UNIONE DEI COMUNI
TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO
(Provincia di Perugia)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
cuc@unionecomuni.pg.it
Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36
comma 2, e dell'art. 216 comma 9, del D.Lgs. n.50 del 2016 per l'affidamento delle coperture
assicurative del Comune di Trevi.
PREMESSA:
Il Comune di Trevi, in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa f.f.
n. 20 del 23.06.2016, indice una procedura negoziata , ai sensi dell'art. 36 comma , e dell'art. 216
comma 9, del D.Lgs. n.50 del 2016., per l’affidamento delle coperture assicurative del Comune
stesso, suddivise nei lotti di seguito indicati.
La CUC dell’Unione dei Comuni ha approvato con determinazione n. 43 del 11/07/2016 l’avviso di
manifestazione d’interesse per l’affidamento di cui sopra.
Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.trevi.pg, al link
bandi, è da intendersi come procedimento volto ad acquisire, manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici
potenzialmente interessati ad essere invitati a presentare offerta nell'ambito della procedura di
selezione.
Saranno invitati a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro i termini
stabiliti nel presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti.
E’ comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria ed
a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla
presente indagine di mercato, potenzialmente idonei ad eseguire il servizio.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il l’Ente che
sarà libero di avviare altre procedure
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso,
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà la lettera di
invito che verrà inoltrata dall’Amministrazione a chi avrà presentato istanza di interesse.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI TREVI
Indirizzo: Piazza Mazzini, 21 – e-mail: info@comune.trevi.pg.it
Sito internet istituzionale: http://www.comune.trevi.pg
Posta elettronica certificata: comune.trevi@postacert.umbria.it

Punti di contatto: Tel. + 39 0742 332214 – Fax + 39 0742 332237
Responsabile del Procedimento: il Responsabile dell’Area Amministrativa f.f. Rediano Busciantella
Ricci.
1.
OGGETTO DEL SERVIZIO
La selezione ha per oggetto la prestazione della coperture assicurative del Comune di Trevi suddivise
nei seguenti Lotti:
Lotto I RCTO
Lotto II RC Auto a LM
Lotto III Incendio
Lotto IV Furto
Lotto V All Risks Museo
Lotto VI Infortuni Cumulativa
Lotto VII Kasko
Le caratteristiche tecniche del servizio sono descritte nei Capitolati Speciali d’Appalto, di seguito
denominati Capitolati Tecnici, che verranno trasmessi ai concorrenti qualificatisi unitamente
all’invito.
2.
IMPORTO:
L’importo complessivo a base d’asta annuale dell’appalto, per la prestazione delle coperture
assicurative in oggetto, è stato determinato per l’intera durata di 18 (diciotto) mesi in € 120.750,00
ed è così suddiviso per ogni singolo lotto:

Indicazione Lotti

Importo totale per l’intera
Importo a base d’asta annuale durata

Lotto I

€ 54.000,00

€ 81.000,00

Lotto II

€ 6.500,00

€ 9.750,00

Lotto III

€ 11.000,00

€ 16.500,00

Lotto IV

€ 1.500,00

€ 2.250,00

Lotto V

€ 3.200,00

€ 4.800,00

Lotto VI

€ 3.100,00

€ 4.650,00

Lotto VII

€ 1.200,00

€ 1.800,00

Lotto VIII

€ 6.500,00

€ 9.750,00

€ 80.500,00

€ 120.750,00

Totale
3.

DURATA:

L'appalto avrà durata di anni 18 mesi a decorrere dalla data di stipula dei contratti assicurativi.
4.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
Il presente appalto è finanziato con mezzi propri di bilanci. I pagamenti avverranno secondo le
modalità stabilite nei capitolati speciali di appalto, che verranno inoltrati ai concorrenti invitati
unitamente all’invito stesso.
5.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURA
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti individuati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
E’ consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. 50/2016.
A deroga dell’art. 1911 Codice Civile è altresì ammessa la Coassicurazione come prescritto dai
Capitolati Tecnici.
Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del
100% dei rischi, la Compagnia mandataria e/o delegataria, dovrà ritenere una quota percentuale del
rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 60%, le
Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una quota percentuale del
rischio inferiore al 20%.
E’ ammessa la partecipazione per uno o più lotti.
Per ciascun lotto è fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in RTI o in Coassicurazione, ovvero, di partecipare in più di un RTI o
Coassicurazione, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei RTI e dei Coassicuratori
ai/ con i quali l’Impresa partecipa.
In presenza di tale compartecipazione (cioè presentazione per un medesimo lotto di differenti offerte
in concorrenza tra loro) si procederà all’esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale
che in forma di Raggruppamento o Coassicurazione.
Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione della
composizione del RTI rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione
dell’offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016, è vietata la
partecipazione delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente
procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale.
L’’Ente escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Sono ammessi a presentare la propria istanza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- requisiti di idoneità professionale
a ) iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero Registro equipollente;
b) autorizzazione all’esercizio delle Assicurazioni rilasciato dall’ISVAP (oggi IVASS) nei rami
oggetto del presente appalto;

c) inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso,
alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici;
- requisiti di carattere speciale
aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione dell’avviso, una
raccolta di premi nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad Euro
50.000.000,00.
Nell’ipotesi di R.T.I. - costituito o da costituirsi
-

Il requisito di carattere speciale - di cui alla raccolta premi - dovrà essere posseduto dalla
capogruppo/mandataria in misura non inferiore al 60% e almeno per il 20% da ciascuna delle
mandanti, fermo restando il possesso dell’intero requisito da parte del raggruppamento nel suo
insieme.
Nell’ipotesi di partecipazione in coassicurazione
Il requisito di carattere speciale - di cui alla raccolta premi
cumulativamente.

potrà essere dimostrato

I restanti requisiti sopraindicati dovranno essere posseduti da tutte le Imprese che parteciperanno al
Raggruppamento e/o alla coassicurazione.
6.
AVVALIMENTO:
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, è altresì consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento. Tale
ricorso è ammesso esclusivamente per la dimostrazione del requisito di ordine speciale di cui alla
raccolta premi indicato al precedente paragrafo 5 del presente avviso. Pertanto dovrà essere
allegata alla manifestazione di interesse tutta la documentazione prevista dal medesimo art. 89 del
citato Decreto.
7.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

La procedura sarà aggiudicata
-

per i Lotti I, III e IV con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo i parametri indicati nella lettera di
invito.

-

per i rimanenti Lotti II, V, VI e VII con il criterio del prezzo più basso i sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016,

8.
PROCEDURA:
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, e dell'art. 216 comma 9, del D.Lgs. n.50 del 2016.
9.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
le imprese interessate a partecipare alla selezione dovranno inoltrare la propria manifestazione di
interesse come da modulo A allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante e
corredato di documento d'identità valido del sottoscrittore entro le ore 12:00 del 26.07.2016.
Nella manifestazione dovrà essere indicato l'indirizzo PEC per le successive eventuali comunicazioni.
La richiesta può essere inviata con le seguenti modalità:
a mezzo posta e/o agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano presso la Centrale Unica di
Committenza al seguente indirizzo: Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Trevi, Piazza
Mazzini n° 21, 0609 Trevi (Pg), in plico chiuso all’esterno recante, all’esterno oltre all’intestazione del
mittente (ragione sociale) recapiti telefonici, fax e PEC la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse per l'affidamento delle coperture assicurative del Comune di Trevi- Non aprire”

Ovvero
a mezzo PEC all'indirizzo unionecomuni.tos@postacert.umbria.it indicando nell'oggetto la seguente
dicitura Manifestazione di interesse per l'affidamento delle coperture assicurative del Comune di
Trevi – Non aprire”.
Con riferimento alle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, tutti i
soggetti ivi indicati sono tenuti a dichiarare l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dalla
citata normativa, conformemente al Modello B allegato al presente avviso, in alternativa,
avendone diretta conoscenza, l’assenza di tali preclusioni potrà essere dichiarata, per conto degli
stessi, direttamente dal soggetto firmatario della manifestazione di interesse.
Qualora la documentazione sopraelencata sia sottoscritta da un procuratore del Legale
rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura notarile in originale o in copia dichiarata
conforme all’originale ai sensi dell’art 19 del D.P.R. 445/2000, ovvero, deliberazione del Consiglio
d’Amministrazione dell’Impresa, o altro documento equipollente purché in originale o in copia
dichiarata conforme all’originale.
Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva fase dell’invito
dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione giurata.
10.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di
cui al D.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente procedura di affidamento. Il
titolare dei dati è il Responsabile del procedimento Rediano Busciantella Ricci.
11.
ULTERIORI INFORMAZIONI
L’’Ente si avvale dell’assistenza del Broker “General Broker S.p.A..”– in seguito denominato anche
Broker- al quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della normativa
vigente e conformemente al disposto della “Clausola Broker” contenuta nei Capitolati Tecnici.
L’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà
remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i
contratti, secondo quanto disciplinato nella “Clausola Broker” contenuta nei Capitolati Tecnici.
La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il
Contraente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o di attribuzione di punteggi. L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di
sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare
seguito all’indizione della successiva procedura negoziata. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti
interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 193/003 per le finalità
connesse alla procedura di affidamento dei lavori. Il titolare dei dati è il Comune di Trevi.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del
Sagrantino” sul sito informatico dell’Ente all’indirizzo www.unionecomuni.pg.it fino al 26.07.2016.
Per eventuali informazioni contattare: Responsabile della Centrale Unica di Committenza – Ing. Silvia
Borasso - Tel. 0742 332242 - Pec: unionecomuni.tos@postacert.umbria.it

Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to Ing. Silvia Borasso

Allegati:
-

Modello A manifestazione di interesse;

-

Modello B – dichiarazione cause di esclusione art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

