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Prot. n. 9349 del 03/11/2020 

AVVISO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE 
INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2^ 
LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI: 
RCT/O – INFORTUNI – ARD danni ai veicoli utilizzati per missioni ED RCA/ARD auto ente, 
DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN) PER IL PERIODO 31/12/2020 / 31/12/2023. 

 
La sottoscritta Dott.ssa Patrizia Masi, in qualità di Responsabile del Procedimento ed in esecuzione 
della propria determinazione n. 123 del 03/11/2020, 

 
COMUNICA 

 
che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’espletamento di un’indagine di mercato 
esplorativa propedeutica all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva 
procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi in oggetto per il periodo 31/12/2020 - 
31/12/2023. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma un’indagine meramente 
conoscitiva finalizzata esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta in caso di avvio di successivo procedimento di selezione del prestatore 
per i servizi di cui in epigrafe. 
Non sono previste, pertanto, graduatorie di merito, né attribuzione di punteggi. 
La presentazione della manifestazione di interesse, conseguenzialmente, non può dare e non dà luogo 
ad alcun diritto, titolo, pretesa e/o aspettativa del richiedente a essere invitato alla successiva fase 
della procedura, né allo svolgimento della medesima. 
 
L’Ente si riserva, altresì, espressamente, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare 
o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito ad alcuna 
procedura o procedimento di selezione/gara per l’affidamento del servizio. 
 
Descrizione del servizio. 
Oggetto dell’affidamento è il servizio assicurativo.  
Sono ammessi alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (sia singoli, sia 
associati).  
Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto sarà 
dettagliatamente indicato nel capitolato speciale prestazionale. 
 
Durata del servizio 
Dalle ore 24.00 del 31/12/2020 alle ore 24.00 del 31/12/2023 (3 anni). 
 
Valore dell’appalto 
Importo riferito all’intera durata del servizio – (3 anni – compresa eventuale proroga di 180 giorni): 
€ 120.750,00. 
 

Lotto Descrizione Codice CPV 
Importo a base di 
gara per ciascuna 

annualità 

Importo a base 
di gara per 

l’intero periodo   

Decorrenza 
copertura dalle 

h. 24.00 del 
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assicurativa 

Lotto 1 RCT/O 66516400-4 € 19.500,00 € 58.500,00 31/12/2020 
Lotto 2 Infortuni 66512100-3 € 1.900,00 € 5.700,00 31/12/2020 

Lotto 3 
ARD danni ai 

veicoli utilizzati 
per missioni 

66514100-7 € 1.100 € 3.300,00 
31/12/2020 

Lotto 4 RCA / ARD auto 
ente  665161100-1 € 12.000 € 36.000,00 31/12/2020 

 
Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali. 
 
Criterio di aggiudicazione e modalità di gara 
Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
nonché dei parametri che verranno comunicati nella lettera di invito.  
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura potranno presentare 
manifestazione di interesse per un singolo lotto o per più lotti.  
L’aggiudicazione avverrà per singoli lotti. Non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che 
può essere aggiudicato ad uno stesso operatore offerente. 
Per l’espletamento della presente gara il Comune di Novafeltria si avvarrà della Centrale Unica di 
Committenza (CUC) dell’Unione di Comuni Valmarecchia secondo quanto indicato nella 
Convenzione – Accordo Organizzativo raccolta n. 50/2015 del 24/09/2015 la quale provvederà 
all’acquisizione dei Codici Identificati Gara. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, 
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibile dal 
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione  
Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi 
dell’art. 1911 c.c.  
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. 
 
COASSICURAZIONE (precisazioni): 
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) dovrà ritenere, facendone 
espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole 
coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole 
Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere - facendone espressa dichiarazione di 
impegno in sede di gara - una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%. La delegataria sarà 
tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte 
nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto. 
 
AVVALIMENTO 
Per la qualificazione, è ammesso l’avvalimento alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 89 
D.Lgs. n. 50/2016. L’operatore economico dovrà indicare il nominativo dell’impresa ausiliaria 
compilando l’apposita sezione del DGUE. 
 
a) Requisiti di idoneità professionale:  
 

http://www.comune.novafeltria.rn.it/


 Comune di Novafeltria 
Provincia di Rimini 
Piazza V. Emanuele n.2  
47863 Novafeltria (RN) 
tel. 0541 845611 fax 0541 845601 
www.comune.novafeltria.rn.it 
e-mail : ufficio.ragioneria@comune.novafeltria.rn.it 
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it 

 
1. regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. (o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i 

partecipanti aventi sede legale in uno Stato estero, ai sensi dell’art. 83 co. 3 D.lgs. n. 
50/2016) per attività coerente con quella oggetto dell’appalto.  

2. 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; 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 dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 

 
b) Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016. I requisiti di ordine generale dovranno essere, in ogni caso e a pena di 
inammissibilità posseduti da parte di ciascuna impresa raggruppata o consorziata ovvero da 
raggrupparsi o da consorziarsi. 
 
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

1. possedere nel triennio 2017/2018/2019 una raccolta premi complessiva nei rami danni non 
inferiore a € 20.000.000,00; 

2. per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della 
stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 
D.Lgs. n. 50/2016; 

3. possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con il 
presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale, di un istituto 
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993. In caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascuna impresa componente il 
RTI o il riparto coassicurativo dovrà possedere la dichiarazione bancaria o dell’intermediario 
da cui risulti specificamente che ciascuna impresa raggruppata dispone di mezzi finanziari 
adeguati ad assumere ed eseguire il servizio oggetto di gara; 

4. i concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2017/2018/2019 
almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i 
lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni. In caso di 
RTI o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla 
capogruppo o dalla delegataria. 

 
Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse ed 
essere invitati alla procedura di affidamento di cui trattasi esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo: pec.comune.novafeltria@legalmail.it, perentoriamente entro le ore 10.00 del 
giorno 14 NOVEMBRE 2020. 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o con diverse modalità non saranno 
prese in considerazione. 
 
L’invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane 
esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi, l’istanza non pervenga 
entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo Pec sopra indicato.   
 
La manifestazione di interesse alla partecipazione dovrà essere redatta in conformità al modello 
allegato (all. 1), sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore corredata da: 

1. fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità e da idonea 
documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore. 

2. DGUE compilato nel quale i soggetti interessati dovranno, altresì, dichiarare di non trovarsi 
in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di soddisfare i 
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criteri di selezione richiesti. 

 
DGUE DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, come da schema allegato al D.M. del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio  2016  o  successive  modifiche  reperibile,  in  
formato  elettronico,  al  seguente indirizzo:http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-
di-gara-unico-europeo-dgue, sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri 
necessari dell’impresa partecipante (in tal caso è necessario produrre idonea delega/procura conferita 
dall’impresa partecipante al procuratore), nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si 
precisa che tale allegato andrà compilato da ciascuna delle imprese che intendono partecipare in 
eventuale RTI o coassicurazione, dal rappresentante legale munito di poteri a dichiarare per sé e per i 
soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, compresi i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di invio della presente manifestazione di interesse (nel caso in cui i 
soggetti cessati risultino deceduti o irreperibili il legale rappresentante dichiarerà in luogo dei 
medesimi e per quanto a propria conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 
comprovando documentalmente tale irreperibilità/indisponibilità).  
Nel caso in cui l’operatore economico ricorra all’istituto dell’avvalimento, andrà altresì presentato il 
DGUE dell’impresa ausiliaria, compilato in ogni sua parte. 
 
N.B. In caso di affitto, cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria 
intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione/invio della documentazione di gara 
sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di 
presentare la dichiarazione anche con riferimento a tutti i soggetti ivi indicati che hanno operato 
presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati 
dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione. 
La richiesta attestazione può essere resa dal legale rappresentante con indicazione nominativa dei 
soggetti per i quali è rilasciata. 
 
SELF CLEANING:  
ai sensi dell’art. 80, comma 7, per tutti i requisiti di cui allo stesso articolo comma 5 lettere da a) ad 
m) l’operatore economico che si trovi in una delle predette condizioni con una sentenza definitiva 
che abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure abbia riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni 
danno cagionato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Nella 
compilazione del DGUE, in tale caso andranno compilate le parti relative. 
 
AVVALIMENTO:  
Gli operatori economici che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti dovranno compilare 
l’apposita PARTE II, lett. C) nel DGUE e allegare la seguente documentazione:  
a) DGUE della impresa ausiliaria attestante: 

- il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

- il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento; 
b) l’allegato 2 contentente la dichiarazione (sottoscritta dall’impresa ausiliaria) con la quale si 
impegna verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente il concorrente indicandole 
precisamente; 
c) il contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il 
contratto - a pena di nullità - deve riportare in modo compiuto, esplicito, preciso ed esauriente le 
risorse, i requisiti e i mezzi prestati dall’impresa ausiliaria. 
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N.B.: Non è consentito l’avvalimento della sola certificazione di qualità della ausiliaria in assenza 
della messa a disposizione di parte o dell’intero complesso dei requisiti, risorse, mezzi 
dell’organizzazione aziendale. 
 
Selezione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate: 

1. in seduta riservata, in data 14 Novembre, dalle ore 10.30 presso l’Ufficio Ragioneria, sito in 
Piazza Vittorio Emanuele n. 2 a Novafeltria (RN) durante la quale il RUP, coadiuvato da 
personale del settore amministrativo, provvederà a verificare la correttezza e completezza 
delle istanze pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla 
base della documentazione prodotta.  

2. in seduta pubblica, in data 14 Novembre, dalle ore 12.00 presso l’Ufficio Ragioneria, sito in 
Piazza Vittorio Emanuele n. 2 a Novafeltria (RN) durante la quale si proclamerà 
ufficialmente il numero di candidati ammessi e di quelli esclusi omettendone, per entrambi i 
nominativi; 
 

Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale, il quale conterrà l’elenco dei richiedenti 
risultati idonei a partecipare alla successiva procedura di gara. 
I soggetti ammessi saranno invitati a partecipare alla procedura telematica tramite la piattaforma 
SATER.  
Nel caso in cui pervengano un numero di richieste di ammissione alla procedura inferiori a cinque, si 
procederà comunque all’ammissione di tutti gli operatori che hanno presentato istanza nei termini.  
 
Informazioni 
Gli interessati, prima della scadenza dei termini, potranno richiedere ogni ulteriore informazione alla 
Dott.ssa Patrizia Masi al seguente recapito telefonico: 0541/845632 e –
mail:ufficio.ragioneria@comune.novafeltria.rn.it. 
Il presente avviso e gli allegati n. 1 e n. 2 sono pubblicati, stante l’urgenza di garantire continuità 
assicurativa con le polizza in scadenza,  per 11 (undici) giorni consecutivi dal 03/11/2020 al 
14/11/2020 all’Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune di 
Novafeltria http://www.comune.novafeltria.rn.it alle sezioni “Ammnistrazione Trasparente”, bandi di 
gara e contratti ed all’Albo Pretorio on line 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Patrizia Masi. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e del Reg. UE 679/2016, si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza della piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 
della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa 
che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità a essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 

Il Responsabile del procedimento 
(Dott.ssa Patrizia Masi) 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 
 
Allegati: 

1. Modulo manifestazione d’interesse 
2. Dichiarazione di impegno dell’impresa ausiliaria 
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