ALLEGATO A alla determina n. 20 del 24-02-2017 - Comune di Minerbe

COMUNE DI MINERBE
Via Guglielmo Marconi, n° 41
37046-MINERBE (VR) Tel 0442633411 Fax 0442633436
c.f. p.IVA 00345850234

e-mail: municipio@comune.minerbe.vr.it
p.e.c. comune.minerbe@halleypec.it
www.comune.minerbe.vr.it

AVVISO DI GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COPERTURA ASSICURATIVA PER I RISCHI DEL COMUNE DI MINERBE DA 31/05/2017 A 28/02/2020
teso allo svolgimento di un’indagine di mercato conoscitiva della sussistenza di ditte interessate
a partecipare alla procedura aventi i requisiti prescritti
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice
richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura concorsuale. La
manifestazione di interesse pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Minerbe.
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI MINERBE
In qualità di R.U.P. incardinato presso la C.U.C. dell’Unione di Comuni dall’Adige al Fratta
AVVISA
Che il Comune di Minerbe (VR), in esecuzione della determinazione n. 20 del 24-02-2017, provvederà all’affidamento del
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER I RISCHI DEL COMUNE DI MINERBE DA 31/05/2017 A
28/02/2020, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità.
La spesa a base di gara per premi comprensivi di accessori ed imposte riferiti all’intero periodo dalle ore 24,00 del
31/05/2017 e scadenza alle ore 24.00 del 28/02/2020, è così dettagliata per i singoli lotti:
N. lotti
base di gara per premi
comprensivi di accessori ed imposte
1. Incendio

6.875,00

2. Furto

4.125,00

3. Infortuni

2.750,00

4. RCT/RCO

48.125,00

5. RC Patrimoniale

15.125,00

6. Tutela Legale

6.875,00

7. Kasko

4.812,50

8. RCA LM
TOTALE

15.125,00
103.812,50

Nel caso la tempistica di espletamento della presente gara richieda proroghe oltre il 31/05/2017 delle polizze in essere,
le date di inizio e fine delle nuove polizze avranno uguale spostamento temporale che verrà definito in fase di avvio della
gara.
Con la determinazione sopra richiamata sono stati approvati i criteri di valutazione, i punteggi, le modalità di espressione
dell’offerta ed inoltre, i seguenti documenti, tutti allegati come parte integrante alla stessa determina e raggiungibili sul
sito del Comune di Minerbe www.comune.minerbe.vr.it nella sezione Determinazioni, ricercando la determinazione n. 20
del 24-02-2017:
•

Capitolati per i lotti da n. 1 a n. 8;
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•

Allegato A: avviso di gara informale teso allo svolgimento di un’indagine di mercato conoscitiva della
sussistenza di ditte interessate a partecipare alla procedura aventi i requisiti prescritti;

•

Allegato B: dichiarazione di manifestazione di interesse.

Sono stati uniti inoltre agli atti della stessa determinazione, per renderli disponibili agli operatori che ne faranno richiesta:
a)

Elenco certificati di circolazione dei mezzi inclusi nel Lotto 8 - Rca Libro Matricola;

b)

Statistica sinistri da 31/12/2011 a 31/01/2017.

Possono partecipare alla gara i soggetti invitati, in possesso dei seguenti requisiti che saranno oggetto di dichiarazioni,
come da modello allegato B) alla determinazione sopra richiamata:
1)

Requisiti attestanti l’idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016:
• iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara.
Nel caso di organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.,
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto. In caso di
cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo
delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo
Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative
sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale;
• possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005,
per i lotti per i quali si intende presentare offerta. Il presente requisito deve essere posseduto da tutte le
ditte partecipanti, comprese le mandanti in r.t.i. e le consorziate esecutrici/assicuratrici quale requisito
soggettivo d'obbligo a pena di esclusione.

2)

3)

Requisiti attestanti la capacità economico finanziaria ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. b) del d.lgs.
50/2016:


è ammessa la partecipazione di imprese che abbiano avuto nel triennio 2013 – 2014 - 2015 una
raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a € 50.000.000,00;



limitatamente al lotto 6 Tutela Giudiziaria la raccolta premi complessiva triennio 2013 – 2014 - 2015
non dovrà essere inferiore a € 5.000.000.

Requisiti attestanti la capacità tecniche e professionali ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. c) del d.lgs.
50/2016: è ammessa la partecipazione di imprese che abbiano svolto nel triennio 2013 – 2014 - 2015
almeno 3 servizi assicurativi analoghi a quelli per i quali verrà presentata offerta in favore di Enti
appartenenti alla Pubblica Amministrazione;

La gara sarà aggiudicata con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione
approvati con determinazione sopra richiamata.
Modalità di presentazione delle offerte: le compagnie invitate non sono obbligate a presentare offerte per tutti i lotti, ma
potranno farlo per quelli di proprio interesse.
Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione verrà effettuata per ogni singolo lotto, nei confronti del concorrente che avrà
effettuato l’offerta economicamente più vantaggiosa in ciascuno di essi.
Procedura di gara: procedura negoziata tra i seguenti operatori economici:
•

•

Numero sei operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, tenuto conto che:
o

la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti, che dovranno essere
dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Ente in sede di procedura di gara;

o

Il sottoscritto r.u.p., allo scadere del termine per la manifestazione di interesse, procederà a verificare che i
richiedenti abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti;

o

se le richieste pervenute e regolari saranno in numero maggiore di sei, ne verranno sorteggiati sei tra tutti
quelli che avranno presentato la propria manifestazioni di interesse; se saranno in numero minore di sei,
saranno tutte ammesse alla procedura di gara;

In aggiunta, numero sei operatori economici indicati dalla ditta Arena Broker srl come da comunicazione pervenuta
al prot. 1092/21-02-2017, se non già presenti nel medesimo sorteggio, contenuti nell’elenco tenuto agli atti del
presente provvedimento, che sarà reso noto dopo la conclusione delle procedure di gara.

Clausola Broker: la gestione e l’esecuzione dei contratti assicurativi è affidata alla ditta Arena Broker S.r.l. con sede in
Verona – via Pancaldo, 70 – R.U.I. n° B000163766, in qualità di Broker ai sensi del D.L. 209/2005; agli effetti delle
condizioni normative tutte dei contratti assicurativi, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come
fatta alla Compagnia, facendo fede per la copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni
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comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato
stesso.
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini
della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico, dunque non è necessaria
l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo
specifico per la sicurezza è pari a zero.
Gli interessati possono far pervenire unicamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.minerbe@halleypec.it una dichiarazione di richiesta a partecipare alla gara inviando il modello allegato B) alla
determinazione sopra richiamata, da sottoscriversi con firma digitale da parte del legale rappresentante, o persona
delegata con procura speciale autenticata.
La dichiarazione di richiesta a partecipare alla procedura in oggetto deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 12
aprile 2017 pena l’esclusione.
La stazione concedente, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare
luogo alla gara, di prorogare la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna
pretesa al riguardo.
Il sorteggio viene fissato presso la sede Comunale di Minerbe, per il giorno 13 aprile 2017 alle ore 9,30 salvo diversa
successiva indicazione.
Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di procedere con la lettera d’invito anche in caso di una sola ditta che abbia
manifestato l’interesse ad essere invitata purché in possesso dei requisiti.
La lettera d’invito, che sarà trasmessa ai soggetti invitati, conterrà tutte le informazioni utili per partecipare alla
procedura.
Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla gara.
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo Pretorio dell’ente, sul sito internet del comune di Minerbe all’indirizzo
www.comune.minerbe.vr.it.
R.U.P.: Monastero rag. Alessandro Responsabile Area Economico Finanziaria
Per ulteriori informazioni: tel. 0442633427 - fax 0442633436 - e-mail monastero.alessandro@comune.minerbe.vr.it

Minerbe, 22 marzo 2017
Il r.u.p.
funzionario responsabile
Monastero rag. Alessandro
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