
 

Prot. 8563 

 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE E LA SELEZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL 
D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
 
rende noto che con il presente avviso, approvato con Determinazione n. 275 del 06/10/2020, il Comune di 
Cannara (in seguito Ente) intende effettuare un'indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), 
del D.lgs.50/2016 e così come aggiornato con il D.Lgs. 76/2020, al fine di acquisire le manifestazioni di interesse 
da parte degli operatori economici operanti nel settore per l’affidamento dei servizi assicurativi per il triennio 
2020-2023. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione 
e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione 
della successiva procedura per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa; nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche 
in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 

In relazione al presente appalto, si forniscono i seguenti dati: 
 
STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Cannara  

Piazza Valter Baldaccini, 1, 06033 Cannara (PG) 

Posta Elettronica Certificata: comune.cannara@postacert.umbria.it  

Responsabile Unico del Procedimento: Carlo Ramaccioni 

Ufficio: Segreteria Affari Generali 

Telefono: 0742/731814  

Email: segreteria@comune.cannara.pg.it 

 

OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il servizio assicurativo (CPV 66510000) per le seguenti polizze:  

LOTTO 1 - POLIZZA ALL RISKS 

LOTTO 2 - POLIZZA ALL RISKS OPERE D’ARTE 

LOTTO 3 - POLIZZA RCTO 

LOTTO 4 - POLIZZA RC PATRIMONIALE 



LOTTO 5 - POLIZZA TUTELA LEGALE 

LOTTO 6 - POLIZZA INFORTUNI 

LOTTO 7 - POLIZZA ARD DIPENDENTI IN MISSIONE 

 

DURATA DELL'APPALTO 

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 3 (tre) per ciascun lotto. 

L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio per il periodo necessario allo svolgimento della 
procedura di gara (art. 106 comma 11, D.Lgs. 50/2016). 
 
 
IMPORTO DELL'APPALTO 

Il valore complessivo del presente appalto è da definire. 

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari 
rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico, dunque non è 
necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto, il 
relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero). 

 

CLAUSOLA BROKER 

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione dei Contratti Assicurativi alla Società Aon in qualità di Broker, 
ai sensi del D.Lgs. 209/2005. L’Aliquota provvigionale applicata ai Contratti assicurativi è del 10%. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio, oggetto della presente manifestazione, avverrà mediante affidamento diretto secondo la procedura 
prevista dall’art. 36, comma 2 lett. b) del codice e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 

Nella fase di affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), saranno specificate le condizioni contrattuali, i criteri 
per la valutazione delle offerte, i capitolati tecnici, le statistiche sinistri e gli ulteriori documenti da produrre. 

La fase dell’affidamento avverrà tramite il “Sistema Telematico - PORTALE ACQUISTI UMBRIA, 
raggiungibile al seguente link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc 

 

SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE 

Saranno invitati a formulare offerta tutti gli operatori qualificatisi ai sensi del presente avviso. Qualora gli stessi 
non raggiungano per uno o più lotti il numero di 5, l’Ente potrà procedere ad integrare l’invito a formulare 
offerta. 

  

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. 209/2005, in conformità agli 
artt. 45, 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 nonché in possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura. 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) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 
209/2005) 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 D.lgs. 50/2016.  

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 del Codice Civile.   



Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate. 
 
Requisiti generali 

Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del 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 D.lgs. 50/2016, 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 o altra documentazione analoga 
rilasciata dal Ministero competente, 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 (o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente, 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 competente, 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. 
 

Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 4 del D.lgs. 50/2016) 

Per i Lotti 1,2,3,4,6,7 l’operatore economico deve aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi nel 
ramo danni, che, nel triennio 2017 - 2018 - 2019, sia pari ad almeno Euro 100.000.000,00 annuali.  

Per il Lotto 5, l’operatore economica deve aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi nel ramo 
Tutela Legale, che, nel triennio 2017 - 2018 - 2019, sia pari ad almeno Euro 2.000.000,00 annuali  

 

Capacità tecniche e professionali (art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016)  

L’operatore economico deve aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, 
in favore di Pubbliche Amministrazioni, almeno 3 (tre) servizi assicurativi nei rami oggetto dell’affidamento. 

 

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti: 

1. requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

2. requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

3. requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione 
temporanea/consorzi ex art. 48 del D.lgs. 50/2016 possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando 
che l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandatarie. Nel caso 
di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

4. requisiti e capacità tecnica e professionale: nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione 
temporanea/consorzi ex art. 48 del D.lgs. 50/2016, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando 
che l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandatarie. Nel caso 
di coassicurazione devono essere in capo alla delegataria. 

 



Si precisa che gli operatori economici che hanno presentato singolarmente manifestazione di interesse e 
dichiarato di partecipare come impresa singola, che saranno successivamente invitati alla procedura, possono 
decidere di coassicurarsi o di raggrupparsi anche al momento di presentazione dell’offerta. 

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è ammesso, altresì, 
l'avvalimento alle condizioni di cui all'art.89 D. Lgs. 50/2016. 
 
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
 
La manifestazione d'interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal 
legale rappresentante o soggetto munito di procura utilizzando il modulo messo a disposizione o altro 
equivalente con il medesimo contenuto. 

Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, debitamente compilata e sottoscritta, 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.cannara@postacert.umbria.it, 
unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 16 
ottobre 2020. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 

- non debitamente sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in 
considerazione della stessa. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplicemente a manifestare 
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata; pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non 
determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione appaltante, che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo l’Amministrazione né possono 
far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. L’Amministrazione si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa o risarcimento di sorta. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato in 
occasione della procedura di affidamento. 

La procedura avrà svolgimento anche in presenza, all’esito del presente avviso, di un solo operatore economico 
interessato. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla materia 
ad oggi vigenti. 

Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare il responsabile unico del procedimento (Carlo 
Ramaccioni, 0742/731814, segreteria@comune.cannara.pg.it). 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Cannara e sull’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 101/2018, si 
informa che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di 
mercato. Titolare del trattamento è il Comune di Cannara. 

 
Cannara, li 06/10/2020                                                                Il Responsabile Unico del Procedimento 

       f.to dott. Carlo Ramaccioni   


