
 

 

         

 

AVVIS  ESP RATIV  PER ACQUISI I E A IFESTA I E DI I TERESSE A PARTECIPARE 

A A PR CEDURA EG IATA AI SE SI DE 'ART  36  C A 2  ETT  B) DE  D gs  50 2016 

PER 'AFFIDA E T  DEI SERVI I ASSICURATIVI DE  C U E DI CHIA P  PERI D  

01 01 2020 – 31 12 2022  

 

 

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Richiamati il D.Lgs. n. 50/2016, le Linee guida dell'Anac n. 4 redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 

50/2016, dall’ANAC sulle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al decreto 

legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera di Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e il D.L. 32/2019. 

 

COMUNICA 

 

che questa Amministrazione comunale intende effettuare un'indagine di mercato per individuare gli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.lgs.50/2016, per l’affidamento dei servizi assicurativi suddivisi in sei lotti funzionali. 

Tale avviso ha scopo esclusivamente esplorativo teso a favorire la partecipazione e consultazione degli 

operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, trattandosi non già di procedura di gara, ma di 

semplice indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori cui richiedere la presentazione di 

offerta sulla base del capitolato. 

In ragione del carattere esplorativo e non vincolante dell'avviso, il Comune di Chiampo ha facoltà di 

sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso avviato, senza che i 

soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

Per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza, il Comune di Chiampo 

non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli operatori economici 

interessati saranno invitati a presentare l’offerta. 

Si riportano di seguito le informazioni utili alla formulazione delle manifestazioni di interesse a partecipare 

alla procedura. 

 

OGGETTO DELL'APPALTO 

 

L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi divisi nei seguenti lotti: 

 

LOTTO Descrizione del rischio 

1 Polizza R.C.T/O 

2 Polizza all risks 

3 Polizza infortuni generale 

4 Polizza RCA 

5 Polizza kasko km. 

6 Polizza tutela legale 

7 Polizza R.C. Patrimoniale 

 

Sono ammessi alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 (sia singoli, sia associati). 

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto dettagliatamente 

indicato nel capitolato speciale prestazionale. 



 

 

DURATA DELL'APPALTO 

 

Dalle ore 24.00 del 31/12/2019 alle ore 24.00 del 31.12.2022 (tre anni, più 90 giorni di eventuale proroga). 

 

VALORE DELL'APPALTO 

 

Importo riferito all’intera durata del servizio (tre anni, più 90 giorni di eventuale proroga), € 183.970,00 

 

LOTTO Descrizione del rischio Importo a 

base di gara 

per ciascuna 

annualità 

assicurativa 

 (imposte 

incluse) 

Importo a 

base di gara 

per tre 

annualità 

(imposte 

incluse) 

Decorrenza 

copertura 

dalle h. 24.00 

del  

1 Polizza R.C.T/O € 31.785,00 € 95.355,00 31/12/2019 

2 Polizza all risks €  7.203,00 € 21.609,00 31/12/2019 

3 Polizza infortuni generale €  3.000,00 €  9.000,00 31/12/2019 

4 Polizza RCA €  4.968,00 € 14.904,00 31/12/2019 

5 Polizza kasko km. €  1.500,00 €  4.500,00 31/12/2019 

6 Polizza tutela legale €  4.900,00 € 14.700,00 31/12/2019 

7 Polizza R.C. Patrimoniale €  3.250,00 €   9.750,00 31/12/2019 

 

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali. 

Non sussiste la necessità di predisporre un documento Unico di Valutazione dei Rischi e conseguentemente 

di stimare i costi della sicurezza in quanto trattasi di appalto - per natura e caratteristiche - non soggetto a 

questo adempimento. 

 

PROCEDURA DI GARA 

Procedura negoziata prevista dall'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. 

lgs. 50/2016. 

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento 

Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c. 

nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie 

Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio 

dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle 

coperture oggetto di appalto. 

 

COASSICURAZIONE: 

Sono ammesse, in analogia a quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 1911 

c.c., forme di raggruppamento in coassicurazione fra Compagnie di assicurazione a patto che la Compagnia 

designata quale delegataria assuma una quota di rischio la cui entità non deve essere inferiore al 40% del 

totale e siano espressamente indicate nell’offerta le coassicuratrici partecipanti unitamente alle rispettive 



 

quote di rischio assunte. La somma complessiva delle percentuali di rischio dovrà raggiungere il 100%. 

Come disposto dalle linee guida Anac (deliberazione n. 618 del 08/06/2016), nel caso in cui il contratto di 

assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento in coassicurazione, si deroga al disposto dell'art. 1911 

c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente. 

 

a) Requisiti di idoneità professionale: 

1) regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto dell’appalto; 

2) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con 

riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. 209/2005; possono partecipare anche concorrenti 

appartenenti a 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 o in regime di libera 

prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di 

partecipazione. 

 

b) Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016. I 

requisiti di ordine generale dovranno essere, in ogni caso ed a pena di inammissibilità posseduti da parte di 

ciascuna impresa raggruppata o consorziata ovvero da raggrupparsi o da consorziarsi. 

 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

Possedere una raccolta premi nei rami danni non inferiore ad € 50 milioni nell’annualità trascorsa (2018). 

 

d) Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio almeno tre contratti in ciascun ramo e/o 

rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi alle 

Pubbliche Amministrazioni. In caso di RTI o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà 

essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria. 

 

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

 

La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso o in conformità 

allo stesso (ALLEGATO 1), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal 

legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

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

copia del documento di identità del dichiarante, (non è necessaria la copia del documento in caso di firma 

digitale della manifestazione di interesse) entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 14/06/2019, facendo fede 

l'orario di arrivo del sistema di protocollo dell'Ente. Nel messaggio l'oggetto deve riportare 

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE 

DI CHIAMPO". 

L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it 

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 (il documento di 

identità non è necessario se la manifestazione d’interesse è firmata digitalmente). 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Clausola Broker 

Il Comune di Chiampo, ai sensi dell’art. 109 comma 2 lettera b) del Dlg 209/2005 ha incaricato la Società Inser 

Sp.a. viale Adriano Olivetti, 36 Trento.  

Al Broker verranno riconosciute le seguenti provvigioni : 

- Altri rami :  6,03% 

- R.C.A.: 0,01% 



 

 

Ai sensi del REU n. 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), il Comune 

di Chiampo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali, verranno 

gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale: www.comune.chiampo.vi.it. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Economico-Finanziario: tel. 0444/475248-247. 

email: ragioneria@comune.chiampo.vi.it 

Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Zini. 

 

         

 

   Il Capo Area 1 Gestione Economica  e 

                      Finanziaria   

  Dott.ssa Elisabetta Zini 

       (f.to digitalmente) 

 

Allegati: 

1) Modulo manifestazione d’interesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 
Spett.le 

Comune di CHIAMPO 
PIAZZA G.ZANELLA, 42 

36072 CHIAMPO (VI) 
 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione e selezione di operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per 
l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Chiampo. 
 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________ Nato/a______________,il __________________ 
Residente in____________________________________________________________________________  
Via/piazza ___________________________________________.n° _______________________________ 
Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante della società ________________________________________________ 
con sede in Via n° _______________________________________________________________________ 
CAP __________________ Comune_________________________ Prov-( __________) 
Partita Iva______________________________________________________________________________ 
Telefono__________________________________________ Fax _________________________________ 
 
 

MANIFESTA 
 

Il proprio interesse a partecipare alla gara per il servizio in oggetto indicato e pertanto 
 

CHIEDE 
 
di essere invitato alla procedura negoziata per il suo affidamento: 
 

LOTTO Descrizione del rischio 

1 Polizza R.C.T/O 

2 Polizza all risks 

3 Polizza infortuni generale 

4 Polizza RCA 

5 Polizza kasko km. 

6 Polizza tutela legale 

7 Polizza r.c. Patrimoniale 

 
E' pertanto a conoscenza di quanto disposto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 sulle 
conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 

• l'esatta ragione sociale ............................................................................................................ 

• la sede legale 
................................................................................................................................................... 

• il domicilio eletto (se diverso dalla sede 
legale)......................................................................................................................................... 

• il numero telefonico 
.................................................................................................................................................. 

• casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) ..................................................................... 
 
● indirizzo mail.............................................................................................................................. 
 

• il numero di fax......................................................................................................................... 
 

• di autorizzare l'invio di qualsivoglia comunicazione al/ai suddetto/i numero/i di fax/indirizzo 
PEC……………………………………………………………………………………………………… 



 

 

• il numero di partita IVA ....................................., codice fiscale .............................................. 
e il numero di iscrizione Registro C.C.I.A.A. ............................o di iscrizione all'Albo delle 
Imprese Artigiane....................................................................... . 
data di costituzione della Ditta _____________________________; 
data termine della Ditta ___________________________________; 

 

• che la forma giuridica della predetta Ditta è: 
___________________________________________ 

 

• che l'oggetto sociale è afferente al servizio in oggetto. 

 

• di essere in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture 
assicurative oggetto dell’appalto; 
 

• che, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, non ricorre nei confronti del richiedente alcun motivo 
di esclusione dalla partecipazione alla procedura in oggetto. 
 
Di possedere i requisiti di idoneità professionale, di ordine generale, economici e finanziari richiesti 
nell'avviso pubblico per la presentazione di dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura 
negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto. 
Di essere a conoscenza del fatto che i suddetti requisiti dovranno essere provati con le modalità indicate e la 
documentazione richiesta nella lettera di invito che sarà trasmessa alle società che avranno manifestato 
interesse nei termini e nei modi di cui al presente avviso. 
 
(luogo e data) ____________________ 
 
 

Il/la Dichiarante 
 

__________________ 
 

(per esteso e leggibile) 
 
 
 

Allegato: copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 comma 3° del 
D.P.R.28/12/2000 n 445) in corso di validità. 

 

 


