
                           

                     COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
                                 Provincia di Salerno

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Avviso esplorativo di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare alla
procedura negoziata ex art.  36, comma 2 lettera b) del  D.Lgs.  50/2016, per l’affidamento del  servizio  di
polizza Assicurativa RCT/RCO per anni due con decorrenza dalle ore 00,01 del 01.11.2020. CIG   -8371362A74

SI RENDE NOTO

che,  in  applicazione  dei  principi  di  buona  amministrazione,  economicità,  efficacia,  non
discriminazione, parità di  trattamento,  proporzionalità e trasparenza,  il  Comune di Roccapiemonte
intende acquisire manifestazioni di interesse volte ad individuare gli operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./R.C.O. per anni due con decorrenza dalle
ore 00,01 del 01.11.2020.
Il presente avviso, pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica e non vincola, in alcun
modo, la Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva
procedura  di  affidamento  del  servizio,  ovvero  di  avviare  una  diversa  procedura  e/o  sospendere,
modificare, annullare, in tutto o in parte l’indagine di mercato, senza che i soggetti possano vantare
alcuna pretesa.

INFORMAZIONI GENERALI

La successiva procedura di affidamento sarà condotta  mediante la Centrale Unica di Committenza sul
Portale Gare Telematiche della Centrale Unica di Committenza - Comune di Cava de’ Tirreni Capofila
raggiungibile all’indirizzo:  https://cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/portale/ 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto non
sono previste graduatorie.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
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Si  forniscono,  di  seguito,  informazioni  utili  per  la  manifestazione  di  interesse  che  costituiscono
elementi a base della successiva documentazione di gara.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Roccapiemonte
Piazza Zanardelli, 3 -  84086 Roccapiemonte (SA)
Telefono 081 936351
PEC: protocollo.roccapiemonte@asmepec.it

1. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
L'appalto ha per oggetto alcuni servizi assicurativi del comune di Roccapiemonte, ed in particolare
il lotto unico – POLIZZA DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro -
RCT/O RCT/O - per il periodo dal 01/11/2020 al 31/10/2022.

2. IMPORTO A BASE D'ASTA
Il valore globale presunto dell'appalto per il periodo dal 01/11/2020 al 30/09/2022, è pari ad Euro
60.000 lordi, imposte incluse. (Non vi sono oneri per la sicurezza da interferenze).

3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa alla luce anche delle Linee Guida n° 2 di
attuazione  del  D.  Lgs  50/2016  (Codice  degli  Appalti)  recanti  “Offerta  economicamente  più
vantaggiosa” .

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto di cui in oggetto gli operatori
economici  ex  artt.  45,  48  e  90  del  D.  Lgs  50/2016  in  forma  singola,  in  raggruppamento,  in
consorzio o in coassicurazione, che siano in possesso dei  requisiti di  partecipazione di  seguito
indicati.
È  fatto divieto di  partecipare  in  più  di  raggruppamento/coassicurazione  ovvero  di  partecipare
anche in forma individuale, qualora l'impresa partecipi in raggruppamento/coassicurazione.

5.1. Requisiti di ordine generale
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art.  80 del  Codice. Sono comunque esclusi  gli  operatori  economici  che abbiano affidato
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
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5.2. Requisiti di idoneità professionale
1)  Iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

2) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art.  83,  comma 3 del  Codice,  presenta dichiarazione giurata  o secondo le  modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
in Italia, secondo la legislazione vigente, per il ramo afferente il lotto oggetto di gara per il
quale il concorrente intende partecipare o documentazione equipollente per le imprese di
altro stato U.E. Le imprese non aventi sede legale in Italia, saranno ammesse a partecipare
alla gara in conformità agli artt. 23, 24, e 28 del D.Lgs. n. 209/2005.

3) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.
n.68 del 12.3.1999.

4) Per la comprova dei  requisiti  la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i  documenti in
possesso  di  pubbliche  amministrazioni, previa  indicazione,  da  parte  dell’operatore
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti. 

Tali requisiti non sono oggetto di avvalimento.

5.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria
aver realizzato,  nel  triennio 2017/2018/2019,  una raccolta premi nel  Ramo Danni  pari  ad
almeno € 5.000.000,00.

5.4. Requisiti di capacità tecnica-organizzativa
1) aver contratto nel triennio 2017/2018/2019 polizze assicurative RCT/O nei  confronti di

Enti Pubblici per un importo non inferiore ad euro 200.000,00 (inteso come sommatoria
dei premi lordi maturati).

2) disponibilità,  a qualunque titolo, del  personale e dell’attrezzatura idonei all’esecuzione
delle prestazioni oggetto della presenta gara

5.5. Per partecipare alla successiva procedura i concorrenti dovranno essere registrati sul Portale
Gare Telematiche della Centrale Unica di Committenza - Comune di Cava de’ Tirreni Capofila
raggiungibile all’indirizzo:  https://cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/portale/
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6. PROCEDURA, MODALITA', CRITERIO DI AFFIDAMENTO
La successiva procedura si svolgerà interamente sul Portale Gare Telematiche della Centrale Unica
di  Committenza  -  Comune  di  Cava  de’  Tirreni  Capofila raggiungibile  all’indirizzo:
https://cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/portale/

Alla successiva procedura negoziata verranno invitati tutti gli  operatori  economici  che avranno
manifestato  interesse  a  partecipare  in  risposta  al  presente  avviso,  in  possesso  dei  necessari
requisiti richiesti.
Nel caso in cui manifestino il proprio interesse ad essere invitate alla successiva selezione due o più
Agenzie appartenenti alla rete distributiva della stessa Compagnia di Assicurazione, l’invito sarà
inoltrato alla Direzione della Compagnia.

La gara avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016,
con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del me-
desimo D. lgs 50/2016.

7. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente Avviso dei requisiti sopra
elencati, possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura ne-
goziata,  inoltrando all’indirizzo di  posta elettronica certificata:  protocollo.comuneroccapiemon-
te@asmepec.it il  modulo allegato alla presente,  debitamente compilato e sottoscritto,  sempre
mediante l’utilizzo di email di posta elettronica certificata.
Il termine per manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva selezione è stabilito per il
03/08/2020   h.  9,00  

8. RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste a: 
 dott.ssa Giovanna Salzano - mail: pubblica.istruzione@comuneroccapiemonte.  sa.it  
 Assiteca S.p.A. broker incaricato dal comune - mail: entipubblici@lenzabroker.it

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati personali  forniti dai  candidati saranno trattati in misura strettamente necessaria per le
operazioni  e  gli  adempimenti  connessi  ai  procedimenti  e/o  provvedimenti  relativi
all'espletamento della procedura di cui al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni di cui al
d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e del Regolamento UE
n. 2016/679.  

10. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente avviso è pubblicato a decorrere dalla data odierna fino al giorno  03/08/2020  all’Albo
Pretorio e presso il sito istituzionale web dell’Ente  http://http://www.comune.roccapiemonte.-
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sa.it/  - Amministrazione Trasparente – sez. Bandi e gare - dove troveranno risposta eventuali
quesiti e saranno pubblicate eventuali rettifiche, chiarimenti e precisazioni sul presente avviso. 
Si invitano pertanto gli operatori economici, interessati a partecipare alla manifestazione d'inte-
resse, a visitare il suddetto sito sino alla scadenza del termine per la presentazione delle doman-
de per venire a conoscenza di quanto stabilito nel presente punto.

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Giovanna Salzano
Posta Elettronica: pubblica.istruzione@comuneroccapiemonte.sa.it
PEC: protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 

ULTERIORI INFORMAZIONI
La dichiarazione resa unitamente alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio.
Il  dettaglio  delle  norme  di  partecipazione,  requisiti  e  modalità  di  partecipazione  alla  gara,  della
documentazione da presentare, delle modalità di presentazione dell'offerta, e più in generale a tutte
le  condizioni  di  carattere  generale  regolanti  la  procedura  di  aggiudicazione  dell'appalto,  saranno
oggetto del successivo disciplinare che verrà inviato a tutti i soggetti invitati alla gara.

Allegato modello di istanza di manifestazione di interesse
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