CITTA’ DI MONTEGROTTO TERME
PROVINCIA DI PADOVA
__________________

Settore Servizi Finanziari

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
per l’individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera B) del D. Lgs. 50/2016
per l’affidamento del
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O
per il periodo 30.06.2018 /30.06.2022
(con possibilità di eventuale proroga di 6 mesi)
Il Comune di Montegrotto Terme intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito
indicati, per l'affidamento in gestione del servizio di copertura assicurativa RCT/O per il periodo
30.06.2018/30.06.2022, con possibilità di eventuale proroga tecnica per 6 (sei) mesi.
1) Stazione Appaltante
Comune di Montegrotto Terme - Piazza Roma n. 1 - 35036 - Montegrotto Terme (PD)
Tel. 049-8928730 (Settore Finanziario - Servizio Economato)
sito Internet: www.montegrotto.org
e-mail: economato@montegrotto.org
pec: protocollo@pec.montegrotto.org
2) Oggetto
Indagine di mercato propedeutica all’affidamento del servizio di copertura assicurativa del seguente
rischio: polizza RCT/O.
3) Durata
Il servizio avrà durata di 48 mesi, dalle ore 24 del 30.06.2018 alle ore 24 del 30.06.2022, con
possibilità di proroga alle medesime condizioni per ulteriori 6 mesi.
4) Procedura
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma
2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016.
5) Criterio di aggiudicazione
Il servizio sarà affidato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
b), del D. Lgs. 50/2016, individuato come premio lordo annuo più basso tra quelli offerti, al lordo
degli oneri fiscali.
Il premio complessivo indicato al successivo punto 6) costituisce pertanto base d’asta soggetto a
ribasso: non saranno pertanto ammesse offerte al rialzo rispetto alle basi d’asta di seguito riportate.
6) Valore del contratto
Il prezzo da porre a base d’asta per l’affidamento del servizio in oggetto è pari ad E. 47.700,00
annui, per un importo totale riferito a 48 mesi di E. 190.800,00, al quale deve essere aggiunto
l’importo della proroga tecnica di 6 (sei) mesi, necessaria per assicurare la copertura assicurativa

Piazza Roma 1 – 35036 – Montegrotto Terme (PD) – P.Iva 01061470280 – C.F. 80009590284

CITTA’ DI MONTEGROTTO TERME
PROVINCIA DI PADOVA
__________________

Settore Servizi Finanziari

nell’eventualità del protrarsi delle procedure di gara per il nuovo affidamento, arrivando ad un
importo complessivo dell’appalto pari ad E. 214.650,00 omnicomprensivo.
Data la natura del servizio oggetto del presente avviso e le modalità di svolgimento del contratto,
non sono previsti rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria
dell’operatore economico: non è quindi necessaria l’elaborazione del documento unico di
valutazione dei rischi e delle interferenze (DUVRI). Il relativo costo per la sicurezza è pertanto pari
a 0 (zero).
7) Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla selezione è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle
assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto di cui al presente avviso, in base al D. Lgs.
209/2005, nonché in possesso dei requisisti previsti dal presente avviso.
Per poter accedere all’indagine, i concorrenti devono possedere i seguenti requisisti minimi:
Requisiti di carattere generale
•
insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
•
possesso, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., di specifica autorizzazione
rilasciata dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), all’esercizio dell’attività
assicurativa sul territorio nazionale nel ramo oggetto del presente appalto;
Requisiti di carattere tecnico
•
aver prestato nel triennio 2015/2016/2017 il servizio oggetto del presente avviso a favore di
almeno 5 (cinque) destinatari pubblici;
Requisiti di carattere economico/finanziario
•
aver conseguito nel triennio 2015/2016/2017 una raccolta premi nel ramo danni pari ad
almeno E. 50.000.000,00;
Qualora il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse superiore a 10 (dieci), si procederà
al sorteggio tra tutti gli operatori idonei che abbiano presentato tali manifestazioni, sorteggio che si
svolgerà in seduta pubblica presso questo Comune in data 16.04.2018, alle ore 10,30.
L’Ente si riserva di procedere con la gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione,
purché ritenuta valida.
L’Ente si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla stessa, senza che ciò comporti alcuna pretesa da
parte delle compagnie che hanno manifestato interesse ad essere invitate alla procedura negoziata.
8) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante
presentazione dell’allegato modello A, compilato e sottoscritto e inviato esclusivamente tramite
PEC all’indirizzo protocollo@pec.montegrotto.org entro e non oltre le ore 12 del 13.04.2018.
All’istanza deve essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità del legale
rappresentante dell’impresa. Nel messaggio, l’oggetto deve riportare la dicitura
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA
ASSICURATIVA RCT/O DEL COMUNE DI MONTEGROTTO TERME”.
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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.
9) Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati sarò effettuato in conformità alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
6) Altre informazioni
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Caterina Stecca, responsabile del Settore Servizi
Finanziari.
Ulteriori informazioni possono essere chieste al Comune di Montegrotto Terme, Piazza Roma n. 1,
tel. 049-8928730 o via e-mail all’indirizzo economato@montegrotto.org.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
(Dott.ssa Caterina Stecca)
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Allegato A

Spett.le
COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Piazza Roma 1
35036 – Montegrotto Terme (PD)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ________________________
codice fiscale ______________________________________________
in qualità di (carica sociale) _________________________________________________________
della società _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
via ____________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________ telefono _______________________________
e-mail __________________________________ PEC ____________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa
polizza RCT/O per la durata di 48 mesi (oltre ad eventuale proroga tecnica di ulteriori 6 mesi), dalle
ore 24 del 30.06.2018 alle ore 24 del 30.06.2022
E
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, che la
società sopra definita:
⇒ è in possesso ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 209/2005 e s.m.i., di specifica autorizzazione
rilasciata dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), all’esercizio
dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo oggetto dell’appalto;
⇒ ha prestato il servizio oggetto dell’appalto a favore di almeno 5 (cinque) destinatari pubblici
nel triennio 2015/2016/2017;
⇒ ha conseguito nel triennio 2015/2016/2017 una raccolta premi nel ramo danni pari ad
almeno E. 50.000.000,00.
Dichiara inoltre l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Firma
___________________________________________
(oppure) Il presente documento informatico è stato sottoscritto con
firma digitale (artt. 20 e 24 del D. Lgs. 82/2005 CAD) dal Sig.
_______________________________________

(alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, ai sensi
e per gli effetti di cui al DPR 445/2000)

