
INDAGINE DI MERCATO 
PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA  

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, CO.2,  
LETT.B) DEL D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA  COPERTURA ASSICURATIVA  

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO  (RCT/RCO) .   Periodo:  31.10.2017 – 31.10.2020.  

 

 

Si rende noto che il comune di San Vito al Tagliamento, in esecuzione della determinazione n. 872 del 

07/08/2017, intende effettuare un'indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da 

invitare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo ai sensi dell'articolo 36, comma 2, 

lett. b), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

RENDE NOTO CHE 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, che si riserva 

la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 

seguito all'indizione della successiva gara  per l'affidamento dei servizi di che trattasi senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla 

presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 

1. OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il servizio assicurativo (CPV 66510000).  

La successiva lettera di invito disciplinerà la partecipazione alla procedura ex art. 36 del D. Lgs 50/2016 che 

avrà per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa del  seguente rischio a favore della 

amministrazione giudicante: 

LOTTO IMPORTO COMPLESSIVO 
ANNUALE 

( comprensivo di ogni imposta e 
onere)  

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE 
D’ASTA (importo complessivo a 
base d’asta,  comprensivo 
eventuale proroga tecnica   e ogni 
imposta e onere) 

1.copertura assicurativa RCT/RCO                               € 50.000,00                                  € 162.500,00 

 

 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione  del  lotto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

3. DURATA DELL'APPALTO 

La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni 3 ( tre) con decorrenza  dalle ore 

24.00 del 31/10/2017 alle ore 24.00 del 31/10/2020 .  

L'Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio per un periodo di   3 mesi 

(tre), nelle more dello svolgimento delle procedure di gara. 



4. IMPORTO DELL'APPALTO  

Il valore complessivo presunto del presente appalto, per la sua intera durata ed eventuale proroga tecnica 

trimestrale  è stabilito in € 162.500,00 (  comprensivo di ogni  imposta ed onere) .  

5. SOGGETTI AMMESSI 

La presentazione della manifestazione di interesse è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano 

legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 

assicurazioni private con riferimento  al lotto  per  cui si   manifesta l’interesse, in base al D. Lgs. n. 

209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti 

nel presente avviso.  

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Al fine dell’ammissione alla successiva selezione, all’operatore economico   sarà richiesto di possedere, i 

requisiti prescritti e segnatamente:  

A. Requisiti generali: 

 Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., 

consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:  

 Insussistenza delle condizioni ostative previste ex art. 80 del Codice; 

 

B. Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016) 
 

 Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per l’attività 

di servizi assicurativi;  

 Regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per il ramo assicurativo oggetto 

dell’appalto;  

 

C. Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 Ogni singolo operatore economico offerente deve aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel 
ramo danni, complessivamente nel triennio 2014 – 2015 – 2016, pari ad almeno Euro 5.000.000,00.  
 

D. Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 Gli operatori economici devono aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta   

l’offerta a favore di almeno 3 (tre) destinatari Pubblici  nel triennio 2014/2015/2016.  

 

7. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La manifestazione d'interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta 

dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse, utilizzando preferibilmente il modulo allegato 

(allegato A), dovrà pervenire via PEC, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 30 agosto  2017 , facendo fede l'orario di arrivo del sistema di protocollo 

dell'Ente. Nel messaggio l'oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO". L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: 

comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it 

mailto:comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it


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; 

- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità. 

8. ALTERIORI INFORMAZIONI 

La stazione appaltante si riserva il diritto di inoltrare l’invito alla successiva procedura negoziata anche ad 

altri operatori economici che, risultati dall’albo delle imprese di IVASS, non avessero comunque 

manifestato interesse ad essere invitati.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D.lgs.196/2003 ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di San Vito al Tagliamento e sul sito 

istituzionale – Amministrazione trasparente -  alla pagina dedicata "Bandi di gara e contratti". 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al n. 0434 842912 oppure al n.  0434  842976 

Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Barosco Luigina, tel. 0434 842912, mail:  

affari.generali@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it 

San Vito al Tagliamento, 07.08.2017. 

 

     LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA 

       Barosco dr.ssa Luigina  
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