STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI BADIA POLESINE
Servizio Tributi, Assicurazioni e Cultura

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di
procedura negoziata per “Acquisizione della polizza assicurativa di
Responsabilità Civile conto Terzi e di Responsabilità Civile prestatori
d’Opera (RCT/RCO)”
art. 36, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

(CIG 5440196FBE)
Prot. n. _______

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
“Acquisizione della polizza assicurativa di Responsabilità Civile conto Terzi e di Responsabilità Civile
prestatori d’Opera”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Badia Polesine sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 279 – telefono
0425/53671. Fax 0425/53678 PEC segreteria.comune.badiapolesine.ro@pecveneto.it profilo del
committente http://www.comune.badiapolesine.ro.it
Servizio competente Tributi, Assicurazioni e Cultura

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dr. Gregorio
Marabese

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:

Descrizione attività

Assicurazione Responsabilità Civile contro
Terzi e Responsabilità Civile prestatori d’Opera
(RCT/RCO)

principale/accessoria
[indicare eventualmente con P le
attività principali e con A quelle
accessorie]

P

CPV

66516400-4

L’importo a base di gara, imposte escluse, è pari € 84.000,00 (euro ottantaquattromila/00);

DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
La durata del contratto di assicurazione è stabilita in 2 anni a partire dal 30 giugno 2018 e fino al 30
giugno 2020, come previsto dall’art. 1 del Capitolato prestazionale.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs.
n. 50/2016.

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza: gli operatori economici che presentino:
-

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ai sensi degli artt. 80 e 83, comma 1,
lettera a) del d. lgs. 50/2016:
a. Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’esercizio delle assicurazioni,
mentre se il concorrente appartiene ad altro Stato membro dell’Unione Europea,
necessita di iscrizione in uno dei competenti registri professionali o commerciali;
b. Autorizzazione ai sensi della vigente normativa all’esercizio dell’attività di assicurazione
per il ramo RC Generale;
c. Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
d. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n.
383/2001 e s.m.i;
e. Non trovarsi in alcuna altra situazione che comporti l'esclusione e/o l'incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione.
f. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o
coassicurazione i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno
essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento o il consorzio o il riparto di
coassicurazione.

-

Requisiti di capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) del d. lgs.
50/2016:
1. aver realizzato, in ambito UE, una raccolta premi, nei rami danni, non inferiore
all’importo complessivo di euro 50.000.000,00 nel precedente triennio 2015-2016-2017.
L’importo richiesto per tale requisito trova giustificazione nella natura qualitativa e
quantitativa del servizio oggetto del presente appalto e in base al mercato assicurativo
attuale;

-

Requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del d. lgs.
50/2016:
1. aver prestato, nel triennio 2015-2016-2017 almeno tre servizi assicurativi analoghi a
quelli di gara, a favore di Amministrazioni Pubbliche, o di soggetti collettivi privati così
come definite dalla vigente normativa in materia.

STAZIONE UNICA APPALTANTE
Che la gara sarà svolta dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), della provincia di Rovigo, ai sensi
della convenzione del 09/04/2015 repertorio interno n. 3569, del 09/04/2015, (CIG 6450570AC0).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo:
- PEC all’indirizzo: segreteria.comune.badiapolesine.ro@pecveneto.it,
- fax al numero 0425-53678
- consegna a mano presso l’Ufficio protocollo 2° piano della sede comunale
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno /05/2018

Tale termine è da considerarsi perentorio e pertanto non si terrà conto e quindi saranno
automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale
scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare sulla base dei seguenti criteri oggettivi:
-

Estrazione a sorte di n. 10 candidature.

Il sorteggio avrà luogo presso la Sede Municipale il giorno

/05/2018 alle ore __,00

.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13, della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.comune.badiapolesine.ro.it nella
sezione “Bandi”;
- sull’Albo Pretorio on line
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Tributi, Assicurazioni e Cultura, Dr. Gregorio Marabese tel. 0425/53671, e -mail:
gregoriomarabese@comune.badiapolesine.ro.it;
Allegati:
1.

MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Badia Polesine, _ maggio 2018
Firmato
Il Responsabile del Settore

