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AVVISO PUBBLICO PER RICHIESTA DI INDAGINE DI MERCATO 

 
PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI DEI DIPENDENTI E 

ASSICURAZIONE UFFICI 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
A VALERE SULLA MISURA 19.4.01 “Costi di esercizio” – PSR 2014-2020 

CUP: E24H16000280009 CIG Z202781F3A 

 
Considerato: 

la comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 “Europa 2020 - Una strategia per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale attivare un’azione riformatrice volta a rafforzare 

l’economia europea nel prossimo decennio ed uno sviluppo equilibrato; 

la comunicazione della Commissione COM (2010) 672 “La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide 

dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio”, che ha delineato le sfide per l’agricoltura: 

produzione alimentare sostenibile, gestione sostenibile delle risorse naturali, azioni per il clima e sviluppo 

equilibrato del territorio; 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi fondi al fine 

di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, in particolare al CAPO II - 

Sviluppo locale di tipo partecipativo (dall’art. 32 all’art. 35), anche denominato “Community-led local 

development (CLLD)”; 

Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER, dall’Art. 42 all’art. 44; 

Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia che stabilisce le strategie, gli obiettivi e i 

risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali comunitari, in particolare al Capitolo “Obiettivo tematico 9 

– Promuove l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione” ed in particolare 

alla Sezione 3 – Approccio integrato allo sviluppo territoriale da realizzare mediante i Fondi SIE” e al 

Capitolo 3.1 “Il Community-led local development (CLLD)”; 

il “Documento strategico regionale dell’Emilia Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei (SIE) 2014 – 2020: Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di 

attuazione”; 

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Emilia-Romagna, in attuazione del Reg. (CE) 1305/2013, 

approvato formalmente dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 3530 del 26 maggio 2015, 

recepita dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 636/2015 e successivamente recepita con la 

nuova  versione  8.2  è  stato  approvato  dalla  Commissione  con  Decisione  C  (2018)  8506  final 

del 5 dicembre 2018, di cui è stato preso atto dalla Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta n. 2138 

del 10 dicembre 2018; 

le Disposizione Attuative della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER; 
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le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, intesa sancita in 

Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11 febbraio 2016; 

il Regolamento Interno per la gestione e il funzionamento delle attività del Gal L’Altra Romagna nell’ambito 

della Misura 19 – PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna e le relative norme allegate approvato 

dall’Assemblea dei Soci del 5 maggio 2017 (rev 1) e le relative norme allegate successivamente aggiornate; 

 
il documento di autorizzazione a contrarre del 01 aprile 2019 pubblicato nella sezione amministrazione 

trasparente nel sito del committente; 

 

IL Gal L’Altra Romagna rende noto il seguente avviso pubblico per richiesta di 

indagine di mercato: 
 

1. DITTA APPALTANTE 

 
Nome, indirizzo, e-mail e numero di fax dell'ente appaltante 

L'Altra Romagna soc. cons. a r.l., 

Via Roma n. 24- 47027 - Sarsina (FC); 

tel. 0547/698301 – Fax 0547/698345, 

C.F. e P.IVA 02223700408 

E-mail: info@altraromagna.net sito web: www.altraromagna.it 

PEC: altraromagna@pec.net 

Società conforme e adeguata secondo il Decreto Legislativo 231/2001 

 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
Al fine di poter effettuare al meglio l’indagine di mercato e comparare nel miglior modo possibile 

le offerte riportiamo qui di seguito i servizi per i quali chiediamo di indicare la vostra miglior 

offerta: 

1) Polizza infortuni per n. 7 persone dipendenti con mansioni d’ufficio nelle 24 ore con le 

seguenti coperture: 

a. Morte: 50 mila euro 

b. Invalidità permanente: 100 mila euro (con massimo 3 punti di franchigia) 

c. Indennità giornaliera da ricovero: 50 euro al giorno (indicare le franchigie) 

d. Rimborso spese mediche: 3 mila euro 

 
2) Assicurazione Uffici con le seguenti coperture: 

a. Rischio locativo 200 mila euro 

b. Contenuto 20 mila euro 

c. Ricorso terzi 100 mila euro 

d. RCT e RCO 3 milioni di euro 

mailto:info@altraromagna.net
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Saranno prese in considerazione le offerte che presenteranno tutte le condizioni minime richieste 

Le offerte dovranno pervenire indicando chiaramente i singoli punti oggetto di richiesta (punto 1 e 

punto 2 distinti). 

 
La selezione delle offerte sarà effettuata dal RUP e avverrà mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) e la scelta del contraente avverrà mediante il criterio del minor 

prezzo tenendo in considerazione esclusivamente le condizioni minime richieste. 
 

Per i punti 1 e 2 è stato calcolato un valore massimo dell’appalto pari a € 13.200 + IVA (euro 

tredicimila duecento) per il periodo da luglio 2019 a luglio 2024 compreso eventuale proroga di 12 

mesi. 

 
 

 
3. REQUISITI PER LA CANDIDATURA 

Possono presentare la propria candidatura gli operatori che possiedono i requisiti di ordine 

generale, di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. 

Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che non si trovano nelle condizioni di 

esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che possono legalmente esercitare le attività oggetto 

della presente gara. 

Ai sensi art. 80 del D.Lgs. 50/2016, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti: 

a) Inesistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) Regolarità negli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 co. 4; 

c) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, 

industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato o presso i competenti ordini professionali; 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’ allegato XVII del D.Lgs 50/2016 

Dichiarazione concernente un fatturato globale d’impresa di almeno il doppio del valore 

economico posto a base di gara e un fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto pari ad 

almeno il valore economico posto a base di gara, per gli ultimi tre esercizi disponibili. 

 
Requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell’ allegato XVII del D.Lgs 50/2016 

Dichiarazione di possedere, anche attraverso autodichiarazione firmata dal titolare, adeguate 

capacità tecniche e professionali e consolidata esperienza, acquisite attraverso principali servizi e 

forniture attinenti la natura della presente gara ed effettuati nell’ultimo triennio. Verrà 
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eventualmente successivamente chiesto di provare quanto dichiarato, attraverso un elenco con 

l’indicazione dei rispettivi importi e destinatari pubblici o privati. 

Nel caso in cui l’impresa sia di costituzione recente potrà dimostrare i requisiti tecnico- 

professionali relativamente all’arco temporale in cui l’impresa è operativa. 

 
Ai fini di tale accertamento verranno fatte le opportune verifiche sulla base delle autodichiarazioni 

che verranno richieste e rese dal soggetto provvisoriamente aggiudicatario. 

 
 

Considerata la spesa massima ammessa e trattandosi di richiesta di indagine di mercato, si è 

disposto di non richiedere la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice dei 

contratti pubblici e si valuterà se richiedere all’affidatario la garanzia definitiva di cui all’art. 103, o 

esonerarlo, in caso di operatore economico di comprovata solidità, contrattando un 

miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 

 

 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Le offerte dovranno pervenire per iscritto e in lingua italiana, a pena di esclusione, indirizzate alla 

società L’Altra Romagna Via Roma n. 24 a Sarsina (FC) entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 29 

APRILE 2019 utilizzando le seguenti modalità: 

 Consegna a mano c/o la sede de L’Altra Romagna via Roma n. 24 

 Per posta raccomandata indirizzata a L’Altra Romagna s.cons. a r.l via Roma n. 24, 47027 

Sarsina (FC) 

 via pec all’indirizzo: altraromagna@pec.net; 
 

Quale data di presentazione farà fede la data di arrivo presso la sede de L’Altra Romagna e per la 

consegna via PEC farà fede la data di arrivo nella casella postale de L’Altra Romagna. 

 
Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche sostitutiva o 

aggiuntiva dell’offerta precedente. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 

 
Per informazioni è possibile contattare il Coordinatore Mauro Pazzaglia al numero 0547 698301; 

e-mail: direzione@altraromagna.net 

 

5. MODALITA’ E TEMPI DI PAGAMENTO 

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato, contestualmente 

all’emissione della polizza e ai successivi rinnovi. 

mailto:altraromagna@pec.net
mailto:altraromagna@pec.net
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La polizza dovrà essere emessa con copertura a partire dalla data del 25 luglio 2019 e si rinnoverà 

di anno in anno fino al 25 luglio 2024 salvo eventuale proroga. 

 
 

6. TUTELA DELLA PRIVACY 

Si riporta di seguito informativa. 

 
7. NORME DI SALVAGUARDIA 

Il GAL L’Altra Romagna si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o modificare la presente 

richiesta, integralmente o in parte; si riserva altresì la facoltà di decidere di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

 
Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda al Regolamento interno delle 

procedure de L’Altra Romagna. 
 
 

 
F.to Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Mauro Pazzaglia 
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In relazione alle nuove disposizioni sulla Privacy Vi preghiamo di prendere visione di quanto di 

seguito indicato. 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’Altra Romagna S.cons.a.r.l. con sede legale in Via Roma, n. 24 Sarsina (FC) – Italia, P.IVA 

02223700408 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi 

dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e del DLgs n.101/2018 (in seguito 

Codice Privacy) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità al par. 2. 

 

1. Oggetto del Trattamento 

 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 

telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) 

da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare. 

 

2. Finalità del trattamento 

 

I Suoi dati personali sono trattati: 

 

A) senza il Suo consenso espresso art. 2 sexies, art. 2 octies, art. 2 novies del Codice Privacy e art. 6 

lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: 

 

• concludere i contratti per i servizi del Titolare: 

o servizi di sostegno alle imprese in relazione alla concessione ed erogazione di contributi, 
convenzioni, benefici economici comunque denominati previsti dalla normativa 
comunitaria nazionale e regionale. 

o Servizi di pubbliche relazioni e comunicazione. 

• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in 

essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

 

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti 

Finalità di Marketing, comunicazione e promozione: 

 

• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni 

commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e  rilevazione 

del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 

• acquisire informazioni anche attraverso soggetti terzi (ad esempio, business partner, 

compagnie assicurative, altre società). 
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Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a 

servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito ed acquisire informazioni anche 

attraverso soggetti terzi, salvo Suo dissenso. 

 
3. Modalità di trattamento 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) 

GDPR e precisamente: raccolta, archiviazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento 

sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 

comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. 

 

4. Accesso ai dati 

 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A e 2.B: 

 

• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni 

del trattamento e/o amministratori di sistema; 

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo a Enti Regionali, Enti nazionali, Enti Europei, 

studi professionali, consulenti, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare e/o 

facenti parte della procedimentalizzazione delle attività necessarie all’esecuzione delle finalità. 

 

5. Comunicazione dei dati 

 

Senza la necessità di un espresso consenso art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i 

Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei 

soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

 

I Suoi dati non saranno diffusi, fatta eccezioni per le comunicazioni richieste ex legge. 

 

6. Trasferimento dati 

 

I dati personali sono conservati su server ubicati a all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 

inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra- UE. In 

tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea. 
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7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A è obbligatorio. In loro assenza, non potremo 

garantirLe i Servizi dell’art. 2.A. 

 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B è invece facoltativo. Può quindi decidere di 

non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal 

caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai 

Servizi offerti dal Titolare. Comunque, continuerà ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A). 

 

8. Diritti dell’interessato 

 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

 

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 

di responsabili o incaricati; 

 
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 

si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; 

 
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 

La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 

personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Pertanto, 

l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità 

tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due 

tipologie di comunicazione. 
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Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 

diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

 

una raccomandata a.r. a – L’Altra Romagna S. cons. a. r. l ., con sede legale in Via Roma n. 24, 

47027 - Sarsina (FC) – Italia (“Titolare”); 

 

10. Titolare, responsabile e incaricati 

 

Il Titolare del trattamento è L’Altra Romagna S. cons. a. r. l . in persona del Rappresentante 

dell’Impresa Biserni Bruno, domiciliato per la carica presso L’Altra Romagna S. cons. a. r. l. con 

sede in Via Roma n. 24, 47027 - Sarsina (FC) – Italia. 

 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede 

legale del Titolare del trattamento. 


