AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO PER IL PERIODO
DURATA 30.06.2019 – 30.06.2021 (tutti i lotti) – con possibilità di rinnovo fino al 30.06.2022.
Art. 1 – Oggetto dell’avviso
Il Comune di San Giorgio di Nogaro intende acquisire manifestazione di interesse per procedere,
successivamente, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 C. 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016,
all’individuazione della/e Compagnia/e assicurativa/e cui affidare le coperture assicurative sotto indicate, per
la durata biennale dal 30.06.2019 – 30.06.2021(tutti i lotti) – con la possibilità di rinnovare il contratto per un
ulteriore anno, fino al 30.06.2022, alle condizioni economiche e normative in essere al momento della
scadenza dei contratti stessi. L'Amministrazione comunale si riserva, altresì, una eventuale proroga tecnica
per il tempo necessario all’espletamento di una nuova procedura di affidamento, secondo quanto disciplinato
dall’articolo 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle stesse condizioni economiche
L’affidamento è stato disposto con determinazione a contrarre n. 26 del 15.03.2019 del Responsabile
dell’Ufficio di Segreteria del Comune di San Giorgio di Nogaro.
Lotto 1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS
PROPERTY
Lotto 2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/O

CIG

7834535ECB

CIG

ZD627968B2

Lotto 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA
LEGALE
Lotto 4 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC
PATRIMONIALE
Lotto 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC
INQUINAMENTO

CIG

Z302796FEB

CIG

Z4B2797055

CIG

ZAA279716D

L’importo annuale LORDO usato per il calcolo dell’importo della base d’asta è il seguente:
• Lotto 1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS
PROPERTY
• Lotto 2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/O

(importo ANNUALE Euro 36.900,00)

• Lotto 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA
LEGALE
• Lotto 4 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC
PATRIMONIALE
• Lotto 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC
INQUINAMENTO

(importo ANNUALE Euro 3.800,00)

(importo ANNUALE Euro 12.000,00)

(importo ANNUALE Euro 3.500,00)
(importo ANNUALE Euro 1.000,00)

La base d’asta LORDA è la seguente (ai fini dell’offerta economica):
• Lotto 1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS (importo a base di gara Euro 110.700,00)
PROPERTY
• Lotto 2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/O
(importo a base di gara Euro 36.000,00 )
• Lotto 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA
LEGALE
• Lotto 4 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC
PATRIMONIALE
• Lotto 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC
INQUINAMENTO

(importo a base di gara Euro 11.400,00 )
(importo a base di gara Euro 10.500,00 )
(importo a base di gara Euro 3.000,00 )

L’importo a base di gara, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera
durata è di € 171.600,00 mediante aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 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. Non risulta, altresì, necessaria per la fattispecie di cui trattasi l’indicazione dei propri costi della
manodopera e dei costi della sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs 50/2016 a
seguito all’intervento del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – quale correttivo del D. Lgs. 50/2016;
Art. 2 – Amministrazione aggiudicatrice e stazione appaltante
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Giorgio di Nogaro
Indirizzo: Piazza del Municipio, 1 - 33058 - San Giorgio di Nogaro (UD)
Telefono: 0431-623611
Indirizzo internet: http://www.comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
E-mail: segretario@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
Pec: comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Territoriale Riviera Bassa Friulana
(CFAVCP: 02863780306 - CODICE AUSA:0000597485);
Indirizzo: Piazza Indipendenza, n. 74, 33053 Latisana (UD)
Telefono:0431525190
Indirizzo internet: http://www.rivierabassafriulana.utifvg.it/
E-mail: cuc@rivierabassafriulana.utifvg.it
Pec: uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it
Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG, all’URL https://eappalti.regione.fvg.it
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla procedura
Il presente avviso costituisce indagine finalizzata alla successiva procedura negoziata alla quale saranno
invitate la Compagnie assicurative che manifesteranno interesse al presente avviso, in possesso dei requisiti
di partecipazione. Non sarà pertanto redatta alcuna graduatoria delle domande pervenute, né dovrà essere
presentata alcuna offerta conseguente al presente avviso. I concorrenti aderenti al medesimo, per la
partecipazione alla successiva procedura negoziata, alla quale saranno invitati formalmente, dovranno
possedere i seguenti requisiti:
-

Assenza cause ostative alla partecipazione alle procedure d’appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;

-

Iscrizione alla competente C.C.I.A.A. competente per territorio;

-

Autorizzazione ministeriale per l’esercizio dell’attività assicurativa sui rami di rischio sopra elencati;

-

Iscrizione all’Ivass;

-

Aver svolto nel triennio precedente (2016-2017-2018) almeno due servizi assicurativi analoghi a
quelli oggetto del presente appalto per almeno 2 (DUE) ENTI LOCALI sul territorio nazionale
italiano per un valore lordo annuo non inferiore al doppio della base d’asta di ogni lotto oggetto di
gara. Il requisito deve essere soddisfatto per ogni lotto per il quale di manifesta interesse.

Art. 4 – Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
La presente procedura si svolgerà con modalità telematica tramite Richiesta di Interesse (RdI) sulla
piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”
(https://eappalti.regione.fvg.it.) Gli interessati in possesso dei requisiti sopra indicati potranno manifestare
il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di gara in oggetto mediante presentazione di apposita
istanza che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 aprile 2019 esclusivamente
per via telematica attraverso la suddetta piattaforma. A tal fine gli interessati dovranno iscriversi al
sistema di eProcurement regionale seguendo le istruzioni disponibili nella home page della
piattaforma.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema “Modello A” rinvenibile sul
Portale, entrando nella sezione “RDI per tutti” e selezionando l’oggetto della presente procedura - sezione
“Allegati Amministrativi”) ed essere sottoscritta mediante firma digitale.
Ogni istante può partecipare per singoli lotti, per più lotti o eventualmente per tutti i lotti.
Saranno escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse:
- pervenute dopo la scadenza sopra indicata;
- inviate mediante modalità diverse dalla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia con accesso tramite il portale eAppalti.regione.fvg.it.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese. In ogni
caso la verifica sarà effettuata sull’aggiudicatario.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36,
commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la propria disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale
incarico, così come non costituisce proposta contrattuale da parte della Stazione Appaltante e non vincola
essa in alcun modo.
Art. 5– Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, tramite PEC, mediante l’apposita area
“Messaggi” della RdI on line sulla piattaforma “eAppaltiFVG”. Ai fini dell’utilizzo del sistema e per tutte
le attività e le operazioni ivi compiute, la Ditta elegge il proprio domicilio nell’area appositamente
individuata dal sistema, nonché presso gli altri recapiti da questa dichiarati, quali l’indirizzo di posta
elettronica certificata e la sede legale.

Art. 6 – Pubblicazione
Il presente avviso verrà pubblicato:
- nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”;
- sul “profilo del committente” - sito internet del Comune di San Giorgio di Nogaro nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
- sul profilo della Centrale Unica di Committenza dell’UTI Riviera Bassa Friulana nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
Art. 7– Svolgimento della procedura
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse l’Ente si riserva di procedere alla selezione del
soggetto affidatario del servizio in parola tramite RdO sulla piattaforma “eAppaltiFVG” mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016, applicando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Alla procedura verrà invitato un numero di cinque candidati, tra quelli che avranno manifestato il proprio
interesse a partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini.
Nel caso in cui pervengano più di cinque domande Stazione Appaltante individuerà i cinque candidati
tramite sorteggio. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacita
fosse inferiore al numero minimo (cinque), la stazione appaltante proseguirà la procedura invitando alla
fase successiva gli istanti, anche se in numero inferiore a cinque. La stazione appaltante non può includere
nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare.
L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione
di interesse
Art. 8– Trattamento dei dati personali (informativa privacy)
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/6/2003 e del GDPR
15.05.2018, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
Art. 9– Informazioni ulteriori
Recapiti per le eventuali informazioni aggiuntive:
Dott.ssa Luisa Cantarutti Piazza del Municipio n.1-33058 San Giorgio di Nogaro (UD)
PEC: comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it ;
e-mail: segretario@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it

Latisana, lì 05 aprile 2019
IL RUP della sub-procedura di affidamento
Dott. Nicola Gambino

