
CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

Loano Boissano Balestrino 

Prot. N° 0037548 
Cat. I Classe 15 Loano, 31.10.2017

Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi  del Comune di Loano

AVVISO

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA  INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA 

AI SENSI DELL'ART.36, CO.2, LETT.B) DEL D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II. 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO

IL RESPONSABILE

Con il  presente avviso,  in ottemperanza della determinazione dirigenziale n. 504 del 30/10/2017 del

Comune di Loano il quale intende individuare gli operatori economici da invitare a procedura negoziata

per l’affidamento del servizio assicurativo  ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs.50/2016

ss.mm.ii.

RENDE NOTO CHE

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  d'interesse  per  favorire  la

partecipazione  e  la  consultazione  di  operatori  economici,  ai  quali  verrà  inviata  lettera  di  invito  alla

presentazione dell'offerta, anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. Si precisa

che il presente avviso non è vincolante per l'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o

annullare,  in  tutto  o in  parte,  il  procedimento avviato.  In  tale ultimo  caso non si  darà seguito  alla

procedura di gara per l'affidamento dei servizi di cui trattasi e i soggetti richiedenti non potranno vantare

alcuna pretesa. 

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio assicurativo (CPV 66516000)  per la polizza: 

RC terzi e prestatori di lavoro (RCT)
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2. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CONTRATTO RCT OGGETTO DELL’APPALTO

 Massimali/limiti di indennizzo : € 5.000.000,00

 Il contratto verrà gestito con formula  SIR  avente franchigia pari a € 5.000,00

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

4. DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni 1 (uno).

L'Amministrazione comunale si riserva, altresì,  la facoltà di prorogare il  servizio per un periodo di  6

mesi , nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente, a

prezzi, patti e condizioni medesimi o più favorevoli per l'Ente stesso, come consentito dall'art. 106 –

comma 11 – del D. Lgs n. 50/2016.

5. IMPORTO DELL'APPALTO 

Il valore netto annuo presunto del presente appalto è stabilito in € 139.000,00 (centotrentanovemila/00)

oltre all'eventuale proroga sopra richiamata per un importo complessivo ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n.

50/2016 di € 208.500,00 (duecentottomilacinquecento/00);

Data la  natura  del  servizio  in  oggetto e  le  modalità  di  svolgimento  del  contratto,  non sono previsti

particolari  rischi  ai  fini  della  sicurezza,  rispetto  a  quelli  specifici  dell'attività  propria  dell'operatore

economico e, conseguentemente, non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione

dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0,00

(zero/00).

6. PROCEDURA DI GARA

L'Amministrazione provvederà ad inviare tramite PEC la lettera d'invito a partecipare alla procedura

negoziata prevista dall'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  a coloro che abbiano

utilmente formulato la manifestazione d'interesse. 

Nella  lettera  di  invito  saranno  ulteriormente  specificati  i  criteri  per  la  valutazione  delle  offerte,  le

statistiche sinistri e gli ulteriori documenti da produrre.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La presentazione della  manifestazione di  interesse è riservata alle  compagnie di  assicurazione che

abbiano  legale  rappresentanza  e  stabile  organizzazione  in  Italia,  in  possesso  dell’autorizzazione

all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al

D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei

requisiti  previsti  dal  presente  avviso  e  relativi  allegati.  Possono  partecipare  anche  compagnie  di

assicurazione appartenenti  ad altri  stati  membri dell’unione europea, purché sussistano le condizioni

richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento

(art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005

e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.
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Ferma restando la copertura del 100% del rischio afferente e compatibilmente con le previsioni di legge

vigenti,  possono  manifestare  interesse,  e  pertanto  partecipare  alla  gara,  gli  operatori  economici,  i

raggruppamenti  di  operatori  economici  e  le  associazioni  temporanee  di  cui  all’art.  45  del  Codice e

precisamente: 

- soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del citato Codice;

- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L.

4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.

- le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di

concordato  preventivo  con  continuità  aziendale,  ovvero  autorizzate  dal  Tribunale  a  partecipare  a

procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii.,

possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del

Codice,  anche riunite in raggruppamento temporaneo di  imprese,  purché non rivestano la qualità di

mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una

procedura concorsuale. 

Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) si applica l’art. 47 del Codice: i

requisiti  di  idoneità tecnica  e finanziaria,  devono essere posseduti  e  comprovati  dagli  stessi  con le

modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi

d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio

ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:

7.1 Requisiti generali:

Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del Codice;

7.2 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016)

Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea residenti in

Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al

soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione (secondo le

modalità vigenti nello Stato di residenza)  in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato

XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel

quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto

è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

Le imprese  aventi  sede  legale  in  Italia devono  possedere  autorizzazione  IVASS (Istituto  per  la

Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della

programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in

Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese

aventi sede legale in Italia);
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Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia devono

possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione

analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo

sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti

cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede

secondaria  in  Italia,  oppure  autorizzazione  IVASS,  o  altra  documentazione  analoga  rilasciata  dal

ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o

dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti

cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato

all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione

rilasciata dal Paese di provenienza.

7.3 Capacità  economica  e  finanziaria  (ai  sensi  dell’art.  83  comma  4   D.Lgs.  50/2016  e

ss.mm.ii.)

- Il concorrente deve avere realizzato, nell’ultimo triennio, un valore di raccolta premi complessiva

nel  ramo  danni  per  un  ammontare  lordo  annuo  pari  ad  almeno:  €  130.000,00  (Euro

centrotrentamila).

7.4 Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

a. Gli operatori economici devono avere stipulato nell’ultimo triennio in favore di Pubbliche Ammini-

strazioni e/o destinatari privati, almeno 3 (tre) servizi assicurativi nei rami danni il cui valore an-

nuale sia pari almeno all’importo annuo a base d’asta per il lotto al quale si intende partecipare;

b. almeno 1 (uno) di questi servizi deve avere durata triennale.

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posse-
duti:

 requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
 requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
 requisiti di capacità economica e finanziaria: Nel caso di raggruppamento temporaneo/associa-

zione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati; 
nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso;

 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. Si precisa che gli operatori economici che han-

no presentato singolarmente manifestazione di interesse e dichiarato di partecipare come impresa sin-

gola, che saranno successivamente invitati alla procedura, possono decidere di coassicurarsi o di rag-

grupparsi anche al momento di presentazione dell’offerta, allegando alla stessa le dichiarazioni di cui al

punto E) del modulo di manifestazione di interesse. 
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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.

8. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La  manifestazione  d'interesse  dovrà  essere  redatta  in  lingua  italiana,  debitamente  compilata  e

sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di procura.

Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire via PEC, unitamente a copia del

documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/11/2017. Farà fede

l'orario di arrivo attribuito alla manifestazione di interesse dal sistema di protocollo generale dell'Ente.

L'oggetto  della  Pec  dovrà  riportare  la  seguente  dicitura:  "MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE  PER

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO  RCT". 

L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: ccu@peccomuneloano.it 

Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;

- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  conformemente  alle  disposizioni

contenute nel D.Lgs.196/2003 ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Il  presente avviso viene pubblicato sul  sito web www.comuneloano.it  -  Amministrazione Trasparente

Sezione CCU.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Dott.ssa Cristina Damele, tel. 019/675694 (244);

email: ccu@peccomuneloano.it

Il Dirigente della CCU

        VALLARINO LUIGI    

Documento firmato digitalmente  ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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