Comune di Gorgo al Monticano
Provincia di Treviso
Via Postumia Centro, 77 - C.A.P. 31040
TEL. 0422/800022 - FAX 0422/800066

Prot. N. 9021

Gorgo al Monticano, lì 16/10/2019

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA
RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL
D.LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI GORGO AL
MONTICANO

In relazione al servizio in oggetto, il Comune di Gorgo al Monticano, intende affidare la
gestione del Servizio di Assicurazione per il periodo dal 31/12/2019 al 31/12/2020.
L’affidamento dei servizi assicurativi riguarda la copertura dei seguenti rami assicurativi:
Prodotto
ALL RISK PATRIMONIO
R.C. GENERALE
TUTELA GIUDIZIARIA
INFORTUNI
CUMULATIVA
LIBRO MATRICOLA
KASKO ENTE,
AMMINISTRATRI E
DIPENDENTI
TOTALE

Data
Scadenza

Importo Lordo
Annuo

Proroga
semestrale

31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019

5.734,00
9.000,00
3.500,00
2.280,00

2.867,00 €
4.500,00 €
1.750,00 €
1.140,00 €

Importo totale
inclusa proroga
semstrale
8.601,00 €
13.500,00 €
5.250,00 €
3.420,00 €

31/12/2019
31/12/2019

2.852,00
2.800,00

1.426,00 €
1.400,00 €

4.278,00 €
4.200,00 €

26.166,00

13.083,00 €

39.249,00 €

Il valore complessivo dei servizi assicurativi ai sensi dell’art. 35 comma 9 risulta essere sotto la
soglia comunitaria di cui all’art. 35 comma 4 del D.lgs n. 50/2016.
Il Comune di Gorgo al Monticano, pertanto, intende acquisire manifestazione di interesse al
fine di individuare gli operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs n.
50/2016 per l’affidamento diretto previa richiesta di preventivi del servizio relativamente a
ciascun ramo assicurativo.
Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza, è
volontà di questo Ente di non procedere ad una selezione delle manifestazioni di interesse,
pertanto, tutti gli operatori economici interessati sono da intendersi automaticamente ammessi
alla presentazione del proprio preventivo contestualmente alla propria manifestazione di
interesse, secondo il termine e le condizioni indicate nel presente avviso e negli atti allegati.
I riscontri hanno l’unico scopo di preparare l’appalto e di comunicare all’Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso e il riscontro da parte delle ditte non vincolano in alcun modo l’Ente e non
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. L’Ente si riserva di invitare
soggetti che non hanno fatto domanda di manifestazione di interesse ma reperiti da indagini di
mercato così come di non invitare soggetti che hanno fatto domanda.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’affidamento ha ad oggetto i Servizi Assicurativi del Comune di Gorgo al Monticano relativi ai

seguenti rami:
Ramo Assicurativo
ALL RISK PATRIMONIO
R.C. GENERALE
TUTELA GIUDIZIARIA
INFORTUNI CUMULATIVA
LIBRO MATRICOLA

KASKO ENTE, AMMINISTRATRI E DIPENDENTI

DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto ha la durata di anni 1 decorrenti dalle ore 24:00 del 31/12/2019 alle ore 24:00
del 31/12/2020.
IMPORTO DEL SERVIZIO
L'importo complessivo stimato dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs.
n.50/2016, è di Euro 39.249,00, comprensivo del periodo di proroga pari al massimo a mesi 6;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti di seguito descritti dovranno essere posseduti dall'affidatario del servizio per ogni
singolo ramo assicurativo all'atto della presentazione del proprio preventivo e dovranno essere
autocertificati mediante il modello che verrà trasmesso dalla stazione appaltante all'operatore
economico che risulterà aver presentato il miglior preventivo.
Requisiti generali
• Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
• Non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n.
165.
I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici, in
caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE/ rete di impresa da ciascuna delle imprese facenti parte il
raggruppamento.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c), i requisiti generali dovranno essere
posseduti sia dal consorzio che da tutte le consorziate indicate quali esecutrici.
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei
requisiti generali.
Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice
•

•

•

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali oppure
(se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative, oppure (se ricorre)
iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai sensi
dell'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997.
Gli operatori economici con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale (es.
fondazioni, associazioni, ecc.) devono essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l’attività e l’oggetto
sociale (es. oggetto sociale previsto nello statuto) deve prevedere lo svolgimento delle
attività oggetto del servizio.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Abilitazione all'esercizio della attività assicurativa
•

•

•

per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: l’impresa
assicuratrice deve possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia
nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare;
per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso
dall’Italia: di possedere l’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami
assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel
territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria;
oppure: di possedere l’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della
documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende
partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana)
nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma e all’IVASS nomina del proprio
rappresentante fiscale ovvero l’autorizzazione rilasciata dal paese di provenienza.

Requisiti di capacità economico – finanziaria
• aver effettuato negli ultimi tre anni, presso Enti Pubblici, servizi relativi all’oggetto del
presente appalto;
• avere avuto un fatturato, nel corso degli ultimi tre anni 2016-2017-2018, pari ad un
importo non inferiore a 5 annualità rispetto ai premi a base d’asta per ciascun ramo.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà con l’applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera A) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e successive
modifiche e integrazioni.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo dell’Ente esclusivamente tramite
PEC (Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo: comune.gorgoalmonticano.tv@pecveneto.it ,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2019, la domanda compilando l’allegato
modello di dichiarazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al presente
incarico
nel
rispetto
delle
prescrizioni
del
regolamento
UE
2016/679.
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate
misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita ,
di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è la Dott.ssa Dania Manzato
ALTRE INFORMAZIONI
Per l’espletamento della procedura di gara, si rende noto che il Comune si avvale del Broker
INTERMEDIA I.B. SRL - SAN DONÀ DI PIAVE – VE- email tecnico@intermediaib.it - tel
0421/307800.

