
 
 
 

COMUNE  DI  CANNARA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

_________ 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Ufficio Segreteria - Affari Generali 
 
Prot. 3297  
 ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 

interessate alla procedura 
 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI UNA COPERTURA FURTO 
PER I NUCLEI FAMILIARI DEL COMUNE DI CANNARA. 

 
Si rende noto che il Comune di Cannara, con Determinazione n. 101 del 28/03/2019, in esecuzione della 
Delibera di Giunta comunale n. 22 del 13/02/2019, ha indetto una indagine di mercato finalizzata alla 
individuazione di una Compagnia assicurativa per la stipula di una Polizza Furto in Convenzione ad adesione 
a tutela dei Cittadini per furti subiti nelle loro abitazioni private.   

La durata della convenzione è di anni 3 (tre) a decorrere dalle ore 24.00 del 31/05/2019 alle ore 24.00 del 
31/05/2022 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta. 

Le norme che regolano il servizio assicurativo di cui trattasi sono contenute nel Capitolato tecnico di polizza 
allegato alla presente. 

In particolare la Polizza verrà sottoscritta dai singoli cittadini per i rispettivi Nuclei familiari che intenderanno 
aderire. L’adesione avverrà mediante la compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo. 
Successivamente il cittadino aderente provvederà al versamento della quota di adesione direttamente 
mediante bollettino postale o bonifico bancario o nelle forme che verranno stabilite. L’assicurazione 
decorrerà ai sensi dell’art 1901 CC dalle ore 24:00 del giorno di avvenuto pagamento. 

La Compagnia assicurativa verrà individuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
A mero scopo descrittivo, si segnala che al 31/12/2018 la popolazione del Comune di Cannara era pari a n. 
4.355 abitanti, comprendente n. 1.841 nuclei familiari.  
 

1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
La partecipazione alla indagine di mercato 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 dalla 
presente lettera di invito 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 partecipare all’indagine di mercato 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. 

Ciò posto, possono partecipare alla presente procedura tutti i predetti Operatori economici che vi abbiano 
interesse, in possesso dei sotto indicati requisiti alla data fissata quale termine per la presentazione delle 
domande: 
 
1.1 - Requisiti generali: 

Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
  
1.2 - 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 al lotto posto a gara (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 relativo al lotto posto a 
gara 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 al lotto posto a gara 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. 
 



2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Pena esclusione, tutta la seguente documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana.  

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Cannara entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 29 aprile 2019 al seguente indirizzo: Comune di 
Cannara, piazza Valter Baldaccini, 06033 Cannara (PG). 

Il plico, dovrà essere chiuso con mezzi idonei a garantirne la segretezza; inoltre dovrà recare all’esterno, 
oltre all’indirizzo di cui sopra, la ragione sociale e l’indirizzo del concorrente. 

Sul plico inoltre deve essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura: “NON APRIRE - OFFERTA POLIZZA 
FURTO NUCLEI FAMILIARI”. 
 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del 
Comune di Cannara ove, per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di 
destinazione entro il termine perentorio di scadenza (data e ora). Non saranno in alcun caso presi in 
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente 
dalla volontà dell’Operatore economico ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per 
i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 
 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 
A) la domanda di partecipazione, sottoscritta, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, il 

domicilio corredato da numero di telefono e PEC (al quale saranno inoltrate tutte le comunicazioni 
relative alla presente procedura); 

 
B) l’offerta tecnica consistente nella dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato 

speciale eventualmente corredata dalla proposta di varianti migliorative rispetto alle condizioni di 
copertura previste nel capitolato speciale di appalto; 

 
C) l’offerta economica contenente l’indicazione, in cifre ed in lettere, dell’importo del premio pro capite per 

singolo Nucleo aderente; In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà 
fede quello scritto in lettere. 
 

Tutta la documentazione sopra individuata dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un 
procuratore fornito dei poteri necessari e corredata dalla copia della carta di identità del sottoscrittore. 
Potranno essere utilizzati i modelli di dichiarazione all’uopo predisposti (All. A, B, C) o modulistica avente 
analogo contenuto. 
Con la presentazione dell’offerta tecnica, l’Operatore economico dichiara che il valore economico offerto è 
onnicomprensivo di quanto previsto negli atti dell’indagine di mercato e, comunque, rispetta le disposizioni 
vigenti in materia di costo del lavoro. 
Non sono ammesse offerte espresse in modo condizionato, indeterminato, incompleto o parziale. 
 

3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La migliore offerta verrà individuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ad 
opera di Nucleo di valutazione appositamente nominato, con le modalità ed i criteri più avanti specificati. 
 
Il punteggio complessivo massimo assegnabile è di 100 punti così ripartiti: 
 
A) Offerta tecnica (accettazione del Capitolato o varianti migliorative):  max punti 70/100 

 
B) Offerta economica (prezzo):       max punti 30/100 
 



Il Nucleo di valutazione esaminerà le offerte e procederà all’assegnazione dei punteggi applicando i criteri e 
le formule indicate qui di seguito; tutti i valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.   

                
OFFERTA TECNICA:  massimo 70 punti, così attribuibili:  
 
All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato saranno assegnati 50 punti. 
 
Alle eventuali proposte migliorative potranno essere attribuiti fino a ulteriori 20 punti; ogni eventuale 
proposta migliorativa apportata al testo del capitolato verrà valutata con l’attribuzione di uno dei seguenti 
valori: 
 
- ininfluente  punti    0 
- scarsa  punti 0,5 
- sufficiente  punti    1 
- buona  punti 1,5 
- ottima   punti    2 
 
Le proposte migliorative verranno valutate secondo l’ordine di presentazione e fino a concorrenza del 
punteggio massimo attribuibile. 
 
Il punteggio relativo all’offerta tecnica risulterà dalla sommatoria di 50 punti attribuiti per l’integrale 
accettazione del Capitolato ed il punteggio eventualmente ottenuto all’esito della valutazione delle proposte 
migliorative. 

 
OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti così attribuibili: 
 

L'assegnazione del punteggio avviene, secondo le modalità di seguito indicate, proporzionalmente tra i 
concorrenti, attribuendo all'offerta più bassa, dunque più vantaggiosa, il massimo punteggio. 
 
Punti 30 saranno attribuiti all'offerta con prezzo più basso, intendendo per esso il premio lordo annuo 
individuale di adesione alla polizza. 
 
Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
 
30 x prezzo più basso 
____________________ 
prezzo offerta in esame 

 
Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo delle prime due 
cifre decimali. 
Qualora due o più concorrenti abbiano presentato offerte uguali, ovvero la sommatoria dei punteggi 
conseguiti nell’offerta tecnica e nell’offerta economica siano uguali, si preferirà quello con il punteggio 
dell’offerta tecnica più alto. 

 

4 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
 

L’apertura dei plichi pervenuti entro il termine indicato, ad opera del Nucleo di Valutazione appositamente 
nominato, sarà effettuata presso il Comune di Cannara sito in piazza Valter Baldaccini, Ufficio Segreteria - 
Affari Generali, in seduta pubblica il giorno 30 aprile 2019 alle ore 9,00.  

In tale sede si procederà alla verifica del contenuto della domanda di partecipazione, alla valutazione 
dell’offerta tecnica ed alla valutazione dell’offerta economica con l’attribuzione dei relativi punteggi e la 
conseguente individuazione della migliore offerta in base al maggior punteggio conseguito. 



I lavori del Nucleo di Valutazione potranno svolgersi in un’unica seduta senza soluzioni di continuità oppure 
in due o più sedute qualora esigenze istruttorie o organizzativo lo richiedano. 

 
5 - DISPOSIZIONI FINALI 

 
Nessuna obbligazione sorge in capo all’Amministrazione in ordine alla conclusione del procedimento. 
In caso di rinuncia della impresa individuata quale migliore offerente o di mancata sottoscrizione della 
convenzione, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interpellare 
l’Operatore economico la cui offerta risulti seguire nella graduatoria elaborata all’esito della procedura, e 
così di seguito. 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni consecutivi dalla 
data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte. 
L’offerta presentata in sede di gara è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la compagnia di 
assicurazione partecipante. 
Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie 
unilaterali, a pena di nullità. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all’individuazione della 
migliore offerta anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.  
L'Amministrazione non è vincolata né obbligata a dar corso all’aggiudicazione del servizio; si riserva la facoltà 
a proprio insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione motivandone opportunamente le 
ragioni. 
La polizza non è soggetta a tacito rinnovo. 
 

6 - ALTRE INFORMAZIONI 

 
Avendo il Comune di Cannara conferito incarico alla società Aon S.p.A. ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 
209/2005, per chiarimenti di carattere tecnico relativamente al Capitolato speciale, si invita a rivolgersi alla 
Aon S.p.A. filiale di Ancona, ai referenti seguenti: 
▪ Luca Simonetti - email: luca.simonetti@aon.it 
▪ Francesco Grandoni - email: francesco.grandoni@aon.it 
 
Per informazioni di natura amministrativa, è possibile rivolgersi al sottoscritto, nella qualità di responsabile 
del procedimento (0742/731814 - segreteria@comune.cannara.pg.it). 

L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato dalla Compagnia aggiudicataria; al 
fine di garantire la “par condicio” delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno 
essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura prevista nel Capitolato di polizza. 

La presente lettera di invito viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Cannara e consente a tutti 
gli Operatori economici che vi abbiano interesse, e che soddisfino i requisiti di partecipazione, a prendere 
parte alla procedura mediante presentazione di offerta nei modi e nei termini stabiliti. 

 
Si allegano :   
 

− Capitolato tecnico 

− Allegato A - Domanda di partecipazione; 

− Allegato B - Scheda di Offerta Tecnica  

− Allegato C - Scheda di Offerta Economica  

− Fac- Simile Modello di Adesione 
 

Cannara, lì 29 marzo 2019.                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
     f.to dott. Carlo Ramaccioni 
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