AVVISO DI INDAGINE INFORMALE DI MERCATO PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016
Il Comune di Cagli intende effettuare un’indagine informale di mercato finalizzata all’acquisizione di
manifestazioni di interesse – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – per la
stipula delle seguenti polizze
•
•

RCTO
RC PATRIMONIALE

Per il periodo 30.06.2021 – 30.06.2022.
L’indagine informale di mercato verrà condotta dal broker dell’Ente con invito rivolto a tutte le Società che
ne avranno formulato richiesta facendo pervenire la relativa manifestazione di interesse.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Cagli, il
quale sarà pertanto libero di avviare altre procedure.
Il Comune di Cagli si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento – a proprio insindacabile giudizio
– il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Al fine di poter effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori economici ad
autorizzare il broker dell’Ente ad utilizzare l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) così come indicato
nell’istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo PEC avrà valore legale di comunicazione.
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’indagine di mercato di cui al presente avviso è preordinata alla stipula delle seguenti polizze assicurative:
•

RCTO

•

RC PATRIMONIALE

2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA
Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici:
•

In possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, anche stabiliti in altri Stati
membri dell’Unione Europea, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. (Il requisito
verrà verificato solo sulle ditte aggiudicatarie).

•

Capacita economica e finanziaria art. 83 lett. b) D. Lgs. 50/2016:
I concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria, devono aver realizzato
nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) una raccolta premi complessiva nei Rami danni non inferiore
ad euro 50.000.000,00, in relazione ai lotti oggetto di gara
Tale capacità deve essere comprovata, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e
dell’allegato XVII parte I ivi richiamato, mediante dichiarazione attestante di aver realizzato una
raccolta premi complessiva nei rami danni pari ad almeno euro 50.000.000,00
In ragione di quanto previsto all’art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che la richiesta di
inserire i suddetti requisiti risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto di gara. Essendo la
procedura mirata all’affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi economicamente
rilevanti, è indispensabile che i concorrenti soddisfino dei requisiti minimi di partecipazione legati ad
aspetti economico finanziari per garantire adeguatamente la prestazione.
L’entità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara
senza pregiudicare in alcun modo la concorrenza.
In caso di partenariato fra associazioni, i requisiti di cui al punto 1 potranno essere frazionati fra i
soggetti facenti parte del raggruppamento, fermo restando, a pena di esclusione, l’obbligo che

l’impresa mandataria possieda i requisiti nella misura maggioritaria, mentre la restante quota dovrà
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre associate.
•
•

Requisiti di capacità tecniche e professionali art. 83 lett. c) D. Lgs. 50/2016:
- I concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità tecnica e professionale, devono aver prestato
almeno 3 (tre) servizi assicurativi per ciascun lotto per cui si partecipa, negli anni 2018/2019/2020,
analoghi per tipologia di rischio a quelli per i quali è presentata l’offerta, presso enti pubblici.
Tale capacità deve essere comprovata, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e
dell’allegato XVII parte II, ivi richiamato, mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli
ultimi tre anni con indicazione: del ramo di rischio, dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, i
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra dovranno essere
posseduti complessivamente, fermo restando che il mandatario possegga il requisito ed esegua le
prestazioni in misura maggioritaria.
In caso di Coassicurazione i requisiti di capacità economico finanziario e tecnico professionale sopra
indicati dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti alla Coassicurazione e le
stesse, in deroga a quanto previsto nell’art. 1911 del CODICE CIVILE devono attestare espressamente
la sussistenza di un vincolo di responsabilità solidale nei confronti del Comune di Cagli.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016.
3. PROCEDURA
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse, a pena di esclusione,
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata [in seguito “PEC”] all’indirizzo
comune.cagli@emarche.it , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31.05.2021. La PEC dovrà avere come
oggetto “Comune di Cagli - Manifestazione d’interesse”, e dovrà contenere manifestazione di interesse
(redatta secondo il Modello A allegato al presente avviso), in carta libera, recante dichiarazione sostitutiva,
ai sensi del D.P.R. 238 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., circa la non sussistenza nei propri confronti delle cause
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. La dichiarazione, ove non sottoscritta con firma digitale,
dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
del dichiarante;
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune di Cagli prenderà in esame
esclusivamente le istanze pervenute entro il termine sopra indicato.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Cagli.
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