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Prot. n.  21924  del 27.3.2019

AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO

(Art. 216, comma 9 del d.lgs. 50/2016)

Determinazione del dirigente n.  5  del  25.3.2019

OGGETTO: APPALTO CUC004/2019 – CODICE COMUNE DI SCHIO FNN2019/0001 - ATTIVAZIONE PROCEDURA

PER  INDIVIDUAZIONE  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA
FORNITURA DI POLIZZE ASSICURATIVE.

Con il presente avviso la Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra per conto del  Comune di Schio avvia, ai
sensi dell'art. 216 comma 9 del d.lgs. 50/2016 (di seguito Codice), un’indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2  –  lettera  b)  del  D.Lgs.
18.4.2016 n. 50  per l’affidamento della forniture di polizze assicurative.

La  presente  indagine  si  qualifica  come  mero  procedimento  preselettivo,  non  vincolante  per  l’Amministrazione,
finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del
servizio assicurativo di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

OGGETTO DELL'APPALTO:  Il Comune di Schio, (di seguito concedente) intende sottoscrivere le seguenti polizze
assicurative:

Lotto 1) polizza All Risks
Lotto 2) RCT/o
Lotto 3) Infortuni
Lotto 4) Libro Matricola Auto
Lotto 5) RC Patrimoniale

DURATA DELL'APPALTO: la durata dei contratti di assicurazione  oggetto del presente appalto è fissata in un anno
dal 30.6.2019 al 30.6.2020 senza possibilità di rinnovo. E' prevista la proroga tecnica di 60 giorni per l'espletamento di
una nuova procedura di gara alla scadenza dei contratti.

VALORE STIMATO PER OGNI SINGOLO LOTTO : 

Descrizione Premio annuo lordo Premio lordo proroga tecnica di 60 
gioni

Lotto n. 1 ) ALL RISKS € 72.000,00 € 12.000,00

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina,
Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione 
Montana Pasubio – Alto Vicentino
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Lotto n. 2) RCT/O € 71.000,00 € 11.835,00

Lotto n. 3) INFORTUNI € 3.500,00 € 584,00

Lotto  n. 4) LIBRO MATRICOLA 
AUTO

€ 26.000,00 € 4.335,00

Lotto n. 5) RC PATRIMONIALE € 15.000,00 € 2.500,00

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  la procedura negoziata di cui al presente avviso, si svolge ai sensi dell'art. 95
comma  4  del  Dlgs  50/2016  con  il  criterio  del  minor  prezzo  in  considerazione  della  standardizzazione  delle
caratteristiche richieste le cui condizioni sono definite in modo uniforme dal mercato assicurativo.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b).

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE:  La  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  è  riservata  alle
compagnie  di  assicurazione  che  abbiano  legale  rappresentanza  e  stabile  organizzazione  in  Italia,   in
possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si
presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice
nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare
anche  compagnie  di  assicurazione  appartenenti  ad  altri  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 (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art.
24  D.  Lgs.  209/2005  e  ss.mm.ii.)  nel  territorio  dello  stato  italiano,  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di
partecipazione;

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di
legge vigenti, possono manifestare interesse, e pertanto partecipare alla gara, gli operatori economici, i
raggruppamenti  di  operatori  economici  e  le  associazioni  temporanee  di  cui  all’art.  45  del  Codice  e
precisamente: 

-  soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del citato Codice;

- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L. 4
luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.

-   le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di
concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure
di  affidamento di  contratti  pubblici  di  cui  all’art.  186 bis del  R.D. n.  267/1942 e ss.  mm. e ii.  possono
concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche
riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre
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che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l’art. 47 del Codice la
soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità  tecnica -
professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre
salvo che per quelli  relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico
medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:

Requisiti generali:

Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del Codice;

Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016)

Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea residenti in Italia,
devono essere iscritti  nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto
di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza)  in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti  nello Stato membro nel quale è stabilito,
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

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
nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (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 ai rami assicurativi relativi ai lotti cui
si intende partecipare 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 rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare
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.
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Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Gli operatori economici dovranno dichiarare di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili,
una raccolta premi, nei rami danni, non inferiore all’importo complessivo di € 50.000.000,00 (cinquanta
milioni). Per gli operatori economici che partecipano solamente al Lotto 5) Rc Patrimoniale Colpa Lieve il
requisito di cui sopra è ridotto ad € 5.000.000,00 (cinque milioni).

Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Gli operatori economici dovranno aver prestato nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso di manifestazione di interesse, in favore di soggetti pubblici e privati, almeno 5 (cinque)
servizi assicurativi (polizze) il cui valore annuale lordo di ciascuno sia almeno pari al valore annuo del lotto
a  cui  partecipa;  ai  fini  dell’affidamento  della  fornitura  i  requisiti  verranno  richiesti/accertati  da  questa
Amministrazione a seguito dell'aggiudicazione.

A  pena  di  esclusione,  in  caso  di  partecipazione  plurisoggettiva,  i  requisiti  dichiarati  devono  essere
posseduti:

a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
c) requisiti  di  capacità economica e finanziaria:  Nel caso di  raggruppamento temporaneo/associazione

temporanea/consorzi  ex  art.  48  del  Codice,   possono  essere  cumulativamente  dimostrati,  fermo
restando che l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle
mandatarie.  nel caso di coassicurazione,  ciascun soggetto deve esserne in possesso;

d) requisiti  e  capacità  tecnica  e  professionale:  Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo/associazione
temporanea/consorzi  ex  art.  48  del  Codice,   possono  essere  cumulativamente  dimostrati,  fermo
restando che l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle
mandatarie. Nel caso di coassicurazione devono essere in capo alla Delegataria.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c.

In  caso  di  RTI  (costituito  o  costituendo)  o  coassicurazione,  i  requisiti  di  cui  sopra  dovranno  essere
soddisfatti, nella loro interezza, dall’insieme del raggruppamento ed in particolare devono essere posseduti
dalla capogruppo per almeno il  60% e da ciascuna mandante per almeno il  20%, fermo restando che
l’intero raggruppamento deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto all’impresa singola.

Relativamente  ai  requisiti  di  capacità  economico-finanziari  e  tecnico-professionali  è  ammesso,  altresì,
l'avvalimento alle condizioni di cui all'art.89 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE:  La  manifestazione  di  interesse,
redatta nel formato di cui al modello allegato al presente avviso (Modello A) dovrà essere indirizzata a:

COMUNE DI SCHIO – Servizio Amministrativo di settore - Via Pasini n. 33 - 36015 SCHIO (VI)

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, corredata dal documento d’identità del sottoscrittore e  pervenire
tramite posta elettronica indirizzata a: schio.vi@cert.ip-veneto.net.
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Il  Comune di Schio declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione/trasmissione o altro, di qualunque
natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sotto indicato.

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità.

I raggruppamenti temporanei di società dovranno compilare un modulo per ogni società che costituisce il
raggruppamento con l'impegno a costituirsi.

DATA DI  SCADENZA PER  LA PRESENTAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE:  il  termine  di

scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle ore 12:00 del  15.04.2019

RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO:  Responsabile  del  Procedimento  è  Veronese  Iuna  Capo  Servizio
Amministrativo del Comune di Schio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice
Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le
seguenti informazioni:

il  Titolare del  trattamento è il  Comune di  Schio,  nella  persona del Segretario Comunale,  Livio Bertoia,
delegato  dal  Sindaco  pro  tempore,  con  sede  a  Schio  (VI)  in  via  Pasini  n.  33,  tel.  0445/69111,
pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;

il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), via Monte Ciove n.
26, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;

il  delegato  al  trattamento  è  il  dirigente  del  Dirigente  Settore  IV,  via  F.lli  Pasini  n.  76,  Schio  (VI),  tel.
0445/691300, e-mail alessio.basilisco@comune.schio.vi.it 

2.  I  suoi  dati  vengono  trattati  dal  Comune  lecitamente,  laddove  il  trattamento:   sia  necessario
nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte;   sia necessario
adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.

3. Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio,  ai  fini di poter espletare la
procedura di  gara  e il  mancato conferimento dei  quali  comporta  quindi  l'impossibilità  di  conclude l'iter
amministrativo:
- verranno trattati per la procedura di gara indicata in oggetto  e potranno essere trattati inoltre a fini di
archiviazione  -protocollo  e  conservazione  documentale  -,  nonché,  in  forma aggregata,  a  fini  statistici;
saranno conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità gestionali e agli obblighi
normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e del
GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita,
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accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;

- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti
al procedimento al quale si riferiscono.

I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.

4.  Si  rappresenta  inoltre  che lei  ha  diritto  di  chiedere al  titolare  del  trattamento  l'accesso ai  suoi  dati
personali,  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi,  la  limitazione  del  trattamento  o  l’opposizione  al
trattamento stesso. 

5. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento
sia  basato  sul  suo consenso per  una o  più  specifiche finalità  e riguardi  dati  personali  comuni  oppure
particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

6. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186 Roma, tel.06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.

7.  I  dati  di  contatto  del  Responsabile  delle  Protezione  dei  dati  sono:  avv.  Luca  De  Toffani,  e-mail: dpo-

rpd@comune.schio.vi.it. 

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: Il presente avviso è pubblicato per 15 gg all'albo pretorio on line del Comune di
Schio  (www.comune.schio.vi.it). 

Per informazioni e richieste di chiarimento: contattare il capo servizio amministrativo Veronese Iuna (tel. 0445/691345
– mail: iuna.veronese@comune.schio.vi.it).

                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                             Livio Bertoia

                                                                                                         DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
                          ( artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

Allegati: 
Modello A
Nota Informativa
Sinistrosità
Allegato A) elenco mezzi
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	Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono manifestare interesse, e pertanto partecipare alla gara, gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice e precisamente:

