AVVISO PUBBLICO
Indagine esplorativa di mercato finalizzata all’affidamento del
servizio di copertura assicurativa





Premesso che l’articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
prevede che l’affidamento di servizi di importo pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori
a € 221.000,00 possa avvenire tramite procedura negoziata previa consultazione di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
Richiamato l’art. 216, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Ai sensi della determinazione dirigenziale 255 del 21 maggio 2019;

l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (di seguito denominato Ente), con
sede legale e amministrativa a Valdieri (CN) in Piazza Regina Elena n. 30, nel rispetto dei
principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza, rotazione e pubblicità, intende avviare un’indagine di mercato finalizzata
all’affidamento del servizio di copertura assicurativa delle seguenti polizze:
1) Responsabilità civile generale;
2) Responsabilità civile patrimoniale;
3) Incendio/furto/elettronica;
4) Infortuni;
5) Tutela legale;
6) Kasko Kilometrica;
7) RC Auto
per il periodo dal 30.06.2019 al 30.06.2024, mediante procedura negoziata tra almeno cinque
operatori economici tra quelli che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e nei
modi previsti dal presente avviso, dichiarando il possesso dei requisiti di seguito riportati.
Il presente avviso non vincola l’Ente ad alcuna aggiudicazione in quanto è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di società assicuratrici.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; l’Ente si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non indire la successiva procedura per l’affidamento del servizio.
L’indagine di mercato in oggetto è svolta sulla base dei seguenti parametri, condizioni e
termini:
1) DESCRIZIONE E DURATA DEI SERVIZI ASSICURATIVI
Le polizze ed i rischi che l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime intende
affidare sono i seguenti:

Lotto e ramo
Lotto 1 - Polizza RC GENERALE
Lotto 2 - Polizza RC PATRIMONIALE
Lotto 3 - Polizza INCENDIO/FURTO/ELETTR.
Lotto 4 - Polizza INFORTUNI
Lotto 5 - Polizza TUTELA LEGALE
Lotto 6 - Polizza KASKO KILOMETRICA
Lotto 7 - Polizza RC AUTO

Attuale premio lordo pagato
€
10.350,00
4.600,00
10.514,31
2.627,00
6.000,00
1.100,00
7.746,89

Le somme soprariportate sono indicative, non costituiscono base d’asta.
I lotti potranno anche essere affidati separatamente ed il relativo CIG verrà comunicato
con lettera invito.
In sede di gara sarà possibile presentare offerta per singoli lotti separati.
La durata dei contratti oggetto del presente affidamento è stabilita in n. 5 (cinque) anni con
effetto dalle ore 24,00 del 30.06.2019 alle ore 24 del 30.06.2024.
2) CLAUSOLA BROKER
L’Ente si avvale dell’assistenza e consulenza della società Aon con sede legale via Andrea
Ponti nr. 8/10 20143 Milano – codice fiscale: 10203070155; partita IVA: 11274970158 - iscritta
al registro unico degli intermediari di Assicurazione (R.U.I.) nr. B000117871.
Ad Aon potranno essere richieste tutte le informazioni di carattere tecnico, compresi i dati sui
sinistri ai seguenti recapiti:
dr.ssa Anna Casu
tel 0171/071034
mail: anna.casu@aon.it
3) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’affidamento avverrà secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., mediante richiesta di offerta ad un massimo di dieci società. Nel caso
dovessero esserci manifestazioni di interesse in un numero superiore a dieci, l’Ente si riserva
la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio,
svolto in seduta pubblica e di cui sarà data notizia attraverso apposita comunicazione sul sito
istituzionale dell’Ente stesso.
L’Ente si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un numero di
manifestazioni di interesse inferiori a cinque o di integrare l’elenco dei soggetti da invitare
mediante l’individuazione di altri operatori economici in possesso degli idonei requisiti fino ad
arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque.
I lotti saranno affidati secondo le condizioni previste dalla lettera di invito e dai parametri
contenuti nell'apposito capitolato.
L’Ente potrà comunque non procedere con l’aggiudicazione qualora le offerte non siano
ritenute congrue.
4) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
A) Requisiti generali: insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
B) Requisiti di idoneità professionale: sono ammesse alla presente manifestazione di interesse
le società assicuratrici in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di
regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture assicurative
oggetto dell’appalto.
Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art.
48 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 48 comma 2 sono individuabili le seguenti

2

prestazioni principali (copertura del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività peritali)
del servizio oggetto di gara.
Per la partecipazione dei consorzi individuati alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs.
n. 50/2016 si applicano le disposizioni degli artt.47 e 48 del medesimo decreto.
È 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 l’offerente abbia
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai capitolati
di polizza. 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 società che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma
singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.
La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di
presentazione dell’offerta.
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, pena
l’esclusione dalla gara.
C) Capacità economica finanziaria: requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi
dell’art. 83, comma 1 lettera b) e comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’operatore deve
dimostrare di aver realizzato una raccolta premi assicurativi nel Ramo Danni, nell’ultimo
triennio (2015/2017) per un importo pari almeno a 2 volte l’importo complessivo posto a base
di gara e pari ad € 430.000,00.
D) Capacità tecniche e professionali: l’operatore deve aver svolto nell’ultimo triennio
documentabile servizi riferiti al medesimo lotto per cui si presenta offerta in numero non
inferiore a cinque destinatari pubblici o privati, il cui valore annuo per servizio sia pari o
superiore all’importo annuo posto a base di gara.
5) TERMINI DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici interessati ed in possesso alla data del presente avviso dei requisiti
sopra elencati, possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva
procedura di affidamento, inoltrando l’istanza compilata utilizzando l’allegato modello (allegato
1).
La manifestazione di interesse, indirizzata all’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime, Piazza Regina Elena n. 30, 12010 Valdieri (CN), dovrà pervenire entro e non oltre
il termine perentorio del giorno giovedì 6 giugno 2019 alle ore 12:00, esclusivamente
all’indirizzo pec aree.protette@pec.parcoalpimarittime.it, specificando nell’oggetto
“Partecipazione indagine di mercato servizio assicurativo – Manifestazione di interesse”.
Oltre il termine suddetto non sarà considerata valida alcuna richiesta e l’Ente non si assume
responsabilità per eventuali disservizi relativi alla rete.
6) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Ente www.areeprotettealpimarittime.it nella sezione
“Albo Pretorio - Bandi” e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti
– Atti amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatari” per 15 giorni consecutivi.
Coloro che avranno manifestato l’interesse a partecipare riceveranno la lettera d’invito alla
procedura negoziata e la documentazione di gara.
L’Ente si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni d interesse non siano in numero sufficiente
o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti
in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. La successiva procedura sarà regolata
dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e
dell’art. 19 della L.R. 19/2009 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio Personale dell’Ente,

dr.ssa Livia Bernardi, a cui è possibile richiedere eventuali informazioni in merito alla procedura
(dal lunedì al giovedì ore 9,00/12,00 - 14,00/16,00 il venerdì ore 9,00-12,00; tel. 0171/976881,
mail: livia.bernardi@parcoalpimarittime.it).
E’ possibile richiedere informazioni al broker dell’Ente, “Aon SpA”, nella persona della dr.ssa
Casu Anna (tel. 0171/071034, mail: anna.casu@aon.it).
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, l'informativa sul trattamento dei dati
personali
è
disponibile
al
seguente
indirizzo
web:
https://privacy.nelcomune.it/areeprotettealpimarittime.it

Valdieri, 22 maggio 2019

Il Responsabile del Procedimento

dr.ssa Livia Bernardi

4

ALLEGATO 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDAGINE DI MERCATO
SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA
Spett.le
Ente di gestione delle Aree Protette
delle Alpi Marittime
P.zza Regina Elena, 30
12010 VALDIERI (CN)
aree.protette@pec.parcoalpimarittime.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse indagine esplorativa di mercato per
partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di copertura
assicurativa di polizze di responsabilità civile generale, responsabilità
civile patrimoniale, incendio/furto/elettronica, infortuni, tutela legale,
kasko, RC Auto (periodo 30.06.2019-30.06-2024).

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ____________________________,
il ______________________________, codice fiscale _______________________________________,
residente in via __________________________________________________________, n._________,
CAP________________, città __________________________________________________________,
in qualità di:
 legale rappresentante
 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.) _______________________________________
__________________________________________________________________________________,
con sede in via _____________________________________________________, n. _____________,
CAP ___________________, città _____________________________________________________,
codice fiscale: __________________________, partita IVA :_________________________________,
telefono: _______________________________ fax: _______________________________________
e-mail: ____________________________________________________________________________
pec: ______________________________________________________________________________
AUTORIZZA

L’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime a trasmettere a mezzo pec ogni
comunicazione, anche quelle previste dall’art. 76 D.Lgs. 50/2016, all’ indirizzo pec sopra comunicato.

CHIEDE
di essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per i lotti:
Lotto e ramo
Lotto 1 - Polizza RC GENERALE
Lotto 2 - Polizza RC PATRIMONIALE
Lotto 3 - Polizza INCENDIO/FURTO/ELETTR.
Lotto 4 - Polizza INFORTUNI
Lotto 5 - Polizza TUTELA LEGALE
Lotto 6 - Polizza KASKO KILOM
Lotto 7 - Polizza RC AUTO

Attuale premio lordo pagato €
10.350,00
4.600,00
10.514,31
2.627,00
6.000,00
1.100,00
7.746,89

A tal fine:
DICHIARA
1.

di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 “Motivi di
esclusione”;

2.

di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico professionale:
□ Iscrizione registro imprese Camera di Commercio
numero registro_______________________ data_______________________
forma giuridica _________________________________________________
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell’avviso di
manifestazione di interesse):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________;
□

ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di
appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della
classificazione e la forma giuridica):
numero registro_______________________ data_______________________
forma giuridica _________________________________________________
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell’avviso di
manifestazione di interesse, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la
legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero
e data), della classificazione e la forma giuridica):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________;
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3.

4.

di aver effettuato nell’ultimo triennio documentabile una raccolta premi assicurativi
complessiva nel ramo Danni pari ad almeno euro 430.000,00;
di avere svolto nell’ultimo triennio documentabile servizi riferiti al medesimo lotto per cui si
presenta offerta in numero non inferiore a 5 destinatari pubblici o privati, il cui valore annuo
per servizio sia pari o superiore all’importo annuo posto a base di gara.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Firma digitale oppure o allegare documento di identità del sottoscrittore qualora l’istanza non sia
firmata digitalmente)
_______________________________

