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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE 

VERSO TERZI  “RCT” A FAVORE DELL’ARPAS  - ( ART. 125 CO.11 D.LGS. 12 APRILE 2006 

N. 163 E S.M.I) 

Si rende noto che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) 

con il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere, ai sensi dell’art. 

13 co. 4 del Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi 

dell’Agenzia, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 102 del 26.09.2011, 

all’affidamento diretto del servizio in epigrafe. 

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE 

Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per 

responsabilità civile patrimoniale verso terzi  “RCP” a favore dell’ARPAS, come meglio specificato 

nel capitolato tecnico pubblicato insieme al presente avviso. 

L'Arpas è un'agenzia regionale che opera per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la 

tutela e miglioramento della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati. L'Agenzia è l'organo 

tecnico che supporta le autorità competenti in materia di programmazione, autorizzazione e 

sanzioni in campo ambientale. 

La copertura assicurativa è operante in relazione all’esercizio di tutte le attività che 

istituzionalmente competono all’ARPAS, dalla stessa esercitate per legge, regolamenti o atti in 

genere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o 

integrazioni presenti e future. Si intendono comprese tutte le attività comunque e ovunque svolte e 

con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, 

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e 

collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate. 

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’Assicurato per 

perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui 

debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. 
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L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato anche in conseguenza 

di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l’Assicurato debba rispondere. 

Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di 

decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. 

L’Assicurazione può essere estesa, su specifica richiesta dell’Assicurato,  alla responsabilità di cui 

al D.lgs 163/06, relativa all’attività di progettazione ed all’attività di verifica, nel qual caso gli 

Assicuratori si impegnano a rilasciare certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta 

norma secondo gli schemi di legge.  

Per tali certificati devono essere offerti distinti prospetti per il calcolo del premio, in funzione 

dell’importo e della durata previsti, di norma pagabile in soluzione unica anticipata. 

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il costo presunto del servizio è stimato in € 20.000,00. 

Nella tabella che segue sono riportate le condizioni di copertura richieste e i parametri per il 

calcolo del premio, con l’avvertenza che i massimali devono intendersi come minimi garantiti, 

la franchigia come valore massimo, fermo restando che saranno valutate offerte migliorative.  

1.  Contraente/Assicurato 

ARPA SARDEGNA  

2.  Periodo di Assicurazione: 

dalle 24.00 ore del 31/12/2015 

alle 24.00 ore del 31/12/2016 

3.  4.1  Massimale RCT per ciascun sinistro: 

Euro  500.000,00 

4.2 Massimale RCT aggregato annuo: 

Euro 5.000.000,00 

5.  Data di retroattività: 

31.12.2010 
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6.  Franchigia 

€ 20.000,00 

7.  Sottolimiti  relativi  alle Condizioni Aggiuntive  alle  estensioni di  copertura 

alla Responsabilità Civile Professionale per le Attività Tecniche. 

C)PERDITE  PATRIMONIALI  CONSEGUENTI  AD 

INIDONEITA’ DELL’OPERA 

Euro 500.000,00 

E) DANNI ALLE OPERE  Euro 500.000,00 

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O 

STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Euro 500.000,00 

 

8.  Retribuzioni lorde:  

€ 13.500.000,00 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Gli Operatori Economici che intendono manifestare interesse all’esecuzione del servizio in oggetto 

devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito indicati: 

3.1. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

3.2. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività oggetto della gara; 

3.3 autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto della 

presente procedura di cui al D.Lgs. 209/2005,  

ovvero 

(per le compagnie aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia), 

autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in regime di prestazione di stabilimento o di 

prestazione di servizi nei rami assicurativi oggetto di gara, rilasciata a seguito degli oneri di 

comunicazione previsti dagli art. 23 e 24 del D.Lgs. 209/2005. 

Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere dichiarato con le modalità di cui al successivo 

punto 4. 
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Art. 4 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria proposta economica per il 

servizio in oggetto utilizzando preferibilmente la modulistica predisposta dall’Agenzia.  

La proposta economica va corredata della seguente documentazione: 

1.Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii. e di idoneità professionale, resa ai sensi del DPR 445/2000 e redatta 

utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 1 al presente avviso;  

2. Proposta contrattuale per il servizio richiesto. L’operatore economico dovrà formulare una 

proposta che dovrà riguardare: 

- l’importo del premio annnuo 

- (eventuali) modifiche alle condizioni contrattuali prescritte nel Capitolato Speciale allegato 

alla presente; 

- prospetti per il calcolo del premio relativo alla copertura delle responsabilità del 

progettista e del verificatore interno, in funzione dell’importo e della durata previsti per il 

singolo lavoro; 

La predetta documentazione dovrà pervenire, datata e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’operatore economico entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 dicembre 2015, in apposita 

busta chiusa recapitata tramite, servizio postale, corriere espresso o consegna a mano, al 

seguente indirizzo: ARPAS – Servizio Affari Generali – Via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari. La 

busta dovrà recare all’esterno   la denominazione dell’operatore economico, il relativo indirizzo e 

codice fiscale o P.IVA nonché la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER RESPONSABILITÀ CIVILE 

PATRIMONIALE VERSO TERZI “ 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per 

qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 
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sopra indicato. Farà fede, pertanto, solo il timbro di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo 

dell’Agenzia, che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: la mattina dal lunedì al venerdì: 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e nel pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - 

festivi esclusi. 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce avvio di una procedura di 

gara pubblica né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo l’ARPAS che rimane 

libera di interrompere in qualsiasi momento la presente procedura. 

Il servizio in oggetto verrà affidato, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale, nonché verifica della regolarità della situazione contributiva, alla Ditta che avrà formulato 

l’offerta  più conveniente.                                          . 

In ottemperanza alla L. 136/2010 la Ditta affidataria è tenuta ad assolvere agli obblighi previsti 

dall’art. 3 della citata legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

6. ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Mauro Iacuzzi tel. 070 271681.310 mail 

miacuzzi@arpa.sardegna.it. Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare la 

Dott.ssa Silvia Melis, tel. 070.271681.224, mail smelis@arpa.sardegna.it  

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’Agenzia 

nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., e trattati anche con mezzi informatici 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura. Sono 

riconosciuti ai soggetti partecipanti i diritti di cui al citato D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Titolare dei 

dati è: ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, con sede in 

Cagliari via Contivecchi n. 7, tel. 070.271681, e-mail privacy@arpa.sardegna.it; 

Il presente avviso è consultabile sul sito www.sardegnaambiente.it/arpas e sul sito ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna (sezione Servizi alle imprese – Bandi e gare d’appalto). 
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Cagliari, 24/11/2015 

Il Direttore del Servizio 

f.to Mauro Iacuzzi 

 

 


