Comune di Rovigo
Settore Risorse Finanziarie, Sv. Ec., Att.ne Fed.smo, Cultura e Teatro
Sezione Economato/Assicurazioni e Sinistri
Piazza Vittorio Emanuele II°, 1 - 45100 Rovigo
C.Fisc.00192630291
Tel. 0425206225/308 Fax 0425206239
assicurazioni@comune.rovigo.it

AVVISO
PER UNA INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO ASSICURATIVO TUTELA LEGALE.
LEGALE PERIODO 01/12/2014 – 31/07/2016

Questa Stazione Appaltante intende procedere, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., ad un’indagine di mercato al fine di individuare degli operatori economici
interessati a partecipare alla procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, per
l’affidamento del seguente servizio assicurativo per il periodo
01/12/2014 al
31/07/2016
Importo massimo lordo
OGGETTO POLIZZA
Importo massimo
annuale lordo euro
periodo 01/12/201431/07/2016 euro
TUTELA LEGALE
35.000,00
59.000,00
Requisiti di partecipazione
Possono presentare istanza di partecipazione gli operatori economici che si trovino in
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale specificati nel MOD 1 “Istanza di
partecipazione” allegato al presente avviso, che dovrà essere compilato in ogni sua parte
e sottoscritto dal legale rappresentante (o procuratore speciale) della compagnia di
assicurazioni che intende partecipare.
Criterio di selezione dell’offerta
Nella procedura negoziata che seguirà alla manifestazione di interesse, la migliore offerta
verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Procedura di selezione
Gli interessati, per essere invitati alla negoziazione, dovranno presentare entro il 14
ottobre 2014 alle 18,00, l’istanza (MOD1 “Istanza di partecipazione”) contenente le
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del DPR 445/2000, in ordine al possesso dei
requisiti di carattere generale e speciale sopra indicati.
Alla domanda deve essere allegata a pena di esclusione copia semplice di un valido
documento di identità del sottoscrittore e, in caso di sottoscrizione da parte di
procuratore speciale, una copia della relativa procura.
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Le istanze di partecipazione potranno essere presentate al Comune di Rovigo mediante:
PEC ( economato.comune.rovigo@pecveneto.it ), Fax 0425206239, posta ordinaria o
raccomandata, in tutti i casi, escluso il recapito a mezzo p.e.c., farà fede esclusivamente
la data di registrazione da parte dell’Ufficio Protocollo - Piazza Vittorio Emanuele II°, ,1 –
il cui orario di apertura è dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00, il sabato
dalle ore 8,00 alle ore 12,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o incomplete in
ordine al possesso dei requisiti suindicati.
Agli operatori economici selezionati dalla sottoscritta R.U.P. - alla presenza di due
dipendenti del Comune di Rovigo - tra quanti manifesteranno interesse entro il termine
fissato dal presente avviso, sarà inviata una lettera invito.
Con tale lettera sarà chiesto agli invitati di presentare un plico con due distinte buste
chiuse A e B: in una dovranno essere inseriti la propria polizza a copertura dei rischi in
oggetto (che dovrà contenere le condizioni essenziali di seguito specificate e che si
intendono imprescindibili da parte di questa Stazione Appaltante) ed il PassOe, rilasciato
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; nell’altra busta dovrà essere inserito
il modulo con l’offerta economica (premio annuo).
Una volta pervenute le suindicate buste, entro i termini indicati nella citata lettera invito,
si procederà all’esame delle polizze proposte dalle concorrenti e, dopo avere accertato la
presenza di tutti gli elementi ritenuti dalla Stazione Appaltante essenziali ed
imprescindibili, si passerà all’apertura delle offerte economiche presentate dalle
compagnie ammesse e si aggiudicherà la procedura alla compagnia che avrà proposto il
prezzo più basso.
L’Amministrazione di riserva di procedere all’affidamento della procedura anche presenza
di una sola polizza.
Precisazioni sulle modalità di verifica dei requisiti (sistema AVCPass)
Si ribadisce che, nella successiva procedura negoziata, all’offerta dovrà essere allegato il
PassOe, rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 6 bis del d.lgs. n. 163 del 2006 e dalla deliberazione dell’AVCP
n. 111 del 20 dicembre 12, previa registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito
web
dell’Autorità
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato , fra i servizi
ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che
identifica la procedura e che sarà comunicato da questa Stazione Appaltante nella lettera
d’invito trasmessa ai soggetti selezionati. La mancanza del PassOe non comporta di per
sé l’esclusione dalla procedura di gara; tuttavia, il concorrente dovrà esserne in possesso
ai fini della comprova dei requisiti di carattere generale, nonché di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa per l’affidamento del contratto. Infatti, la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati dai concorrenti sul
MOD.1 (Istanza di partecipazione) sarà effettuata da questa S.A. attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura
dovranno quindi obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul
Portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG
della procedura di affidamento, che sarà comunicato nella lettera invito inviata da questa
Stazione Appaltante. Il sistema rilascia un “PASSOE”, da inserire nella busta contenente
la polizza assicurativa, fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare
le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti
per la partecipazione alla procedura di affidamento.
Coerentemente con quanto disposto dall’art. 21, comma 2, del D.lgs. 82/2005 recante il
Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori
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economici devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2 lett. c) e d).
Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità,
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.
Per maggiori informazioni in merito alla procedura si veda la deliberazione dell’AVCP
tramite
il
link
seguente:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=52
83
Le clausole essenziali che dovranno essere contenute nella polizza proposta da
ciascuna compagnia ed alle quali la Stazione Appaltante non può rinunciare (salvo
wording equipollente) sono le seguenti:
Oggetto dell'Assicurazione
La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia
pattuito, l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado,
avanti qualsiasi sede e Autorità - nonché extragiudiziale e peritale, comprese quelle
liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero
essere sostenute dal Contraente o dagli Assicurati, così come individuati in polizza, a tutela
dei loro interessi a seguito di atti e fatti connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio
ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto del contraente.
La garanzia non sarà operante nei seguenti casi:
- se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è strettamente connesso
al servizio ed alle mansioni cui è adibito l'Amministratore, il Dirigente o le altre figure
assicurate;
- se sussiste conflitto di interessi tra la Contraente e l'Amministratore, il Dirigente o le
altre figure assicurate.
Inizio e termine della garanzia
La garanzia è operante per gli atti ed i fatti denunciati durante il periodo di validità del
contratto indipendentemente dalla data in cui gli stessi si sono verificati, purché non
antecedente a tre anni dalla data di decorrenza della presente polizza.
Fermi restando gli obblighi in ordine ed ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri,
la garanzia resta efficace per le denunce di sinistro pervenute all’Assicuratore entro un
anno dalla cessazione del contratto, purchè relativi a fatti posti in essere durante il periodo
di validità dello stesso.
Quando un fatto, una violazione o una inadempienza hanno carattere continuato o
ripetitivo, il sinistro si intende verificato nel momento della prima manifestazione.

Spese comprese nell'assicurazione
La garanzia è operante per le spese necessarie:
a) per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed
alle cose subiti dall'Assicurato, nell'esercizio della sua attività, per fatto colposo o doloso
di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa
necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi
fatti;
b) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile, formale,
amministrativa, patrimoniale, contabile o penale aperti a carico dell'Assicurato in
conseguenza di fatti connessi all'espletamento della funzione esercitata dall'Assicurato
stesso;
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c) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale
conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo da
qualsiasi causa originati e/o conseguenti a violazione in materia di sicurezza sul
lavoro;
d) per opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni
amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie;
e) per accertamenti tecnici preventivi.

Esistenza di altre coperture
Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art.1917 del Codice Civile in
conseguenza di polizza R.C. stipulata dal Contraente e/o singolo Assicurato relativa
all'attività dichiarata in polizza, ovvero esista garanzia
“postuma”
prestata dal
precedente Assicuratore, la garanzia prevista dal singolo contratto opera:
- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione o in caso di
inoperatività, per spese di resistenza e soccombenza;
- in eccedenza rispetto a quanto previsto nella suddetta assicurazione.
Massimali
Massimale pro capite per sinistro 25.000,00 €
Massimale per anno 250.000,00 €
Giurisdizione Italiana
L'assicurazione vale per i fatti o gli atti soggetti alla giurisdizione italiana e della Comunità
Europea.
Esclusione
L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:
a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso in cui, sussistendo imputazione per
reato doloso, questa decada per proscioglimento o archiviazione o si trasformi in
imputazione per reato colposo;
b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non
direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l' Ente di appartenenza;
d) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
e) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare,
invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di
vandalismo da chiunque provocati.
Scoperto
Non previsto.
I dati del contraente sono:
AMMINISTRATORI

42

SEGRETARIO E DIRIGENTI

7

DIPENDENTI

300

VEICOLI DELL’ENTE E IN USO

61

VEICOLI PRIVATI AUTORIZZATI

12
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Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Rovigo, che sarà libero di avviare
altre procedure e si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di integrare in
fase successiva l’elenco degli operatori economici di cui al presente avviso.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza e 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 e chiarimenti è possibile contattare i recapiti riportati nell’intestazione
del presente avviso.
ALLEGATI: Mod 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
STATISTICA SINISTRI
Rovigo, 07 ottobre 2014

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Nicoletta Cittadin
Documento firmato digitalmente
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