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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFID AMENTO
DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI GESTIONE SINISTRI DA RCT (LOSS
ADJUSTER) DEL COMUNE DI ROVIGO

Il Comune di Rovigo, in conformità alle norme vigenti, in particolare all'art. 216 comma 9 del D.Lgs.
n.50/2016, codice dei contratti, avente ad oggetto le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, intende procedere, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di
una indagine di mercato finalizzata a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Rovigo da invitare alla procedura per
l’affidamento del servizio quadriennale di gestione sinistri da RCT (LOSS ADJUSTER) per il Comune di
Rovigo, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato, ai sensi dell’art.66, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente ad
informare gli operatori economici in merito alla natura e caratteristiche del servizio di“Gestione sinistri da
RCT (LOSS ADJUSTER) del Comune di Rovigo”,di durata quadriennale e ad acquisire la manifestazione da
parte degli soggetti in possesso dei requisiti necessari come richiesti dal presente avviso, che non costituisce
invito a partecipare alla procedura di affidamento, concorsuale o paraconcorsuale, nè costituisce un invito
ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989
c.c. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

L'Amm.ne Comunale si riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della
stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere. 

1) Oggetto e caratteristiche del servizio:
L'oggetto del servizio è l'istruttoria, la gestione e la definizione da parte dell'Aggiudicatario (di seguito
anche Gestore Sinistri o Loss Adjuster) – previo assenso delComune – in nome e per conto del Comune di
Rovigo ( di seguito semplicemente Comune o Amministrazione), di sinistri derivanti da Responsabilità
Civile Terzi (RCT), avvenuto e denunciati al Comune stesso,dal 01/01/2018 sino al 31/12/2012, di importo
inferiore alla franchigia contrattualmente prevista nella Polizza di Responsabilità Civile Terzi e Prestatori
d'Opera, attualmente pari ad € 15.000,00.
Sono esclusi i sinistri conseguenti a RCO o quelli che l'Assicuratore deve comunque tenere in carico e
gestire ai sensi della Polizza R.C.T. aggiudicata.

L'obiettivo del servizio consiste nel fornire al Comune unostrumento sotto il suo diretto controllo, che
permetta una migliore conoscenza dei propri rischi, contenendo al minimo i tempi che intercorrono tra una
fase e l'altra del processo di istruzione del sinistro e garantendo nel contempo al cittadino danneggiato,
quando ne ricorrano i dimostrati presupposti, una rapida risposta alle sue richieste, secondo quanto previsto
dal Capitolato d'Appalto predisposto dall'Ufficio Assicurazioni e Sinistri del Comune di Rovigo.

2) Durata:
Il servizio di gestione sinistri da RCT (Loss Adjuster) avràdurata di 4 (quattro) anni, dal 01/01/2018 al
31/12/2021, o con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, o dalla data di consegna del servizio
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in via d'urgenza effettuata prima della stipula del contratto, risultante da apposito verbale sottoscritto tra le
parti.
L'eventuale prosecuzione dell'attività di ulteriori 180 giorni, oltre la scadenza naturale o anticipata del
servizio, sarà consentita per l'espletamento delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai
sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016.

3) Importo appalto:
Il valore complessivo presunto dell'appalto riferito al quadriennio è stabilito in € 72.000,00 (oltre I.V.A.).
Il suddetto valore è stato calcolato considerando una prezzo unitario per sinistro di € 200,00 (oltre I.V.A.) e
la media di 90 sinistri/anno, (€ 200,00 x 90 sinistri x 4 anni), senza tener conto dell'eventuale proroga. 

4) Requisiti di partecipazione:
La partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso, dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del
D.lgs n 50/2016; 

b) Requisiti di idoneità professionale: 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;

c) Requisiti di capacità tecnico professionale: 
c-1) aver reso, nel triennio 2014-2016 – direttamente alla Pubblica Amministrazione e non tramite

Compagnia di Assicurazioni – servizi analoghi, con gestione di almeno 100 (cento) sinistri in SIR per
anno;

c-2) aver reso, nel triennio 2014-2016 – direttamente alla Pubblica Amministrazione e non tramite
Compagnia di Assicurazioni – almeno tre servizi analoghi presso un Comune con popolazione pari o
superiore a 50.000 abitanti o presso una Provincia.

d) Requisiti di capacità economico finanziaria
Aver conseguito un fatturato minimo annuo, negli ultimi 3 (tre) esercizi fiscali chiusi alla data di
pubblicazione del presente Avviso, pari ad € 140.000,00 (IVA esclusa), compreso un fatturato minimo
annuo nel settore di attività e per i servizi oggetto del presente appalto pari ad € 70.000,00 (IVA esclusa);

Nel caso di concorrenti riuniti in ATI l'iscrizione alla CCIAA e al Ruolo Periti Assicurativi dovrà essere
presentata o dichiarata da ciascun partecipante. 

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno invece essere
specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva
procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle domande
concernenti la presente manifestazione d'interesse. 

5) Criterio di aggiudicazione: 
L'Amministrazione si riserva di avviare la successiva ed eventuale procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera b) del D.lgs n 50/2106 ed aggiudicare l'appalto di cui trattasi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n 50/2016: 
- componente tecnica max 70/100 punti
- componente economica 30/100 punti

6) Modalità di partecipazione:
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al Modulo allegato al presente avviso
scaricabile dal sito web del Comune di Rovigo, debitamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante, allegandovi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 giugno 2017
esclusivamente a mezzo Pec al seguente indirizzo:
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appalti.comune.rovigo@legalmail.it  
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori de  l termine sopra indicato, anche se
sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostaticadel documento di identità così come quelle
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata non saranno tenute in considerazione.

Ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di gara, questa Amm.ne selezionerà tra le istanze
pervenute entro il predetto termine, n. 10 (dieci) soggetti, se sussistenti in tale numero, in possesso dei
requisiti richiesti dal presente Avviso da invitare a presentare offerta.
Le modalità di selezione degli operatori economici da invitare è la seguente:
a) qualora nei termini prescritti dal presente Avviso, il numero delle richieste pervenute risulti inferiore o
uguale a 10 (dieci), verrà attivata la procedura di gara con tali operatori economici in possesso dei requisiti
richiesti dal presente Avviso;
b) qualora il numero dei partecipanti risulti superiore a 10(dieci), i soggetti da invitare saranno individuati
mediante sorteggio pubblico del quale sarà data adeguata comunicazione sul sito del committente in tempo
utile.

Agli operatori economici ammessi a presentare offerta, verrà data immediata comunicazione mediante posta
elettronica certificata (PEC), all'indirizzo comunicatodall'operatore economico in sede di manifestazione
d'interesse. Pertanto l'indicazione esatta dell'indirizzo di posta elettronica certificata è ad esclusivo rischio
dei candidati.

Il presente avviso, unitamente al fac simile dell'istanza di manifestazione d'interesse ed all'elenco degli
immobili comunali è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sitoInternet del Comune di Rovigo
(www.comune.rovigo.it) alla sezione Gare ed Appalti, e sul sito “Servizio contrattipubblici” del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti.

7. Trattamento dati personali: 
Ai sensi del D.lg. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.
Per informazioni inerenti la gara: Ufficio Acquisti e Gare del Comune 0425/206251/348

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Nicoletta Cittadin-Dirigente Settore Finanziario, 
Responsabile del Procedimento di Gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi- Funzionario Ufficio Acquisti e Gare ,
Responsabile esecuzione del Contratto: Dott.Ippazio Renna - Funzionario Ufficio Assicurazioni/Sinistri
famiglia.

Rovigo  lì 13 giugno 2017           
                                            Il Dirigente Responsabile

  Ufficio Acquisti e Gare 
         Dott. Ing. Michele Cavallaro 
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