Città di Imperia
AFFARI GENERALI
https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO
“POLIZZA INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI”

Questa Amministrazione intende avviare una consultazione preliminare di mercato, nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia e trasparenza, finalizzata, ai sensi dell’art. 66, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) del citato D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi in oggetto indicati.
Il presente avviso non costituisce 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. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito.
Non vincola in alcun modo l’Amm.ne Comunale all’espletamento della procedura che la medesima si
riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva
all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere.
La presente procedura si svolge on line avvalendosi della piattaforma informatica accessibile all'indirizzo:
https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it
L’affidamento sarà regolato dalla lettera-invito e dal relativo Capitolato Speciale d’Appalto.

1) Oggetto del servizio
Polizza Incendio del patrimonio e rischi complementari
CPV 66510000-8; CPV 66515100-4; 66515200-5
2) Importo appalto:
L'importo dell’appalto è stato stimato in € 90.000,00 annui
3) Durata del servizio:
La durata dell’Appalto è fissata in un anno,con decorrenza dal 1/8/2020 al 31/7/2021 rinnovabile di un altro
anno ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016.
A norma dell’art.32, commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatta fin d’ora riserva, per motivi di
urgenza di attivare il servizio anche nelle more della stipula del relativo contratto.
4) Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione:
L’Amministrazione si riserva di avviare la successiva ed eventuale procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la selezione della migliore offerta avverrà secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del medesimo
Decreto. Componente tecnica punti 70 – Componente economica punti 30.
5) Requisiti di partecipazione
Gli operatori economici che manifesteranno interesse in risposta al presente Avviso, dovranno possedere i
seguenti requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento:

- Requisiti di carattere generale
a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.
ii.;
b) non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53 – comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001;

-

Requisiti di idoneità professionale

a) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, c. 3, del D. Lgs. 50/16;
b) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami
assicurativi per cui si chiede la partecipazione, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 o documento
equipollente per le imprese di altro Stato dell’UE.;

-

Requisiti di capacità economica e finanziaria
a)
dichiarazione attestante di aver realizzato negli ultimi tre esercizi annuali (2017 – 2018 – 2019), una
raccolta premi nei rami Danni pari ad almeno € 100.000.000,00;
oppure, in alternativa
possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari
o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato
dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta, con l’indicazione
della società specializzata che lo ha attribuito;

a)

Requisiti di capacità tecnica e professionale
dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto di gara per cui si presenta offerta a
favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2017/2018/2019.

I suddetti requisiti devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse e la
comprova degli stessi dovrà essere fornita, in sede di gara, con le modalità previste dalla Lettera di Invito.
6) Modalità di partecipazione
La manifestazioni di interesse è svolta interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58, del D. Lgs.
50/2016,
sulla
piattaforma
informatica/appalti
all’indirizzo
internet:
https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la documentazione richiesta
debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore (in tal caso va
allegata la procura).
La suddetta manifestazione di interesse, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 26
giugno 2020
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato, anche se
sostitutiva o integrativa di atti precedenti.
La successiva fase della procedura verrà espletata utilizzando la citata piattaforma:
https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it
7) Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese tramite la funzionalità della citata piattaforma informatica
“Comunicazioni”, collegate all’indirizzo PEC registrato all’atto dell’iscrizione sulla medesima piattaforma
di e-procurement citata.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8) Richiesta di informazioni:
Ogni richiesta di informazioni e chiarimenti, utili per la presentazione delle domande di partecipazione in
risposta al presente avviso, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse per mezzo della
funzione “Comunicazioni” presente sulla piattaforma almeno cinque giorni prima della data di scadenza del
presente avviso.
9) Pubblicazione dell'avviso
L’avviso è visionabile sulla piattaforma telematica del Comune di Imperia denominata Appalti&Contratti eProcurement, su Appalti Liguria nella sezione avvisi manifestazione di interesse, sul sito internet
http://www.comune.imperia.it e nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”,
oltre che all’Albo Pretorio Comunale On-Line.
Ai fini del presente procedimento ed ai sensi del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è la
dott.ssa Rosa Puglia.
10) Privacy
Il trattamento di dati personali da parte del Comune di Imperia è effettuato esclusivamente per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti.
Il Comune di Imperia utilizza i dati personali ai fini istituzionali ed in particolare per adempiere ad obblighi
contrattuali e di legge.
I dati acquisiti saranno trattati in modo lecito e con la massima correttezza e non eccedenza e saranno
registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e cartacei, per il periodo di tempo necessario allo
svolgimento dell'iter procedurale in argomento. Il trattamento ha la finalità di consentire l'accertamento
dell'idoneità dei soggetti a presentare le manifestazioni di interesse.
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.
I diritti dell'interessato (rif. articoli 15/21 del Regolamento UE) possono essere esercitati in qualsiasi
momento e si riassumono nel diritto:
• di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, e
l'accesso agli stessi;
• di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati;
• di ottenere la cancellazione dei dati;
• di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa;
• alla portabilità dei dati;
• di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Imperia con sede in Imperia in Viale Matteotti, 157
rappresentato dal Sindaco pro-tempore.
Responsabile del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Rosa Puglia Segretario Generale.
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