
AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO EX ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 PER L’INDIVIDUAZIONE 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DEI CONSIGLIERI 

REGIONALI 

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, riveste carattere meramente 

esplorativo e non costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun modo il Consiglio 

regionale. 

Stazione appaltante: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Consiglio regionale – piazza Oberdan 6 
– 34133 Trieste – tel. 0039/040/3771111 – fax 0039/040/3773190. 

Contatti: Servizio amministrativo, piazza Oberdan 5, 34133 Trieste – tel: 0039/040/3773920 – fax: 
0039/040/3773929 – mail: cr.s.amm@regione.fvg.it  – pec: consiglio@certregione.fvg.it -
www.consiglio.regione.fvg.it 

Oggetto: copertura assicurativa contro i rischi derivanti ai consiglieri regionali da infortuni sofferti nel 
periodo di esercizio del mandato, come da condizioni particolari di polizza allegate sub 1) al presente 
avviso. 

Luogo di  esecuzione: Trieste. 

Durata: anni 3 (tre) con decorrenza 1° gennaio 2016. 

Valore: Euro 88.200 (al lordo di imposte e tasse) 

Procedura: procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006. 
Agli operatori economici che avranno presentato istanza di invito nei termini previsti, sarà 
successivamente inviato formale invito a presentare offerta. All’istanza di invito non dovrà essere 
allegata alcuna offerta economica. 

Termine per la presentazione dell’istanza di invito: l’istanza di invito dovrà pervenire, con qualsiasi 
mezzo, anche via pec con firma digitale, entro e non oltre il giorno 09/10/2015, al seguente indirizzo: 
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Servizio amministrativo, piazza Oberdan 5, 34133 Trieste. 

Soggetti ammessi: tutti gli operatori economici di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006.  

Requisiti di partecipazione:   
 assenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato 
o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di 
residenza; 

 capacità economica e finanziaria attestata da almeno due dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1983. 

Altre informazioni 

 i consiglieri regionali in carica fino alla fine della corrente legislatura sono eletti in numero di 49;  
 statistica dei sinistri riferita ai trienni 2010/2012 e 2013/2015 come da allegato sub 2) al presente 

avviso. 

 IL RESPONSABILE DELEGATO 
 DELLA P.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
 Gabriella Matievich 
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