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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’AUTOMEZZO 

IN DOTAZIONE ALLA RISERVA NATURALE REGIONALE DELLE VALLI CUPE 

 
                                                       SI RENDE NOTO 
che Legambiente Calabria A.p.s., quale Ente Gestore della Riserva naturale Regionale delle 
Valli Cupe, in persona del suo l.r.p.t., intende procedere, ai sensi della vigente normativa, ivi 
incluso ove applicabile il D.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di non discriminazione 
parità di trattamento e proporzionalità, di soggetti idonei per l'affidamento del servizio di 
copertura assicurativa per l’automezzo in dotazione alla Riserva Naturale Regionale delle Valli 
Cupe. 
Oggetto del contratto e descrizione del servizio di copertura assicurativa:  

L’Ente Gestore della Riserva intende procedere alla manifestazione di interesse per 
individuare mediante procedura negoziata, tra i soggetti che avranno fatto pervenire offerte, 
quella economicamente più vantaggiosa. 
L’offerta deve riguardare la polizza assicurativa RC Auto per la Fiat Panda in uso all’Ente 
Gestore della Riserva alimentata a gasolio, con cilindrata 1248 e kw 70, la polizza deve avere 
le seguenti caratteristiche: 

 Frazionamento del premio: annuale; 
 Massimali R.C.A. – 6.070.000 euro per danni a persone indipendentemente dal 

numero delle vittime e 1.220.000 euro per danni a cose indipendentemente dal 
numero dei danni; 

 Copertura R.C.A.; 
 Bonus/Malus autovetture; 
 Polizza per guida esperta. 

Responsabile del procedimento: il Responsabile del Procedimento è il Dott. Falcone 
Antonio nella qualità di Direttore tecnico incaricato, Tel. 3383642877 – indirizzo mail: 
direttore@riservanaturalevallicupe.it  
Procedure di affidamento: aggiudicazione con il criterio del minor prezzo. 

Importo della fornitura: importo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

Fase di affidamento: La fase di affidamento coinvolgerà soltanto l’operatore economico che 
avrà presentato il prezzo minore;  
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Pagamenti: Il pagamento della fornitura sarà eseguito in unica soluzione, solo dopo stipula 
della polizza. Le somme utilizzate per la stipula della polizza pervengono dal finanziamento 
erogato dalla Regione Calabria. Il pagamento avverrà successivamente alla positiva 

acquisizione del DURC. 

Tempi di fornitura: la stipula della polizza dovrà essere effettuata entro 7 gg (sette) 
decorrenti dalla data della comunicazione di affidamento della fornitura. 

Requisiti di partecipazione:  

Possono partecipare tutti gli operatori economici aventi i seguenti requisiti: 

A) Requisiti generali -insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art.80 D.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. 

B) Requisiti di idoneità professionale - Sono ammesse alla presente manifestazione di 
interesse le società assicuratrici in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 D.lgs 50/2016 
ovvero di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione per le coperture 
assicurative oggetto dell'appalto. 

Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui 
all'art. 48 del D.lgs 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 comma 2 sono individuabili le seguenti 
prestazioni principali (copertura del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività 
peritali) del servizio oggetto di gara. 

Per la partecipazione dei consorzi individuati alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D.lgs 
nr 50/2016 si applicano le disposizioni degli artt.47e 48 del medesimo decreto. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o 
consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l'offerente abbia 
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 

È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione. La delegataria sarà tenuta, 
in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte 
nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto. 

Alle società che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma 
singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento. 

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di 
presentazione dell'offerta. 

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in 
caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena 
l'esclusione dalla gara. 

Modalità di presentazione e contenuti della domanda:  

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere 
redatta secondo il modello di cui all’allegato A) del presente Avviso.  

Alla domanda di partecipazione debitamente firmata dovranno essere allegati l’offerta 

economica relativa alla fornitura richiesta dal presente avviso, anche essa 
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debitamente sottoscritta, copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore e DURC in corso di validità.  

La suddetta documentazione dovrà pervenire a Legambiente Calabria A.P.S, quale Ente 
gestore della Riserva Naturale regionale delle Valli Cupe, nella persona del direttore tecnico 
incaricato, a mezzo PEC all’indirizzo: vallicuperiservanaturale@pec.it a pena di esclusione, 
entro il termine perentorio di 10 giorni (dieci) decorrenti alla pubblicazione del 

presente avviso sul sito web della Riserva naturale regionale delle Valli cupe, 
www.riservanaturalevallicupe.it  

Il giorno di pubblicazione non si computa nei 10 (DIECI) giorni utili per la presentazione della 
domanda.  

Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel 
presente avviso o oltre il termine fissato.  

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA RISERVA 

NATURALE REGIONALE DELLE VALLI CUPE”. 

Ulteriori informazioni:  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara pubblica né proposta 
contrattuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 
Legambiente Calabria, quale Ente gestore della Riserva Naturale delle Valli Cupe, si riserva la 
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, 
ed anche non dare seguito all’avviso in oggetto senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. La partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento che invece dovranno essere dichiarati dai 
partecipanti ed accertati da Legambiente Calabria A.p.s. nel corso della procedura.  

Trattamento dati personali: 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, Legambiente Calabria, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a informare in merito all’utilizzo dei dati 
personali. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento 
dei dati personali ed il Responsabile della protezione dei dati personali di cui alla presente 
Informativa è Legambiente Calabria, in persona del l.r.p.t., via Taranto 3, Catanzaro. 

Responsabili del trattamento. L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività 
e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto 
stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali 
da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo 
della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in 
capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". 
Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento 
dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. Soggetti 
autorizzati al trattamento. I dati personali sono trattati dal Consiglio Direttivo di Legambiente 
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Calabria previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei dati personali. 

Finalità e base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati personali viene effettuato da 
Legambiente Calabria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 
6 comma 1 lett. e) del Regolamento Europeo sopra citato, non necessita del consenso. I dati 
personali sono in relazione al procedimento ed alle attività correlate. Destinatari dei dati 
personali. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale o in 
rapporto con Legambiente Calabria, al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica. 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I dati personali non sono trasferiti al di fuori 
dell’Unione Europea. Periodo di conservazione. I dati sono conservati per un periodo non 
superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, 
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, 
da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I 
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, 
dell'atto o del documento che li contiene. 

I diritti. Nella qualità di interessato ciascun soggetto ha diritto: • di accesso ai dati personali; 
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali. 

Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra 
indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria 
richiesta. 

Pubblicazione avviso:  

Il presente avviso, è pubblicato sul sito web della Riserva naturale regionale delle Valli cupe. 

Allegati: (Allegato A – domanda partecipazione Bando) 

  Documento di identità; 

  DURC in corso di validità 

   

 

  Il Presidente di Legambiente Calabria 

Anna Parretta 

 


