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n. 2 Allegati 
 Agli Albi Pretori on-line  

e sui Siti Web del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, 
del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia e 

dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova 

 

 

 

Oggetto: Servizio Assicurativo Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale 

Triennio 2019/2022 

Conservatorio di Musica Niccolò Paganini di Genova 

Conservatorio di Musica Giacomo Puccini della Spezia 

Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova 

CIG Conservatorio di Genova:   Z46294C0AB 

CIG Conservatorio della Spezia: ZF9294EB08 

CIG Accademia Ligustica:             Z9C29A4140 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

Premessa 
Ai sensi dell’art. 36 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rende noto che queste tre Istituzioni (di 

seguito Conservatori e Accademia) intendono avviare una procedura negoziata per il servizio di copertura 

assicurativa di cui all’oggetto. Il servizio avrà le caratteristiche descritte nella Scheda Dati (Allegato n. 1). 

A tal fine Conservatori e Accademia pubblicano il presente avviso di indagine di mercato, onde conoscere 

gli operatori interessati a partecipare alla successiva procedura di selezione per lo specifico affidamento di 

un Lotto unico per l'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera, degli 

Infortuni, della Tutela Legale e dell'Assistenza nei Conservatori/Accademia ed in viaggio in favore degli 

Studenti e del Personale, nello svolgimento di tutte le attività didattiche, para-didattiche, extra-didattiche e 

inter-didattiche, che rientrino nel normale programma di studi, e che siano regolarmente deliberate e messe 

in atto dagli organismi accademici competenti od organi da essi autorizzati. 

 

Operatori Economici cui è rivolto il presente Avviso  

Il presente avviso è riservato alle Compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile 

organizzazione in Italia in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con 
riferimento ai rami oggetto del servizio, in base al D. Lgs. n. 209/2005, nonché in possesso dei requisiti 

minimi previsti dal presente avviso. 

Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, 
purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in 
regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato 

Italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione previsti dal presente avviso. 

Le suddette Compagnie di assicurazione possono esprimere la propria manifestazione di interesse anche 

per il tramite di una delle proprie agenzie di assicurazione cui è stata conferita idonea procura speciale per 

operare con la pubblica amministrazione nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, 

fermo restando che l'agenzia di assicurazione è tenuta a specificare la compagnia di assicurazione per la 

quale manifesta interesse ed il relativo possesso dei requisiti di seguito previsti da parte della Compagnia 

medesima. 
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Il presente avviso non comporta formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non 
è impegnativo per Conservatori ed Accademia che si riservano, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il 

diritto di sospendere, interrompere modificare o cessare la presente indagine, senza che ciò possa costituire 

diritto, pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la 

partecipazione alla presente indagine di mercato. 

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D. Lgs 50/2016, 
Conservatori e Accademia non pongono limiti massimi al numero di operatori da invitare alla procedura. 

Pertanto l’invito a partecipare sarà successivamente trasmesso a tutte le società che, in risposta al presente 

avviso, avranno fatto pervenire manifestazione d’interesse.  
Viceversa, laddove il numero delle manifestazioni d’interesse pervenuto sia inferiore a cinque (5), i 
Conservatori si riservano la facoltà di trattare direttamente con gli operatori economici interessati, anche in 

caso di un solo operatore interessato, o di invitare alla procedura almeno cinque concorrenti, integrando le 

domande pervenute con altri operatori economici che saranno reperiti mediante successive indagini senza 

ulteriore avviso pubblico. 

Successivamente gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerte oggetto della 

presente procedura negoziata, secondo i termini e le condizioni stabiliti con successiva lettera di invito. In 

particolare, l'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 
La lettera d’invito e i documenti necessari per la partecipazione alla procedura saranno inviate alla pec che 

gli operatori indicheranno nella propria richiesta d’invito. 
 

Requisiti Minimi di Partecipazione 

Le compagnie di assicurazione intenzionate a manifestare interesse devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti minimi di partecipazione: 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

a) Inesistenza a carico delle Compagnia delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 

n.50/2016; 

b) Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016; 

c) Specifica autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 208/2005, all’esercizio delle attività assicurative nei 
rami relativi alla copertura assicurativa oggetto della presente indagine; 

d) Iscrizione nel registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per attività d’impresa 
pertinenti con l’oggetto della presente indagine, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza 
per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente indagine. 

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, i suddetti requisiti 

dovranno essere posseduti da ciascuna impresa costituente il raggruppamento temporaneo o la 

coassicurazione.  
 

Requisiti di capacità economica-finanziaria 

a) di aver realizzato, complessivamente nel triennio 2016/2019, una raccolta premi lorda nell’ambito di 
Istituti dell’A.F.A.M. e Scolastici Pubblici non inferiore ad € 300.000,00. 

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, il suddetto requisito 

dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, in ogni caso il soggetto capogruppo dovrà 

possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria. 
 

Requisiti di capacità Tecnica 

a) di disporre, o di impegnarsi ad attivare entro la data di decorrenza del servizio, di un programma 

informatico di gestione dei sinistri, da mettere a disposizione dell’Istituto  al fine di consentire allo 
stesso di effettuare le denuncia di sinistro con strumenti telematici. 
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b) All’offerente, in relazione a quanto disciplinato dalla delibera AGCOM n. 24075 del 14 novembre 

2012 e dal Decreto interministeriale n. 57 del 20 febbraio 2014, dovrà essere stata attribuita una 

valutazione in merito al rating di legalità. Tale valutazione dovrà essere verificabile all’indirizzo 
Internet: http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html  

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, i suddetti requisiti 

dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che tale requisito dovrà 

essere posseduto almeno dalla Capogruppo.  
 

Termine e Modalità di partecipazione 
Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare specifica 

richiesta di partecipazione - entro e non oltre il 20.09.2019, a pena di esclusione - compilando il modulo 

allegato (Allegato n. 2) ed inviandolo, esclusivamente via pec, a tutti i seguenti indirizzi:  

 bandi_conspaganini@pec.it; 

 conservatoriospezia@pec.conservatoriopuccini.com; 

 alba@pec.accademialigustica.it. 

 

Trattamento Dati Personali 
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati - ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR 

2016/679 - esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 
I Responsabili del Procedimento sono i Direttori Amministrativi dei Conservatori e dell’Accademia. 

 

 

per il Conservatorio di Genova per il Conservatorio della Spezia per l’Accademia Ligustica 

Genova,  

prot. n. 2595/IIIR 

La Spezia,  

prot. n. 4370/C7 

Genova,  

prot. n. 64394 

   

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

F.to Ing. Davide Viziano F.to Prof. Federico Rovini F.to Prof. Giuseppe Pericu 
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SCHEDA DATI 
 

1 - ANAGRAFICA ISTITUTI 
 

Intestazione Istituti: Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” - Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” - Accademia 

Ligustica di Belle Arti di Genova 

 

Codici fiscali: 80043230103 -  91027910115 - 80041430101 

 

Via/Civico: Via Albaro n. 38 GENOVA - Via XX Settembre n. 34 LA SPEZIA - Largo Pertini n. 4 GENOVA 

 

Località: Genova - La Spezia 

 

Provincia: Genova - La Spezia  Tel: 0103620819 – 018777033 - 010560131  

 

E-MAIL: diramm@conspaganini.it - amministrazione@conservatoriopuccini.com – amministrazione@accademialigustica.it 

 

E-MAIL CERTIFICATA: bandi_conspaganini@pec.it - conservatoriospezia@pec.conservatoriopuccini.com - 

alba@pec.accademialigustica.it 
 

2 - DATI  
 

CIG Conservatorio di Genova:          Z46294C0AB 

CIG Conservatorio della Spezia:        ZF9294EB08 

CIG Accademia Ligustica di Belle Arti: Z9C29A4140 

 
Premio a base d’asta (Studente pro-capite): da € 9,00 (Nove/00) 

a € 10,50 (Dieci/50) 

 

Decorrenza Conservatorio di Genova: 30/11/2019 - Ore 00:00  Scadenza: 29/11/2022 – Ore 24:00  

Decorrenza Conservatorio della Spezia: 01/11/2019 - Ore 00:00  Scadenza: 31/10/2022 – Ore 24:00  

Decorrenza Accademia Ligustica di Belle Arti: 01.03.2020 - Ore 00.00  Scadenza: 31/10/2022 – Ore 24:00  

 

N° Studenti (alla data attuale):  

Conservatorio Genova: 580 

Conservatorio La Spezia: 300 

Accademia Ligustica: 600 

 

N° Operatori (Dipendenti, con eventuale assicurazione 

volontaria):  

Conservatorio Genova: 99 

Conservatorio La Spezia: 74 

Accademia Ligustica: 35 
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Modulo di Manifestazione di Interesse  

 

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

       

Al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova 
  bandi_conspaganini@pec.it 

 

Al Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia 
conservatoriospezia@pec.conservatoriopuccini.com 

 

All’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova 
alba@pec.accademialigustica.it 

 

Oggetto:  Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per il Servizio Assicurativo 
Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale -Triennio 2019/2022 

Conservatorio di Musica Niccolò Paganini di Genova 
Conservatorio di Musica Giacomo Puccini della Spezia 

Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova 

CIG Conservatorio di Genova:     Z46294C0AB 

CIG Conservatorio della Spezia:  ZF9294EB08 

CIG Accademia Ligustica:          Z9C29A4140 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante del/della 

_____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in _________, prov. ___, via 

____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. __________________ 

Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC ________________________, 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 

PRESO ATTO 
 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’avviso del ______________, pubblicato agli Albi 

Pretori on-line e sui Siti Web del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, del Conservatorio Giacomo Puccini della 

Spezia e dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, 
 

MANIFESTA 
 

l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 
 

DICHIARA 
 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

 Inesistenza a carico delle Compagnia delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016; 

 Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016; 

 Possesso di specifica autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 208/2005, all’esercizio delle attività assicurative nei 
rami relativi alla copertura assicurativa oggetto della presente indagine; 

 Iscrizione nel registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per attività d’impresa pertinenti con 

l’oggetto della presente indagine, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per il tipo di attività 
inerente l’oggetto della presente indagine; 

 Di essere a conoscenza che, in caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, i 

suddetti requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa costituente il raggruppamento temporaneo o la 

coassicurazione.  
 

Requisiti di capacità economica-finanziaria 

 di aver realizzato, complessivamente nel triennio 2016/2019, una raccolta premi lorda nell’ambito di Istituti 
dell’A.F.A.M. e Scolastici Pubblici non inferiore ad € 300.000,00; 
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 Di essere a conoscenza che, in caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, il 

suddetto requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, in ogni caso il soggetto 

capogruppo dovrà possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria. 
 

Altri Requisiti di capacità Tecnica 

 di disporre, o di impegnarsi ad attivare entro la data di decorrenza del servizio, di un programma informatico di 

gestione dei sinistri, da mettere a disposizione dell’Istituto  al fine di consentire allo stesso di effettuare le denuncia 
di sinistro con strumenti telematici. 

 Di essere a conoscenza che all’offerente, in relazione a quanto disciplinato dalla delibera AGCM n. 24075 del 14 
novembre 2012 e dal Decreto inter- ministeriale n. 57 del 20 febbraio 2014, dovrà essere stata attribuita una 

valutazione in merito al rating di legalità. Tale valutazione dovrà essere verificabile all’indirizzo Internet: 
http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html  

 Di essere a conoscenza che, in caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di Imprese in coassicurazione, i 

suddetti requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che tale 

requisito dovrà essere posseduto almeno dalla Capogruppo.  

 

Altri Requisiti 

 di essere in regola con il DURC; 

 Al fine di consentire di richiedere d’ufficio il certificato di regolarità tributaria, che l’ufficio competente al 
reperimento delle informazioni e dei dati necessari è: Agenzia delle Entrate – Ufficio 

di_____________________________; 

 che il recapito di posta elettronica certificata al quale inviare la lettera di invito è il 

seguente_____________________________________________________________; 

 Di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR 2016/679 - che 

i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Luogo e data, ___________________ 

             

                     Firma Rappresentante Legale * 

 

                 ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

* = La presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 

d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore, occorre allegare anche la procura 
 


