Città di Castel Maggiore
Bologna

Prot. n. 17775 del 27/08/2020

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALL’ESPLETAMENTO DI SELEZIONE EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASSICURATIVO RELATIVO AL RISCHIO DELLA TUTELA LEGALE
PER IL PERIODO 31/12/2020 – 31/12/2022
CIG: Z2D2D9502A

Il Comune di Castel Maggiore intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare
soggetti idonei per l’affidamento dei servizi assicurativi, meglio identificati al successivo punto 2), ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, da invitare alla procedura di prossima
indizione per l'affidamento del servizio emarginato, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e trasparenza ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
A tal proposito, in ottemperanza al D. Lgs. 50/2016 artt. 36 comma 2, comma 7 e 216 comma 9, viene
pubblicato il presente avviso al fine di individuare, sulla base di indagini di mercato, gli operatori
economici da invitare alla procedura di cui sopra.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale a dar seguito alla procedura,
né legittima gli operatori economici interessati ad avanzare pretesa alcuna. Il Comune, pertanto, si
riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il
procedimento avviato.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa del lotto unico di seguito
indicato:
LOTTO
Lotto Unico

COPERTURA ASSICURATIVA
Copertura assicurativa delle spese legali e peritali

DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di anni 2 (due) con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2020 e scadenza alle ore
24.00 del 31/12/2022, e con facoltà di ulteriore proroga tecnica per un massimo di mesi 6 (sei).
VALORE DELL’APPALTO
Il valore dell’appalto è stimato in € 30.000,00, imposte incluse, e per l’intera durata del periodo, e
comprensivo di proroga tecnica di mesi 6 (sei).
PROCEDURA E CRITERI DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
Acquisite le manifestazioni di interesse, il Comune di Castel Maggiore si riserva di avviare una
procedura che inviterà gli interessati a presentare le offerte mediante lettera di invito, trasmettendo il
capitolato speciale contenente gli elementi essenziali della prestazione.
L'affidamento del servizio avverrà in base al criterio di un confronto concorrenziale tra le offerte
acquisite. I parametri di valutazione delle offerte saranno specificati nella successiva lettera di invito.
Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, in ragione della natura dei servizi richiesti, non è ammesso il
subappalto.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
SOGGETTI AMMESSI:
La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate o
coassicurate (di seguito denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese), unicamente tramite
le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze e Agenzie, munite di
autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di
settore, nei rami relativi alla copertura oggetto dell'appalto, da comprovarsi mediante
autodichiarazione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GENERALI: assenza motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs.
50/2016
REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: art. 83, comma 1,lett. a) D.Lgs. 50/2016 –
a) autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di
settore, nell'ambito del servizio di copertura assicurativa richiesto;
b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio Industria ed artigianato e
Agricoltura per l'attività inerente al presente appalto, o, per le Imprese di altro stato membro UE non
residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale.
REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA: art. 83, comma 1,lett. b) D.Lgs. 50/2016 c) il possesso di classificazione (rating) pario superiore al BBB- rilasciato da Standard & Poor's o da
Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se lasciato dall'Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Baa se
rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del presente avviso, con
l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.
REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO/PROFESSIONALE: art. 83, comma 1,lett. b) D.Lgs. 50/2016 d) avere svolto attività assicurativa nel ramo “tutela legale” negli anni 2017/2018/2019, per una
raccolta premi complessiva nel triennio non inferiore a € 3.000.000,00

f) di avere prestato negli anni 2017/2018/2019, garanzie assicurative a favore di non meno di due Enti
aggiudicatori come definiti amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 nel ramo del oggetto del presente avviso.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIOEN DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC) e all’indirizzo indicato – comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it la propria istanza di
partecipazione all’indagine di mercato, recante nell’oggetto la dicitura “Partecipazione ad indagine di
mercato avente ad oggetto l’affidamento del servizio assicurativo della tutela legale – CIG:
Z2D2D9502A” contenente la manifestazione di interesse all’affidamento del servizio indicato,
completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta
semplice, con allegata fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, IL TUTTO CONFORME ALL’ALLEGATO MODELLO A).

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE)
Le manifestazioni di interesse devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra
indicato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/09/2020.
Il predetto termine è da intendersi perentorio, e non saranno prese in considerazione le manifestazioni
di interesse pervenute oltre il suddetto termine.
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
pertinenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per le informazioni tecniche inerenti l'oggetto dell'appalto si prega di prendere contatti con il Broker
incaricato Willis Towers Watson nella persona del Dott. Marco Medini Lodi
marco.medinilodi@willistowerswatson.com , tel. 051 4212740.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa. Isabella Scippa,
tel.051 6386742 e-mail isabella.scippa@comune.castel.-maggiore.bo.it

Castel Maggiore, 27 agosto 2020

Il Responsabile del Settore
“Servizi Finanziari”
Isabella Scippa
Si rende noto che il presente documento è stato sottoscritto tramite firma digitale, un particolare tipo di firma elettronica
qualificata previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

