AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’APPALTO
DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 01.01.2020-31.12.2021
Premessa
Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici in possesso dei requisiti necessari, alla
successiva procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. 50/2016.
1. Amministrazione e Ufficio procedente
Comune di GRADO – Area Economico finanziaria e Servizi alla Persona
sede: piazza Biagio Marin 4 – Grado (GO)
telefono 0431898248/235
posta elettronica: segreteria.generale@comunegrado.it - pec: comune.grado@certgov.fvg.it
2. Oggetto e durata del servizio
Il Comune di Grado, con il presente avviso, intende sollecitare manifestazione dì interesse da parte
dei soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs.50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art.80 D.Lgs. n.50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione, che vogliano effettuare il
servizio di copertura assicurativa dei seguenti lotti
LOTTO 1 All Risk per il periodo 01.01.2020-31.12.2021
LOTTO 2 RC Patrimoniale per il periodo 01.01.2020-31.12.2021
3. Importo complessivo dell’appalto e oneri per la sicurezza
Il valore presunto dell’appalto ammonta a € 81.000,00.-:
Lotto 1 € 65.000,00
Lotto 2 € 16.000,00
Stimato sulla base dei premi annuali attualmente versati alle compagnie assicurative
4. Requisiti di partecipazione alla successiva procedura
L’operatore economico, per poter partecipare alla successiva procedura dovrà:
a. Requisiti di ordine generale:
a.1 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
smi ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione;
b. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi
b.1 essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto;
b.2 della Camera di Commercio per la categoria inerente l’oggetto della gara o altro Albo se
con sede legale nel territorio dell’U.E. (Allegato XI B) del Codice degli Appalti
Possono partecipare alla gara le compagnie di Assicurazione autorizzate all’esercizio
dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo oggetto del presente appalto ai sensi
del D.lgs. 209/2005.
Le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere
l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei rami
assicurativi oggetto del presente appalto.
Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in
regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi dell’art.23 del D.lgs.
209/2005, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo (per il ramo assicurativo oggetto del

presente appalto). La partecipazione è ammessa esclusivamente per il tramite della propria
rappresentanza Generale della sede secondaria operante in Italia.
Le imprese aventi sede legale in un altro stato dell’U.E. possono altresì partecipare in regime
di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi dell’art.24
del D.lgs. 209/2005 e debbono possedere l’attestazione dell’ISVAP inerente la regolarità
della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi oggetto del presente appalto)
nonché aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’ISVAP la nomina del proprio
rappresentante fiscale.
c. Requisiti di capacità tecnico-professionale
per la polizza All Risk
c.1 aver svolto nell’ultimo triennio (2016/2018) presso enti pubblici prestazioni di servizi
analoghi a quelli oggetto della presente procedura, per un importo non inferiore a 100.000,00
complessivi.
per la polizza RC Patrimoniale
c.1 aver svolto nell’ultimo triennio (2016/2018) presso enti pubblici prestazioni di servizi
analoghi a quelli oggetto della presente procedura, per un importo non inferiore a 24.000,00
complessivi.
Il partecipante dovrà essere iscritto al mercato elettronico eAppalti FVG all’interno del bando
attinente alla procedura di gara al momento dell’effettiva indizione della procedura negoziata.
5. Procedura di scelta del contraente
La scelta dell’operatore economico con cui l’Amministrazione stipulerà il contratto di appalto del
servizio avverrà con procedura ex art.36 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. (RDO sul mercato elettronico
eAppalti FVG) tra i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse. Nel caso in cui a
manifestare interesse fossero più di 5 operatori economici, si procederà con sorteggio pubblico:
saranno estratte le ditte da escludere per riportare il loro numero a 5 per ogni singolo lotto.
La data e l’ora del sorteggio pubblico saranno comunicate mediante avviso sul sito del comune.
II sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.***)
in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione verrà esposto
l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle
ditte concorrenti.
- estrazione dei numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno escluse
dalla gara, le altre saranno ammesse.
- al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle ditte
ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
La migliore offerta, nella successiva procedura negoziata, verrà selezionata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. lgs. 50/2016, e
s.m.i., in base a criteri qualitativi individuati nell’invito a partecipare.
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
manifestazione d’interesse purché valida.
6. Modalità di partecipazione
I soggetti interessati a essere invitati devono far pervenire la richiesta, entro le ore 13.00 del giorno
11.11.2019, all’Ufficio Protocollo del Comune di Grado sito in Piazza Biagio Marin, 4 – 34073
Grado (GO) – PEC: comune.grado@certgov.fvg.it. Decorso tale termine non sarà ricevibile

alcuna manifestazione di interesse.
La richiesta potrà essere redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione (istanza
di partecipazione) e allegato al presente avviso debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto interessato a cui dovrà essere allegata una copia del documento di identità (salvo nel
caso in cui venga sottoscritta digitalmente). In caso di partecipazione in forma associata, la
dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del
raggruppamento, allegando per ciascuno dei soggetti fotocopia del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore (salvo nel caso di firma digitale). La dichiarazione sostitutiva può essere
sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso andrà trasmessa la relativa
procura (copia conforme all’originale).
Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla
data sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente), non saranno
tenute in considerazione. Rimane fermo che la manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti di partecipazione generali, che dovranno invece essere specificatamente
dichiarati dall’interessato e accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura
di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
7. Altre informazioni
Il presente avviso, pubblicato all’albo pretorio dell’amministrazione appaltante e visibile sul sito
istituzionale all’indirizzo internet: https://www.comunegrado.it/ è da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo
vincolante per l’Amministrazione. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. L’Amministrazione si riserva di non procedere
all’indizione della successiva procedura di gara per l’appalto del servizio.
Ulteriori informazioni potranno essere chieste al broker del Comune AON S.p.A. con sede a
Pordenone telefono 0434/525666 (giulia.pasut @aon.it)
8. Trattamento dati personali
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati
personali è nostra cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali
nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico con il nostro Ente.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Grado, i dati di contatto del responsabile della Protezione
dei
Dati
(DPO)
sono
facilmente
reperibili
sul
sito
web
del
Titolare
https://www.comunegrado.it/amministrazione- trasparente/altri-contenuti-privacy.
Tratteremo i vostri dati per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali
con persone fisiche e giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e
contratti d’appalto), nei rapporti di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in
genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive
degli amministratori della vostra società, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla legge.
Tratteremo altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il
Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni. Per finalità
connesse agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione
Trasparente (D.Lgs. 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti;

Attività di gestione obblighi L. 190/12, Gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso
generalizzato agli atti. Per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni,
comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento. Tali attività avvengono ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6 comma 1 lett. B
GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Siete titolari dei diritti
previsti dagli art.15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione
sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei
vostri dati.
9.

Contatti
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste al Servizio
Amministrativo – Trasparenza- Anticorruzione (RUP: Laura Spitaleri- e mail
laura.spitaleri@comunegrado.it – 0431/898248)
Grado,
IL DIRIGENTE
dott.Gianluca Venier
documento firmato digitalmente

