AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
RELATIVA ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO
TRIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DEL
COMUNE DI BIBBONA PERIODO ORE 24.00 DEL 31.12.2019 – ORE 24.00
DEL 31.12.2022.
Il Responsabile di Area, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 19/09/2019 e della
Determinazione a contrarre del 24/09/2019, con il presente avviso esplorativo intende individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma
2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, dei servizi assicurativi del Comune di Bibbona.
FINALITA’ DELL’APPALTO
Il Comune di Bibbona ha la necessità di affidare i servizi assicurativi a garanzia dei rischi relativi alle
attività istituzionali svolte, per il periodo ore 24.00 del 31/12/2019 – ore 24.00 del 31/12/2022.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
I servizi di assicurazione verranno affidati nel rispetto del Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
per le parti non abrogate dal D.lgs. n. 50/2016, della Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e
s.m.i. per le disposizioni compatibili con il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
TIPOLOGIA DEI SERVIZI
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l’appalto avente ad oggetto i servizi di coperture
assicurative a favore della stazione appaltante, è suddiviso in n. 6 lotti, tra loro indipendenti e separati,
corrispondenti alle diverse coperture di seguito elencate.
LOTTO n. 1 Kasko
LOTTO n. 2 RCT/RCO
LOTTO n. 3 All Risks Property
LOTTO n. 4 Infortuni cumulativa
LOTTO n. 5 RCAuto Libro Matricola
LOTTO n. 6 Tutela legale
DURATA
La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in tre anni con decorrenza dalle ore 24.00
del 31/12/2019 alle ore 24.00 del 31/12/2022, senza obbligo di disdetta e con esclusione di tacito
rinnovo, come specificato nei Capitolati Tecnici.
CAPITOLATI SPECIALI D’APPALTO
Le prestazioni oggetto dei servizi assicurativi da affidare sono specificatamente descritte nei Capitolati
Speciali d’Appalto.
COSTO DEL SERVIZIO
Nella seguente tabella sono evidenziati gli importi a base di gara:

N.
lotto

1
2
3
4
5
6

Lotti

Kasko
RCT/RCO
All risks property
Infortuni Cumulativa
RCAuto Libro Matricola
Tutela legale
Importo complessivo

Importo annuale
(imposte comprese)
€

1.100,00
23.548,36
8.175,00
2.046,77
11.740,00
3.980,00
50.590,13

Importo proroga tecnica 4
mesi
€

Importo a base
di gara per
l'intero periodo
(imposte
comprese)
€

366,67
7.849,45
2.725,00
682,26
3.913,33
1.326,67
12.989,18

3.300,00
70.645,08
24.525,00
6.140,31
35.220,00
11.940,00
151.770,39

Oneri per la sicurezza
soggetti al ribasso
Contributo AVCP a
carico della Stazione appaltante

0
225,00
151.995,39

Proroga tecnica per 4 mesi
Importo complessivo

12.989,18
164.984,57

Gli importi sopra indicati sono stati calcolati nel rispetto dell’art. 35, comma 14 lettera A del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. . Svolta una attenta valutazione sulla sinistrosità pregressa con riferimento alle
statistiche sinistri degli ultimi 4 anni per ogni ramo assicurativo, sono stati presi come punto di
riferimento i premi in corso aggiornati ai tassi di mercato vigenti a cui si aggiunge ogni altra
remunerazione, tra cui, imposte e/o oneri fiscali, escluse, laddove previste, le regolazioni premio.
Il corrispettivo per l’aggiudicatario sarà determinato dall’importo a base d’asta decurtato del ribasso
offerto dall’aggiudicatario.
L’importo totale dell’appalto, riferito all’intero periodo è pari a presunti € 151.770,39
(centocinquantunomilasettecentosettanta/39 ) comprese le imposte di legge.
L'appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio del Comune di Bibbona.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non
sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

TIPOLOGIA DI GARA
I servizi assicurativi saranno affidato mediante procedura negoziata, previa manifestazione di
interesse, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 e
95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sommando il punteggio afferente l’ “Offerta Tecnica" ed il punteggio
afferente l’ “Offerta Economica", relativi al lotto per cui si concorre, come più avanti specificato.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Le manifestazioni d’interesse, da parte dell’operatore economico, ad essere invitato alla successiva
procedura negoziata devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite il Sistema
Telematico di Acquisti Regionale della Toscana ( START ) presente sulla rete telematica regionale
toscana https://start.toscana.it a partire dalle ore 9:00 del giorno 25/09/2019 ed entro e non oltre le
ore 9.00 del giorno 10.10.2019.
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione dell’indagine di
mercato dopo tale termine perentorio.
Il presente avviso di manifestazione d’interesse è pubblicato, oltre che sul Sistema Telematico Acquisti
Regione Toscana, anche sul sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.bibbona.li.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
Per poter presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare:

gli operatori già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere all’area
riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema.
In questa fase di gara è sufficiente la semplice conferma telematica tramite sistema Start del
proprio interesse a partecipare alla gara in oggetto, consistente nel cliccare sull’apposito
tasto di adesione.
L’operatore economico dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di
conferma attraverso il sistema Start all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
registrazione;

gli operatori non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form telematico
presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la propria manifestazione di interesse
avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale
mandatario di operatori riuniti, secondo le modalità che saranno indicate nel disciplinare di gara.
L’amministrazione, qualora il numero degli operatori economici che ha presentato la manifestazione
d’interesse, per ogni singolo lotto, sia inferiore o pari a 20, inviterà alla gara tutti quelli che hanno
presentato apposita manifestazione d’interesse entro il termine perentorio e che siano in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata. In caso di partecipazione, per ogni singolo
lotto, di un numero di operatori economici superiore a 20 si procederà a sorteggio effettuato tramite la
piattaforma telematica.
L’apertura delle manifestazioni d’interesse e l’eventuale sorteggio verranno effettuati lo stesso giorno
10.10.2019 alle ore 15.00. Gli esiti del sorteggio saranno comunicati attraverso lo stesso portale
telematico.
RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo internet
https://start.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione aggiudicatrice provvederà a
fornire le risposte.
In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse si procederà all’invio, solo ed esclusivamente
tramite il portale Start, di lettera d’invito a presentare offerta e di tutta la documentazione
complementare, a ciascun operatore economico ammesso.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti on-line della Regione Toscana utilizza la casella
denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica agli operatori
economici. I concorrenti sono tenuti a controllare le mail inviate dal sistema non vengano

respinte, né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica, e, in ogni caso, a
verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
Ai fini dell’affidamento, si evidenzia inoltre che l’intera procedura si svolgerà in modalità telematica
tramite il sistema telematico di acquisti regionale della Toscana (START) presente sulla rete
telematica regionale toscana https://start.toscana.it . Non è consentito l’invio dell’offerta con altre
modalità.
E’ ammessa la partecipazione a tutti i lotti; un unico offerente può aggiudicarsi uno o più o tutti i lotti
oggetto di appalto.
L'aggiudicazione sarà effettuata, per ogni singolo lotto, a favore del concorrente che avrà presentato la
proposta/offerta più vantaggiosa e la valutazione delle proposte sarà effettuata sulla base dei seguenti
elementi:
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA

MAX 70 PUNTI
MAX 30 PUNTI

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi alla presente procedura i soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e
le imprese in coassicurazione in conformità alla disciplina prevista dall'art. 1911 cod. civ., in possesso
dei seguenti requisiti:

che non incorrono in alcuno dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs.
50/2016;

che dichiarano nel DGUE le seguenti capacità:
-capacità economica e finanziaria al punto 1a): per ogni lotto 1-2-3-4-5-6-7 per il quale
l'impresa presenta offerta un fatturato di impresa suddiviso per ciascun esercizio
2013/2014/2015 globalmente pari ad almeno € 5.000.000,00.
-capacità tecniche e professionali al punto 1b): per ogni lotto 1-2-3-4-5 per il quale l'impresa
presenta offerta almeno un servizio assicurativo effettuato negli ultimi tre anni
(2013/2014/2015), a favore di Pubbliche Amministrazioni, società a capitale pubblico,
ovvero società esercenti pubblici servizi, con indicazione del rispettivo importo, date.
Indicare altresì garanzie assicurative a favore di non meno di 10 Enti aggiudicatari come
definiti all’art. 3,del D.Lgs. 50/2016 - di cui almeno n. 3 per Comuni e/o Enti Locali - nel/i
ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui presenta offerta.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del Procedimento è la Rag. Saggini Luciana, Responsabile dell’Area 1 Servizi
Finanziari e Personale del Comune di Bibbona..
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente sulla privacy, si informa che il titolare dei dati rilasciati per la
partecipazione alla presente procedura è il Comune di Bibbona e che i dati forniti per la partecipazione
alla stessa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità amministrative relative alla gara.
PUNTI DI CONTATTO
Aspetti informatici e sistema telematico: I-Faber s.p.a.
e-mail: Start.OE@PA.i-faber.com tel. 0810084010

Aspetti tecnici sui Capitolati speciali appalto: BrokerNet Italia srl
e-mail: b.bergamo@brokernetitalia.it tel. 0586/407079.
Aspetti amministrativi: istruttore amministrativo Panicucci Laura
e-mail: l.panicucci@comune.bibbona.li.it tel.0586/6772228.
PRECISAZIONI
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura negoziata indicata
in oggetto.
La suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento dell’appalto, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di
presentazione di offerta, verranno accertati dalla stazione appaltante nella fase di aggiudicazione.

Il Responsabile dell’Area 1
Servizi Finanziari e Personale
(Luciana Saggini)

