COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO
PER APPALTI DI SERVIZI
Articolo 36 del decreto legislativo 50/2016 e succ. m. e i.

Prot. 3153 del 08.03.2019

In esecuzione alla propria determinazione a contrarre n. 334 del 08.03.2019

SI AVVISA
Che questa Stazione Appaltante intende espletare un indagine di mercato, avente ad oggetto l’affidamento
triennale dei Servizi Assicurativi dell’Ente per il periodo dal 30.04.2019 al 30.04.2022, suddivisi nei
seguenti lotti:
DATO ATTO che l’appalto è stato suddiviso in lotti come di seguito specificati:
Importo
Annuale
lordo
€
(indicativo)

Anni

Importo Totale
lordo dell’intero
periodo
€
(indicativo)

CIG

Lotti

7824598688

1) Polizza ALL RISKS

17.000,00

3

51.000,00

7824605C4D

2) Polizza RCTO

26.000,00

3

78.000,00

78246143BD

3) Polizza TUTELA LEGALE

5.000,00

3

15.000,00

7824621982

4) Polizza INFORTUNI

5.000,00

3

15.000,00

7824640930

5) Polizza RCAUTO

9.000,00

3

27.000,00

TOTALE

62.000,00

3

186.000,00

al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata che si terrà successivamente
secondo quanto indicato dall’art. 36 comma 2 lett. b), del Dlgs n. 50/2016 e succ. m. e i..
Il presente Avviso non è impegnativo per l’Amministrazione ed ha il solo scopo di acquisire elementi utili per la
suddetta indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare.
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare una
segnalazione di interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed all’affidamento del contratto.
La disciplina dell’Indagine di Mercato è dettata dal Codice contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016 numero
50 e succ. m. e i.) e dalle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni in merito. Le manifestazioni di interesse
hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare
l’offerta.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Torrita di Siena P.zza Matteotti n. 10 53049 Torrita di Siena Tel 0577/688201 Fax 0577/685620
PEC:comune.torritadisiena@postacert.toscana.it www.comune.torrita.siena.it
OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto, l’affidamento dei Servizi assicurativi dell’Ente per il
periodo dal 30.04.2019 al 30.04.2022. Lo svolgimento dei servizi sono dettagliatamente indicati nei Capitolati
allegati
PROCEDURA DI GARA – MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Procedura di gara e Criterio di aggiudicazione: Successivamente all’Indagine di Mercato, la stazione appaltante
svolgerà una procedura negoziata, in via telematica tramite utilizzo del sistema START, consultando gli
operatori economici, scelti dalla stessa stazione appaltante con sorteggio pubblico, in numero non inferiore a 5.
Gli appalti suddivisi il lotti, saranno aggiudicati mediante il criterio del minor prezzo sull’importo a base di gara,
ai sensi dell’art. 95 del Codice. Il corrispettivo contrattuale sarà determinato dalla migliore offerta pervenuta.
Modalità di determinazione del corrispettivo e di pagamento: i corrispettivi saranno pagati nei modi previsti dal
Capitolato allegato;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Requisiti Generali e cause di esclusione
Possono partecipare alle procedure di gara gli operatori economici per i quali sussistono i seguenti requisiti:
a) Non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) Non avere divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
c) Non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle
finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre
2001;
oppure
avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma essere in possesso di autorizzazione in
corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze
emanato in attuazione dell’art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010;
oppure
avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list e non essere ancora in possesso del
provvedimento di autorizzazione ma aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
d.m. 14.12.2010;
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma
16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
Requisiti Speciali
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti di idoneità professionale:
•Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
•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.; 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.
Nello specifico:
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione
economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo
oggetto dell’appalto (per le imprese aventi sede legale in Italia).
Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia devono
possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga
rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo
economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita al ramo assicurativo oggetto dell’appalto in
regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure
autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della
programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della
documentazione ricevuta (riferita ai al rischio oggetto dell’appalto) in regime di libera prestazione di servizio in
Italia nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante
fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.
2) requisiti di capacità economica–finanziaria ex art. 83 co. 4 del D.Lgs. 50/2016:
Il concorrente dovrà possedere nel triennio antecedente la pubblicazione dell’appalto (2016- 2018) (dato
desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta premi complessiva € 1.000.000,00.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
3) requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83 co. 6 del D.Lgs. 50/2016:
Aver eseguito nel triennio antecedente alla pubblicazione dell’appalto (2016/2017/2018) almeno 2 contratti nel
ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto dell’appalto per servizi resi agli Enti Pubblici.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro e

non oltre le ORE 13:00:00 del giorno Lunedi 25 Marzo 2019
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
La manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati, dovrà pervenire entro la data
sopra
indicata
tramite
Posta
Elettronica
Certificata
all’indirizzo:
comune.torritadisiena@postacert.toscana.it, con indicata la seguente dicitura: “manifestazione di
interesse relativa all’affidamento dei Servizi Assicurativi dell’Ente per il periodo dal 30.04.2019 al
30.04.2022 – Lotto N. __________________”.
Le manifestazione di interesse pervenute dopo la data sopra indicata non saranno prese in considerazione.
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta conformemente al modello di cui all’allegato A predisposto
da questo Ente e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante della Ditta
partecipante.
Numero dei candidati che saranno invitati
L’Amministrazione intende limitare il numero dei candidati che verranno invitati alla procedura negoziata,
secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Pertanto il numero dei candidati che saranno invitati è stato
stabilito nella misura nella misura massima di 5.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 5, l’Amministrazione
provvederà all’individuazione degli operatori economici da invitare tramite sorteggio pubblico che si terrà
Lunedi 25 Marzo 2019 ore 15:30 presso l’Ufficio Tecnico del Palazzo comunale.
Una volta individuati gli operatori economici da invitare, la successiva Lettera d’invito a presentare offerta
verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente tramite l’utilizzo del sistema telematico di
acquisti della Regione Toscana START.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate
dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – ............., utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente
indirizzo internet: https://start.toscana.it/............
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare sia all’indagine di
mercato che alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in
possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso
nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82
tenuto dal CNIPA (ora DigitPA), nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di
documenti digitali. È necessario un lettore di smart card.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandro Valtriani Responsabile dell’Area Manutenzione
Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Torrita di Siena. Tel. 0577688205 – Fax 0577685620 email:
a.valtriani@comune.torrita.siena.it PEC: comune.torritadisiena@postacert.toscana.it
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito del presente avviso e della
successiva gara.
Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo del Committente nella Sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi e Concorsi (www.comune.torrita.siena.it).

Torrita di Siena li 08.03.2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Alessandro Valtriani

