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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO  

Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, si rende noto che VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA, in 

esecuzione della determina a contrarre del 4/11/2021 intende avviare un’indagine di mercato 

per l’ affidamento del servizio assicurativo RCT/RCO. Il servizio richiesto avrà una durata di 24 

mesi  dalle ore 24,00 del 31.12.2021 alle ore 24,00 del 31.12.2023 Importo presuntivo € 29.782 

comprensivo di spese. 

 Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta:  

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa autorizzata all’esercizio 

dell’attività oggetto del servizio, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza; 

b) iscrizione IVASS;  

c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, 

espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma.  

 

A dimostrazione che il concorrente sia in possesso dei requisiti  è sufficiente la produzione del 

DGUE Allegato . 

Ai fini di cui sopra, questa VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA pubblica sul proprio sito istituzionale  

e sulla piattaforma https://velletri.acquistitelematici.it. il presente avviso di indagine di mercato, 

onde conoscere gli operatori interessati a partecipare alla successiva procedura di selezione per 

lo specifico affidamento.  

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare 

specifica richiesta di partecipazione mediante pubblicazione sulla piattaforma della 

documentazione sopra descritta comprensiva dell’Istanza di partecipazione (allegata) , entro le 

ore 13.00 del 15/11/2021. La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto del servizio, la 

ragione sociale del richiedente, l’espressa richiesta di partecipazione alla procedura in esame, il 

DGUE debitamente compilato e firmato digitalmente, nonché l’indirizzo PEC presso cui ricevere 

eventuali comunicazioni. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, 

oppure da un procuratore. In tal caso dovrà essere allegata anche copia conforme all’originale 
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della relativa procura. La richiesta non determina in capo all’Amministrazione alcun obbligo 

specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale. Non potranno chiedere la 

partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d.lgs.50/2016, gli operatori 

economici che si trovino rispetto ad altri partecipanti alla procedura in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle conseguenti offerte ad un unico centro 

decisionale. In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 30 del 

d.lgs. 50/2016, VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA procederà richiedere offerta agli operatori 

economici operanti nel ramo oggetto della indagine che ne avranno fatto richiesta, a seguito di 

valutazione delle istanze medesime.  

La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, a persone (siano esse o no addette 

alle prestazioni), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri 

soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell’assicurato parteciperanno all’esecuzione 

delle attività. 

 Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 

5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ogni sinistro. 

La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell’esecuzione delle attività. La polizza deve prevedere anche la copertura dei danni (capitale, 

interessi, spese) alle cose date in consegna e custodia  all’assicurato compresi quelli conseguenti 

a incendio e furto. Il massimale per tale  responsabilità non deve essere inferiore a euro  

2.000.000,00 (due milioni/00) per  ogni sinistro;  

 Verso prestatori di lavoro (RCO). La polizza deve prevedere il risarcimento dei  danni (capitale, 

interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato dall’assicurato nell’esecuzione 

delle attività  e essere estesa anche ai danni causati da  subappaltatori o da altri soggetti che, 

pur non essendo alle dipendenze dell’assicurato,  parteciperanno all’esecuzione delle attività. Il 

massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere 

inferiore a euro  5.000.000,00 (cinque milioni/00);  

 La polizza dovrà essere soggetta su regolazione premio o sulla base del fatturato, ed il valore 

base di riferimento del fatturato è pari a € 12.693.610 netto su base annua.  

 Dovrà essere previsto il pagamento premio con cadenza trimestrale. 

 Descrizione del rischio: responsabilità civile derivante dall’assicurato dalla sua attività di 

raccolta e/o trasporto, e/o trattamento e/o recupero, e/o smaltimento, e/o gestione rifiuti, 

nonché di costruzione, e/o manutenzione e/o gestione di discariche, impianti e macchinari e 
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quant’altro necessario e/o utile per il conseguimento dell’oggetto sociale, nulla escluso né 

eccettuato. 

La garanzia dovrà essere estesa alle responsabilità comunque derivanti dalla cessione di lavoro 

in subappalto. 

La copertura assicurativa RCT prevede il risarcimento danni per i quali l’assicurato sia chiamato 

civilmente a rispondere verso terzi e deve essere riferita ai danni causati a persone, cose o 

animali e estesa anche ai danni causati dai subappaltatori o da altri soggetti che pur non alle 

dipendenze dell’assicurato partecipano all’esecuzione delle attività. 

  La copertura assicurativa RCO deve prevedere il risarcimento danni per gli infortuni subiti dal 

personale utilizzato nella esecuzione delle attività e deve essere  estesa anche ai danni causati 

dai subappaltatori o da altri soggetti che pur non alle dipendenze dell’assicurato partecipano 

all’esecuzione delle attività. 

Dovranno essere considerati terzi ai fini della copertura R.C.T. – R.C.O., anche se non soggetti 

all’obbligo di assicurazioni INAIL, gli amministratori tutti, i soci , il personale tutto anche se in 

prova ; 

Dovranno essere coperti anche i danni a mezzi, beni mobili ed immobili di terzi, ivi esclusi i 

veicoli, se il danno non è riconducibile a sinistro R.C. Auto; 

Dovrà essere garantita, senza esclusione od eccezione alcuna, la copertura per responsabilità 

civile di tutti i soggetti aventi, nell’ambito della responsabilità di gestione, sia in campo tecnico 

che amministrativo, quali a titolo esemplificativo: organo amministrativo, ed in particolare 

Presidente, e Amministratore Delegato che per lo statuto sono i legali rappresentanti, i membri 

del Consiglio di Amministrazione,  Responsabile Tecnico, Preposto conto Terzi, Responsabile 

Amministrativo e Responsabile del Personale; 

Dovrà essere inclusa la copertura della responsabilità, anche a norma dell’art 2049 del codice 

civile derivante dall’impiego di mezzi di trasporto,  macchine e macchinari compreso 

attrezzature scarrabili e di sollevamento  e quant’ altro inerente l’attività dell’azienda, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

La copertura dovrà essere estesa al danno biologico. 

Le garanzie devono intendersi concesse alla Volsca Ambiente e Servizi SpA con esclusione di ogni 

e qualsiasi diritto di rivalsa da parte della società assicuratrice 

 La richiesta di offerta sarà inviata agli operatori che avranno presentato sulla piattaforma sopra 

descritta specifica richiesta. La presente procedura verrà aggiudicata in base al criterio del minor 

prezzo ai sensi art. 95 D.Lgs. 50/16 s.m.i., essendo un servizio altamente standardizzato. 
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I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi della normativa vigente sul trattamento dei 

dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in 

oggetto. Punto di contatto per la procedura di selezione: s.sessa@volscambiente.it; 

Responsabile del procedimento: Simona Sessa, tel 06/96154012/14( lun/ven Ore 08.00/14.00) 

 

 

 

-Allegati : Statuto e riepilogo sinistri, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

    

Il RUP  

Simona Sessa 

 

Velletri 4/11/2021 


