
 

 

                                                                                                                                            
        Comune di                            Comune di                                 Comune di                                       Comune di                                Comune di    

      Casole d'Elsa                    Colle di Val d'Elsa                          Poggibonsi                                  San Gimignano                         Radicondoli 

  

 

- Servizio Associato Appalti Valdelsa  –  

Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati : 

 Colle di Val d’Elsa 
Numero Iscrizione A.U.S.A. 0000400503 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ESPLETAMENTO DI 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DIVERSI, LOTTI SEPARATI 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 

PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2018 

 

Il Servizio Associato Appalti Valdelsa ( Convenzione ex art.30 del D.Lgs 267/2000 tra i Comuni di 

Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, con Comune Capofila Colle di 

Val d’Elsa ) di seguito denominato Servizio Associato;  

Richiamati gli artt. 36, comma 2 lett. b), 62 e 216 c. 9 del D.Lgs. n.   50/2016; 

Ritenendo opportuno avviare una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di  copertura 

assicurativa rischi diversi, lotti separati, del Comune di Casole d’Elsa per il periodo dal 31.12.2016 al 

31.12.2018 e ritenuto quindi opportuno individuare i soggetti da invitare sulla base del presente 

avviso di manifestazione di  interesse  attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di 

cui all’art. 30  del D.Lgs. n. 50/2016; 

rende nota 

l’intenzione di espletare una procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b). Il Servizio Associato individua i soggetti da invitare 

sulla base del presente avviso di indagine di mercato. 

Il Comune Capofila ,che agisce come Centrale di Committenza, è il Comune di Colle di Val d’Elsa.  Nel 

caso in questione, pertanto,  Comune di Colle di Val d’Elsa provvede all’espletamento della indagine di 

mercato ed alla successiva gestione della procedura di gara . I contratti relativi ai servizi assicurativi 

oggetto di gara saranno invece stipulati dal Comune di Casole d’Elsa. 

 



1. PROCEDURA 

Il presente avviso viene pubblicato sui siti del Comune di Colle di Val d’Elsa e di Casole d’Elsa nella 

sezione “Amministrazione trasparente / Gare e contratti” per consentire agli operatori interessati in 

possesso dei requisiti di seguito richiesti, di partecipare alla presente procedura. 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene 

pubblicato al solo fine di raccogliere le manifestazioni d’interesse degli operatori economici da invitare 

alla procedura  di selezione e pertanto non vincola il Comune   all’aggiudicazione. 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’oggetto della presente procedura è relativo alla copertura assicurativa del Comune di Casole d’Elsa 

rischi diversi, in lotti separati, per il periodo 31.12.201631.12.2018 dei seguenti lotti: 

Ramo  
Premio annuo base 
d'asta 

 Premio intero 
periodo  

LOTTO 1 INC/FURTO/KASKO/ASSISTENZA- 

CIG Z5A1C0E87D 1.500,00 
 

3.000,00 

LOTTO 2 INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. 

CIG Z5F1C0E8DB 1.800,00 3.600,00 

LOTTO 3 LIBRO MATRICOLA AUTO- CIG 

ZD41C0E904 16.500,00 33.000,00 

LOTTO 4 RC PATRIMONIALE- CIG Z431C0E927 10.000,00 20.000,00 

LOTTO 5 - RCT/RCO- CIG 6872528D81 
32.500,00 65.000,00 

 

per un totale complessivo stimato a base d’asta per tutti i lotti e per l’intero periodo assicurativo pari 

ad € 124.600,00 non superabile.  

L’oggetto della manifestazione d’interesse, relativamente a tutti i lotti, può essere ricondotto al 

seguente codice CPV:  665100008 

L’assegnazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa per singolo lotto, 

determinata secondo i suddetti criteri : 

        Punteggio massimo complessivo disponibile di punti 100 così distribuiti: 

CRITERIO A) ELEMENTO TECNICO: fino a 60 punti  

CRITERIO B ) ELEMENTO ECONOMICO: fino a 40 punti 

Il Criterio A sarà così suddiviso  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

N Descrizione PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO a 
CIASCUN SUB 
CRITERIO  

TOTALE 
PUNTEGGIO 
CRITERIO A 

A1)  Condizioni Generali di 
Assicurazione  

10  

A2)  Limitazioni di garanzie 
/Condizioni particolari e 
condizioni operative 

20  

A3 Estensioni di garanzie non 
comprese nei capitolati 

20  

A4)  Limiti di 
indennizzo,massimali,franchigie  

10  

   60 
 

Gli operatori economici possono presentare manifestazione/ manifestazioni di interesse per uno, per 

più e/o per l’insieme dei lotti. 

Il Servizio Associato  inviterà  alla procedura di selezione tutti coloro che  hanno presentato la 

manifestazione  d’interesse. 

Ci si riserva di aggiudicare il lotto/i lotti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione ai sensi 

dell’art. 62 c. 8 del D.Lgs.   50/2016. 

Ci si riserva altresì di aggiudicare anche nell’ipotesi di una sola offerta valida o di  non procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto, o di valutare  a suo insindacabile giudizio  di non procedere all’aggiudicazione di uno o 

più lotti. 

SI SPECIFICA CHE, ESSENDO ALLEGATI ALLA PRESENTE INDAGINE DI MERCATO SIA I 

CAPITOLATI DEI VARI LOTTI CHE LE TABELLE CONTENENTI LE SINISTROSITA’ PREGRESSE, IL 

TERMINE MINIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE E’ FISSATO IN GIORNI 10 ( dieci ) DALLA 

DATA DI SPEDIZIONE DELLA FORMALE LETTERA DI INVITO ( che sarà trasmessa per pec 

all’indirizzo indicato dall’operatore economico ) . 

 



3. 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 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: 

1. Requisiti generali: 

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

2. 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. 

3. Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4  D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.) 

L’operatore dovrà aver  effettuato negli anni 2013,2014, e 2015 una raccolta premi assicurativi che nel 

complesso dei tre anni ammonti almeno ad € 400.000.000,00 (Vedasi dichiarazione  nel DGUE )  

 

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

L’operatore dovrà aver stipulato (vedasi dichiarazione nel DGUE ) nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, in favore di Amministrazioni Pubbliche,  almeno n.3 servizi 

assicurativi analoghi per un importo totale ( la somma dei tre servizi ) almeno pari all’importo 

complessivo posto a base di gara per il lotto in cui si partecipa. 

I requisiti devono essere posseduti da parte dell’operatore che dovrà presentare apposita 

dichiarazione   resa attraverso il Documento di Gara Unico Europe  DGUE (scaricabile nel formato 

word )  

 

4. MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Gli operatori interessati ad inoltrare la propria manifestazione di interesse devono presentare la 

seguente documentazione: 



● Manifestazione di interesse secondo il modello Allegato   A 

● Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato in ogni sua parte e firmato 

digitalmente (allegando eventuali autocertificazioni a corredo e integrazione del DGUE stesso) 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 00.00 del giorno 02.12.2016  via pec agli 

indirizzi  pec : comune.collevaldelsa@postecert.it;    comune.casole@pcert.postecert.it;  avente come 

oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

copertura assicurativa – Comune di Casole d’Elsa”. 

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine, che verranno 

escluse. 

I documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da  Procuratore. 

Raccolte le manifestazioni di interesse, si provvederà a trasmettere le lettere-invito a gara agli 

operatori che ne abbiano fatto richiesta . 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno 

utilizzati  solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

A tal fine la stazione appaltante si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta 

sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. Il trattamento 

dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura si svolgerà in conformità delle 

prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt.   7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Ai fini dell’esercizio 

dei diritti di cui all’art. 7 appena richiamato, si informa che il Responsabile del trattamento dei dati 

personali è il Dr. Francesco Parri. 

6. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI 

La procedura negoziata sarà espletata dal “Servizio Associato Appalti Valdelsa”, Convenzione tra i 

Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa , Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano. Il Comune 

Capofila, che agisce come Centrale di Committenza, è il Comune di Colle di Val d’Elsa. 

Informazioni inerenti la presente procedura potranno essere richieste ai seguenti punti di contatto: 

Dr. Francesco Parri : 0577949727 – email: parri_f@casole.it, fax 0577949740 

Geom. Stefania Moschi: 0577949752 – email: moschi_s@casole.it, fax 0577949740 

Dr. Roberto Donati : 0577/912255 – email: gare@comune.collevaldelsa.it , fax 0577/912270 

 

7. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

mailto:comune.collevaldelsa@postecert.it
mailto:comune.casole@pcert.postecert.it


Formano parte integrante del presente avviso: 

- Domanda di partecipazione 

-              DGUE 

- Elenco automezzi 

- Sinistri RCTO 

- Report RCA 

- Capitolati relativi a: 

a. polizza relativa al libro matricola RC Auto e ARD

b. polizza di assicurazione incendio/furto/kasko autoveicoli di amministratori e dipendenti

c. polizza della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera  r.c.t.o

d. polizza di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica

amministrazione 

e. polizza di assicurazione incendio/furto/kasko autoveicoli di amministratori e dipendenti

Colle di Val d’Elsa………………… 

il Responsabile del Servizio ASSOCIATO 

Dr. Roberto Donati 

17 novembre 2016


