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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI
DELL’ENTE

Il Comune di Arrone (TR) intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare idonei
operatori economici da invitare, alla successiva procedura, ai sensi dell’art. 36, c.2, lettera b) del
D. Lgs. 50/206 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei sotto riportati servizi assicurativi:
-

Polizza RCT/O
Polizza RC/PATRIMONIALE
Polizza TUTELA LEGALE
Polizza INCENDIO
Polizza INFORTUNI

La gara si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell’art.58 del Codice, attraverso la
piattaforma telematica della centrale di committenza.
Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice dei Contratti si precisa che in
base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del Codice
la rotazione non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di
operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
DURATA CONTRATTUALE
La durata dell’appalto per i servizi assicurativi è fissata in mesi 36 + opzione periodo di proroga
biennale oltre proroga tecnica di 6 mesi.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 dello stesso D. Lgs n. 50/20;
Nella lettera di invito saranno specificati gli ulteriori elementi relativi a modalità e termini di
partecipazione alla gara.
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, con
l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante, 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 gara informale per l’affidamento 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
pervenuta valida.
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IMPORTO DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 e comma 9, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore
dell’appalto è il seguente:
N.
lotto

descrizione

Scadenza
attuale
polizza

Importo
annuo
lordo a
base di
gara

Importo
intera
durata
dell'appalt
o

Importo
eventuale
ripetizione
24 mesi

Import
o
proroga
tecnica

Importo
complessiv
o

1
2
3
4
5
totale

RCT/O
RC/PATRIMONIALE
TUTELA LEGALE
INCENDIO
INFORTUNI

21.07.2022
30.06.2022
5.2.2022
4.4.2022
30.0.2022

10.000
3.000
3.000
3.000
1.800
20.800

30.000
9.000
9.000
9.000
5.400
62.400

20.000
6.000
6.000
6.000
3.600
41.600

5.000
1.500
1.500
1.500
900
10.400

55.000
16.500
16.500
16.500
9.900
114.400

Valore complessivo dell’Appalto su base annua: €. 20.800
Valore Complessivo dell’Appalto: €.114.400 comprensivo della facoltà di esercitare l’opzione di
proroga tecnica di mesi sei.
REQUISITI MINIMI RICHIESTI

Requisiti generali:
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, co. 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
Requisiti di idoneità professionale
iscrizione alla C.C.I.A.A. o in altro Registro Professionale dello Stato di provenienza;
essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive o
dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazione (I.V.A.S.S.) all’esercizio dell’attività
assicurativa ai sensi dell’art. 13 e ss. del D. Lgs. n. 209/2005, per i rami assicurativi relativi ai
lotti per i quali intende partecipare.
Requisiti di Capacità tecnica e professionale
Con riferimento a ciascun lotto per cui intende presentare offerta, di aver eseguito nel triennio
antecedente alla pubblicazione dell’appalto (2018/2019/2020) almeno 3 contratti in ciascun ramo
e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui intende presentare offerta, per
servizi resi ad Enti Pubblici.
2. Nel caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE e coassicurazione, i requisiti di capacità tecnicoprofessionale dovranno essere posseduti solo dalla capogruppo o dalla delegataria.
3. In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice degli Appalti, i
requisiti di cui al precedente punto devono essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice
degli Appalti.
Capacità economico – finanziaria
aver realizzato nell’ultimo triennio (2019-2020-2021) una raccolta premi complessiva nel
Ramo della tutela di ogni singolo lotto Tutela Legale non inferiore ad euro 2.000.000,00, (due
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milioni di euro).
N.B. Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della
Stazione Appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’articolo 83, comma 5, del
Codice degli Appalti 2. Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di capacità
economico finanziaria devono essere apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice degli Appalti.
3. In considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti devono
essere apportati come segue:
a) in caso di RTI i requisiti della raccolta premi devono essere posseduti per almeno il 60% dalla
capogruppo mandataria;
resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.
b) in caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio
assicurativo, i requisiti devono essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.
4. In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice degli Appalti, i
requisiti di cui al precedente comma devono essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice
degli Appalti.
5. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
6. Ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del Codice degli Appalti, l’Operatore Economico che, per
fondati motivi non è in grado di presentare quanto richiesto, può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione
Appaltante.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino ad ogni singolo lotto sia l’ausiliaria
che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro
concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto, al
concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento,
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i
documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente,
il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso

del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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SUBAPPALTO
Il subappalto è vietato.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
L’operatore economico interessato ad essere invitato alla successiva procedura dovrà far
pervenire al Comune di Arrone la dichiarazione di manifestazione di interesse come da modello
allegato, entro e non oltre il termine perentorio del 26/10/2021 ore 12:00, mediante una delle
seguenti modalità:
 posta certificata all’indirizzo: comune.arrone@postacert.umbria.it; in questo caso la
dichiarazione di manifestazione di interesse deve essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante o altro soggetto munito di idonea procura; farà fede la ricevuta di consegna
rilasciata dal gestore;
 tramite consegna per posta, per corriere o a mano presso la sede comunale in Via della
Resistenza n. 2 – Arrone (TR); ai fini dell’arrivo dei plichi farà fede il timbro e l’orario apposti
dall’Ufficio Protocollo; il plico dovrà essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e
recare la denominazione del concorrente. In caso di RTI indicare tutti i componenti del RTI.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete, le dichiarazioni devono essere presentate e sottoscritte da ciascuna
impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento/consorzio ecc. Alla sottoscrizione deve
essere allegata pena l’esclusione copia fotostatica non autenticata di valido documento di identità
del sottoscrittore.
Nell’oggetto della mail ovvero sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi assicurativi”.
Il presente avviso e il modulo di dichiarazione di manifestazione di interesse sono visionabili e
scaricabili dal sito: www.comune.arrone.terni.it
L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel
caso in cui il modello “Manifestazione di interesse”:
- manchi
- non sia firmato digitalmente;
a) sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
b) sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi
muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
c) sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato;
d) risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello.
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello
“Manifestazione di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui
all'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione di interesse.
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente per lo svolgimento delle

funzioni istituzionali, delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di
regolamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Arrone.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di indire successiva procedura negoziata anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse per singolo lotto.
Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Trotti Danilo – Ufficio Servizi
Finanziari Tel. 0744.387631Arrone lì 11 ottobre 2021
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Il Responsabile del Settore
DANILO TROTTI

