Avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto del Servizio coperture assicurative
per le polizze R.C.T./O., Incendio e Furto,

Il responsabile del Servizio
In esecuzione della determinazione n. del 25/01/2019, intende procedere all’affidamento diretto ex articolo 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei servizi assicurativi AMACO S.p.A..
1. DURATA DELL’APPALTO
Dalle ore 24:00 del 29/01/2019 alle ore 24.00 del 31/07/2020 (1 anno e 6 mesi)
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi mediante affidamento diretto ex articolo 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,.
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – del d.lgs.
n. 50/2016 (di seguito anche semplicemente “codice” o “codice dei contratti”).
3. VALORE DELL’APPALTO
Importo posto a base di gara riferito alla durata del servizio: € 32.250,00
4. SUDDIVISIONE IN LOTTI:
Lotto

Descrizione

Codice CIG

Importo a base di
gara per ciascuna
annualità
assicurativa

Lotto 2

R.C.T./O.

€ 10.000,00

Importo a
base di
gara per
l’intero
periodo
€ 15.000,00

Decorrenza
copertura
dalle h. 24.00
del

Scadenza
copertura
fino h. 24.00
del

29/01/2019

29/07/2020

Lotto 3

INCENDIO

€ 10.000,00

€ 15.000,00

29/01/2019

29/07/2020

Lotto 4

FURTO

€ 1.500,00

€ 2.250,00

29/01/2019

29/07/2020

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali.
5. DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA
La documentazione di gara allegata e facente parte integrante del presente disciplinare è rappresentata da:
 Allegato 1: Capitolati speciali di polizza per coperture assicurative relativi ai lotti, 2, 3, 4, riportanti le condizioni di
garanzia richieste che dovranno regolare le future polizze e le Statistiche sinistri;
 Allegato 2: Lettera manifestazione di interesse / offerta economica lotto n. 2
 Allegato 3: Lettera manifestazione di interesse / offerta economica lotto n. 3
 Allegato 4: Lettera manifestazione di interesse / offerta economica lotto n. 4

6. PRECISAZIONI




Non sono ammesse varianti ai capitolati.
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.
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Non sussiste la necessità di predisporre un documento Unico di Valutazione dei Rischi e conseguentemente di
stimare i costi della sicurezza in quanto trattasi di appalto - per natura e caratteristiche - non soggetto a questo
adempimento.
7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE

Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, 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 seguenti requisiti:
a) 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 del presente appalto;
b) assenza dei motivi di eslusione dalla partecipazione alle procedure di gara d’appalto di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
c) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al
ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. n. 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 libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in
possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
d) aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2015/2016/2017 almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio
assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche
Amministrazioni.
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO E
CONDIZONI ECONOMICHE OFFERTE
Gli operatori economici interessati alla presente procedura, che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione
previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che siano in possesso dei requisiti minimi sopra evidenziati,
potranno far pervenire, entro il termine perentorio delle ore 24 del giorno 05/02/2019 ,la loro offerta utilizzando la
piattaforma web https://amacospa.acquistitelematici.it
Nei termini sopra indicati dovranno essere inviati:
La lettera, redatta su carta intestata secondo il modello allegato al presente avviso (allegato 2, 3, 4), a firma del
titolare o legale rappresentante e dovrà contenere:
1. la dichiarazione della disponibilità ad eseguire il servizio alle condizioni minime contenute nel presente
avviso;
2. la dichiarazione di aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio 2015/2016/2017 almeno tre contratti in
ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per
servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.
3. il preventivo per la prestazione del servizio con l'indicazione del Lotto di interesse.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano offerte contenenti riserve, offerte
condizionate o arrivate fuori termine o illeggibili.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'INDAGINE DI MERCATO
Nei confronti degli operatori che avranno presentato la migliore offerta economica in riferimento ad ogni singolo
lotto, prima di stipulare il contratto nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici, si
procederà alle verifiche dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di
quelli speciali previsti dal presente avviso, in conformità alle Linee Guida ANAC n.4.
Il soggetto o i soggetti affidatari è/sono tenuto/i a produrre entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni (il termine
è stabilito ai fini di assicurare la certezza e celerità dei tempi del procedimento), a decorrere dalla richiesta, la
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seguente documentazione (la richiesta potrà precisare se l'allegazione dovrà riguardare tutto o in parte la seguente
documentazione):
- copia del frontespizio di almeno 3 (tre) contratti assicurativi regolarmente eseguiti (frontespizio e/o
scheda di riepilogo contenente importi, date di decorrenza, durata delle coperture, denominazione
contraente pubblico) a favore di Pubbliche Amministrazioni nell'ultimo triennio 2015/2016/2017 in
ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui viene presentata
offerta:
- DGUE
Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore
24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere
generale, propedeutica all'efficacia dell'affidamento diretto.
L'esecuzione d'urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio assicurativo posto a presidio e tutela dei
beni e del patrimonio pubblico - è disciplinata dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l'aggiudicatario
dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente
disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall'offerta e dal provvedimento di
aggiudicazione.
10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Le parti tutte (stazione appaltante, impresa/e aggiudicataria/e e broker) si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n. 136/2010.
11. STATISTICHE SINISTRI
La statistica sinistri relativa a ciascun capitolato in gara, così come inviata dalle Compagnie di Assicurazioni e agli atti
dell’Ente, è pubblicata unitamente al presente documento.
12. CODICE DI COMPORTAMENTO
L’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per
l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia
ritenuta grave.
13. NOTE CONCLUSIVE
Il AMACO dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società
di Brokeraggio assicurativo Assiteca SpA, con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI - Sezione B con il n. 114899,Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto della Contraente dalla
Assiteca SpA. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a
tutti gli effetti come effettuato ali/e Compagnia/e,a norma dell'art. 1901 Cod. Civ.
Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del
Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni
comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.
- 15,00% p e r i l o t t i 2 , 3 , 4
Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta e non potrà
quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e, pertanto, non vincola in alcun modo
l'Amministrazione Comunale con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di
gara o procedura di gara. A tal proposito si specifica che l'utilizzo del modello Documento di Gara Unico Europeo
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denominato "D.G.U.E." per l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva unica sopra richiesta è da ricollegarsi a quanto
previsto dalla Linee Guida n. 4 dell'ANAC e ogni riferimento a "gara" riportato nel modello non è da intendersi riferito
in senso stretto alla presente procedura.
l dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di che trattasi.

Documentazione:
Allegato 1: Capitolati speciali di polizza per coperture assicurative relativi ai lotti 2, 3, 4, riportanti le
condizioni di garanzia richieste che dovranno regolare le future polizze e le Statistiche sinistri;
Allegato 2: Lettera manifestazione di interesse / offerta economica lotto n. 2
Allegato 3: Lettera manifestazione di interesse / offerta economica lotto n. 3
Allegato 4: Lettera manifestazione di interesse / offerta economica lotto n. 4
Il Responsabile Unico del Procedimento
Fulvio Schiumerini
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