AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.Lgs. n.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE (FE)
PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 31.12.2018 (ovvero dalle ore 24:00 del 30.06.2019
per la sola copertura RC Patrimoniale) ALLE ORE 24:00 DEL 31.12.2023
In conformità alla determinazione del Settore Finanze n. 465 del 17/10/2018 adottata
nell’ambito del Servizio Centrale Unica di Committenza costiutito all’interno dell’Unione
dei Comuni Valli e Delizie, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa
Patrizia Travasoni, rende noto il seguente avviso per la manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata.
L'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE) necessita affidare, mediante procedura
negoziata preceduta da indagine di mercato mediante avviso pubblico di cui all'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, i servizi di copertura assicurativa per il periodo
dalle ore 24.00 del 31.12.2018 (ovvero dalle ore 24.00 del 30.06.2019 per la sola
copertura RC Patrimoniale) – alle ore 24.00 del 31.12.2023, suddivisi in n. 4 lotti, così
come di seguito indicato:
Lotto 1

RCT/RCO

Lotto 2

RC Patrimoniale*

Lotto 3

INFORTUNI

Lotto 4
KASKO
*ovvero dalle ore 24.00 del 30.06.2019
L'aggiudicazione avverrà per i singoli lotti e sarà effettuata mediante valutazione
dell'offerta economicamente piu’ vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti
qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, sarà applicato il contenuto dell'art. 95, comma 12,
del D.Lgs. n. 50/2016 laddove viene fin d'ora dichiarato dalla Stazione appaltante che
NON si procederà ad alcuna aggiudicazione qualora "nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto".
In tal senso sarà nominata una commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016, secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella
documentazione di procedura.
Si riportano di seguito, mediante articolazione, le informazioni utili alla formulazione
delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura.

Amministrazione contraente
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE (FE)
Piazza Umberto I, 5 – 44015 Portomaggiore (FE)
Codice Fiscale: 93084390389 - Partita IVA: 02015460385
R.U.P. : Dott.ssa Patrizia Travasoni - Dirigente Settore Finanze – tel. 0532/330212

Stazione Appaltante - Soggetto Aggiudicatore
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
(FE) (Centrale Unica di committenza costituita ex art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n.
163/2006 ed operante ai sensi dell'art. 38, comma 8, e art. 216, comma 10, del
D.Lgs. n. 50/2016)
Codice Fiscale: 93084390389 - Partita IVA: 02015460385
Art. 1: Oggetto dell’Avviso - Importo della procedura - Durata del contratto
Con il presente Avviso l'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE) (di seguito denominata
“Stazione appaltante”) intende avviare un'indagine di mercato conoscitiva per
individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per
l’acquisizione del servizio di coperture assicurative per i seguenti rischi, suddivisi in n.
4 lotti:

Lotti

Descrizione

Lotto 1 RCT/RCO

CPV

Importo annuo Importo lordo a
lordo a base di base di gara
gara per l'anno per gli anni dal
2019
2020 al 2023

Importo
relativo al
periodo
compresa la
eventuale
proroga tecnica

66516400-4

7.200,00

28.800,00

39.600,00

Lotto 2 RC
66516500-5
Patrimoniale
*

1.600,00

12.800,00

16.000,00

Lotto 3 INFORTUNI 66512100-3

1.000,00

4.000,00

5.500,00

Lotto 4 KASKO

6.000,00

24.000,00

33.000,00

15.800,00

69.600,00

94.100,00

TOTALE

66515000-3

Categoria di servizio: SERVIZI ASSICURATIVI

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del
D.Lgs. 9/04/2008 n° 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico
di Valutazione dei rischi da Interferenza.
Le parti garantiranno in ogni caso l’attività di cooperazione e coordinamento fra Datori
di Lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Unione dei Comuni Valli e
Delizie. La stazione appaltante 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 informale per l’affidamento dei servizi di cui 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.
I lotti potranno essere appaltati separatamente secondo le condizioni che saranno
specificate nella successiva procedura di negoziazione.
Le normative e le condizioni di assicurazione dei contratti oggetto dell’appalto sono
esclusivamente quelle contenute nei rispettivi Capitolati Speciali di Polizza di ogni
lotto.
I relativi CIG saranno comunicati in sede di procedura negoziata.
La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 5 con effetto
dalle ore 24.00 del 31/12/2018 (ovvero dalle ore 24:00 del 30.06.2019 per la
sola copertura RC Patrimoniale) e saranno rescindibili a termini dei corrispondenti
articoli dei rispettivi Capitolati di polizza. L’Impresa/e aggiudicataria/e dara/nno
efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente procedura a decorrere dalle
ore 24.00 del 31/12/2018 (ovvero dalle ore 24:00 del 30.06.2019 per la sola
copertura RC Patrimoniale) .
L'Unione dei Comuni Valli e Delizie si riserva di fare ricorso alle opzioni di cui all'art.
106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla durata dei contratti. In tal caso,
secondo le disposizioni vigenti al momento, il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli
per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie.
Art. 2 : Ambito di applicazione
Il presente Avviso è utilizzato, secondo quanto previsto dalle Linee guida Anac n. 4 ,
nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle procedure negoziate, ex articolo
36, comma 2, lettera b) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione di servizi
di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.
Lgs. n. 50/2016 determinati come sopra.
Art. 3 : Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a
presentare offerta
Ai fini dell’ammissione alla successiva selezione, all’operatore economico sarà richiesto
di possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente:
A) Requisiti di ordine generale
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:
1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,

B) Requisiti di idoneità professionale
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:
1. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
2. dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio
dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
C) Requisiti di capacità economica-finanziaria
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
requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:
1. il possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua
Assicuratrice) non inferiore a € 50.000.000,00 (eurocinquantamilioni) per Imprese
autorizzate all’esercizio del Ramo Danni;
oppure, in alternativa
2. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da
Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o
superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di
pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha
attribuito.
D) Requisiti di capacità tecnica-professionale
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura,
essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso
dei requisiti di capacità tecnica-professionale:
1. dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2015/2016/2017, una
raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00
2. dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si
presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici nel triennio
2015/2016/2017.
Art. 4 : Presentazione delle manifestazioni di interesse
4.1 Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a
partecipare alle procedure previste dal presente avviso, solo ed esclusivamente
secondo la seguente modalità:
a) spedizione dell’istanza, per uno o più lotti, specificando il o i lotti per cui si intende
partecipare alla procedura negoziata, nonchè della documentazione allegata,
all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it
4.2 Le manifestazioni di interesse devono pervenire tassativamente entro le ore 12,00
del giorno 02/11/2018 (fanno fede la data e l’ora di arrivo della pec ).
4.3 Nell’oggetto della pec deve essere riportata la seguente dicitura:
"Manifestazione di interesse servizi assicurativi per l'Unione dei Comuni Valli
e Delizie”.
Art. 5 : Selezione delle manifestazioni di interesse
5.1 Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile Unico
del Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al

possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, stila l’elenco degli Operatori
Economici ammessi, effettuando la selezione degli Operatori Economici da invitare che
sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art.
36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo
30 del D.Lgs. n.50/2016. Detto elenco rimarrà riservato fino alla fine della procedura,
con la pubblicazione dell'esito di aggiudicazione.
5.2 L’avviso sui risultati della procedura con l'indicazione anche dei soggetti invitati
verrà pubblicato a seguito dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. n.50/2016 dalla CUC sul sito internet www.unionevalliedelizie.fe.it
5.3 La CUC ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, si riserva la possibilità di
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi
momento i documenti giustificativi.
5.4 La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno
effettivo di affidamento a carico della CUC, restando l’affidamento medesimo soggetto
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici,
né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori
Economici ammessi.
Art. 6 : Affidamento del servizio
6.1 In conformità all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 si procederà
pertanto all'invito di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, che abbiano
formulato manifestazione di interesse. In caso di manifestazioni di interesse superiori
a 5 la CUC provvederà ad invitare tutti i soggetti che avranno comunicato la propria
manifestazione di interesse a partecipare. Qualora siano pervenute manifestazioni di
interesse in numero inferiore a 5 (cinque), si procederà ad invitare tutti coloro che
abbiano prodotto regolarmente la stessa e siano stati inclusi nell'elenco di cui al punto
5.1.
6.2 Come già precisato al punto 6.1, in relazione alle esigenze di tempestività del
procedimento, si dichiara fin d'ora che è facoltà della CUC procedere comunque
all'espletamento della procedura negoziata, qualora siano pervenute manifestazioni di
interesse in numero inferiore a 5 (cinque), ed in particolare anche in caso di numero
minimo delle manifestazioni di interesse sia pari a 1 (uno). In tal caso si precisa che
detto dato non verrà reso noto fino alla fine della procedura, con la pubblicazione
dell'avviso di aggiudicazione. E' comunque sempre facoltà della CUC non procedere ad
alcuna aggiudicazione qualora si ritengano inadeguate o non meritevoli di
aggiudicazione le offerte pervenute, in particolare qualora le negoziazioni effettuate
siano al di sotto del limite minimo di 5 (cinque) partecipanti. In tali caso si procederà
ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. N. 50/2016 a nuove procedure.
Art. 7 : Clausola Broker
L' Unione dei Comuni Valli e Delizie(FE) si avvale dell’assistenza e consulenza del
broker Marsh S.p.A., con sede legale in Milano, Via Luigi Bodio n. 33 – CAP 20158, al
quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo.
riferimenti e-mail: Chiara.Angellotti@marsh.com
Al suddetto Broker potranno essere richieste tutte le informazioni di carattere tecnico,
compresi i dati sui sinistri.
Nel rispetto dei principi del D.Lgs. N. 50/2016 il Broker non è titolato a fornire
informazioni circa la procedura di gara di cui rimane totalmente responsabile la
Centrale Unica di Committenza: non potranno pertanto essere richieste al broker
informazioni circa il procedimento di negoziazione, che qualora necessarie, dovranno
essere richieste secondo le modalità indicate nel presente avviso.

L’opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione,
verrà remunerata dalle Imprese con le quali verranno stipulati i contratti di cui alla
presente gara in percentuale sui premi netti definiti in sede di offerta di gara.
Art. 8 : Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante
Gli interessati potranno, qualora lo ritengano necessario per chiarimenti o
approfondimenti, prendere contatto con questo ente dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal
lunedì al venerdì, anche telefonicamente contattando il numero 0532/330212;
potranno altresì essere indirizzate mail di richiesta all'indirizzo di posta certificata
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it.
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici
interessati, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la
manifestazione di interesse, secondo i modelli allegati sul sito istituzionale al presente
avviso.
Art. 9: Privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento
(UE) n. 679/2016 , i dati personali raccolti nella presente procedura saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione
appaltante ed il soggetto aggiudicatore dovranno porre in essere.
Art. 10: Allegati e fac simili
Al presente avviso è allegata la bozza di “modulo presentazione manifestazione di
interesse” che potrà essere utilizzato per la presentazione delle stesse con le modalità
sopra descritte.
Sono altresì allegati e disponibili per essere consultati e scaricati i capitolati speciali di
appalto che costituiranno, in allegato alle redigende polizze, le condizioni speciali di
polizza per la stipulazione di relativi contratti.
Il presente avviso verrà pubblicato, sia all’albo pretorio on-line che sul sito internet
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie www.unionevalliedelizie.fe.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, per quindici giorni
consecutivi dalla data della sua pubblicazione unitamente al modulo di manifestazione
di interesse e ai capitolati di polizza.
Portomaggiore, 17/10/2018
F.to in digitale
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Patrizia Travasoni)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca
dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

