COMUNE DI ACQUI TERME
SETTORE ECONOMATO PATRIMONIO
Telefono 0144/770276 Fax 0144/770314
e-mail: ivaldi.armando@comuneacqui.com

Oggetto: Acquisizione manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata
preceduta da indagine di mercato mediante avviso pubblico – ex art. 36, comma 2, lett. b)
D,Lgs 20/2016 e art. 216, comma 9 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dei servizi di
copertura assicurativa, periodo 31.12.2017 – 31.12.2020.-

In conformità alla determinazione del Settore Economato n. 106 del 24/10/2017 il
sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, rende noto il seguente avviso per la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata.
Il Comune di Acqui Terme necessita affidare, mediante procedura di appalto sotto soglia
comunitaria di cui al D.Lgs 50/2016 – art. 35 comma 1 lett. c) determinati con riferimento
all'art. 35 commi 7 e 14 lett. a), alcuni servizi di copertura assicurativa periodo 31.12.2017
– 31.12.2020, suddivisi in n. 5 lotti funzionali.
L'aggiudicazione avverrà per i singoli lotti e sarà effettuata mediante valutazione
dell'offerta economicamente più 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 50/2016. In
particolare sarà applicato il contenuto dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs 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
50/2016, secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella
documentazione di procedura e valutando i requisiti delle proposte tecniche che saranno
richieste in sede di negoziazione (capitolati speciali di polizza – CSP).
Si riportano di seguito, mediante articolazione, le informazioni utili alla formulazione delle
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura.
Stazione Appaltante – Amministrazione contraente
Comune di Acqui Terme – Piazza A. Levi, 12 – 15011 Acqui Terme (AL)
Codice Fiscale e P.IVA: 00430605600
R.U.P. Ivaldi Armando
tel. 0144 770276

Soggetto Aggiudicatore
Centrale Unica di Committenza dell’acquese (centrale di committenza costituita ex
art. 33 comma 3 bis del Dlgs. 163/2006 ed operante ai sensi dell’art. 38 comma 8 e art.
216 comma 10 Dlgs. 50/2016)
Art. 1: Oggetto dell'Avviso – Importo della procedura – Durata del contratto
Con il presente Avviso il Comune di Acqui Terme (d'ora in poi “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 5 lotti:
Lotto 1

Incendio

Lotto 2

Furto

Lotto 3

Infortuni

Lotto 4

CVT-Kasko

Lotto 5

RC Auto-CVT a Libro Matricola

Categoria di servizio: SERVIZI ASSICURATIVI
La pubblicazione del presente avviso per la manifestazione di interesse è atto di
per sé propedeutico alla gara ma non costituisce alcun obbligo all'espletamento
della gara stessa, che sarà espletata ad insindacabile giudizio della Stazione
Appaltante, che provvederà all'indizione della stessa con apposita
determinazione a contrarre che darà atto della avvenuta pubblicazione
dell'avviso stesso ed allocherà le necessarie somme a stanziamento a valersi sui
bilanci dell'Ente.
Il presente avviso non precostituisce pertanto alcun diritto o obbligo in capo
alle imprese che intenderanno parteciparvi se non quello di poter essere
invitate alla successiva procedura negoziata secondo i principi del D.Lgs
50/2016.
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura concorsuale.
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 seguito
anche CSP) 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 3 con effetto alle ore
24.00 del 31.12.2017 e saranno rescindibili a termini dei corrispondenti articoli dei
rispetti 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
31.12.2017.
La Stazione Appaltante si riserva di fare ricorso alle opzioni di cui all'art. 106 comma 11 del
D.Lgs 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 la stazione appaltante.

Gli importi a base d'asta, sempre comprensivi delle provvigioni da trattenere da
parte del broker assicurativo sono complessivamente pari a:
• Lotto 1 – INCENDIO
Base d'asta annuale: € 32.450,00 al netto di imposte ovvero sia € 97.450,00 su base
triennale ed € 113.575,00 su base triennale comprensiva di eventuale proroga semestrale
• Lotto 2 – FURTO
Base d'asta annuale: € 4.150,00 al netto di imposte ovvero sia € 12.450,00 su base
triennale ed € 14.525,00 su base triennale comprensiva di eventuale proroga semestrale
• Lotto 3 – INFORTUNI
Base d'asta annuale: € 5.600,00 al netto di imposte ovvero sia € 16.800,00 su base
triennale ed € 19.600,00 su base triennale comprensiva di eventuale proroga semestrale
• Lotto 4 – CVT-KASKO
Base d'asta annuale: € 2.500,00 al netto di imposte ovvero sia € 7.500,00 su base
triennale ed € 8.750,00 su base triennale comprensiva di eventuale proroga semestrale
• Lotto 5 – RCAUTO-cvt a libro matricola
Base d'asta annuale: € 12.100,00 al netto di imposte ovvero sia € 36.300,00 su base
triennale ed € 42.350,00 su base triennale comprensiva di eventuale proroga semestrale.
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs
9/4/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di
Valutazione dei rischi da Interferenza.
Le parti garantiscono in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di
Lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.
Art. 2: Ambito di applicazione
Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, tramite il Soggetto Aggiudicatore
designato, secondo quanto previsto nell'art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016, nella scelta
di Operatori Economici da invitare nelle procedure negoziate, ex articolo 36 comma 2 lett.
b) del medesimo D.Lgs 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 50/2016 determinati come
sopra.
Art. 3: Requisiti per la partecipazione
Ai fini dell'ammissione alla gara l'operatore economico concorrente dovrà possedere, e
successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati:
Requisiti generali di idoneità professionali
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura o altro organismo equipollente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza (art. 83, comma 3, D.Lgs 50/2016);
Autorizzazione all'esercizio dei rami assicurativi relativi ai lotti oggetto della presente
procedura, e per i quali intende essere invitato, rilasciata dall'IVASS ovvero, in caso
di impresa appartenente ad uno Stato diverso dall'Italia, documento equipollente
sulla base della legislazione dello Stato in cui ha sede e considerato valido in Italia
sulla base delle normative vigenti in materia;
Insussistenza delle condizioni previste dagli artt. 80-83 del D.Lgs 50/2016 quali
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
Non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001,
ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001
ma che il periodo di emersione sia concluso.

Capacità economica e finanziaria
Possesso di indice di solvibilità minimo pari al 125%
Capacità tecnica e professionale
Avere stipulato e gestito, nel triennio precedente la data del presente avviso, non
meno di dieci (dieci) contratti assicurativi per ciascun ramo assicurativo relativo ai
lotti oggetto della presente procedura a favore di Enti Locali, ognuno dei quali
dovrà essere stato di importo pari ad almeno il 75% dell'importo annuo del
corrispettivo del singolo lotto del servizio oggetto della presente procedura.
In caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati dovranno essere
posseduti:
Requisiti generali di idoneità professionale: da ciascun soggetto,
Capacità economica e finanziaria: da ciascun soggetto;
Capacità tecnica e professionale: in maniera maggioritaria
capogruppo/delegatario/mandatario;

dal

soggetto

Partecipazione plurisoggettiva e avvalimento
E' ammessa la coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 Codice Civile.
Gli operatori economici che hanno presentato singolarmente manifestazione di interesse e
dichiarato di partecipare come impresa singola, che saranno successivamente invitati alla
procedura, possono decidere di coassicurarsi o di raggrupparsi anche al momento di
presentazione dell'offerta.
Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1
dell'art. 83 D.Lgs 50/2016 è ammesso l'avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all'art. 89
D.Lgs 50/2016.

Art. 4: Presentazione delle manifestazioni di interesse
4.1 Gli Operatori Economici interessati sono invitati a presentare, mediante PEC
all’indirizzo acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it, la domanda così come da modelli
predisposti da questa Stazione Appaltante, parte integrante e sostanziale del presente
avviso sottoscritta digitalmente. In caso di sottoscrizione autografa occorre allegare altresì
fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi di cui trattasi che
invece dovrà essere dimostrata dall’interessato ed accertata dalla Stazione Appaltante in
occasione della procedura di affidamento.
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere fatte pervenire all’Ufficio
Protocollo del Comune di Acqui Terme inviando una pec, entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 10/11/2017 con oggetto:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lettera b) D.Lgs 50 del 18/04/2016 – Affidamento dei servizi di
copertura assicurativa periodo 31.12.2017- 31.12.2020 - Lotti 1 e/o 2 e/o 3
e/o 4 e/o 5” (E' possibile partecipare per uno o per più o tutti i lotti).
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante provvederà,
in seduta riservata, a verificare l’autocertificazione dei requisiti minimi di partecipazione
richiesti, provvedendo alla redazione di apposito verbale.
In caso di manifestazione di interesse in numero inferiore a 5, la Stazione Appaltante
procederà ad invitare alla procedura tutti i candidati che hanno presentato istanza e sono
risultati idonei.

La Stazione Appaltante procederà con l’invio della lettera di invito alla presentazione
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. A propria
discrezione, tramite il RUP, si riserva comunque la facoltà di integrare d’ufficio l’elenco dei
soggetti da invitare, fino al raggiungimento di un numero massimo di 5 concorrenti.
I concorrenti individuati con le modalità sopra descritte saranno invitati, con successiva
comunicazione, a presentare la propria offerta, tenuto conto dei criteri fissati nella lettera
invito, nel disciplinare di incarico nonché degli schemi di domanda allegati alla lettera
invito.

Art. 5: Varianti – Divieto di partecipazione parziale
Sarà ammessa durante la negoziazione la presentazione di varianti ai capitolati speciali di
polizza, nei termini previsti nelle disposizioni di procedura denominate “ Criteri di
aggiudicazione”.
Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno, più o tutti i lotti. Non è però ammessa
la presentazione di offerte solo per singoli ambiti contrattuali tra quelli compresi in uno
stesso lotto.
L'Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente secondo
quanto più avanti previsto dovranno fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i
Lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100%.

Art. 8: Clausola Broker
La Stazione Appaltante si avvale dell'assistenza e consulenza del broker Rela Broker srl
riferimenti e-mail:
sagliaschic@relabroker.it
rela.alessandria@relabroker.it
con sede in Alessandria,cap 15100 Via Dante,37 al quale è stato conferito incarico di
brokeraggio assicurativo.
Al suddetto Broker potranno essere richieste tutte le informazioni di carattere tecnico,
compresi i dati sui sinistri.
Nel rispetto dei principi del D.Lgs 50/2016 il Broker non è titolato a fornire informazioni
circa la procedura di gara di cui rimangono totalmente responsabili la Stazione Appaltante
e la Centrale di Committenza/Soggetto Aggiudicatore: 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 definiti in sede di offerta di gara derivante dalla
gara di assegnazione del servizio di brokeraggio assicurativo espletata dal Comune di
Acqui Terme.

Art. 9: 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 9.30 alle ore 12.30, dal
lunedì al venerdì, anche telefonicamente contattando il numero 0144/770276; potranno
altresì essere indirizzate mail di richiesta all'indirizzo di posta certificata
acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it .
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici
interessati a contrattare con il Comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE

OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse, secondo i modelli allegati sul sito
istituzionale al presente avviso.
Art. 10: Allegati e fac simili
Al presente avviso sono allegate le bozze di modulo per la presentazione delle
manifestazioni di interesse che potranno essere utilizzate 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 dei relativi contratti.
Art. 11: Trattamento dei dati personali
Per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” si rende noto che i dati relativi alle imprese ed ai
soggetti partecipanti alla gara saranno trattati in conformità allo stesso da parte del
Comune di Acqui Terme mediante elaborazioni su supporti informatici e cartacei
esclusivamente per l'adempimento e lo svolgimento delle funzioni relative all'espletamento
della procedura, attribuite alla Stazione Appaltante ed al Soggetto Aggiudicatore.
I dati rilevanti relativi alle verifiche per l'ammissione alla gara e per gli adempimenti
successivi potranno inoltre essere archiviati ed utilizzati in altri procedimenti connessi a
verifiche nei confronti dei soggetti cui si riferiscono.
Tutti i dati di cui la Stazione Appaltante ed il soggetto aggiudicatore potranno essere messi
a conoscenza, verranno anche eventualmente utilizzati per verifiche presso organi
competenti esterni ed Enti, anche ai fini delle verifiche della veridicità delle
autocertificazioni rese e presentate a corredo delle documentazioni, nonché inviati agli
organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale del contraente.
Tutti i dati medesimi potranno essere oggetto di richiesta ed ottenimento di diritto di
accesso da parte dei soggetti partecipanti alla gara, entro i limiti nelle forme stabiliti dalle
leggi vigenti in materia.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Acqui Terme nella persona del Sindaco
Pro-Tempore del Comune di Acqui Terme mentre il Responsabile del trattamento dei dati è
il Dirigente del Settore Economato e Patrimonio e Servizi al Cittadino – Dott. Armando
Ivaldi.
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale del Comune di Acqui
Terme www.comune.acquiterme.al.it nella Sezione Amministrazione Trasparente –
sottosezione “Bandi – Bandi di gare d’appalto” unitamente agli allegati ed ai fac simile.
Acqui Terme,
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Armando Ivaldi
IA/cm

