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Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Segreteria e Affari Generali

AVVISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI POLIZZA ALL RISKS DEL COMUNE DI LONATO
DEL GARDA PER IL TRIENNIO DAL 30/06/2020 AL 30/06/2023. CIG 83037707C6

Il Comune di Lonato del Garda intende acquisire le “manifestazioni di interesse ad essere invitati”
a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in
modalità telematica tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, per l’affidamento del
servizio assicurativo della polizza ALL RISKS a tutela del patrimonio comunale, per il triennio dal
30/06/2020 al 30/06/2023.

Il presente avviso esplorativo consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e
completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun
affidamento sul successivo invito alla procedura negoziata.

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.

La manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurarsi di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di
avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
indagine di mercato con atto motivato.

L’operatore economico interessato a partecipare, che sia munito dei necessari requisiti, dovrà
presentare una domanda firmata digitalmente da trasmettere al seguente indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.lonato.bs.it, entro il termine perentorio

delle ore 12:00 del 30 maggio 2020
utilizzando il modello allegato A, parte integrante del presente avviso.

Successivamente all’acquisizione delle segnalazioni di interesse da parte degli operatori
economici, nel caso le segnalazioni di interesse fossero un numero maggiore a dieci, la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura negoziata
mediante sorteggio pubblico, del quale sarà data successiva notizia.

Allo scopo di rendere note le caratteristiche della successiva procedura negoziata, si specifica
quanto segue:

1. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95 D.Lgs. 50/2016), in base ai seguenti elementi di
valutazione e relativi coefficienti espressi centesimi:

1.2. Elementi qualitativi: fino ad un massimo di 70 punti su 100;

1.3. Elemento economico: fino ad un massimo di 30 punti su 100;
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2. base d’asta € 69.000,00, premio lordo per l’intero periodo assicurato 2020 – 2023 pari a €
23.000,00 premio lordo per ciascuna annualità assicurativa.

3. Valore stimato dell’appalto ammonta a € 80.500,00 per l’intera durata del servizio, triennio
2020 – 2023, compresa l’eventuale proroga tecnica di 180 giorni di cui all’art. 106 c. 11 del
D.Lgs. 50/2016.

Per consentire all’operatore economico di valutare l’interesse a partecipare alla procedura in
oggetto sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione “Avvisi pubblici” il
Capitolato di Polizza e le informazioni sui rischi assicurativi comprensive della statistica dei sinistri
degli ultimi 5 anni.

4. Subappalto
Non è ammesso il subappalto anche parziale, in ragione della tipologia di prestazione richiesta.

5. Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del 30/06/2020 alle ore 24.00 del 30/06/2023, 3 anni.

Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Alla scadenza sarà ammessa la proroga tecnica
che si renda necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del
contraente (art. 106 co. 11 del Codice).

6. Normativa
La disciplina dell’Indagine di Mercato è dettata dal Codice dei contratti pubblici, il decreto
legislativo 18 aprile 2016 numero 50 (di seguito Codice) e dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione.

7. Soggetti che possono manifestare interesse:
possono presentare la manifestazione di interesse per il servizio assicurativo in oggetto, i soggetti
di cui all’art. 45 del d.lgs n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui
all’art. 49 del medesimo decreto. Le compagnie di assicurazione per poter partecipare alla
successiva procedura di gara dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale e dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, che dovranno
essere dichiarati con l’Allegato A, e di seguito indicati:

8. Requisiti di partecipazione

8.1. Requisiti di ordine generale:

- di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è più
precisamente che non esistono nei confronti del dichiarante e nei confronti dei soggetti
rappresentati divieti di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- di non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs.
159/2011 (Codice delle leggi antimafia);

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli
operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

- di essere registrato sulla Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e qualificato per il Comune
di Lonato del Garda.

8.2. Requisiti di idoneità professionale
Possono partecipare alla successiva gara le Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 o in
coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, nel rispetto delle seguenti condizioni:
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- la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, 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, nel ramo della copertura assicurativa 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) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private,
con riferimento al ramo in oggetto 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 libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della
Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

8.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Possedere nel triennio 2017-2018-2019 una raccolta premi complessiva nei rami danni non
inferiore a € 20.000.000,00.

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione
appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 d.lgs. n. 50/2016.

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio
assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici. Mezzo
di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2017-2018-2019).

In caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla
capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per
intero.

8.4. Requisiti di capacità tecniche e professionali
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2017-2018-2019 almeno tre
contratti nel ramo oggetto di gara, per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.
Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio nel ramo oggetto di gara con
indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari
(contraenti) pubblici.
In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla
capogruppo o dalla delegataria.

L’operatore economico per poter essere invitato alla successiva procedura di gara dovrà essere
registrato sulla Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e qualificato per il Comune di Lonato
del Garda. In assenza di tale requisito l’operatore economico sarà automaticamente escluso.

9. Manifestazione di interesse
Le richieste non sono vincolanti per l’Amministrazione e sono da predisporre su carta libera,
utilizzando il modello Allegato A). Esse devono contenere l’autocertificazione del possesso dei
requisiti richiesti, essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore
economico o da persona avente titolo.
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10. Responsabile unico del procedimento - Stazione appaltante e Amministrazione
aggiudicatrice

Il Responsabile del procedimento è il dott. Michele Spazzini –Dirigente dell’Area Amministrativa e
Sportello Unico per l’Edilizia Privata e Urbanistica.
La Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Lonato del Garda con sede
in Piazza Martiri della Libertà n. 12 CAP 25017, Provincia di Brescia, telefono 030/91392220, PEC
protocollo@pec.comune.lonato.bs.it, e-mail suap@comune.lonato.bs.it.

11. Pubblicazione:
Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e sul sito internet del Comune di Lonato del Garda
per 15 giorni.

Ai sensi del R.UE 679/2016 Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento dei dati raccolti fanno riferimento al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’esecuzione del procedimento in oggetto;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’impossibilità di avviare il procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel

procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità
giudiziaria;

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’artt 12-23 del R.UE 679/2016;
f) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lonato del Garda.
g) Dettagli relativi alle disposizioni adottate dall’ente in tema di trattamento dei dati personali si trovano sul sito del Comune dell’area Privacy

Lonato del Garda, 15 maggio 2020
Il Responsabile Unico del Procedimento

f.to Dott. Michele Spazzini
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.


