AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI COMUNE
DI CASTELLEONE ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
50/2016
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad
essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dei “SERVIZI ASSICURATIVI
DEL COMUNE DI CASTELLEONE
PERIODO: 28/02/2021 – 29/02/2024”, ai sensi della determinazione n° 478
del
31/12/2020
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare
all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Il presente Avviso non costituisce altresì 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 Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva
procedura di gara informale per l’affidamento del servizio.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e
che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di CASTELLEONE
Indirizzo: Piazza del Comune n. 3, 26012 – CASTELLEONE (CR)
Responsabile del procedimento dell’Ente Saveria Maria Teresa Zucchi
Tel: 0374/356314
Mail: saveriazucchi@comune.castelleone.cr.it
1. DURATA DELL’APPALTO
Dalle ore 24.00 del 28/02/2021 alle ore 24.00 del 29/02/2024 (3 anni).
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Castelleone.
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più
vantaggiosa” individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
– comma 2 – del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche semplicemente “codice” o “codice dei
contratti”).
3. VALORE DELL’APPALTO
Importo posto a base di gara riferito all’intera durata del servizio (3 anni): € 204.000,00
4. SUDDIVISIONE IN LOTTI:
Lotto Descrizione,Importo a base di gara per ciascuna annualità assicurativa come
si evince dalla sotto riportata tabella.
Decorrenza:
copertura dalle h. 24 del 28/02/2021 alle 24.00 del 29/02/2024

COMUNE DI CASTELLEONE
PROVINCIA DI CREMONA
PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 per l’affidamento del:

“SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO 28/02/2021-29/02/2024” suddiviso nei seguenti otto
lotti di gara:
“SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
PERIODO 28/02/2021 -29/02/2024” suddiviso nei
seguenti OTTO lotti di gara:

Lotto

Importo lordo
annuo (€.)

Descrizione Polizza

1

Assicurazione
categorie varie

2

IMPORTO
TRIENNALE

infortuni
2.366,67

7.100,00

incendio-rischi accessori

23.333,33

70.000,00

3

furto rapina
opere d'arte

2.066,67

6.200,00

Responsabilità
generale

civile

4

22.933,33

68.800,00

RC Patrimoniale
lieve

colpa

5

4.466,67

13.400,00

6

Tutela legale

2.900,00

8.700,00

7

veicoli privati incendio furto
danni accidentali altri rischi

1.600,00

4.800,00

8

Responsabilità civile auto

8.333,33

25.000,00

portavalori

204.000,00

Scadenza presentazione manifestazione di interesse:

15 gennaio 2020 ore 12.00

Per un totale presuntivo relativo al triennio di riferimento di € 204.000,00

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali.

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono ammesse alla presentazione dell’offerta le compagnie di assicurazione in possesso
di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture
assicurative oggetto dell’appalto, con le seguenti precisazioni:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del
D.lgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del
medesimo decreto.
Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui
all’art. 48 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 2 sono individuabili le seguenti
prestazioni principali (copertura del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività
peritali) del servizio oggetto di gara;
Per la partecipazione dei consorzi individuati alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del
D.lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del medesimo decreto.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione
temporanea o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
l’offerente abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
Le imprese ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale,
ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti
pubblici possono concorrere alle condizioni previste dall’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942,
nonché dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016, 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.
E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai
singoli capitolati di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere
direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del
contraente e/o degli aventi diritto.
Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in
forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.
La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede
di presentazione dell’offerta.
Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione,
sia in caso di
offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena
l’esclusione dalla gara.
Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro
decisionale.
Si procederà ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si
accerti che un operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del
D.lgs. 50/2016, nonché nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001 ("revolving-doors") ovvero sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono ammesse a partecipare le imprese in possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnici professionali indicati al punto 10 “Requisiti minimi per la partecipazione alla
procedura e per presentazione varianti” che segue.

COASSICURAZIONE (precisazioni):
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere,
facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio,
rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara
(Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere –
facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio
(Lotto) pari ad almeno il 20%.
In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega
dalla quale risulti:
- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore;
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del
coassicuratore delegatario;
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta
economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per
ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.
La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di
liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per
l’ammontare complessivo dell’indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le
società coassicuratrici.
AVVALIMENTO:
E’ammesso il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 D.lgs.
50/2016.
La mancata osservanza delle predette disposizioni e condizioni è causa di esclusione
dalla gara che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le
coassicuratrici.
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente
appalto in considerazione della peculiarità del servizio assicurativo.
6. REQUISITI MINIMI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E PER
PRESENTAZIONE VARIANTI
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 o in
coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate,
unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze,
Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano,
ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto;
e in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi
sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto
del presente appalto;
b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;
c) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni
private, con
riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono
partecipare
anche concorrenti appartenenti a 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 o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano,
in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Il concorrente deve:
a) possedere nel triennio 2017/2018/2019 una raccolta premi complessiva nei rami danni
non inferiore a € 612.000,00, ridotto a € 30.000,00 per il solo Lotto Tutela legale.
Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della
stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5
D.lgs. 50/2016.
Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2017/2018/2019).
In caso di RTI i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60%
dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i
requisiti per intero.
In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio
assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle
coassicuratrici.
b) possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte
con il presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale, di un istituto
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/1993.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascuna impresa
componente il RTI o il riparto coassicurativo deve presentare, in sede di richiesta, verifica,
controllo, la dichiarazione bancaria o dell’intermediario da cui risulti specificamente che
ciascuna impresa raggruppata dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed
eseguire il servizio oggetto di gara.
Mezzo di prova: la medesima dichiarazione in originale.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2017/2018/2019
almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i
lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.
Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio
assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta con indicazione
dei rispettivi importi, date di decorrenza durata delle coperture e destinatari (contraenti)
pubblici.
In caso di RTI o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere
posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria.
REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI
Le varianti ammesse sono riferibili a:
b) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
c) Estensioni/limitazioni di garanzia
d) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie
7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione:
OFFERTA TECNICA: 80 Punti
OFFERTA ECONOMICA: 20 Punti
Utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, viene consentito alle
imprese di presentare eventuali varianti ai capitolati speciali di polizza oggetto di gara, ma
nel limite massimo di n. 5 varianti per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, a
pena di inammissibilità dell’offerta stessa.

L’appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà presentato l’offerta che otterrà il punteggio
più elevato su un totale di 100 punti complessivamente da attribuire secondo i seguenti
criteri:
A - OFFERTA TECNICA (max 80 punti)
B – OFFERTA ECONOMICA (max 20 punti):
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: il termine per la presentazione
delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 15/01//2021 entro le ore 12:00.
Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico procedura dovranno
essere formulate utilizzando il modello allegato A) firmato digitalmente, al quale
andrà allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, e dovranno
esclusivamente pervenire entro la sopraindicata data in modalità telematica attraverso
la pec del Comune di Castelleone : protocollo.castelleone@legalmail.it
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di
interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del
D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé, in coassicurazione o quale mandatario di
operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a
presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti
richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a presentare
offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso
ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà
essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura maggioritaria
rispetto a ciascun altro membro dell’operatore riunito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione
esclusivamente sul Sistema Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le
offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Sintel della Regione
Lombardia
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla
fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in
possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal
Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009,
nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

