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Prot. n. 1635/2017
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ASSICURATIVI.
Il Comune di Novafeltria (RN), con sede in Piazza V. Emanuele n. 2 - ai fini dell’individuazione degli operatori da
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 per l’“AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ASSICURATIVI”
RENDE NOTO
Che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione
all’affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 , c.2 lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 previa pubblicazione di una indagine di mercato
La presente indagine di mercato è finalizzata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli
operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni
economicamente praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle
reali esigenze della stazione appaltante.
Il presente avviso, pertanto, è esclusivamente finalizzato a conoscere il mercato e non può ingenerare negli
operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Non vincola altresì in alcun modo
l’amministrazione aggiudicatrice all’espletamento della procedura di gara che la medesima si riserva di sospendere,
revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa.
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti riportati nel
presente avviso possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura.
La presentazione della manifestazione di interesse non da luogo ad alcun diretto, pretesa e/o aspettativa del
richiedente ad essere invitato alla successiva fase del confronto competitivo.
L’amministrazione aggiudicatrice inviterà gli operatori a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante
successivo invio di lettera di invito e capitolato speciale,
Resta intesto che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento. Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato
all’atto della partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario dell’esito di
procedura di affidamento.
******
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Novafeltria, Piazza V. Emanule n. 2 – 47863 Novafeltria (RN).
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Masi Patrizia.
OGGETTO DEL SERVIZIO:
Affidamento servizi assicurativi per polizze in carico all’Amministrazione aggiudicatrice.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO:
LOTTO N. 1 RCT/O IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUO € 23.000,00
LOTTO N. 2 ALL RISKS IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUO € 25.000,00
VALORE E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio avrà durata di 3 (TRE) anni, con possibilità di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi.
Il valore dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 è pari ad € 168.000,00.
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PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 , c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016.
La stazione appaltante invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata a tutti gli aspiranti ritenuti
idonei, ovvero che abbiano manifestato conformemente la propria volontà a partecipare alla gara
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (O.E.P.V.),
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 2 , del D.Lgs 50/2016, sulla base
degli elementi di valutazione e di ponderazione specificamente indicati dall’amministrazione aggiudicatrice.
REQUISITI
Possono presentare la documentazione essere invitati i soggetti di cui agli artt. 45-47 e 48 del D.Lgs 50/2016 in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale
Possono manifestare il proprio interesse i soggetti di cui agli artt. 45-47 e 48 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei
requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016
2. Requisiti minimi di idoneità professionale
I richiedenti dovranno far pervenire dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale si dichiara il possesso dei seguenti requisiti:
-assenza cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016
-iscrizione ne registro della C.C.I.A.A. di cui all’art 83, c3 , D.Lgs 50/2016
3. Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria
I richiedenti dovranno altresì dichiarare, con dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui
al D.P.R. 28/12/2000, N. 445, il possesso dei seguenti requisiti:
- Aver raccolto, nel triennio 2014-2016, premi nei rami danni non inferiori ad 150.000.000,00 per il
periodo (capacità economico finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 4^ del D. Lgs. n. 50/2016);
- Aver svolto nel triennio 2014-2016 almeno 3 servizi assicurativi per Enti Pubblici o privati analoghi a
quelli per i quali verrà presentata manifestazione di interesse; l’importo di ciascun servizio deve essere
almeno pari all’importo annuale posto a base di gara per il lotto/i a cui si chiede di partecipare; nel caso
di partecipazione a gara per entrambi i lotti dovranno essere attestati 3 servizi per ogni lotto (capacità
tecnica professionale ai sensi dell’art. 83, comma 6^ del D. Lgs. n. 56/2016).
INVITATI ALLA PROCEDURA
I soggetti selezionati verranno invitati con apposita lettera d’invito contenente elementi maggiormente dettagliati in
merito al successivo svolgimento della procedura e stipula del contratto.
Saranno invitati a partecipare alla procedura tutti gli aspiranti ritenuti idonei, ovvero che abbiano manifestato
conformemente la propria volontà a partecipare alla gara.
Qualora le manifestazioni d'interesse fossero in numero inferiore a 5 (cinque) l'Amministrazione si riserva la
facoltà di integrare l'elenco dei soggetti da invitare.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
a) Manifestazione di interesse redatta in conformità al modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante
o procuratore dell’operatore economico corredata da fotocopia documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità e da idonea documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore:
b) Documentazione e/o dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di esclusione e il possesso dei
requisiti di cui al precedente paragrafo “requisiti”
La documentazione, sopra trasmessa, dovrà essere trasmessa
ENTRO E NON OLTRE IL 11 MARZO 2017, ORE 12.00
con le seguenti modalità alternative:
- PLICO CARTACEO cartaceo all’indirizzo: Comune di Novafeltria, Piazza V. Emanuele, n. 2.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o
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mediante corrieri privati o agenzia di recapito autorizzate, ovvero consegnate a mano. Farà Fede, in ogni caso, il
protocollo di arrivo dell’Amministrazione appaltante.
- P.E.C. Posta Elettronica Certificata: pec.comune.novafeltria@legalmail.it
I documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs 82/20115
(come modificato dal D.Lgs 235/2010).
Sul plico cartaceo o sull’oggetto della P.E.C. dovrà essere riportata la seguente dicitura “Avviso esplorativo per
indagine di mercato per affidamento servizi assicurativi”
ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate in seduta riservata al fine di garantire, nell'ambito della
successiva procedura negoziata, la riservatezza circa i soggetti invitati.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito all'affidamento di cui trattasi, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informazioni ex articolo 13 - Decreto Legislativo 196/2003
I dati forniti dagli aspiranti partecipanti al Comune di Novafeltria saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento
di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di
legge e potranno essere comunicati:
- al personale interno all'amministrazione interessato dal procedimento di gara e suoi consulenti;
- ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai
sensi della Legge 241/1990 e ai sensi del Regolamento Comunale sull'accesso;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione
L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art.7 del Decreto Legislativo n.196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Novafeltria. Il Responsabile è la Dott.ssa Patrizia Masi. L'incaricato del
trattamento è il personale interno del Settore Affari Generali e Finanziario del Comune di Novafeltria competente
per il procedimento amministrativo.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato in data 23 febbraio 2017 sul profilo del committente Comune di Novafeltria, alla
sezione “Amministrazione trasparente” – “bandi e contratti”
ALLEGATO A-Manifestazione d’interesse
Novafeltria, 23 febbraio 2017

Il Responsabile del Settore
Ragioneria, Contabilità, Finanza,
Servizi Demografici, Affari Legali, ecc.
f.to Dott.ssa Patrizia Masi

