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AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI ART.36 comma 2 lettera b) DEL D. Lgs.50/2016, DA SVOLGERSI IN 
MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA E-START DELLA REGIONE 
TOSCANA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI IN LOTTI DEL 
COMUNE DI VICCHIO PERIODO  30/06/2017-31/12/2019 PER I PRIMI 3 LOTTI E 31/05/2017-
31/12/2019 PER IL LOTTO N. 4                     

 
 
Ritenuto di dover procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento di cui 
all’oggetto, allo svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni 
di interesse, ai senso del combinato disposto art.36 comma 2 lettera b) e art. 216 comma 9 del 
D: Lgs. 50/2016; 

 
Dato atto che l’avviso è rivolto esclusivamente a: 
 

a) società assicuratrici in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
assicurazione; 

b) raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art. 48 del d.lgs.50/2016 che 
svolgono prestazioni principali (copertura del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, 
attività peritali) del servizio oggetto di gara; 

c) più imprese, in coassicurazione come meglio indicato nella sezione “Requisiti necessari 
perla partecipazione”. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di società assicuratrici, in modo non vincolante per 
l’Ente; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di 
interesse hanno l’unico scopo di individuare società disponibili ad essere invitati a presentare 
offerta a successiva procedura indetta dall’Ente. 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
Affidamento servizi assicurativi per i seguenti lotti: 
 

• Polizza RCT/RCO 
• Polizza infortuni  
• Polizza incendi 
• Polizza RCA Libro Matricola 

  

DURATA DEL SERVIZIO: 
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l’appalto avrà una durata di 30 mesi decorrenti dalla data di assegnazione del servizio per i 
primi tre lotti, 31 mesi per il Lotto n. 4. 

 
IMPORTO STIMATO APPALTO  
Il valore complessivo dell’appalto è fissato in €. 174.140,00, oltre imposte di legge, così 
suddiviso per lotto ed anno: 

 
Lotto Descrizione Codice CIG Importo a 

base di gara 
per ciascuna 

annualità 
assicurativa 

Importo a 
base di gara 
per l’intero 

periodo 

Decorrenza 
copertura 

dalle h.24,00 
del 

Lotto 1 
 

Polizza 
RCT/RCO 

7001932114 49.100,00 122.750,00 30.06.2017 

Lotto 2 
 

Polizza 
Infortuni 

Z281D9FCD9 976,00 2.440,00 30.06.2017 

Lotto 3 
 

Polizza 
Incendi 

Z1A1D9FCFF 5.320,00 13.300,00 30.06.2017 

Lotto 4 Polizza RCA 
Libro 
Matricola 
Auto 

Z601D9FD3C 13.800,00 35.650,00 31.05.2017 

 
 
PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per ogni 
singolo lotto, ai sensi art. 95 D.Lgs. 50/2016,sulla base degli elementi di valutazione di seguito 
sommariamente elencati in ordine decrescente di priorità: 

1. Offerta tecnica 70 punti 
2. Offerta economica 30 punti  

 
L’importo dell’appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire variazioni in 
sede di approvazione del relativo capitolato disciplinante il servizio. 
 

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 
Sono ammesse alla presente manifestazione di interesse società assicuratrici in possesso di 
regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture assicurative 

oggetto dell’appalto: 
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 Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del 
d.lgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 

del medesimo decreto. 
 

 Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui 
all’art. 48 del d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 2 sono individuabili le seguenti 
prestazioni principali (copertura del rischio)e secondarie (gestione dei sinistri, attività 
peritali) del servizio oggetto di gara. 
 

 Per la partecipazione dei consorzi individuati alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del 
d.lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del medesimo decreto. 
 

 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione 
temporanea o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
l’offerente abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 
 

 E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai 
singoli capitolati di polizza. 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. 
Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in 
forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento. 
La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede 
di presentazione dell’offerta.  

 
 Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia 

in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, 
pena l’esclusione dalla gara. 
 

 Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 
la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale. 

 
 Si procederà ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si 

accerti che un operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel 
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016. 
 

 Sono ammesse a partecipare alla procedura e a presentare varianti le imprese in 
possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnici-professionali: 
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1) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti 
aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella 
oggetto dell’appalto; 

 
2) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D: Lgs. 163/2006 e smi; 

 
3) L’operatore è una Società di assicurazione, singola o associata, 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 

 
4) L’operatore economico dichiara di possedere nel triennio 2014-2015-2016 una 

raccolta premi nei rami danni non inferiore a € 50.000.000,00 per ciascuna annualità 
N.B.: in caso di raggruppamento il requisito del fatturato dovrà essere posseduto per 
almeno il 60% dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento 
dovrà soddisfare il requisito per intero. 
In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del 
servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle 
coassicuratrici 

 
5) L’operatore economico deve avere eseguito, nell’ultimo triennio 2014/2015/2016 

almeno 3 (tre) contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli 
oggetto del/i lotto/i oggetto della procedura. 
N.B.: in caso di raggruppamento o coassicurazione il requisito minimo dei tre  
contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria. 

 
Il Comune di Vicchio dichiara di aver affidato la gestione dei contratti oggetto dell’appalto alla 
società INSER S.P.A. di Milano – Via Monte Rosa 19 – Sig.ra Anna Maria Cavenaghi – Tel. 02 
69379937 – Fax 02 6684325 - mail: cavenaghi@isnerspa.eu - Broker incaricato ai sensi del D. 
Lgs. n. 209/2005. 

 
Sono ammesse varianti circa norme che regolano l’assicurazione dello specifico lotto 
oppure condizioni particolari e/o norme speciali oppure massimali, franchigie, scoperti e/o limiti 

di risarcimento. 
 
Non sono ammesse varianti alle seguenti parti del capitolato di polizza: 
 

• Definizioni 
• Norme che regolano l'assicurazione in generale 
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Possono essere previste specifiche eccezioni alle varianti, qualora indicato sui singoli lotti della 

procedura.  
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

 
La richiesta di partecipazione (come da facsimile allegato) non vincolante per l’Amministrazione 
Comunale dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 03/04/2017, pena 
esclusione, all’Ufficio Protocollo della sede del Comune presso il Comune di Vicchio – Via 
Garibaldi, 1 50039 VICCHIO (FI). In busta chiusa riportante, oltre alla denominazione e la 
ragione sociale della società assicuratrice interessata o dell’ATI o del Consorzio interessata/o la 

dicitura :  
“MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
ART.36 , comma 2 lettera b) DEL D. Lgs. 50/2016, DA SVOLGERSI IN MODALITA’ 
TELEMATICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA E-START REGIONE TOSCANA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI IN LOTTI DEL COMUNE DI 
VICCHIO PER IL PERIODO 31/05/2017-31/12/2019” 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Vicchio ed all’Albo on line 

dello stesso Comune. 
 
I candidati che avranno manifestato l’interesse a partecipare riceveranno tramite la  
piattaforma E-Startl la lettera di invito alla procedura negoziata e la documentazione di gara. 
Il Comune inviterà alla procedura i concorrenti che parteciperanno alla manifestazione di 
interesse. 
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero 
sufficiente o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con 
soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. 
La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016. 

 
Responsabile del procedimento 

 
Il responsabile del procedimento è il Rag. Lucia Gramigni Responsabile Servizio Gestione e 
Sviluppo Risorse, URP, Servizi demografici e Affari generali del Comune di Vicchio – Via 

Garibaldi, 1 - Tel. 055/8439255 – Fax 055/844275.- 
Pec: comune.vicchio@postacert.toscana.it  
        
Riservatezza informazioni 
 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto 
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso 
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l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo 

procedimento amministrativo. 
 
 
Vicchio,lì  
     


