
 1 

 

 

 

 

AVVISO PER LA  

MANIFESTAZIONE DINTERESSE  

 da parte di Banche, Gruppi bancari, Assicurazioni e loro reti commerciali finalizzata 

all'affidamento di un servizio finanziario denominato “Piano di accumulo”. 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

- Visto l’art. 9 bis del D.lgs 502/92 e s.m.i; 

- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

- Visti il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

- Visto il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”; 

- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 

 

 premesso  

 

- che con propria DELIBERA n. 28  del 17/04/2019  S.A.A.P.A. s.p.a.: 

▪ ha indetto procedura selettiva per l’affidamento di un servizio finanziario 

denominato “Piano di accumulo” a capitale garantito il quale preveda un accantonamento annuale 

da parte di S.A.A.P.A. s.p.a. di un importo compreso fra €. 100.000,00 e €. 600.000,00 secondo le 

disponibilità di bilancio dell’Ente per un periodo minimo di 10 anni con facoltà di rimborsi parziali 

anticipati; 

▪ ha dato atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18/4/16 n. 50, il 

contratto di affidamento da stipulare, avendo ad oggetto “servizi finanziari”, non è soggetto alle 
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disposizioni del Codice dei contratti pubblici; 

▪ ha manifestato l’intenzione di procedere all’affidamento del servizio  nel rispetto dei 

principi generali di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza; 

▪ ha ritenuto a tal fine opportuno adottare una procedura selettiva ristretta in due fasi 

da espletare nel rispetto dei principi di cui sopra e che preveda, nella prima fase, l’espressione di 

manifestazioni di interesse  da parte di soggetti idonei a erogare il servizio e, nella seconda fase, il 

successivo invito a presentare l’offerta nell’ambito della procedura selettiva; 

▪ ha approvato l’AVVISO alla manifestazione di interesse, con i relativi allegati, 

disponendone la pubblicazione sul sito internet istituzionale di S.A.A.P.A. spa; 

▪ ha stabilito che l’approvazione e pubblicazione dell’AVVISO non sono impegnativi per 

S.A.A.P.A., che si riserva, in ogni caso, il diritto di sospendere o cessare il procedimento selettivo e 

non giungere alla stipula di alcun contratto senza che ciò possa legittimare, da parte di chiunque, 

qualsivoglia pretesa di indennizzi, risarcimenti o rimborsi di spese o costi eventualmente sostenuti 

per rispondere alla richiesta di manifestazione di interesse; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro 

competenza; 

RENDE NOTO 

quanto segue: 

 

1) Ente che gestisce la procedura selettiva   

Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A.,  

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO),  

Tel +39 011-30.21.400 – Fax +39 011-30.21.421,  

PEC:   amministrazione@cert.ospedalesettimo.it,  

mail:   segreteria.saapa@ospedalesettimo.it,  

- sito web:  www.ospedalesettimo.it 

Responsabile del procedimento: dott. Aldo Corgiat Loia, acorgiat@ospedalesettimo.it.   

I soggetti interessati a presentare la propria manifestazione di interesse possono richiedere 

informazioni o chiarimenti tecnici esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo email: 

segreteria.saapa@ospedalesettimo.it 

Tali richieste dovranno pervenire entro il 3/05/2019 

Ai quesiti verrà data risposta mediante pubblicazione sul sito internet www.ospedalesettimo.it 

mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
http://www.ospedalesettimo.it/
mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
http://www.ospedalesettimo.it/
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Tutta la documentazione relativa al seguente avviso è liberamente scaricabile nella sezione 

“amministrazione trasparente” – “bandi di gara” del sito internet istituzionale 

www.ospedalesettimo.it 

 

2) Descrizione del Servizio Finanziario oggetto della procedura selettiva 

2.1 Piano di accumulo progressivo di risorse, a capitale garantito, con conferimento da parte di 

S.A.A.P.A. s.p.a. di una somma annuale variabile compresa fra € 100.000,00  (centomila) e  € 

600.000,00 (seicentomila) con facoltà di rimborsi anticipati totali o parziali. 

  

3) Durata 

3.1 Durata minima del Piano di accumulo: anni 10  

 

4) Requisiti di partecipazione  

4.1 Sono ammessi a presentare manifestazioni di interesse: 

- le Banche appartenenti a primari gruppi bancari con un rating uguale o maggiore di  BB (scala 

Fitch); 

- le Compagnie di assicurazione, anche mediante agenzie dirette, con rating uguale o maggiore 

di BB ( scala Fitch). 

purché in possesso di tutti i requisiti di ordine generale indicati dall’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 per la 

stipulazione di contratti con la P.A. e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione per la 

partecipazione alle gare pubbliche previste dalla normativa comunitaria e nazionale.  

 

5) Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse  

5.1 I predetti soggetti potranno manifestare il proprio interesse con apposita comunicazione, 

redatta preferibilmente secondo il MODELLO allegato 1. 

5.2 Nel caso di utilizzo di un altro schema o formulario, la comunicazione dovrà comunque 

riportare l’oggetto del presente avviso e tutte le dichiarazioni indicate nel MODELLO allegato 1. 

5.3 La comunicazione che dovrà pervenire alla S.A.A.P.A. s.p.a. entro le ore 12.00 del giorno 

10/05/2019 esclusivamente mediante posta elettronica certificata inviata al seguente indirizzo: 

amministrazione@cert.ospedalesettimo.it unitamente alla copia sottoscritta del Patto di integrità 

di cui all’allegato 2.  

 

http://www.ospedalesettimo.it/
mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
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5.4 La mancata sottoscrizione e/o il mancato rispetto del patto di integrità renderà impossibile 

l’accesso alla seconda fase della procedura e comunque darà luogo all'esclusione dalla procedura 

ristretta e/o alla risoluzione del contratto.  

5.5 L’eventuale intenzione di partecipare in forma associata deve essere indicata nella 

comunicazione di cui al punto 5.1. 

 

6) Criterio per lo svolgimento della successiva procedura concorrenziale 

6.1 Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, finalizzato alla 

raccolta di manifestazioni di interesse nonché a favorire la partecipazione del maggior numero di 

operatori economici. 

6.2 S.A.A.P.A. s.p.a. avvierà successivamente la procedura di selezione secondo un confronto 

concorrenziale tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse 

all'affidamento del servizio in oggetto.  

6.3 I soggetti pre-selezionati saranno invitati a presentare l'offerta mediante apposita lettera di 

invito. 

6.4 S.A.A.P.A. s.p.a. si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò possa dar 

luogo a richieste risarcitorie o indennitarie da parte di chiunque il diritto di sospendere o cessare il 

procedimento selettivo nonché il diritto di invitare a presentare l’offerta anche ad un unico 

operatore qualora sia pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte di soggetti idonei alla 

luce dei requisiti più sopra indicati. 

 

7) Privacy  

7.1 Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 si informa 

che i dati e le informazioni forniti dai concorrenti nel procedimento selettivo saranno oggetto di 

trattamento, manuale o informatizzato, da parte di S.A.A.P.A. (titolare del trattamento), nell’ambito 

delle norme vigenti, esclusivamente al fine di gestire la procedura di aggiudicazione, di ottenere 

informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge per le finalità 

connesse al presente procedimento e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti 

conseguenti all'aggiudicazione. 

7.2 In relazione alle suddette finalità, l’acquisizione dei dati è il presupposto indispensabile per 

lo svolgimento del rapporto contrattuale 
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7.3 I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 

l’affidamento di appalti di servizi. 

7.4 Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

7.5 I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

o al responsabile del procedimento, 

o a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi delle Legge n. 241 del 1990; 

o ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in 

materia di forniture e servizi. 

7.6 Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. 

7.7 I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano 

richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle imprese concorrenti. 

7.8 Alle eventuali richieste di accesso agli atti si darà corso secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente ed in particolare dall’art. 53, D.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

8. Procedure di ricorso 

8.1 L’Autorità Giudiziaria competente per le procedure di ricorso avverso il presente avviso e gli 

atti ad esso conseguenti è il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. 

8.2 Il ricorso avverso il presente avviso – se ritenuto immediatamente lesivo – deve essere 

notificato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito internet dell’Ente. 

8.3 Il ricorso avverso gli atti conseguenti deve essere notificato entro 30 giorni dalla piena 

conoscenza o dalla pubblicazione sul sito internet dell’Ente. 

  

9. Pubblicità 

9.1 Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ospedale. 

  

Allegato 1 – Manifestazione di interesse 

Allegato 2 – Patto di integrità 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

Dott.ssa Gabriella Gianoglio  
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ALLEGATO 1 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 da parte di Banche, Gruppi bancari, Assicurazioni e loro reti commerciali, finalizzata 

all'affidamento di un servizio finanziario denominato “Piano di accumulo”. 

  

L’Impresa ________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________ Via 

________________________________________________ C.A.P. ________________________ 

Codice Fiscale ______________________ Partita Iva __________________________________ P.E.C. 

_________________________________ rappresentata da ____________________________ 

nato/a a ___________________________ il _______________________ residente a 

___________________________ Via _________________________________ C.A.P. 

_________________________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

Tel. e/o cell. ___________________________________ 

presa visione dell’Avviso relativo all’oggetto, e, in particolare, delle condizioni dell’offerta richiesta 

a chi manifesterà interesse: 

- Manifestazione di interesse riservata a banche appartenenti a primari gruppi bancari con un 

rating uguale o maggiore di  BB (scala Fitch) e Compagnie di assicurazione, anche mediante agenzie 

dirette, con rating uguale o maggiore di BB ( scala Fitch); 

- Piano di accumulo a capitale garantito; 

-  Durata minima: anni 10; 

-  Importo rata Piano di Accumulo: rata annuale variabile compresa fra € 100.000,00  (centomila) 

e  € 600.000,00 (seicentomila); 

-  Pagamento rata annuale: unica soluzione 

-  Facoltà di rimborsi anticipati totali o parziali. 

 

DICHIARA 

 

- di essere interessata all’affidamento del servizio in oggetto; 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità professionale di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e 
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s.m.i.; 

- di essere in possesso degli altri requisiti di ammissione indicati nell’Avviso;  

- di accettare il Patto di integrità sottoscritto ed allegato alla presente Manifestazione di interesse; 

- di prendere atto della facoltà dell’Ente di non procedere alla seconda fase della procedura 

negoziata e di rinunziare a qualsia si pretesa derivante a qualsiasi titolo dalla presente 

manifestazione di interesse. 

Allega alla presente manifestazione di interesse: 

- copia di un documento di identità 

- copia Patto di integrità sottoscritto 

Data___________________________ 

 

 

Firma del dichiarante________________________________ 
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ALLEGATO 2 

 

PATTO DI INTEGRITÀ 

tra 

la società S.A.A.P.A. S.p.A. — Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese", con sede in Settimo 

Torinese via S. Cristina, 3, (partita IVA 08507160011) in persona dell’Amministratore Unico, legale 

rappresentante, dott. __________________, nata a ________________, C.F. 

___________________, domiciliato per la carica presso la sede della S.A.A.P.A.  

(di seguito per brevità denominata S.A.A.P.A.),  

e 

la Ditta ___________________________________ con sede legale in 

______________________________, via _________________________n. ______, Codice 

Fiscale/P.IVA ______________________, in persona di ___________________ nato/a a 

__________________________________ il _______________________, C.F. 

__________________________________ in qualità di 

_______________________________________________________, (di seguito per brevità 

denominata Ditta),  con riferimento alla PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 

SERVIZIO FINANZIARIO DENOMINATO “PIANO DI ACCUMULO” 

le parti, 

premesso che 

- il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla 

manifestazione di interesse da ciascun partecipante; 

- la mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione 

dalla lista dei soggetti da invitare alla gara;  

VISTI 

- la legge 6 novembre 20 12 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - i Piani Nazionale 

Anticorruzione del 2013 (aggiornato nel 2015) e del 2016 (aggiornato nel 2017) emanati 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

- il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza 2019-2021 approvato dalla S.A.A.P.A. 

con Delibera dell’Amministratore Unico n. 4 del 30.01.2019; 
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CONVENGONO 

quanto segue  

Articolo 1  

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della 

partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:  

   ▪  a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

  

   ▪  a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 

vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 

dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta  esecuzione;   

   ▪  a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

 distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 

gara in oggetto;   

   ▪  ad assicurare che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento con altri 

concorrenti;   

   ▪  ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla 

gara per eliminare o eludere la concorrenza;   

   ▪  ad informare puntualmente tutto il personale a qualsiasi titolo coinvolto nella 

preparazione della gara e nell’esecuzione dell’appalto del presente Patto di integrità e degli 

obblighi in esso contenuti;   

   ▪  a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i propri 

collaboratori a qualsiasi titolo e da tutti i propri dipendenti nell’esercizio dei compiti loro 

assegnati;   

   ▪  a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui 

sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.   

  

 Articolo 2 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti di S.A.A.P.A. coinvolti nell’espletamento della gara e nel 

controllo dell’esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente patto d’integrità, risultano 

edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.  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 Articolo 3 

La ditta, sin d’ora, si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ente, tutti i pagamenti eseguiti e 

riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli 

eseguiti a favore di intermediari e consulenti.   

 

Articolo 4  

La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 

con questo patto di integrità comunque accertato dalla S.A.A.P.A., potranno essere applicate le 

seguenti sanzioni:  

o esclusione del concorrente dalla gara;  

o escussione della cauzione provvisoria;  

o risoluzione del contratto;  

o escussione della cauzione definitiva;  

o responsabilità per il danno arrecato alla S.A.A.P.A. nella misura che verrà accertata 

dall’Autorità Giudiziaria;  

o esclusione del concorrente dalle gare indette dalla S.A.A.P.A. per 10 anni.  

 

Articolo 5  

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 

allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  

 

Articolo 6  

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 

imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 

consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura ristretta di 

cui all’oggetto.  

 

Articolo 7  
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Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta alla competenza esclusiva del 

Foro di Torino.  

 

Luogo e data ......................  

 

Per S.A.A.P.A. spa  

(L’Amministratore unico) 

 

 ______________________________________________________  

 

 

Per la ditta: 

(Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente)  

 

______________________________________________________  

 


