COMUNE DI COMABBIO
PROVINCIA DI VARESE
Piazza Marconi, 1/1 - 21020 COMABBIO - P. IVA 00261830129
Tel. 0331.968.572 int 7 - fax. 0331.968.808
e- mail: ragioneria@comune.comabbio.va.it
sito web: www.comune.comabbio.va.it
Pec: comune.comabbio@legalmail.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2,
LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016.
Il Comune di COMABBIO in esecuzione alla determinazione n. 355 del 26.10.2018, procede alla presente
indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016, di servizi assicurativi.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che,
essendo in possesso dei requisiti prescritti, sono interessati ad essere invitati alla procedura negoziata.
Per l’espletamento della procedura relativa al presente avviso esplorativo l’Amministrazione si avvarrà del
Sistema Informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della
piattaforma.
Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
1
1.1

STAZIONE APPALTANTE
DENOMINAZIONE

Comune di COMABBIO
P.za G. Marconi n. 1 – 21020 COMABBIO
C.F./P.I. 00261830129
1.2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, ha designato quale responsabile del
procedimento CRISTINA MONCIARDINI.
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2

CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

2.1

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO

Servizio di copertura assicurativa dei rischi riportati nella tabella seguente:
LOTTO

2.2

Descrizione

Classificazione CPV

All Risks

66515000-3

RCT/O

66516000-0

Infortuni

66512000-2

RCA/ARD a L.M.

66516000-0

Tutela legale

66513000-9

VALORE DELL’APPALTO

Ai sensi dell’art. 35, comma 14 D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista, è
par a
€ 81.200,00 distinto come da seguente tabella:

Descrizione

1
2
3
4
5

All Risks
RCT/O
Infortuni
RCA/ARD a L.M.
Tutela legale

Importo lordo annuo a
base di gara
31/12/2018 – 31/12/2021

Importo lordo
per il periodo complessivo di
TRE

Decorrenza
copertura dalle ore
24.00 del

€ 7.500,00

€ 26.250,00

31.12.2018

€. 8.500,00

€. 29.750,00

31.12.2018

€. 1.700,00

€. 5.950,00

31.12.2018

€. 2.000,00

€. 7.000,00

31.12.2018

€ 3.500,00

€. 12.250,00

31.12.2018

€. 81.200,00
Gli importi dei premi sono indicati al lordo di ogni imposta e/o onere fiscale; sono escluse, laddove previste,
le regolazioni premio. I costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi
interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008.
2.3

DURATA PREVISTA DELL’APPALTO

Dalle ore 24.00 del 31.12.2018 alle ore 24.00 del 31.12.2021.
In ogni caso la/le Compagnia/e aggiudicataria/e, qualora l’amministrazione allo scadere del termine
contrattuale non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla
prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo massimo di 180 (centottanta)
giorni successivo alla scadenza del termine contrattuale.
3
3.1

PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016. Le offerte possono essere presentate
per uno o più lotti. L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.
3.2

PROCEDURA DI GARA

La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo
internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it., tutto come meglio disciplinato
nell’allegato 17 “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”.
L'Amministrazione inviterà con successiva comunicazione tramite la piattaforma SINTEL TUTTI i soggetti
che abbiano manifestato interesse nel termine di cui al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un numero di
manifestazioni di interesse inferiori a 5.
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione
delle offerte, i capitolati tecnici, le statistiche sinistri e gli ulteriori documenti da produrre.
3.3

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
E’ fatto divieto, pena l’esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più
di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una
associazione.
3.4

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente dovrà possedere, e successivamente
dimostrare, i requisiti di seguito elencati.
3.4.1 REQUISITI GENERALI
Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
3.4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del
Codice Civile, nel rispetto delle seguenti condizioni: la partecipazione è riservata alle Società di
assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze
Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio
italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto e in possesso
dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione
Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;
b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;
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c) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con
riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare
anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni
richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di
stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei
prescritti requisiti minimi di partecipazione.
3.5

PARTECIPAZIONE PLURISOGGETTIVA E AVVALIMENTO

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 codice civile.
Si precisa che 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’articolo 83
D.Lgs. 50/2016 è ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.
4

MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati dovranno manifestare entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16
novembre 2018 l’interesse ad essere invitati utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica eProcurement Sintel di Arca Lombardia.
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica.
Nell’apposito campo “Istanza richiesta di invito” dovrà essere inserita la manifestazione di interesse redatta
come da “Allegato A” debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare alcuna offerta economica, ma
dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno), o similare, e ciò unicamente, in quanto il
sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della conclusione del processo.
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel documento “Modalità tecniche per
l'utilizzo della piattaforma SINTEL” scaricabile dal sito internet.
Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al n. verde 800.116.738.
5

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in quanto in possesso dei
requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di
pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute
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ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno
manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 196/2003 cosi come integrato e modificato dal D.Lgs 101/2018, per finalità unicamente
connesse alla procedura in argomento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Comabbio www.comune.comabbio.va.it
nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. per giorni 15 naturali e
consecutivi.
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CONTATTI

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Finanziario 0331/968572
Email: ragioneria@comune.comabbio.va.it
Comabbio 31.10.2018

Il Responsabile del Procedimento
Cristina Monciardini

