Prot. 0006533 del 26.03.2018
AVVISO PER UN’INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA PER I SERVIZI ASSICURATIVI
CONTRO I RISCHI DEL COMUNE DI CORREGGIO - POLIZZA RCT/O e TUTELA LEGALE - DI
COMPETENZA DEL COMUNE DI CORREGGIO NEL PERIODO 2018-2021.
Si rende noto che, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 89 del 26.03.2018 questo
Ente intende procedere ad un’indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse
finalizzate alla partecipazione ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei Servizi assicurativi LOTTO 1 RCT/O e LOTTO 2 TUTELA
LEGALE.
La procedura di gara verrà esperita attraverso la Piattaforma telematica di acquisto della Regione
Emilia Romagna “Sater” (ex Intercent-ER).
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, né si richiede la
presentazione di un’offerta: la manifestazione d’interesse ha il solo scopo di comunicare
all’Amministrazione appaltante l’eventuale disponibilità degli operatori presenti sul mercato.
Il Comune di Correggio, in qualità di stazione appaltante, si riserva la facoltà di invitare le ditte in
possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso alla procedura di gara per l’affidamento dei
Servizi di cui all’oggetto, da esperirsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs 50/2016.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Correggio
Corso Mazzini n. 33 – 42015 Correggio (RE)
PEC: correggio@cert.provincia.re.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Area Amministrativa Ing. Fausto Armani
Ufficio referente: servizi amministrativi e legali 0522/630776
2. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
-

Breve descrizione dell'appalto:
Servizi assicurativi relativi a LOTTO 1 RCT/O e LOTTO 2 TUTELA LEGALE

-

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66510000-8 Servizi assicurativi

-

Durata dell’Appalto: LOTTO 1 dalle ore 24.00 del 31.05.2018 alle ore 24.00 del 31.12.2021
LOTTO 2 TUTELA LEGALE dalle ore 24.00 del 31.08.2018 alle ore 24.00 del 31.12.2021

3. QUANTITATIVO - ENTITÀ TOTALE:
-

Divisione in Lotti: SI

-

Importi complessivi a base d’asta per l’intero periodo (comprensivi di ogni imposta e/o oneri
fiscali):

Lotti

Descrizione

Lotto 1

R.C.T./O.

Lotto 2

TUTELA LEGALE

Importo a base di
gara per ciascuna
annualità
assicurativa
48.000,00
8.000,00

Importo a base
di gara per
l’intero periodo

Decorrenza
copertura dalle
ore 24.00 del

172.000,00

31/05/2018

26.666,00

31/08/2018

Gli operatori economici potranno presentare manifestazione di interesse per uno o più lotti.
4. TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/16.
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, D. LGS. 50/2016 e s.m.i.,
sulla scorta dei criteri di valutazione delle offerte che saranno indicati nella lettera d’invito.
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
Sono ammesse alla presentazione dell’offerta le Compagnie in possesso di regolare autorizzazione
all’esercizio dell’attività di assicurazione nei rami oggetto dell’appalto, con le seguenti precisazioni:
- sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del
medesimo decreto;
- non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto
in considerazione della peculiarità del servizio assicurativo;
- possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in
coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile;
- 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 e in possesso dei
requisiti indicati nel successivo art.6;
- sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici che, alla data
di scadenza del presente avviso, siano registrati nella piattaforma telematica di acquisto
della Regione Emilia Romagna “Sater” (ex Intercent-ER) nella categoria merceologica “Servizi
finanziari e assicurativi” Classe merceologica CPV 66510000.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno, a pena
di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) requisiti di idoneità professionale:
 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
coerente con quella oggetto del presente appalto;

 possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private, con riferimento
al ramo oggetto dell’offerta, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 209/2005 e
ss.mm.ii.; 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 della Stato italiano, in
possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria:
Ogni operatore dovrà (anche in caso di RTI, coassicurazione, consorzio) produrre:
 due referenze bancarie rilasciate da Istituti di credito.
d) Requisiti di capacità tecnico-professionale:
Ogni operatore dovrà (anche in caso di RTI, coassicurazione, consorzio) deve aver
effettuato una raccolta premi assicurativi complessiva, nel triennio 2015/2017, nei rami
Danni non inferiore a:
 € 20.000.000,00
Gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette
“black list” devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010).
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii., il concorrente singolo o consorziato o può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti
dei requisiti prestati.
N.B.: In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente dovrà allegare alla manifestazione d’interesse
anche tutta la documentazione prevista ed indicata all’art.89 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
8. TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse per la procedura in oggetto dovrà essere trasmessa entro le ore
12.00 del 12.04.2018 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
correggio@cert.provincia.re.it, precisando nell’oggetto: “Selezione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata relativa ai servizi assicurativi contro i rischi del comune di
Correggio - polizza RCT/O e tutela legale - di competenza del Comune di Correggio nel periodo
2018-2021. Manifestazione di interesse”, utilizzando il modello allegato al presente avviso
(Allegato A), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore con allegata copia
del documento di identità in corso di validità e, nel caso di procuratore, della procura speciale.
Le manifestazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.

9. CRITERI DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Saranno invitati alla procedura n. 5 operatori in possesso dei prescritti requisiti.
Nel caso in cui pervenisse un numero di candidature superiore a cinque, il Comune di Correggio
procederà ad individuare gli operatori economici qualificati, da invitare con successiva lettera a
presentare offerta, tramite procedura di sorteggio che si terrà in seduta pubblica in data
16.04.2018 alle ore 10.00 presso la sede municipale di Corso Mazzini, 33.
Qualora le manifestazioni di interesse validamente presentate fossero inferiori a cinque, il Comune
di Correggio si riserva la facoltà di invitare altri operatori economici qualificati ed in possesso dei
prescritti requisiti, laddove esistenti, fino al raggiungimento delle cinque unità.
10. ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura di gara verrà espletata attraverso la piattaforma telematica di acquisto della
Regione Emilia Romagna “Sater” (ex Intercent-ER); pertanto, è condizione indispensabile per
l’ammissione al sorteggio che l’operatore economico risulti iscritto ad Intercent-ER.
La Stazione Appaltante procederà a verificare la validità dell’iscrizione ad Intercent-ER delle
imprese che presenteranno manifestazione di interesse.
11. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente profilo informatico istituzionale del
Comune di Correggio: http://www.comune.correggio.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-digara-e-contratti, dove è consultabile e scaricabile unitamente al proprio allegato.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate, esclusivamente a mezzo PEC,
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato all’art. 1 del presente avviso, entro e non oltre
il termine del sesto giorno antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle
manifestazioni d’interesse.
Il presente avviso è finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici
da invitare alla successiva procedura negoziata, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Correggio, che sarà libero di avviare o meno la procedura.
Il Comune di Correggio si riserva di interrompere in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il
procedimento avviato senza che gli operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse
possano vantare alcuna pretesa ad alcun titolo o ragione.
Il Comune di Correggio è assistito dal Broker MAG JLT S.p.A., incaricato ai sensi dell’art. 109
comma 2 lettera b) del Decreto Lgs. 209/2005 nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei
contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa. La remunerazione del Broker è posta a
carico delle imprese di Assicurazione aggiudicatarie nella misura della percentuale che sarà
indicata nella lettera d’invito.
Correggio, li 26.03.2018
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fausto Armani
(firmato digitalmente)

