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AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN'AGENZIA PER LA STIPULA DI 
UNA POLIZZA DI ASSICURAZIONE VIAGGI DI DURATA ANNUALE PER LA COPERTURA DEL 
PERSONALE E DEI CONSULENTI DEL NUCLEO DI RICERCA SULLA DESERTIFICAZIONE 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI DURANTE LE TRASFERTE ALL'ESTERO PER ATTIVITÀ 
DI MISSIONE Codice CIG: Z7524E636B 

 
Ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 216, co. 9 del medesimo testo 

normativo, si rende noto che questa Università, in esecuzione della determina a contrarre n. 3047 del 25/09/2018, intende 

avviare una ricerca di mercato finalizzata all'individuazione di un'agenzia di assicurazione per la stipula di una polizza di 

assicurazione viaggi di durata annuale per la copertura del personale e dei collaboratori del Nucleo di Ricerca sulla 

Desertificazione dell'Università degli Studi di Sassari durante le trasferte all'estero per attività di missione. Le caratteristiche 

della polizza dovranno avere i dettagli di seguito indicati: 

− Durata annuale con decorrenza a partire dalle ore 24.00 del 18/10/2018; 

− Caratteristica di flessibilità necessaria a garantire la copertura assicurativa del personale strutturato e dei 

collaboratori del Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione dell'Università degli Studi di Sassari, durante le trasferte 

per attività di missione, indipendentemente dal loro inquadramento contrattuale e fiscale, previa comunicazione 

dei nomi degli interessati; 

− Trasferte di missione non superiori ai 90 (novanta) giorni; 

− Assistenza illimitata con rimpatrio immediato; 

− Rimborso Spese Mediche, massimale € 150.000,00; 

− Bagaglio, massimale € 3.000; 

− Assicurazione per malattie tropicali manifestatesi sia in loco sia al rientro in Italia; 

− Rimpatrio della salma in Italia in caso di morte. 

 

Il servizio richiesto avrà una durata di 12 mesi con decorrenza a partire dalle ore 24.00 del 18/10/2018  

L’importo presunto del servizio è pari a 1000,00 euro, oltre I.V.A. di legge.  

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta:  

a) iscrizione ad un pubblico registro. 

b) adeguata capacità economico-finanziaria 

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, di cui fornisce CV autocertificato in allegato all'offerta.   

Il presente avviso rimarrà presente sul sito di questa Università per un periodo di n.15 giorni decorrenti dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione.  

Gli operatori economici interessati, anche in forma associata, alla procedura di selezione in questione potranno trasmettere 

la manifestazione di interesse, riportando i dati anagrafici dei soggetti interessati e nel caso siano in forma associata, lo 

Statuto e l’anagrafica dell’associazione, corredato da una fotocopia non autenticata del documento di identità o di 

riconoscimento del sottoscrittore. A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta 

dai partecipanti o nel caso di Associazione dal proprio presidente il quale indicherà i soci che aderiranno all’iniziativa. 
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La manifestazione di interesse, avente ad oggetto: “Avviso Esplorativo finalizzato all'individuazione di un'agenzia di 

assicurazione per la stipula di una polizza di assicurazione viaggi di durata annuale per la copertura del personale e dei 

consulenti del Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione dell'Università degli Studi di Sassari durante le trasferte all'estero 

per attività di missione" dovrà essere inoltrata  al seguente indirizzo: 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 
UFFICIO GESTIONE CENTRI E PROGETTI 
Via E Largo Macao, 32 – 07100 SASSARI 
E-mail: alpinna@uniss.it PEC: protocollo@pec.uniss.it 

Entro le ore 13 del giorno 16/10/2018 mediante posta raccomandata ovvero P.E.C. 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura in oggetto.  

Il presente avviso esplorativo, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, 

della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 337/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai 

fini della generale conoscenza.    

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Ricerca, Internazionalizzazione Trasferimento Tecnologico e 

Terza missione – Università degli Studi di Sassari P.zza Università 21, Sassari 23, 09123 -, Tel. 079/229880, indirizzo di 

posta elettronica: agsequi@uniss.it. 

Punto di contatto per la procedura di selezione: Sig.ra Annalisa Pinna – tel. 079 228997, e-mail alpinna@uniss.it 

 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 

 

Il Dirigente 

Dott. Attilio Gaetano Sequi 
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