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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. N.50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI GAMBELLARA. 
 

 
 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA   
 
 
Con il presente avviso l'Amministrazione Comunale di Gambellara (d'ora in poi Stazione Appaltante) 
intende effettuare un'indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata sotto soglia comunitaria di cui al D.Lgs. 50/2016 - art. 35 comma 1 lettera c) 
determinati con riferimento all'art. 35 commi 7 e 14 lettera a), per l’affidamento di alcuni servizi di 
copertura assicurativa per il periodo 30.06.2018 – 30.06.2022, suddivisi in n.6 lotti funzionali. 
L’aggiudicazione avverrà per i singoli lotti e sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016. 
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 il servizio assicurativo relativamente alle seguenti coperture assicurative. 
 
 

Lotto  Descrizione 

Lotto 1 RCT/RCTO 

Lotto 2 RC PATRIMONIALE 

Lotto 3 ALL RISKS 

Lotto 4 TUTELA LEGALE 

Lotto 5  INFORTUNI 

Lotto 6 KASKO SU AUTO DIPENDENTI E 

AMMINISTRATORI IN MISSIONE 

  
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 30.06.2018 alle ore 24.00 del 30.06.2022 (quattro anni). 
 

 
VALORE DELL'APPALTO 

 
Importo posto a base di gara riferito all’intera durata del servizio ( 4 anni) € 103.000,00:  
 
 
 

 



Lotto  Descrizione Importo a base di gara 
per ciascuna annualità 
assicurativa 

Importo a 
base di gara 
per l’intero 

periodo 

Decorrenza 
copertura dalle h. 
24.00 del 

Lotto 1 RCT/RCTO €. 6.250,00 €. 25.000,00 30.06.2018 

Lotto 2 RC 

PATRIMONIALE 

€. 3.500,00 €. 14.000,00 30.06.2018 

Lotto 3 ALL RISKS €. 8.500,00 €.34.000,00 30.06.2018 

Lotto 4 TUTELA LEGALE €. 4.500,00 €. 18.000,00 30.06.2018 

Lotto 5  INFORTUNI €. 1.500,00 €. 6.000,00 30.06.2018 

Lotto 6 KASKO SU AUTO 

DIPENDENTI E 

AMMINISTRATORI 

IN MISSIONE 

€. 1.500,00 €. 6.000,00 30.06.2018 

 
 
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 PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento 
Temporaneo d’Impresa 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 (precisazioni): 
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) dovrà ritenere, facendone 
espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole 
coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie 
Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere - facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di 
gara - una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad 
assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente 
e/o degli aventi diritto. 

 

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: 
 
 

1) Possedere nel triennio 2015/2016/2017 una raccolta premi complessiva non inferiore a euro 10 
milioni per ciascuna annualità; 

2) possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con il 
presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale, di un istituto bancario o 
intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993. In caso di raggruppamento temporaneo di 
imprese o coassicurazione, ciascuna impresa componente il RTI o il riparto coassicurativo dovrà 
possedere la dichiarazione bancaria o dell’intermediario da cui risulti specificamente che ciascuna 
impresa raggruppata dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio 
oggetto di gara. 

3) I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2015/2016/2017 almeno tre 
contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quello in oggetto, 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 
26/04/2018, 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 GAMBELLARA". 
 
L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net  
Il recapito del materiale 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 (il documento di 
identità non è necessario se la manifestazione d’interesse è firmata digitalmente). 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal responsabile del procedimento che, previa 
verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al precedente punto 
“REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE”, stilerà l’elenco dei soggetti ammessi tenuto conto delle 
considerazioni sotto riportate; resta inteso che la partecipazione alla manifestazione di interesse non 
costituisce prova del possesso dei requisiti sopra indicati che dovranno essere dichiarati dall’operatore 
economico ed accertati dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata. 

La Stazione Appaltante ritiene opportuno, definire in questo modo l'elenco delle ditte da invitare: 

- qualora nel termine perentorio assegnato dovessero pervenire manifestazioni di interesse inferiori a 5,  

l’Ente, a suo insindacabile giudizio, inviterà alla procedura, fino alla concorrenza di detto numero minimo, 

ulteriori ditte fra quelle indicate nell’elenco delle principali Compagnie assicurative tratto dalla pubblicazione 

annuale dell'ANIA ; 
- qualora il numero delle candidature sia superiore a 5 (cinque) e inferiore o uguale a 10 (dieci), la Stazione 
Appaltante inviterà alla gara tutti i soggetti richiedenti che hanno presentato, entro i termini, apposita 
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara. 
 - nel caso in cui le candidature siano in numero superiore a 10 (dieci), la Stazione Appaltante potrà 
eventualmente procedere ad un sorteggio pubblico, previa comunicazione della data mediante avviso sul 
proprio sito internet, di 5 (cinque) ditte tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che 
siano in possesso dei requisiti richiesti per di partecipare alla gara. 
 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 



veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti di prova. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o annullare la presente procedura esplorativa e di 
non dar seguito al successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio. 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.lgs.196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale: www.comune.gambellara.vi.it. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Economico-Finanziario: tel. 0444/444036 
 
email: ragioneria@comune.gambellara.vi.it 
 
Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Monica Framarin. 

 
 
 
 
IL CAPO SETTORE RAGIONERIA 

                       (Dott.ssa Monica Framarin) 
                                                                                                                               

         
 
 
Allegati: 

1) Modulo manifestazione d’interesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato 1 
 

Spett.le  
Comune di Gambellara 
Piazza Papa Giovanni XXIII, n.4 
36053 Gambellara (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 Gambellara. 
 
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 ed in particolare per i seguenti 
Lotti (barrare i lotti di interesse): 
□ Lotto 1 - RCT/RCTO 
□ Lotto 2 - RC PATRIMONIALE 
□ Lotto 3 - ALL RISKS 
□ Lotto 4 - TUTELA LEGALE 
□ Lotto 5 – INFORTUNI 
□ Lotto 6 - KASKO SU AUTO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI IN MISSIONE 
 

 
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 il Comune di Gambellara 
trasmetterà alle società che avranno manifestato interesse nei termini e nei modi di cui al presente 
avviso. 
 

Il richiedente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente domanda viene presentata. 

 
 

(luogo e data)                                                         _ 
 
 
 
 

         Il/la Dichiarante 
 

 
            (firma 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. 
 


