C O M U N E DI D E R U T A
Provincia di Perugia

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA PROCEDURA DI
COTTIMO FIDUCIARIO DENOMINATA:
“PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI.
PERIODO 30/06/2016 – 30/06/2019.”

Questa Stazione Appaltante intende procedere, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ad
un’indagine di mercato al fine di individuare degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
negoziata, mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento dei servizi assicurativi.
L’appalto è diviso nei seguenti lotti, aventi il seguente valore presunto:

Lotto

Descrizione

Importo triennale lordo
a base d’asta

Lotto 1

RCT/O

120.000,00

Lotto 2

Furto

18.000,00

Lotto 3

Incendio

36.000,00

Lotto 4

Infortuni

3.900,00

Lotto 5

RCA Libro Matricola

Lotto 6

KASKO

18.000,00
4.500,00

L’importo presunto complessivo è pari ad € 200.400,00.
L’affidamento del servizio avrà durata complessiva di tre anni dal 30/06/2016 al 30/06/2019.
Le manifestazioni di interesse possono essere presentate per uno o più lotti. In questo secondo caso, deve
essere presentata una manifestazione di interesse per ogni lotto.

Requisiti di partecipazione
Sono ammesse alla presentazione della manifestazione di interesse le compagnie di assicurazione in
possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture assicurative
oggetto dell’appalto, con le seguenti precisazioni:
• Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006,
nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo D. Lgs..
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• Sono ammessi a partecipare le imprese raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.
• 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 abbia partecipato alla gara medesima in
associazione o consorzio.
• E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del codice civile.
• Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in
altra coassicurazione o in altro raggruppamento.
Le ditte partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti Generali:
1.1 - iscrizione alla C.C.I.A.A per attività coincidente con quelle oggetto del presente appalto;
1.2 - non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’ art. 38 del decreto legislativo 163/2006;
1.3 - non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art 12 del decreto legislativo 157/1995,
come modificato dall’art. 10 del decreto legislativo 65/2000 (stato di fallimento, di liquidazione e
situazioni equivalenti, condanna con sentenza passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per un qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale o per delitti finanziari, errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, irregolarità
rispetto al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, inadempienza
degli obblighi fiscali, grave colpevolezza nel rilascio di false dichiarazioni relative ad informazioni per
la partecipazione a gare d’appalto);
1.4 - non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la pubblica
amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. n. 490/1994 e
successive modifiche);
2. Capacità tecnico-organizzativa adeguata all’esecuzione del servizio:
2.1 - avere raccolto nel triennio 2013-2014-2015 premi complessivi nei rami danni superiori ad €
10.000.000,00.
Nel caso di raggruppamenti di imprese le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese da ciascuna delle
imprese partecipanti al raggruppamento stesso.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi o di soggetti che abbiano stipulato il contratto
di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) i requisiti generali di ammissione devono essere posseduti
e dichiarati da tutti i soggetti raggruppati, consorziati o contraenti.

Criterio di selezione dell’offerta
Nella procedura negoziata che seguirà alla manifestazione di interesse, l’aggiudicazione avverrà secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Aggiudicazione del servizio
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.
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Procedura di selezione
Gli interessati, per essere invitati alla negoziazione, dovranno presentare entro il 01/05/2016 alle 23,59,
manifestazione di interesse, utilizzando preferibilmente il modello allegato, contenente le dichiarazioni
sostitutive, rese ai sensi del DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e della
capacità tecnico-organizzativa sopra indicati.
Alla domanda deve essere allegata a pena di esclusione copia del documento di identità del sottoscrittore
e, in caso di sottoscrizione da parte di procuratore speciale, una copia della relativa procura.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate al Comune di Deruta, utilizzando il seguente
canale:
• PEC, all’indirizzo comune.deruta@postacert.umbria.it;
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o incomplete in ordine al
possesso dei requisiti suindicati.

Deruta, 15 aprile 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Marco Taralla
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