale 
nell’apposita sezione FAQ. 
I capitolati e le statistiche sinistri sono disponibili al seguente link: 
https://nextcloud.stetspa.it/s/fMgcWyAJ55gWAdc 
Laddove mancante, si intende che il rapporto sinistri è pari a zero. 
Il modello per la formulazione della manifestazione di interesse è disponibile per via telematica 
previa registrazione al portale https://stetspa.acquistitelematici.it. 
 
 
5. Note legali 
Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di affidamento e non vincola in alcun 
modo STET S.p.A. ad avviare la stessa ovvero a concludere i contratti in oggetto. 
Nessun indennizzo o corrispettivo potrà essere richiesto o concesso per la presentazione della 
manifestazione di interesse. 
 
 
6. Pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di profilo di committente 
https://stetspa.acquistitelematici.it e sul sito del ministero infrastrutture 
https://www.serviziocontrattipubblici.it/. 
Gli eventuali comunicati contenenti informazioni di carattere procedurale ritenute di interesse 
generale, saranno pubblicati esclusivamente sul profilo di committente  
 
 
Pergine Valsugana, 30/10/2019 

 
STET S.p.A. 

Responsabile del procedimento 
f.to Alessandro Monti 
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