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Prot. 2750 del 02/10/2020

UFFICIO TECNICO COMUNALE
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI DEGLI
AUTOMEZZI COMUNALI DAL 24/10/2020 AL 23/10/2020 e DAL 24/10/2021 AL
23/10/2022. CIG Z842E93BE4
Il Comune di San Vincenzo La Costa intende svolgere un’indagine esplorativa del mercato
finalizzata all’eventuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016,
dei servizi di copertura assicurativa responsabilità civile auto e rischi diversi, RCA – ARD, degli
automezzi comunali – cpv 66516000-0 / CIG Z842E93BE4.
La durata dell’affidamento è la seguente: dalle ore 00.00 del 24/01/2020 alle ore 24.00 del
23/10/2021 – dalle ore 00.00 del 24/10/2021 alle ore 24.00 del 23/10/2022.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti specificati nel presente avviso, potranno formulare la
propria offerta facendo riferimento alla seguente documentazione:
- Capitolato speciale di polizza
- Allegato A – Elenco automezzi
- Allegato B – Modello di offerta
- Allegato C– Modello DGUE editabile
- Allegato D – codice di comportamento dei dipendenti del Comune San Vincenzo La
Costa
Possono formulare la propria offerta le compagnie di assicurazione in possesso di regolare
autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture assicurative in oggetto,
con le seguenti precisazioni:
- Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs
50/2016 e s.m.i., 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
in oggetto;
- E’fatto divieto di partecipare alla procedura in più di un’associazione temporanea o consorzio
ovvero partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora l’offerente abbia
partecipato alla procedura medesima in associazione o consorzio.
- E’ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione. 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.
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.
Non sono ammessi 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.

-

Sono ammesse a partecipare le imprese in possesso dei requisiti generali e di idoneità
professionale indicati di seguito.

Coassicurazione – precisazioni
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone
espressa dichiarazione di impegno nel modulo offerta, una quota del rischio, rispetto alle altre
singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto della procedura, mentre le singole
Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di
impegno in sede di gara - una quota del rischio pari ad almeno il 20%.
In caso di coassicurazione, prima dell’eventuale affidamento, dovrà essere conferita al
coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:
- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore;
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore
delegatario;
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta
economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno
dei lotti per i quali è presentata offerta.
La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione
per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare
complessivo dell’indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.
I requisiti di partecipazione sono i seguenti:
- REQUISITI GENERALI EX ART. 80 DEL DLGS. 50/16 E S.M.I. – Il soggetto partecipante
dovrà dichiarare (nella parte III del DGUE) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione
di cui all’art.80 del Codice.
- REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE – Possono partecipare alla procedura
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, 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 della presente
procedura, e in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura (da dichiararsi nella parte IV, lettera A, punto 1 del DGUE) 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) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia (da dichiararsi nella
domanda/offerta di partecipazione);
c) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni
private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.
(da dichiararsi nella parte IV, lettera A, punto 2 del DGUE); 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.
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.
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente affidamento
in considerazione della peculiarità del servizio assicurativo.
Tracciabilità dei flussi finanziari – Le parti tutte (stazione appaltante, impresa/e aggiudicataria/e)
si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla Legge
n. 136/2010.
Codice di comportamento – Il soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare ed a fare osservare
dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici", allegato D della documentazione relativa alla presente procedura.
La violazione degli obblighi di cui al D.p.r. n. 62/2013 costituirà causa espressa di risoluzione del
contratto.
I soggetti interessati a partecipare dovranno formulare la propria offerta sull’apposito modello
allegato B, da inviare, sottoscritto digitalmente, unitamente a tutta la documentazione relativa alla
presente procedura (capitolato speciale di polizza e relativi allegati da A ad D), sottoscritta
digitalmente per accettazione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 OTTOBRE 2020, a
mezzo posta certificata indirizzata a lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it
Precisazioni:
- nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione o RTI già costituito, l’offerta potrà essere
sottoscritta dal solo dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria/delegataria
fornito di idonei poteri.
- nel caso di presentazione di offerta in RTI non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno
essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa
partecipante al raggruppamento; l’offerta economica congiunta dovrà riportare l’impegno, in
caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016.
L’eventuale affidamento del servizio avverrà nei confronti del soggetto che, nel rispetto del
capitolato speciale di polizza, avrà offerto il prezzo più basso.
La formalizzazione del rapporto contrattuale con l’operatore economico sarà stipulato mediante
l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016;
Si precisa che, il presente avviso non è vincolante per l'Ente, per cui eventuali variazioni al
programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da parte delle ditte interessate.
L'espletamento della procedura di selezione non obbliga l'Ente a procedere all'affidamento.
Pubblicazione

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo:
www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la
sezione “bandi e contratti”; Gli esiti delle singole procedure di affidamento oggetto del presente
avviso, verranno pubblicati secondo la normativa vigente in materia;

Il Responsabile del presente procedimento è il Geom. Giancarlo Saullo. Per eventuali chiarimenti in
merito alla procedura, è possibile fare riferimento al Servizio Tecnico, ai seguenti contatti:
geom. Giancarlo Saullo tel . 0984/936009 int. 8
Email: giancarlosaullo@comune.sanvincenzolacosta.cs.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n.
196 e GDPR Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 aprile
2016) In relazione ai dati raccolti con la partecipazione alla presente procedura, si comunica quanto
segue:
- Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente
all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali,
informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti.
- Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso
all’istruttoria del procedimento e di conseguenza l’Amministrazione non potrà emettere il
provvedimento richiesto.
- Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: i dati raccolti potranno essere
comunicati ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici servizi
interessati dalla procedura in oggetto.
- Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad
esempio i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e
cancellazione dei dati, ecc.
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento geom. Giancarlo
Saullo.
- Il Responsabile del trattamento procederà, relativamente al presente appalto, alla nomina
dell’Appaltatore quale altro responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 c.4 del citato
GDPR.
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giancarlo Saullo
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