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AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AI FINI
DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI –
PROCEDURA PREVISTA DALL’ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI.
Il Comune di Aquileia, in esecuzione della determinazione del responsabile del Servizio bilancio e
programmi n. 482 del 28.10.2019 intende procedere all’affidamento dei servizi assicurativi per il
periodo di anni 3 (tre) decorrenti dalle ore 24.00 del 31.01.2020 alle ore 24.00 del 31.01.2023 con
eventuale proroga di n. 3 (tre) mesi, mediante procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) ovvero
affidamento diretto previo valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti.
Il presente avviso, pertanto, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse con lo
scopo di far conoscere al Comune di Aquileia la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
L’Amministrazione comunale si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per l’affidamento del servizio, qualora insorga
una differente valutazione dell’interesse pubblico da perseguire.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara:

1. ENTE APPALTANTE:
Comune di Aquileia - Piazza Garibaldi n. 7 – 33051 Aquileia (UD) - Codice fiscale 81000890301 - Partita
Iva 00549850303
Sito Internet: www.comune.aquileia.ud.it
Pec: comune.aquileia@certgov.fvg.it
Ufficio competente: Bilancio e programmi - tel. 0431/916915 - e-mail: ragioneria@comune.aquileia.ud.it
Responsabile del procedimento: rag. Claudia Cossar

2. OGGETTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO
Affidamento dei servizi assicurativi – CPV 66510000 –
I servizi assicurativi sono suddivisi in 7 lotti:
• RC verso terzi e verso prestatori d’opera
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e-mail ragioneria@comune.aquileia.ud.it
Orari ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
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• Corpo veicoli terrestri
• RC veicoli “Libro matricola”
• Infortuni vari
• Incendio, furto ed elettronica
• Tutela legale dipendenti ed amministratori
• Responsabilità patrimoniale;
Non sono ammesse varianti
Le caratteristiche del servizio e le modalità di svolgimento dello stesso sono riportati nei capitolati d’oneri.

3. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Il valore presunto del servizio, determinato in applicazione dell’art. 167 del Codice ammonta ad €.
113.750,00, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica di n. 3 mesi e viene così suddiviso per singoli
lotti:
N.
Descrizione lotto
Codice Cig
Importo
a Importo a
Importo
lotto
base di gara
possibile
base di gara
per ciascuna
proroga
annualità
per l’intero
assicurativa
periodo
1

Responsabilità civile verso terzi 80741485B5
e prestatori d’opera

11.000,00

33.000,00

2.750,00

2

Corpo veicoli terrestri

807418543E

1.200,00

3.600,00

300,00

3

R.C. veicoli di proprietà o in suo

8074212A84

5.000,00

15.000,00

1.250,00

4

Infortuni vari

8074233BD8

1.400,00

4.200,00

350,00

5

All
risks
patrimoniio 8074253C59
immobiliare e mobiliare

9.500.00

28.500,00

2.375,00

6

Tutela legale, spese legali e 8074265642
peritali

3.400,00

10.200,00

850,00

7

Responsabilità patrimoniale

3.500,00

10.500,00

875,00

35.000,00

105.000,00

8.750,00

TOTALE COMPLESSIVO €. 113.750,00:

80742780FE

4. DURATA DEL CONTRATTO:
L’affidamento avrà durata di anni 3 (tre) e precisamente dalle ore 24.00 del 31.01.2020 alle ore 24.00
del 31.01.2023 con possibilità di concedere una proroga tecnica di n. 3 mesi.

5. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
Fondi propri di bilancio.

6. SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016 che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs.vo
n. 80/2016;

b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A per attività coerenti con l’oggetto della
presente procedura negoziata;
c) autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione;
d) ottemperanza – se soggetto – agli obblighi dell’art. 17 della Legge 68/1999 e s.m.i.;
e) adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul
lavoro;
f) requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. B) e comma 4 del Codice):
l’operatore economico dovrà dichiarare di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari
disponibili (2016/2017/2018), una raccolta premi, nei rami danni, non inferiore all’importo
complessivo di €. 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00);
g) requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6 e Allegato XVII del Codice):
l’operatore economico dovrà dichiarare di aver prestato nell’ultimo triennio (2016/2017/2018), in
favore di Enti Pubblici, almeno UN servizio assicurativo (polizza) – riferito alla specifica
copertura compresa nel singolo lotto per cui si concorre – il cui valore annuale sia almeno pari al
valore annuo del lotto a cui si partecipa;

7. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs.vo n. 50 del 18.04.2016,
mediante affidamento diretto previo valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti.
Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice dei Contratti, in favore della ditta
che avrà formulato, per singolo lotto, il prezzo più basso (premio annuo lordo).

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori, in possesso dei requisiti sopra indicati, devono presentare la propria manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso – allegato
A – comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, sottoscritta con
firma digitale del legale rappresentante o dal soggetto munito di procura. La manifestazione di interesse
dovrà pervenire al Comune di Aquileia entro le ore 12.00 del giorno 14.11.2019, unicamente tramite PEC
all’indirizzo posta elettronica certificata: comune.aquileia@certgov.fvg.it.
Le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione ai fini
dell’inserimento nell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento del
servizio.

9. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
Si precisa che:
• ciascun operatore economico potrà manifestare interesse e successivamente presentare offerta per
ogni singolo lotto;
• qualora il numero delle manifestazioni di interesse, per ogni singolo lotto, fosse superiore a 5,
l’Amministrazione individuerà, mediante sorteggio, le n. 5 Compagnie da invitare, precisando che
l’eventuale estrazione avverrà in seduta pubblica alle ore 12.00 del giorno 19.11.2019 presso la sala
consiliare del Municipio di Aquileia, Piazza Garibaldi n. 7 e che il Comune di Aquileia;
• nel caso in cui il numero delle richieste, per ogni singolo lotto, fosse inferiore a 5, l’Amministrazione
si riserva la facoltà d’integrare l’elenco degli invitati fino al raggiungimento, se possibile, del
sopraddetto numero;
L’elenco dei candidati resterà riservato sino alla conclusione della procedura.
Il Comune si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni presentate dai richiedenti e
contenute nelle manifestazioni d’interesse, con le modalità di cui all’art. 36, commi 5 e 6 del Codice nel
corso della successiva procedura

10. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni avverranno facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dagli operatori
economici in sede di manifestazione di interesse.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALE
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
forniti dalle ditte in occasione della partecipazione alla procedura saranno raccolti presso
l’Amministrazione comunale di Aquileia per la finalità di gestione della procedura e, per quando riguarda
l’appaltatore, saranno trattenuti anche successivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale per
le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla
gara.

12 – ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso verrà pubblicato per n. 15 giorni all’ Albo pretorio e sul sito informatico, sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” del Comune di Aquileia.
In osservanza a quanto previsto all’art. 53 del Codice, l’accesso ai nominativi dei soggetti che hanno
segnalato il proprio interesse ad essere inviati alla procedura, sarà differito alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte economiche.
Il presente avviso non costituisce un’offerta contrattuale, né un invito ad offrire, ma è da intendersi
come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse, che non
comporta diritti di prelazione, o preferenza, né impegni o vincoli sia per gli operatori economici che per
l’Amministrazione ai fini dell’affidamento.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura e di
non dar seguito alla gara a procedura negoziata, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da
parte delle imprese interessate.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMI
rag. Claudia Cossar

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice
dell’amministrazione digitale).

