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Comune di Badia Calavena 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per la ricerca di operatori economici per l’acquisto di servizi assicurativi 

polizze RCT-RCO e polizza INCENDI 
PERIODO 2 ANNI (oltre a proroga di mesi 4) 

LOTTO 1: POLIZZA RCT(responsabilità civile terzi)-RCO (responsabilità civile operatori) 
LOTTO 2: polizza incendi 

 
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’area amministrativo contabile nr. 160 del  
11/05/2017 il Comune di Badia Calavena intende avviare un’indagine di mercato per acquisire almeno due 
preventivi per l’acquisizione di servizi assicurativi, costituiti da due lotti, il lotto 1 avente ad oggetto 
l’acquisto della polizza RCT-RCO per due anni oltre a nr. massimo di 4 mesi di proroga (tecnica) e Lotto 2 
avente ad oggetto acquisto di polizza incendi per il medesimo periodo. 
La presente manifestazione di interesse è rivolta unicamente ad operatori economici in possesso dei 
requisiti di cui al successivo articolo 3 del presente avviso.  
A tal fine, il Responsabile dell’Area amministrativo- contabile 
 

RENDE NOTO 
 
di voler procedere ad acquisire candidature i operatori economici in possesso dei requisiti di seguito 
indicati, per la richiesta di offerte economiche al fine dell’affidamento del servizio di acquisizione polizze  
assicurative relative a RCT-RCO e polizza incendi del Comune, per il periodo di riferimento relativo al LOTTO 
1 che va dal 01/06/2017 al  01/06/2019 oltre proroga tecnica di massimo 4 mesi e per la polizza del LOTTO 
2 per il periodo dal 11/06/2017 al 11/06/2019, oltre a proroga tecnica di massimo mesi 4: 
 
Articolo 1 – Oggetto  
Oggetto del presente avviso è l’acquisizione della polizza RCT-RCO per due anni oltre a nr. massimo di 4 
mesi di proroga (tecnica) e l’acquisto della polizza incendi per il medesimo periodo in favore del Comune di 
Badia Calavena. 
Le specifiche sono contenute nel foglio capitolato allegato agli atti della procedura. 
Ai medesimi atti sono allegati, altresì, le schede dei sinistri avvenuti negli ultimi 3 anni 
 
Articolo 2 – Prestazioni richieste con l’appalto 
All’assicuratore viene richiesto di stipulare una polizza assicurativa, secondo le specifiche contenute nei 
fogli condizioni allegati alla presente procedura di indagine di mercato, relativamente alla responsabilità 
civile verso terzi e per polizza incendi. 
I lotti possono essere aggiudicati anche separatamente. 
 
Art. 3 – Durata dell’appalto 
L’appalto in favore dell’operatore aggiudicatario di uno o di entrambi i lotti avrà durata biennale, 
indipendentemente dalla durata della polizza che potrà essere anche annuale. Pertanto, con la propria 
offerta, l’operatore economico fissa il valore della polizza al momento della presentazione dell’offerta, 
valore che si considera identico per tutto il periodo di anni due oltre ad eventuale proroga tecnica che si 
rendesse necessaria per consentire l’espletamento di successiva procedura di aggiudicazione del servizio. 
 
Articolo 4 – Soggetti ammessi a partecipare: requisiti minimi 
Sono ammessi a partecipare a questa procedura comparativa per l’acquisizione di offerte economiche gli 
operatori economici presenti sul mercato e in possesso dei seguenti requisiti: 
A. Requisiti minimi di ammissione alla procedura: (necessari per la candidatura) 
a.1.l’operatore economico deve essere iscritto all’IVASS (nel registro per gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi, nella prescritta sezione di competenza) 
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a.2. deve trattarsi di operatore economico iscritto alla Camera di Commercio competente per territorio per 
lo svolgimento di attività assicurativa/riassicurativa;  
a.3. deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici; 
 
Articolo 4 – Modalità di presentazione delle candidature e termini per la presentazione della domanda 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati dovranno far pervenire apposita domanda, utilizzando 
il modello allegato al presente avviso da trasmettere entro il termine del 19/05/2017 con le seguenti 
modalità: 
1. PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente: comune.badiacalavena@pec.it  
2. posta raccomandata A/R; 
3. consegna a mano o con corriere  
al seguente indirizzo: Comune di Badia Calavena – Piazza Mercato,1 – 37 Badia Calavena.  
Qualora venisse consegnato un plico a mano o a mezzo posta o corriere si richiede di indicare sulla parte 
esterna del plico la seguente dicitura: 
“Istanza per la manifestazione di interesse per l’acquisto dei servizi assicurativi LOTTO 1  E 2 – periodo 
due anni”; 
 
La domanda, redatta sull’apposito modulo allegato al presente avviso, dovrà essere presentata e firmata 
dal titolare o dal legale rappresentante della ditta/società per la quale intende partecipare. Allegare un 
documento di identità valido del sottoscrittore. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Badia Calavena e resterà visibile fino al termine di 
presentazione delle istanze di manifestazione di interesse. 
http://myp25.regione.veneto.it/web/BadiaCalavena  
 
Articolo 5 - Cause di esclusione 
Saranno escluse dalla procedura di cui all’oggetto le istanze di partecipazione che presentano: 

 incompletezza o insufficienza nell’indicazione dei dati, tali da non consentire l’individuazione del 
soggetto interessato alla partecipazione alla procedura; 

 operatori economici non in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

 operatori economici non in possesso dei requisiti minimi di ammissione alla procedura di cui all’art. 
3 del presente avviso 
 
Art. 6 - Procedure di affidamento 
A seguito della presentazione delle candidature nel termine sopra indicato, la stazione appaltante 
provvederà a verificare la presenza dei requisiti di ammissione e ad invitare almeno due soggetti che 
presentino i requisiti prescritti dal presente avviso, a seguito di una preventiva valutazione effettuata dal 
responsabile del servizio insieme col segretario comunale. L’istruttoria sarà conservata in atti dell’ufficio e 
sarà possibile visionare gli atti a procedura ultimata. I soggetti selezionati saranno inviatati a presentare la 
propria offerta economica entro il termine che sarà indicato nella lettera invito. 
Si fa presente che i requisiti morali potranno essere oggetto di verifica anche successivamente alla 
trasmissione della lettera invito ma, sicuramente, prima dell’aggiudicazione. 
 
Art. 7 – Valore dell’appalto 
L’appalto cui la stazione appaltante intende dare corso ha un valore stimato in €  36.167 oltre IVA per 
tutta la durata del contratto (2 anni per ciascuna tipologia di polizza – RCT e polizza incendi) e per entrambe 
le tipologie di polizze considerate; la durata s’intende comprensiva dell’opzione di rinnovo di mesi 4, quale 
proroga tecnica per l’espletamento di procedura comparativa finalizzata a consentire le nuove coperture 
assicurative. 
 
Art. 8 - Norme finali e Privacy 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, in ordine al procedimento instaurato con il presente avviso si informa che: 
a) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Badia Calavena; 

mailto:comune.badiacalavena@pec.it
http://myp25.regione.veneto.it/web/BadiaCalavena
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b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente 
alla procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura selettiva in 
argomento; 
c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che l’operatore 
economico che intende essere inserito nell’elenco deve rendere le informazioni richieste dalla procedura di 
iscrizione; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
- il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; 
- ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.241/90; 
e) Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Responsabile dell’Area amministrativo – contabile, 
Pietro Bottacini. 
Il presente Avviso assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità e sarà pubblicato integralmente sul sito 
internet e all’Albo Pretorio del Comune di Badia Calavena: 
http://myp25.regione.veneto.it/web/BadiaCalavena. 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
Amministrativo - Contabile 

F.to. Pietro Bottacini 
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