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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

C.I.G 809267DD6 

PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
STIPULA DELLE POLIZZE DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA FONDAZIONE CENTRO 
CONSERVAZIONE E RESTAURO “LA VENARIA REALE” 

 

 

Il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” (CCR) intende acquisire manifestazioni di 
interesse per procedere all'affidamento del "servizio inerente le coperture assicurative della 
Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali La Venaria Reale” secondo 
le disposizioni dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di imprese in modo non vincolante per il CCR 

La manifestazione d'interesse ha l'unico scopo di comunicare al Centro la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 

Il Centro si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento. 

Il CCR si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio oggetto della presente gara anche in 
presenza di una sola offerta, purché valida e rispondente alle proprie esigenze 

In relazione al servizio da prestare, si precisa quanto segue: 

1) PREMESSA 

1.1 La Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” 
(di seguito denominata “Fondazione”), con sede in Venaria Reale, Via XX Settembre 18, è un 
ente di diritto privato senza fini di lucro; è istituita e svolge la propria attività secondo le 
disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali 
e del paesaggio”, con particolare riferimento all’articolo 29 e nel rispetto del Decreto del 
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 novembre 2001, n. 491, ove applicabile, e della 
deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 11 novembre 2004 numero 390- 32644. 
Sono fondatori: il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione 
Piemonte, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino già Provincia di Torino, la 
Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT e l’Università degli Studi di Torino. 

1.2 La Fondazione si occupa della conservazione del patrimonio culturale e, nello specifico, 
provvede a: 



 

 
 Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale" 

Via XX Settembre 18, 10078 Venaria Reale (TO), Italia 
 Partita IVA 09120370011 - Codice Fiscale 97662370010 – R.E.A. TO-1035302 

Tel. +39 011 499 30 11 Fax: +39 011 499 30 33 
www.centrorestaurovenaria.it 

 

a) l’organizzazione di laboratori per la Conservazione dei beni culturali, finalizzati a svolgere 
coerenti, coordinate e programmate attività di monitoraggio, di prevenzione, di 
manutenzione e di restauro di beni culturali; 

b) l’organizzazione di laboratori di analisi, ricerca e diagnosi su beni culturali; 

c) l’organizzazione e la gestione di una “Scuola” per l’alta formazione e lo studio, anche ai fini 
del rilascio, mediante convenzione con l’Università degli Studi di Torino, del titolo di laurea e 
di laurea magistrale ai restauratori di beni culturali; la Scuola è organizzata ai sensi 
dell’articolo 29, commi 11, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la 
collaborazione degli istituti di ricerca ed alta formazione del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali; 

d) la documentazione, la raccolta, l’organizzazione e la diffusione dei risultati delle proprie 
attività; 

e) l’organizzazione, anche mediante la medesima “Scuola” di cui alla lettera c, di attività o corsi 
per la formazione e l’aggiornamento delle altre figure professionali che svolgono attività 
complementari al restauro o altre attività di conservazione; 

f) la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della 
conservazione e del restauro; 

g) la promozione di studi e ricerche e la raccolta di documenti concernenti la storia della 
conservazione e del restauro; 

h) la promozione dello sviluppo sul territorio di imprese, in particolare artigiane, attive nel 
settore della conservazione dei beni culturali, cui trasmettere i risultati delle ricerche e delle 
innovazioni tecnologiche sperimentate durante lo svolgimento delle proprie attività; 

i) la partecipazione a programmi internazionali di ricerca e di conservazione su beni culturali, 
anche su incarico dei Fondatori, del Governo Italiano, di Istituzioni dell’Unione Europea e di 
Organizzazioni Internazionali. 

2) STAZIONE APPALTANTE 

Ente:  FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTUARO DEI BENI 
CULTURALI “LA VENARIA REALE” 

Indirizzo:  Via XX Settembre 18, 10078 VENARIA REALE (TO)  

Sito internet:  https://www.centrorestaurovenaria.it/ 

Servizio responsabile:  Area Amministrazione 

Responsabile Unico del Procedimento: Alessandra Bellino 

 Tel. +39 011 4993.011- Fax +39 011 4993.033 

 Email: info@centrorestaurovenaria.it - PEC: direzione@pec.ccrvenaria.it  
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3) OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Oggetto: stipula delle polizze di copertura assicurativa, Polizza RCT, Polizza Incendio e rischi vari, 
compresa la Polizza Elettronica, Polizza Infortuni professionali, Polizza amministratori, direttori dei 
lavori, e RUP, Polizza deposito patrimonio e beni, Polizza aperta opere e oggetti d’arte (giacenza e 
trasporto), assistenza e consulenza. 

Caratteristiche del servizio da affidare: le specifiche del servizio saranno indicate dettagliatamente 
nel capitolato di gara. In questa fase ne vengono sinteticamente descritte le caratteristiche principali 
nel Facility Report allegato al presente avviso. 

Durata del contratto: L'incarico avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipulazione del 
contratto.  

4) AMMONTARE COMPLESSIVO 

L'importo complessivo posto a base di gara è quantificato presuntivamente in complessivi € 
119.106,00 (€ 39.702,00 annui) al netto delle imposte per la durata triennale del contratto  

5) PROCEDURA DI GARA 

La gara sarà espletata mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 
n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2, 
del decreto medesimo. 8.1  

La Fondazione procede alla verifica della completezza e correttezza formale delle candidature 
presentate, rispetto a quanto richiesto nel presente avviso. 

L’esame delle candidature formalmente ammissibili è effettuato da una commissione valutatrice 
composta dal Segretario Generale della Fondazione e da un minimo di altri due membri. 

La commissione selezionerà una rosa fino ad un massimo di cinque candidature idonee, esaminando 
ogni candidatura pervenuta. 

Seguirà invio di lettera di invito ai soli candidati selezionati, contenente i dettagli della gara, i requisiti, 
i dettagli della richiesta di offerta.  

Il CCR si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio oggetto della presente gara anche in 
presenza di una sola offerta, purché valida e rispondente alle proprie esigenze. 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 45 del 
d. lgs. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del 
medesimo decreto.  

Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. 
50/2016.  
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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.  

Non verranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile 
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.  

Si procederà ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti che un 
operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in 
una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  

Si procederà altresì ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti che 
un operatore economico abbia affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 
del 2001 n. 165 

E quindi sono ammessi, gli operatori economici: 

1. nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

2. iscritti al Registro degli intermediari assicurativi istituito dall'art. 109 del d.lgs. n. 209/2005 da 
almeno 5 anni; 

3. iscritti nel Registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio per la medesima 
attività oggetto del presente servizio; 

- numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e 
oggetto dell'attività, generalità e indicazione del titolare in caso di impresa individuale, 
ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso di impresa societaria; codice fiscale e partita 
I.V.A.; 

- indicazione del numero di posizione INPS, INAIL e relativa sede ed indirizzo; 

4. in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’ISVAP all’esercizio delle attività 
assicurative nei rami oggetto di partecipazione.  

5. che abbiano intermediato e assicurato, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di 
gara (2016- 2017-2018), premi assicurativi per un valore complessivo non inferiore ad € 
800.000,00 al netto degli oneri fiscali; 

6. che abbiano intermediato, assicurato e/o gestito, nel triennio precedente la pubblicazione del 
bando di gara (2016- 2017-2018), polizze assicurative aventi ad oggetto “opere/oggetti d’arte” 
per trasporto, giacenza ed esposizione, per un valore complessivo non inferiore ad € 
8.000.000,00 

7. che abbiano eseguito un sopralluogo presso il CCR prima della presentazione dell’offerta, con la 
specifica finalità di verificare gli immobili, gli impianti, le attrezzature, le opere e gli oggetti 
d’arte, e più in generale l’intero complesso di beni mobili ed immobili 
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7) CRITERIO E PROCEDURA 

A ogni partecipante verrà assegnato un numero progressivo in base all'ordine di registrazione al 
protocollo della Stazione Appaltante. L'elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà 
riservato fino all'esito della procedura negoziata. 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti, che abbiano presentato la manifestazione 
d'interesse di cui al presente avviso, nei termini e nel rispetto della forma richiesti, saranno invitati a 
presentare offerte mediante lettera di invito. 

8) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi. Il CCR, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito 
all’indizione di successiva procedura, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori 
economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati.  

9) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I concorrenti interessati ad essere invitati devono far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 29 novembre 2019, alla Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei beni culturali 
“La Venaria Reale”, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo direzione@pec.ccrvenaria.it, a pena di 
inammissibilità, manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato (Allegato 1) al 
presente avviso, contenente quanto in seguito indicato, e precisamente: 

1 la ragione sociale, la sede legale dell'impresa, il recapito telefonico, l'indirizzo mail-pec; 

2 la dichiarazione di non versare in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste 
dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

3 la dichiarazione di essere iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi istituito dall'art. 109 
del d.lgs. n. 209/2005 da almeno 5 anni; 

4 la dichiarazione di essere iscritto nel Registro unico delle imprese della competente Camera di 
Commercio, con le seguenti indicazioni: 

• numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e 
oggetto dell'attività, generalità e indicazione del titolare in caso di impresa individuale, 
ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso di impresa societaria; codice fiscale e partita 
I.V.A.; 

• indicazione del numero di posizione INPS, INAIL e relativa sede ed indirizzo; 

5 la dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’ISVAP 
all’esercizio delle attività assicurative nei rami oggetto di partecipazione.  

6 la dichiarazione di aver intermediato ed assicurato, nel triennio precedente la pubblicazione del 
bando di gara e quindi (2016-2017-2018), premi assicurativi in favore di Enti Pubblici e/o di 
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Diritto Pubblico per un valore complessivo non inferiore ad € 800.000,00 al netto degli oneri 
fiscali; 

7 la dichiarazione di aver intermediato, assicurato e gestito, nel triennio precedente la 
pubblicazione del bando di gara e quindi (2016- 2017-2018), polizze assicurative per un valore 
complessivo non inferiore ad € 8.000.000,00 aventi ad oggetto le “opere/oggetti d’arte” per 
trasporto, giacenza ed esposizione; 

8 la dichiarazione o l’attestazione sottoscritta dal CCR, di aver svolto un sopralluogo presso il CCR 
prodromico alla consapevole redazione dell’offerta 

9 l'impegno a comunicare, tempestivamente, tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione 
e struttura, che siano rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura; 

10 l'autorizzazione al CCR ad effettuare tutte le comunicazioni tramite PEC all'indirizzo indicato. 

11 l’autorizzazione al trattamento dati personali 

I requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione devono essere posseduti alla data di 
sottoscrizione della stessa e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata al CCR ai fini 
dell'aggiornamento dei dati. 

La mancanza di una sola di queste dichiarazioni comporta l’esclusione della candidatura. 

La manifestazione di interesse può essere sottoscritta e allegata in copia fotostatica, ed in tal caso 
dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante  

Ovvero 

La domanda e le dichiarazioni può essere firmata digitalmente ed in tal caso non sarà necessaria la 
fotocopia del documento di identità. 

10) RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Le richieste di eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa, e di informazioni inerenti gli 
aspetti procedurali devono essere recapitate, entro e non oltre il 25 novembre alle ore 12.00, con le 
seguenti modalità: a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
direzione@pec.ccrvenaria.it  

Si precisa che le informazioni complementari di interesse generale saranno portate a conoscenza di 
tutti i concorrenti entro il 27 novembre 2019 

Il CCR si riserva di pubblicare tutte le informazioni di cui sopra sul profilo del committente nella 
sezione “Bandi” attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di 
ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di 
presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto 
a quanto contenuto nella presente. 
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11)  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679. 

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura di 
affidamento, ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei Soggetti interessati. 

Gli operatori economici, con la presentazione della manifestazione di pubblico interesse, autorizzano 
il CCR al trattamento dei propri dati per l'espletamento della procedura di affidamento. 

 

Al termine della procedura, i dati saranno conservati nell'archivio della Stazione Appaltante e ne sarà 
consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa 
sul diritto all'accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di 
legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. I dati verranno trattati con 
sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. I dati possono essere conosciuti dal responsabile del trattamento e dagli incaricati dei 
competenti uffici del CCR “La Venaria Reale”. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Alessandra Bellino  

Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni sono disponibili sul sito internet del CCR 
https://www.centrorestaurovenaria.it/. 

12) ALLEGATI: 

• Modello di manifestazione interesse; 

• Facility Report 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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