REG. INT. N. BO1-2-2020

COMUNE DI OSPEDALETTI
PROVINCIA DI IMPERIA

STAZIONE APPALTANTE
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DI “ACQUISIZIONE SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER
RTC/O – TUTELA LEGALE - MULTIRISCHIO – INFORTUNI – KASCO – RC A LIBRO MATRICOLA” – LOTTO UNICO
Ai sensi art. 1, comma 2, lett. B) del D. L. 16 luglio 2020 convertito con modificazioni con L. 11 settembre
2020 n. 120) “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”

SI RENDE NOTO
Che la stazione appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per il
“ACQUISIZIONE SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RTC/O – TUTELA LEGALE MULTIRISCHIO – INFORTUNI – KASCO – RC A LIBRO MATRICOLA”, al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Compagnie da
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. B) del D. L. n. 76/2020 convertito con
modificazioni nella L. 120/2020.
1 - Amministrazione Aggiudicatrice:
Stazione appaltante: Comune di Ospedaletti – Via XX Settembre n. 34 – 18014 OSPEDALETTI
Pec: comune@pec.comune.ospedaletti.im.it – mail: comune@comune.ospedaletti.im.it
Telefono: 01846822 343
Profilo del committente: https://www.comune.ospedaletti.im.it
Servizio competente: Affari generali / legali / assicurativi
2 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi il Responsabile unico del Procedimento è la dott.ssa
Mara Borri.
3 – Prestazioni ed importo dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi:
RTC/O – TUTELA LEGALE – MULTIRISCHIO – INFORTUNI – KASCO – RC A LIBRO MATRICOLA
L’importo complessivo dell’appalto a base di gara è pari ad € 170.000,00 (euro centosettantamila)
4 – Durata dell’appalto
L’appalto avrà la durata di anni due decorrenti dal 31.12.2020 e quindi fino al 31.12.2022.
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5 – Criterio di aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, con attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per
l’offerta tecnica (con i criteri di valutazione che saranno indicati nella documentazione di gara) e un
punteggio massimo di 30 punti per l’offerta economica, per un punteggio complessivo massimo pari
a 100. Le modalità di dettaglio della valutazione delle offerte saranno indicate nelle successive lettere
di invito.
6 – Requisiti di partecipazione
Saranno ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.lgs. 50/2016, che attestino – mediante dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del concorrente - il possesso dei seguenti requisiti:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, espressamente riferite
all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;
b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa di Assicurazione ovvero, in caso
di sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali di residenza di cui
all’art. 49 del D.lgs. 50/2016 per l’esercizio delle assicurazioni nei rami oggetto di affidamento;
c) autorizzazione all’esercizio delle attività di assicurazione ai sensi del D.lgs. 07.09.2015 n. 209 ed
iscrizione nell’Albo delle imprese abilitate ad effettuare attività di assicurazione di cui al Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 10 del 02/01/2008;
d) di aver raccolto una media di premi nel complesso dei servizi assicurativi formanti il lotto unico,
in riferimento all’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente manifestazione, per un
importo complessivo medio non inferiore ad euro 240.000,00.
Si precisa che in caso di partecipazione in ambito di coassicurazione, tutti i soggetti partecipanti alla
stessa dovranno presentare specifica richiesta mediante presentazione dell’Allegato A, precisando
quanto segue:
 partecipazione in qualità di delegataria o delegata;
 quota di suddivisione del rischio che non potrà essere inferiore al 50% per le delegatarie e una
quota minima non inferiore al 25% per le delegate.
7 – Modalità di presentazione delle candidature
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere inviata esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune@pec.comune.ospedaletti.im.it entro e non oltre le ore 13:00 del 03.12.2020.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
8 – Fase successiva alla ricezione delle candidature.
 Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse fino a 5 la Stazione Appaltante si procederà ad invitare direttamente i concorrenti.


Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico
da eseguirsi il giorno 04.12.2020 alle ore 10:00 presso la sala consiliare di Via XX Settembre 34
– 18014 OSPEDALETTI
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che
hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
9 – Avvertenze
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
I più significativi elaborati dell’appalto sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo https://www.comune.ospedaletti.im.it nella sezione “Amministrazione trasparente ->Bandi di gara e avvisi”.
10.Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Ospedaletti – Via Settembre n. 34, 18014 OSPEDALETTI P. IVA/C.F. 00246880082 Tel. 018468221 – PEC: comune@pec.comune.ospedaletti.im.it - Posta
elettronica: comune@comune.ospedaletti.im.it
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati Comune di
Ospedaletti – Via Settembre n. 34, 18014 OSPEDALETTI - P. IVA/C.F. 00246880082 Tel.
018468221 – PEC: comune@pec.comune.ospedaletti.im.it - Posta elettronica: comune@comune.ospedaletti.im.it
Responsabile del trattamento: funzionario del Settore/Servizio Affari Generali / Legali / Assicurativi dott.ssa Mara Borri del Comune di Ospedaletti;
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento
da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni
eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per
il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
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Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma - t. (+39)06 696771 - fax (+39) 06 69677 3785
- PEC protocollo@pec.gpdp.it - Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
 sul profilo del committente della Stazione Appaltante https://www.comune.ospedaletti.im.it nella
sezione “Amministrazione trasparente ->Bandi di gara e avvisi”;
 sull’Albo Pretorio on line
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio affari legali / assicurativi/ legali, dott.ssa Mara Borri, tel. 0184 6822 342, e-mail: borri.mara@comune.ospedaletti.im.it.
Ospedaletti 19 Novembre 2020
Allegati:
1. Fac-simile domanda di manifestazione di interesse.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Mara BORRI
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