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Oggetto: G258 - Avviso per indagine di mercato esplorativa per l'affidamento della 
polizza di assicurazione Al1 Risks property. Proposte di varianti al capitolato 
di polizza. 

Con decreto dirigenziale n. 67769 (1119) del 3 novembre 2011 l'università degli Studi 
di Firenze ha indetto gara mediante procedura aperta per il servizio assicurativo 
indicato in oggetto (Lotto 3); allo scadere dei termini non è prevenuta alcuna offerta 
da parte delle Compagnie di Assicurazione. 

Pertanto, questa Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato 
esplorativa per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura del 
rischio di Al1 Risks property, secondo le modalità descritte di seguito: 

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
Copertura del rischio di Al1 Risks property con durata del contratto con effetto 
dall'aggiudicazione definitiva fino alle ore 24:OO del 31/1/2015; per le specifiche si 
rimanda al capitolato tecnico allegato al presente invito. 

ENTITA' DELL'APPALTO 
L'importo presunto del premio assicurativo annuo lordo di cui al suddetto decreto 
dirigenziale ammonta a Euro 500.000,00= per un totale di Euro 1.500.000,00= per 36 
mesi. Si precisa che nell'espletamento della presente procedura e nella gestione del 
contratto assicurativo, l'università è assistita da AON S.p.a., con sede in Via Frà 
Bartolommeo, 16 - 50132 Firenze a cui dovrà essere corrisposta la provvigione del 
10% sul premio imponibile. I1 contratto con il predetto broker scadrà il 30 maggio 
2014; a tale data l'università potrà gestire direttamente il servizio ovvero procedere a 
un nuovo affidamento. 

SOPRALLUOGO 
Gli operatori economici interessati ad effettuare un sopralluogo possono richiedere 
un appuntamento al Dott. Paolo Galli - AON S.p.A. - Via Frà Bartolommeo, 16 - 
50132 Firenze - Tel.: 055.2035.807 Fax: 055.2035.813 Cell.: 366.6165852. 

VARIANTI 



Gli operatori economici interessati sono invitati a proporre fino ad un massimo di 
cinque (5) varianti al capitolato di polizza esplicitate utilizzando l'apposito modello 
fornito dall'Amministrazione (Allegato B). 

Non è consentito agli operatori - economici di: 
a) apportare varianti agli articoli dalla sezione I1 "NORME CHE REGOLANO 

L'ASSICURAZIONE GENERALE", con l'unica eccezione per l'art. 3 "Durata 
del contratto - Rinnovo e proroga"; 

b) sostituire integralmente il capitolato di polizza od eventuali specifici articoli con 
propri testi e/o condizioni a stampa, ma esclusivamente di apportare le 
correzioni e/o modifiche mediante la compilazione dell'apposito modulo 
(allegato B). 

Le varianti proposte dagli operatori economici interessati saranno valutate 
dall'università e, se accolte, saranno oggetto di modifica dell'attuale capitolato 
tecnico che sarà oggetto di nuova gara. 

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI VARIANTI 
Gli operatori economici interessati a rispondere al presente invito dovranno far 
pervenire le proprie proposte di variante in plico chiuso e idoneamente sigillato, 
entro il termine perentorio del 15 FEBBRAIO 2012 alle ore 12.00, indirizzato a 
"Università degli Studi di Firenze - Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti - Piazza 
S. Marco, 4 - 50121 Firenze". 

Su detto plico dovrà essere chiaramente apposta la scritta "G258 - Indagine di mercato 
esplorativa per l'afidamento della polizza di assicurazione Al1 Risks property" e il 
nominativo della Società mittente. 

La consegna può essere effettuata, anche a mano, presso l'università degli Studi di 
Firenze - Ufficio Archivio Corrente (Ricezione Posta) - Piazza San Marco n. 4, nei 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il recapito che dovrà 
avvenire entro la scadenza indicata è ad esclusivo e totale rischio del mittente. 

I1 plico dovrà contenere: 
- una dichiarazione di cui all'allegato "A". 
- la propria proposta/e di variante/i al capitolato di polizza di cui all'allegato 

,,B". 

La dichiarazione (all. "A") e la propria proposta/e di variante/i al capitolato di 
polizza (all. "B") devono essere redatte in lingua italiana o corredati da traduzione 
giurata. 

La dichiarazione e le proposte di variante contenute nel suddetto plico, dovranno 
essere sottoscritte come segue: 
- dal titolare, nel caso di ditta individuale; 
- dai soci con poteri di rappresentanza, nel caso di società in nome collettivo; 



- dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; 
- dai legali rappresentati, nel caso di tutte le altre società; 
- dai procuratori. 

Per i procuratori che sottoscrivono uno dei documenti richiesti, dovranno produrre 
ed allegare l'originale della procura notarile o copia conforme all'originale ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

I1 presente invito, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l'università degli Studi di Firenze che sarà 
libera di avviare altre procedure e/o trattative. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.. il Responsabile del 
Procedimento & la ~o t t . i s a  Patrizia Ranaldi (Ufficio Affari Generali - tel. 0552756207- 
7294; fax 0552757304; patrizia.ranaldi@unifi.it), alla quale potranno essere richiesti 
chiarimenti. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e c.m. si comunica 
che l'ufficio Edilizia Universitaria e Contratti provvederà al trattamento dei dati 
personali, anche con I'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del 
procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente 
necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito della sola 
procedura concorsuale. 
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni 
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. Responsabile del 
trattamento: Caterina Mariotti - tel. 0555032440-491 fax 0555032442. 

ALLEGATI: 
- Dichiarazione " A  
- Modello varianti "B" 
- Capitolato tecnico di polizza 
- Statistiche sinistri 
- Informazioni patrimonio 


