Comune di Collazzone
Prot.n.352 del 12.01.2018

Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni
di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.b)
del D.Lgs.50/2016 , per l’affidamento dei servizi assicurativi comunali

in esecuzione della deliberazione G.C. n.82 del 19.12.2017 e della determinazione n.214 del
27.12.2017 intende effettuare un'indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), e dell’art.37, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SI RENDE NOTO CHE
il presente avviso pubblico esplorativo è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per
procedere al successivo confronto competitivo tra gli operatori economici richiedenti da parte
della Stazione Appaltante Provincia di Perugia
AMMINISTRAZIONE
Comune di Collazzone, Piazza Jacopone n.6, 06050 Collazzone (PG)
Indirizzo web: www.comune.collazone.pg.it
PEC comune.collazzone@postacert.umbria.it
telefono 0758781701 / 0758781700
Responsabile Unico del Procedimento art.31 del D.Lgs.50/2016: Cap. Nerio Buttiglia
areaamministrativa@comune.collazzone.pg.it
Indirizzo Internet al quale i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e
diretto www.comune.collazzone.pg.it
La Provincia di Perugia agisce in qualità di Stazione Appaltante nella successiva fase di gara ed
invio delle lettere invito, giusta convenzione in essere con il Comune di Collazzone
OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi assicurativi (CPV 66510000-8) del
Comune di Collazzone dei seguenti rischi, suddivisi nei sei seguenti lotti distinti ed indipendenti:
• lotto 1: polizza Incendio CIG 73366245A6
• lotto 2: polizza Furto
CIG 7336630A98
• lotto 3: polizza Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O) - CIG 7336636F8A
• lotto 4: polizza Infortuni - CIG 73366413AE
• lotto 5: polizza CVT missioni - CIG 73366467CD
• lotto 6: polizza RCA/CVT libro matricola - CIG 7336649A46
DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata dell’affidamento è fissata dalle ore 24.00 del 27.02.2018 alle ore 24.00 del 31.05.2020
Si precisa che trattandosi di polizze che hanno scadenze diverse, al fine di uniformare le stesse
ogni lotto ha una decorrenza diversa: ogni lotto entrerà, pertanto, in garanzia dalle ore 24 della
data specificata in ogni singolo capitolato.
In conformità a quanto previsto al comma 13 dell’art. 32 del Codice, per ciascun lotto oggetto di
gara sarà facoltà dell’Amministrazione richiedere all’operatore economico aggiudicatario, con
obbligo di accettazione da parte dello stesso, l’esecuzione del contratto in via anticipata anche
prima della stipula dello stesso.

AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO
L’importo complessivo dell’affidamento dei servizi assicurativi, comprensivo di accessori e ogni
imposta od onere, per tutta la durata dell’affidamento, è pari ad € 54.305,00 così suddiviso:

Stima spesa

Importo annuale a base
d’asta (comprensivo di
ogni imposta ed onere)

Importo totale lordo a base d’asta
(appalto per una durata complessiva di 2
anni, 3 mesi. Ogni singolo Lotto ha una
durata diversa)

Lotto 1
INCENDIO

€

4.500,00

Dal 26.03.2018 al 31.05.2020:
€ 9.814,00

Lotto 2
FURTO

€

1.500,00

Dal 26.03.2018 al 31.05.2020:
€ 3.272,00

Lotto 3
RCT/0

€ 12.500,00

Dal 28.02.2018 al 31.05.2020
€ 28.219,00

Lotto 4
INFORTUNI

€

1.500,00

Dal 31/03/2018 al 31/05/2020
€ 3.250,00

Lotto 5
CVT MISSIONI

€

1.500,00

Dal 31/03/2018 al 31/05/2020
€ 3.250,00

Lotto 6
RCA/ARD

€

3.000,00

Totale

€ 24.500,00

Dal 31/03/2018 al 31/05/2020
€ 6.500,00

€ 54.305,00

L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento non comporta interferenze, come
da art.26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le quali intraprendere misure di prevenzione e
protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a
0 (zero). Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non
prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.

I premi annuali lordi per ciascun singolo lotto come sopra indicati costituiscono basi d’asta con
obbligo di ribasso e pertanto sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso rispetto alle singole
basi d’asta sopra indicate.
L’impresa offerente potrà formulare offerta per un lotto/più lotti/tutti i lotti e risultare
aggiudicataria di uno o più lotti.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura gli operatori economici sia in forma
singola che con identità plurisoggetiva di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 che siano in
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale,
di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:
•

Requisiti di ordine generale:
1) Insussistenza delle cause esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

•

Requisiti di idoneità professionale:
2) iscrizione alla Camera di Commercio, o registro equipollente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza;
3) iscrizione all’Albo delle imprese di assicurazione istituito presso l’IVASS per i rami assicurativi
oggetto della procedura ed in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di
assicurazione per i medesimi rami ovvero di equivalente autorizzazione per le imprese aventi
sede in altro Stato membro dell’Unione Europea ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.;

•

Requisiti di capacità economico-finanziaria:
4) aver realizzato una raccolta premi nel “Totale Ramo Danni”, nel triennio 2015/2016/2017,
per una cifra complessiva non inferiore all’importo di
Euro
163.000,00
(diconsi centosessantatremila/00).

•

Requisiti di capacità tecnico-professionale:
5) Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso (2015/2016/2017), in favore di Pubbliche Amministrazioni
e/o destinatari privati, almeno 10 servizi assicurativi nel ramo riferito al lotto cui si partecipa, il
cui valore annuale sia pari almeno all’importo annuale del lotto cui si partecipa.
A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono
essere posseduti:
a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
c) requisiti di capacità economica e finanziaria: Nel caso di raggruppamento
temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere
cumulativamente dimostrati; nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in
possesso;
d) requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla
capogruppo/Delegataria/Mandataria.
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c. In tal caso, gli operatori economici che
hanno presentato singolarmente manifestazione di interesse, possono decidere di
coassicurarsi anche al momento di presentazione dell’offerta.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso,
altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art.89 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. sulla base dei criteri di cui alla lettera invito
disciplinare.

CLAUSOLA BROKER
Per l’assistenza nella gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi il Comune si avvale della Società
GRIFO INSURANCE BROKERS S.P.A. (con sede legale in Via Mario Angeloni 80/c – 06124 Perugia) Broker
incaricato ai sensi del R.U.I. di cui all’art. 109 D.Lgs. 209/2005. L’Opera del Broker sarà remunerata, in
conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatarie. La remunerazione del Broker è fissata
nella misura percentuale del 5% del premio imponibile per il ramo RCA/ARD, e del 7% del premio
imponibile per tutti gli altri rami.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, ma procedimento, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o
vincoli per le parti interessate. Laddove pervenissero a questo Ente un numero di candidature
superiore a cinque, la Stazione Appaltante inviterà alla gara tutti i candidati che abbiano
presentato, entro i termini e nelle modalità di seguito riportate, apposita valida manifestazione di
interesse. Si procederà anche nel caso pervenga una sola valida manifestazione di interesse. La
Stazione Appaltante procederà invitando a gara anche nel caso pervenga una sola manifestazione
di interesse idonea.
NOTA BENE
Le MANIFESTAZIONI DI INTERESSE alla partecipazione alla suddetta procedura dovranno
pervenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:
• ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC;
• ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: comune.collazzone@postacert.umbria.it
• TASSATIVAMENTE entro Il giorno 27 gennaio 2018 (TERMINE PERENTORIO).
• L'oggetto della PEC dovrà TASSATIVAMENTE contenere la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse gara assicurazioni ”
Il recapito tempestivo delle istanze a mezzo PEC rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in
cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
E’ ESCLUSA QUALSIASI ALTRA MODALITA’ DI RECAPITO (le eventuali istanze pervenute con mezzi
diversi dalla PEC non verranno prese in considerazione)
IL PRESENTE AVVISO SARA’ PUBBLICATO, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016, nel sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla sezione contratti pubblici all’indirizzo
https://www.serviziocontrattipubblici.it/ (data di invio 12/01/2018) e all'Albo pretorio on line e

nel sito internet del Comune di Collazzone all'indirizzo www.comune.collazzone.pg.it e nella
sezione Amministrazione Trasparente / Avvisi Bandi e Inviti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati inviati dai soggetti
interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 medesimo ed
all'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per finalità unicamente connesse alla presente procedura
di affidamento.
Il titolare del trattamento dati è:
− la Provincia di Perugia, per quanto concerne i dati conferiti dai concorrenti ai fini dello
svolgimento della procedura di gara. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del
Servizio Stazione Appaltante della Provincia di Perugia Dott. Stefano Rossi;
− il Comune di Collazzone, per quanto concerne i dati conferiti dall’impresa aggiudicataria ai fini
del presente avviso e dell’esecuzione del contratto; Responsabile del trattamento dati
Responsabile dell’Area Vigilanza, Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici
Collazzone, lì 12/01/2018

Il Responsabile dell’Area Vigilanza,
Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici
F.to Cap. Nerio Buttiglia

