AVVISO
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
COMUNE DI MONTERCHI - DAL 30.11.2017 AL 30.11.2020
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
24-08-2017 ORE 12.00
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici operanti sul mercato per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs.
50/2016 dei servizi assicurativi dal 30.11.2017 al 30.11.2020 con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, art. 95 D.lgs. 50/2016. Con il presente Avviso non è indetta
alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione
di punteggi, o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati alla successiva selezione. Il presente Avviso non costituisce altresì un
invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi
dell’art. 1989 c.c.. L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della
successiva procedura per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura e/o sospendere,
modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato. Si
forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse che
costituiscono elementi a base della successiva procedura.
ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO
La stazione appaltante è il “Comune di Monterchi” con sede in Piazza Umberto I° n.1 – 52035
Monterchi (AR) con i sotto indicati recapiti:
· Telefono: 0575/70092
· Fax: 0575/70332
· E-mail:comune.monterchi@postacert.toscana.it
· RUP (Responsabile del Procedimento): Dott.ssa Del Corto Marta
· Indirizzo internet (URL): http.:// www.comunemonterchi.it
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il bando avrà per oggetto la prestazione delle sotto indicate coperture assicurative, per il triennio
2017/2020:
Lotto 1
·

·
·
·
·

Polizza Incendio

Lotto 2
Polizza Responsabilità Civile generale (R.C.T./R.C.O./R.C.I.)
Lotto 3
Polizza Infortuni Cumulativa
Lotto 4
Polizza Auto Rischi Diversi (ARD)
Lotto 5
Polizza Responsabilità Civile Auto (RCA)
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ART. 3 – IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Importo contrattuale stimato indicativamente per singolo Lotto:
.
Descrizione del rischio
Importo annuo lordo a base d’appalto
1 Polizza Incendio
€ 4.500,00
2 Polizza Responsabilità Civile Generale (R.C.T./O.I.)
€ 18.000,00
3 Polizza Infortuni Cumulativa
€ 2.500,00
4 Polizza Auto Rischi Diversi (A.R.D.)
€ 1.500,00
5 Polizza Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)
€ 3.600,00

ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di anni 3 (tre) per tutte le coperture assicurative di cui all’art. 2, con
decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 30.11.2017 sino alle ore 24.00 del giorno 30.11.2020.
ART. 5 – MODALITA’
D’INTERESSE

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

Le imprese interessate ad essere invitate alla selezione possono inviare la propria richiesta
utilizzando il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 24.08.2017 a
mezzo servizio postale o servizi similari o con consegna a mano al protocollo del COMUNE DI
MONTERCHI – Piazza Umberto I° n.1 – 52035 Monterchi (AR) o a mezzo Pec:
comune.monterchi@postacert.toscana.it
Le domande dovranno contenere la esatta denominazione dell’impresa, il relativo indirizzo e il
Codice Fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura: SERVIZI ASSICURATIVI.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi
motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’Impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento
d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di
validità.
ART. 6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazioni di interesse i soggetti economici, singoli, raggruppati o
consorziati, in possesso dei seguenti requisiti (che verranno meglio dettagliati in sede di selezione):
-

-

Soggetti regolarmente iscritti alla Camera di Commercio C.C.I.A.A. (o altro organismo equiparato)
per il settore di attività inerente al presente avviso ed in regola con le contribuzioni previdenziali,
assistenziali ed assicurative (INPS, INAIL, ecc.);
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
Possesso di adeguata capacità economico-finanziaria (referenze bancarie o fatturato adeguati);
Adeguata esperienza per servizi già svolti nel settore analogo a quello del presente avviso (almeno 5
polizze a favore di Enti Pubblici nel triennio 2014/2017).
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ART. 7 – SUCCESSIVA PROCEDURA DI SELEZIONE
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai
sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
La Stazione Appaltante provvederà ad espletare la procedura di selezione fra i soggetti che hanno
presentato manifestazione di interesse alla presente procedura, riservandosi altresì la possibilità
eventuale di interpellare alla selezione anche altri soggetti.
Resta inteso che la presente indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarata
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs. 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza.
ART. 8 – PROCEDURA APPALTO
Procedura ai sensi dell’art. 36 del Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016.
ART. 9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 del Nuovo Codice degli Appalti.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
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 nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
· Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Del Corto Marta.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Amministrazione Comunale
di Monterchi, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “bandi di gara”, per
almeno 15 giorni naturali e consecutivi.
· Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è la
Dott.ssa Del Corto Marta.
· Per informazioni è possibile contattare il Comune di Monterchi al n. telefonico 0575/70092,
fax 0575/70332, o a mezzo mail all’indirizzo: comune.monterchi@postacert.toscana.it

Monterchi, 11 luglio 2017

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Del Corto Marta
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