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Prot. n.  19172/2019
15/04/2019

AVVISO ESPLORATIVO
DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI (30.06.2019-30.06.2022) DEL COMUNE DI
CAVALLERMAGGIORE.

(codice interno: E00023)

Il Comune di Cavallermaggiore intende affidare i servizi assicurativi dell’Ente per gli anni 2019-2022.

Col presente avviso la Centrale di Committenza del Comune di Bra,  in ossequio a quanto previsto
dall’art. 36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) e dalle Linee Guida
ANAC n. 4, intende espletare una indagine di mercato per l’individuazione delle ditte, in possesso dei
requisiti di seguito indicati, interessate ad essere invitate alla procedura negoziata per l’affidamento
dei servizi assicurativi del Comune di Cavallermaggiore, secondo quanto di seguito disciplinato.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE       

Amministrazione procedente
DENOMINAZIONE: CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI BRA 
ENTE CAPOFILA: Comune di Bra, Piazza Caduti per la Libertà, 14 – 12042 BRA (CN)
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Gare – Centrale Unica di Committenza
Telefono: 0172.438216 - 125 - 118 Fax: 0172.44333 E-mail: cuc@comune.bra.cn.it
E-mail certificata: comunebra@postecert.it   
Indirizzo internet: www.comune.bra.cn.it   
Dirigente responsabile: Dr. Claudio Chianese
Responsabile del procedimento di gara: arch. Monica Perno

Amministrazione per conto di cui si indice la procedura
DENOMINAZIONE:  COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE,  con  sede  in  VIA  ROMA,  104  –  12030
CAVALLERMAGGIORE (CN) - Servizio Economato.
Responsabile del Servizio e RUP per il Comune di Cavallermaggiore: Graziella TESIO.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO      

Costituisce oggetto dell’affidamento in argomento il servizio di copertura assicurativa dei seguenti
rischi a favore del Comune di Cavallermaggiore:
 Polizza della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera – R.C.T./R.C.O.;
 Polizza contro i rischi INCENDIO – FURTO – APPARECCHIATURE ELETTRONICHE;
 Polizza della responsabilità civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione;
 Polizza  della  responsabilità  civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  garanzie

accessorie;
 Polizza cumulativa Infortuni;
 Polizza auto rischi diversi – Kasko chilometrica per veicoli non di proprietà in missione per conto

http://www.comune.bra.cn.it/
mailto:comunebra@postecert.it
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del Comune;
 Polizza ALL RISKS oggetti d’arte;
 Polizza tutela legale.
Per  ogni  lotto  in  cui  si  suddivide  l’appalto,  il  corrispettivo  contrattuale  sarà  e  dovrà  intendersi
comprensivo della remunerazione per la prestazione del  servizio  oggetto dell’appalto,  dei  servizi
connessi  allo  stesso  (ivi  compreso il  brokeraggio  assicurativo)  e  comunque di  ogni  altra  attività
necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza).
Il servizio oggetto dell’appalto si compone dei seguenti lotti:

Lotto
n. Descrizione Lotto CPV

Importo  a base di gara
periodo 2019/2022

(al netto dell’imposta)

Valore complessivo
comprensivo delle
eventuali opzioni 

(al netto dell’imposta)

1 R.C.T./R.C.O. 66516000-0 Euro   37.125,00 Euro   39.187,50
2 Incendio-Furto-App.elettroniche

App. Elettroniche
66515100-4 Euro   39.192,00 Euro   41.369,33

3 R.C. Patrimoniale 66516000-0 Euro   27.210,00 Euro   30.233,33
4 R.C. Auto/ARD Libro matricola 66516100-1 Euro   21.888,00 Euro   23.104,00
5 Infortuni cumulativa 66512000-2 Euro     9.183,00 Euro   10.203,33
6 KASKO Km 66515000-3 Euro     3.630,00 Euro     3.831,66
7 ALL RISKS

Oggetti d’arte
66515000-3 Euro     8.130,00 Euro     8.581,66

8 Tutela legale 66513100-0 Euro   25.740,00 Euro   28.600,00
Importo totale a base di gara per l’intera durata dell’appalto Euro 172.098,00 Euro 185.110,81

Luogo di esecuzione: Comune di Cavallermaggiore

Durata  dell’appalto:  3 (tre)  anni,  decorrenti dalle  ore  24.00  del  30.06.2019,  prorogabile  per  un
periodo massimo di 120 giorni.

3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO      

Procedura negoziata  ai  sensi  dell’art  36 comma 2 lettera b)  del  D.Lgs  50/2016.  L’aggiudicazione
avverrà  secondo  i  criteri  di  cui  all’art.  95  del  D.Lgs  50/2016,  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.2 del Codice per i lotti n. 1 e 2 e per i lotti da n. 3 a n. 8,
aventi caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, con il criterio del
minor prezzo ex art. 95 c.4 lett. b) del Codice, come indicato nel prospetto di seguito riportato.

Lotto
n. Descrizione Lotto CPV Criterio di aggiudicazione

1 R.C.T./R.C.O. 66516000-0 offerta economicamente più vantaggiosa

2 Incendio-Furto-
App. Elettroniche

66515100-4 offerta economicamente più vantaggiosa
3 R.C. Patrimoniale 66516000-0 minor prezzo
4 R.C. Auto/ARD Libro matricola 66516100-1 minor prezzo
5 Infortuni cumulativa 66512000-2 minor prezzo
6 KASKO Km 66515000-3 minor prezzo
7 ALL RISKS

Oggetti d’arte
66515000-3 minor prezzo

8 Tutela legale 66513100-0 minor prezzo

Con la partecipazione alla procedura negoziata è consentita la presentazione di offerta per uno o più
lotti secondo le modalità che saranno specificate dal relativo disciplinare di gara;  ciascun concorrente
potrà quindi partecipare ed aggiudicarsi uno, più o tutti i lotti. 
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4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE      

Possono presentare  manifestazione  di  interesse  ad  essere  invitati  gli  operatori  economici  di  cui
all’art. 45 del Codice; stante la peculiarità del servizio  gli operatori economici interessati dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità e di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale:

a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
b) Iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, per attività coerenti

con i servizi oggetto della presente procedura di gara. Al concorrente di altro Stato membro
non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, ai sensi dell’art. 83, c. 3 del Codice.

c) Autorizzazione dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione
ai sensi del D.Lgs. 209/2005. Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è
richiesta dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, ai sensi
dell’art. 83, c. 3 del Codice.

d) Fatturato specifico minimo annuo riferito ai  premi assicurativi  incassati in ciascuno degli
ultimi  tre  esercizi  finanziari  disponibili  (2015/2016/2017),  nei  paesi  membri  della  U.E.,
relativo ad una raccolta premio nel ramo Danni, per un valore non inferiore al  doppio del
valore dell’appalto a base di gara, riferito a ciascuno dei lotti ai quali si partecipa. Si precisa
che  è  richiesto  un  fatturato  minimo  a  garanzia  della  serietà  dell’offerta  e  a  tutela  del
personale impiegato.

e) Aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso,  servizi
analoghi a quelli oggetto dei lotto (medesimo Ramo) per il quale si partecipa, nella misura di
almeno 5 (cinque)  contratti annui, per un importo complessivo non inferiore all’importo a
base  di  gara di  ciascuno  dei  lotti  ai  quali  si  partecipa,  con  elenco  dei  servizi  effettuati,
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Con riferimento a ciascun lotto di partecipazione, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno  di  tre  anni,  i  requisiti  del  fatturato  specifico  e  dei  servizi  analoghi  devono  essere
rispettivamente rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto per
il requisito/3) x anni di attività.

Gli  operatori  economici,  anche raggruppati ai  sensi  della  normativa vigente,  possono presentare
manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata di affidamento del
servizio in argomento qualora siano in possesso dei  requisiti minimi  sopra dettagliati.  In  caso di
raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. I requisiti di cui ai precedenti punti a),
b) e c) devono essere posseduti da tutti gli operatori economici del raggruppamento. I requisiti di cui
ai precedenti punti d) ed e) devono essere soddisfatti dal raggruppamento. 

Ai  sensi  dell’art.  89  del  D.Lgs  n.  50/2016,  non è ammesso l’avvalimento per  i  requisiti  di  cui  ai
precedenti punti a), b) e c).

Resta  inteso  che  la  manifestazione  di  interesse  di  cui  trattasi  costituisce  prova  di  possesso  dei
requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che
pertanto,  mediante  apposita  ulteriore  dichiarazione,  dovrà  essere  rinnovata  dall’interessato  ed
accertata  dall’Amministrazione  Aggiudicatrice  in  occasione  della  successiva  procedura  di
affidamento.

Il  presente avviso esplorativo non è finalizzato  alla  formazione di  elenchi  di  ditte di  fiducia,  ma
trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.

5. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE      

La presente ricerca di mercato, come la successiva procedura di gara, sarà gestita con modalità
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telematica

Pena la non ammissibilità, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016 interessati
all’esecuzione  dell’appalto  in  favore  dell’Ente  committente,  potranno  avanzare  apposita
manifestazione  di  interesse  alla  procedura  de  qua,  redatta  secondo  l’allegato  A,  contenente
l’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti
richiesti dal presente avviso, come specificati al precedente paragrafo 4.

Pena  la  non  ammissibilità,  nel  caso  di  operatori  economici  raggruppati,  ovvero  in  caso  di
avvalimento, la manifestazione di interesse alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al
possesso dei suddetti requisiti dovrà essere resa da parte dal legale rappresentante di ognuna delle
ditte partecipanti al raggruppamento e dell’eventuale ditta ausiliaria, da redigersi secondo il modello
allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse ad
essere invitati alla successiva procedura negoziata,  mediante l’utilizzo della piattaforma telematica
raggiungibile  dal  sito  https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp,  entro  il
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno   02/05/2019  . 

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione della domanda. Si invita
pertanto a tener conto del tempo necessario al caricamento dei file.  Il recapito tempestivo delle
istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in
tempo utile secondo le modalità di seguito indicate.

A tal fine, gli  operatori economici interessati,  che non siano già registrati alla Piattaforma della
Centrale di Committenza del Comune di Bra, saranno tenuti ad effettuare il processo di registrazione
per l’ottenimento delle credenziali di accesso, quale operatore economico, attraverso la piattaforma
https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp,  accessibile  dal  profilo  del
committente  della  Centrale  di  Committenza:  www.comune.bra.cn.it.  Successivamente,  attraverso
l’“Area riservata”, la presentazione della manifestazione di interesse è effettuata mediante Iscrizione
alla procedura in oggetto tra gli “Avvisi in corso”, accedendo a “Bando di iscrizione a elenco”. 

La  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  è  necessariamente  subordinata al  processo  di
registrazione  per  l’ottenimento  delle  credenziali.  La  registrazione  è  effettuata  una  tantum  e
consentirà all’operatore economico, l’accesso alla sua area riservata anche in caso di partecipazione
a future procedure telematiche bandite dalla Centrale di Committenza del Comune di Bra.

Per ottenere le credenziali di accesso quale operatore economico, le informazioni sulla piattaforma,
le modalità di registrazione, le modalità di inoltro della manifestazione di interesse si consiglia di
accedere al suddetto indirizzo del portale telematico.  Nella sezione “Informazioni” del portale (alla
voce “Istruzioni e manuali” è scaricabile la “Guida per la presentazione di un'offerta telematica”),
sono contenuti gli elementi utili all’operatore economico su modalità di registrazione, modalità di
inoltro delle offerte etc.  Per eventuali  ulteriori  informazioni  è possibile contattare l’ufficio gare al
recapito telefonico 0172.438247.

SI EVIDENZIA CHE NON SARA’ AMMESSA ALTRA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA, PERTANTO GLI OPERATORI ECONOMICI
CHE PRESENTERANNO RICHIESTA VIA PEC NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.

Attraverso l’utilizzo delle credenziali di accesso, gli operatori interessati potranno accedere alla loro
Area Riservata ed inviare la loro manifestazione di interesse per l’Avviso in oggetto.

La  domanda  dovrà  essere  sottoscritta  con  firma  digitale  valida  dal  Legale  Rappresentante  (o
procuratore), allegando un documento d’identità dello stesso in corso di validità.

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore, allegare copia conforme all’originale della procura
oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei
poteri  rappresentativi  conferiti  con  la  procura,  la  dichiarazione  sostitutiva  resa  dal  procuratore

http://www.comune.bra.cn.it/
https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

L’invio della domanda è esclusiva responsabilità dell’Operatore Economico richiedente.

Si raccomanda di  porre attenzione ai  limiti prestabiliti relativi alle dimensioni  massime dei  file
caricabili;  il  peso di ciascun file non potrà essere superiore a 5 Mb e comunque la dimensione
complessiva dei file caricati non potrà eccedere i 20 Mb.

All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.  

La mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta costituisce causa di non ammissione
alla successiva procedura negoziata. L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto
dichiarato.

6. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA      

Saranno invitati a  partecipare  alla  successiva  procedura negoziata,  fatto salvo quanto  di  seguito
specificato,  tutti  gli  operatori  economici  che  avranno  fatto  pervenire  istanza  di  segnalazione  di
interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti.

Conformemente  a  quanto  indicato  al  punto  3.6  delle  Linee  guida  n.  4,  approvate  dal  Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,  per l’affidamento in argomento non si applica
la rotazione,  in virtù dell’apertura al  mercato senza limitazione in ordine al  numero di  operatori
economici tra i quali effettuare la selezione operata con il presente avviso.

Per gli operatori economici, sarà ritenuta valida come comunicazione dei risultati l’esito della ricerca
di  mercato  che  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  istituzionale  della  Centrale  di  Committenza  del
Comune  di  Bra.  L’elenco  dei  soggetti  che  hanno  manifestato  interesse  ad  essere  invitati  alla
procedura negoziata potrà essere reso noto solo successivamente alla data di  scadenza,  prevista
dalla lettera invito della procedura negoziata de qua, per la presentazione delle relative offerte.

Il  presente  avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento  preselettivo,  non  vincolante  per
l’Amministrazione, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti
interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza. L’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto
o  in  parte,  il  procedimento  avviato  e  di  non  dar  seguito  all’indizione  della  successiva  gara  per
l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

7. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’      

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.bra.cn.it nella sezione “bandi
gare  e  avvisi”, unitamente  al  modello  di  segnalazione  di  manifestazione  di  interesse  allegato  al
presente avviso.

Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente
pubblicate sul sito internet dell’Ente al suddetto indirizzo.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI      

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità
di  consentire  l’accertamento  dell’idoneità  dei  concorrenti  a  partecipare  alla  procedura  di
affidamento  e  si  informa  che  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati  dagli  uffici  esclusivamente  per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Al presente avviso è allegata
l’informativa ai  sensi  degli  artt.  13  e  14  del  REG.  UE  n.  679/16,  a  cui  si  rimanda.  Il  titolare  del
trattamento dei dati in fase di gara è il Comune di Bra nella persona del suo legale rappresentante pro
tempore.

Il dirigente della struttura operante come CUC
Dr. Claudio Chianese

(firma autografa)

http://www.comune.bra.cn.itn/

