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Prot. ADRBO 193 del 17/02/2022 
AVVISO 

INDAGINE DI MERCATO 
PER L’AFFIDAMENTO DI UNA POLIZZA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 

CNR  AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI BOLOGNA 
 
 

Si informa che l’Area Territoriale della Ricerca di Bologna del CNR intende avviare, nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, una 
indagine di mercato per la raccolta delle migliori offerte per  procedere all’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come 
modificato dall’ art. 51 del D.L. n. 77/2021, di un Polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile verso 
Terzi per la propria sede di Via Gobetti 101 a Bologna. 
 
Il presente “Avviso” è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e pertanto non 
costituisce proposta contrattuale e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 
vincoli di alcun tipo per l’Area Territoriale della Ricerca del CNR di Bologna che, in qualunque 
momento, potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne di altre, senza che i soggetti 
istanti possano vantare alcuna pretesa.  
 
Art. 1 – Oggetto del servizio  
Oggetto dell’indagine di mercato è la stipula di  una Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, con 
inizio il 7 aprile 2022, quale proprietario e conduttore dei locali situati in Via Gobetti 101 a Bologna, 
con varie destinazioni d’uso quali: uffici, sale congressi, aule biblioteca, laboratori nonché le relative 
strutture di accesso e le aree circostanti in uso, per un valore di Euro 5.000.000,00 - (https://area-
new.bo.cnr.it/, superficie circa 90.000 m2, edificato circa 50.000 m2, si veda foto allegata). 
 
Gli utenti che accedono giornalmente presso l’Area Territoriale di Ricerca di Bologna, in situazione di 
regolare affluenza no covid, sono quantificabili in circa 800 unità dei quali circa 300 dipendenti degli 
Istituti CNR insediati in Area (ISAC, ISOF, ISMN, ISMAR, ISP, IBE, IMM e AREA) e  circa 500 esterni da 
considerare “terzi”. Nello specifico devono essere considerati terzi, oltre ai visitatori, il personale 
dipendente delle altre realtà presenti all’interno dell’Area: Istituti INAF (IRA e OAS), AR-TER, 
TECNOPOLO e aziende situate nell’edificio ACCELERATORI D’INNOVAZIONE oltre al personale 
dipendente delle ditte che hanno contratti in essere con l’Area per i servizi di pulizia, vigilanza, mensa, 
manutenzioni ecc. 
 
L'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge, 
dall'organizzazione di circa 80 manifestazioni annuali in genere (quali a titolo esemplificativo e non 
restrittivo, visite all'interno delle strutture, congressi, prove concorsi, stages, conferenze, mostre, 
anche presso terzi) una parte delle quali promosse e organizzate dalle altre realtà presenti all’interno 
dell’Area. 
 
L’assicurazione deve essere operativa per la conduzione di eventuali locali di terzi utilizzati per 
congressi e/o manifestazioni, esclusi i danni alle strutture e agli arredi. 
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L’ assicurazione deve coprire eventuali danni ad auto e/o moto degli ospiti e dei dipendenti del CNR, 
che siano parcheggiate negli appositi spazi all’interno dell’Area Territoriale di Ricerca, per 
responsabilità riconducibile all'assicurato, ferma l'esclusione dei danni da circolazione. 
 
In caso di pandemia o epidemia (compreso covid 19) sono esclusi tutti i danni derivanti direttamente 
o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa. 
 
Art. 2 - Stazione Appaltante e Luogo di esecuzione 
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Territoriale di Ricerca del CNR di Bologna 
Via Gobetti 101  
40129 Bologna  
 
Art. 3 – Durata e Valore dell’appalto  
 
La durata della polizza è 1 anno. E’ escluso il tacito rinnovo. 
La stazione appaltante potrà decidere, qualora permanga l’interesse da parte propria e la 
disponibilità finanziaria, di procedere al rinnovo, tramite accordo scritto tra le parti, di anno in anno 
fino ad un massimo di 5 anni. Il rinnovo è a discrezione insindacabile della stazione appaltante. 
 
L’importo annuo presunto della Polizza è di Euro 3.200,00 + IVA come per legge.   
 
Art. 4 – Procedura di selezione e successiva stipula 
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 
a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
b) Requisiti di idoneità professionale come specificato all’art. 83, comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 
50/2016: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per 
attività coerente con la prestazione oggetto della procedura. 
 
Le offerte dovranno pervenire all’AdrBo entro e non oltre le ore 12:00 del 7 marzo 2022 pena 
l’irricevibilità dell’offerta, a mezzo pec all’indirizzo protocollo.adrbo@pec.cnr.it. 
 
Per i soli operatori economici non residenti in Italia l’invio della documentazione dovrà avvenire 
all’indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@area.bo.cnr.it inderogabilmente entro 
il termine di scadenza indicato al precedente paragrafo. 
 
L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi previsti è in capo all’operatore economico. 
 
Nell’offerta l’OE dovrà dichiarare espressamente di possedere i requisiti individuati dal presente 
avviso. 
 
L’offerta dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 
e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
(ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 
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L’offerta sarà valutata secondo il criterio del minor prezzo. 
 
 L’assolvimento dell’imposta di bollo, sulla stipula del contratto, è a cura del fornitore. 
 
Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento  
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è la Dr.ssa 
Maria Cristina Facchini, e-mail: presidenza@area.bo.cnr.it.  
 
Art. 6 - Trattamento dei dati personali –Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679  
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con 
mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, 
ivi inclusa la partecipazione alla gara e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli 
connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette 
finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati 
personali è Il CNR. 
 
Art.77 - Pubblicazione avviso  
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti” - “Gare 
in corso”. 
 
Per informazioni, chiarimenti tecnici e appuntamenti per il sopralluogo, le ditte dovranno inviare 
una mail alla seguente articolazione tecnica:  
Area Territoriale di Ricerca di Bologna – Servizio Tecnico 
P.I. Robert Minghetti  
Email: minghetti@area.bo.cnr.it 
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