COMUNE DI ELMAS

Via del Pino Solitario - 09030 Elmas
Tel. 070/21921 Fax 070/243105

C I T T A ’ M E T RO P O L I T A NA
D I C A G L I A R I
SETTORE AFFARI GENERALI, SVILUPPO ECONOMICO, RISORSE LOCALI E
TRIBUTARIE
Tel. 070/219225/223 – Fax 070/2192242– Pec: protocollo@pec.comune.elmas.ca.it

AVVISO
Avviso pubblico esplorativo finalizzato ad un'indagine di mercato
per affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a)
della Legge n. 120/2020 dei servizi Assicurativi (Polizza Tutela
legale e Patrimoniale) tramite presentazione di manifestazione
di interesse.
Pubblicazione dal 25/05/2021 al 08/06/2021.
Scadenza presentazione manifestazioni di interesse ore 12.00 del 09/06/2021.

Approvato con determinazione n. 50 del 12/05/2021.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Elisabetta Canu

Articolo 1
Stazione appaltante
Comune di Elmas - Via del Pino Solitario snc – Citttà Metropolitana di Cagliari

Articolo 2
Oggetto dell’Avviso
L’avviso riguarda un’indagine di mercato per la ricerca di un soggetto a cui affidare il servizio
Assicurativo relativo alla Polizza Tutela Legale e Patrimoniale.
L’affidamento del servizio avverrà nel rispetto delle normative in materia e, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020.

Articolo 3
Descrizione del Servizio
L’Operatore Economico dovrà rendersi disponibile ad presentare apposita proposta contrattuale
che prevede al stipula delle seguenti polizze assicurative:
-

Polizza Assicurativa “Tutela Legale”;
Polizza Assicurativa “Patrimoniale”;

L’affidamento è unico per cui l’Operatore Economico si impegna a presentare proposta per
entrambi le polizze.
Dato retribuzione annua lorda dei dipendenti: Euro 2.000.000,00.
Dati relativi ai soggetti da assicurare (Tutela Legale)
n. 17 Amministratori;
n. 1 Segretario Comunale;
n. 59 Dipendenti;

2

Massimali e scoperti ed eventuali franchigie verranno valutati successivamente, formulata
dall’Operatore Economico.

Articolo 4
Durata del servizio
L’affidamento avrà una durata di anni due. Le parti avranno comunque diritto di recedere al
termine della scadenza annuale previo notifica di recesso entro 90 giorni della scadenza annuale.
In caso di recesso lo stesso è previsto per entrambi le polizze assicurative.

Articolo 5
Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse all’affidamento del servizio assicurativo (Tutela
Legale e Patrimoniale), come previsto dalla normativa vigente, gli operatori economici in
possesso dei requisiti di idoneità morale e che non si trovino in una delle condizioni di esclusione
dalla partecipazione all’indagine di mercato di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 6
Valore del Servizio
L'ammontare complessivo dell'appalto, comprensivo di ogni imposta e onere, stimato ai sensi
dell'art. 35, comma 14, lettera a) del CODICE per l’ intera durata è di € 26.000,00 (lordo).
Premio lordo complessivo dell’appalto annuo: € 13.000,00.
Gli oneri fiscali sono a carico del Contrante e comprensivi del valore suindicato.
I costi della sicurezza contrattuali (da “interferenza”), non soggetti al ribasso, sono pari a zero.

Articolo 7
Requisiti
I soggetti interessati devono possedere alla data della scadenza del presente Avviso, pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:
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A. Requisiti di carattere generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 (vedi Allegato “A.1”);
B. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett.a) d.lgs n. 50/2016)
Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o consorzio) dovrà
essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1,
lett.a) e comma 3 del d.lgs. 50 / 2016:
-

Iscrizione alla Camera di commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per
attività attinente l'oggetto della gara;
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa per i rami oggetto della gara ai
sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i.,. Per le Società aventi sede legale in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, dichiarazione di essere in regola con
le prescrizioni normative previste dalla vigente legislazione per l'esercizio in Italia
dell'attività assicurativa per il ramo oggetto di gara, con l'indicazione degli estremi
dell'autorizzazione;
La suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi, che invece sarà accertata dal Comune di
Elmas nei confronti dell’aggiudicatario.

Articolo 8
Numero operatori da invitare
Alla procedura di selezione saranno invitati coloro che avranno manifestato il proprio interesse a
partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini, di cui all’art. 9 del presente Avviso.
Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione procedere con affidamento diretto per
servizi di importo inferiore a 75.000 euro secondo l’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n.
120/2020;
Nel caso in cui l’Avviso rimanga deserto, la Stazione Appaltante potrà interpellare nella
successiva fase della procedura, a proprio insindacabile giudizio, ulteriori soggetti individuati in
base alle proprie specifiche esigenze, purché in possesso dei requisiti elencati nell’art. 9 del
presente Avviso.

Articolo 9
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Termine e modalità per la presentazione della
manifestazione d’interesse
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il loro interesse a
partecipare all’ndagine di mercato, presentando domanda in carta semplice secondo il modulo
allegato “A.1” al presente avviso.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno
09/06/2021 alle ore 12:00:
tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.elmas.ca.it

Articolo 10
Procedura di aggiudicazione
Il servizio Assicurativo (Polizze Tutela Legale e Patrimoniale) verrà aggiudicato con affidamento
diretto previa consultazione di due o più operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016, “Codice dei Contratti” e s.m.i..
La stazione appaltante potrà ad ogni modo valutare la congruità di ogni offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito all’Avviso per
manifestazione di interesse, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo
interesse procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto.

Articolo 11
Responsabile del procedimento, informazioni e
chiarimenti
Ai sensi dell’art. 31, del richiamato d.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del procedimento è la
dott.ssa Elisabetta Canu, Responsabile del Settore Affari Generali.
Informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso possono essere richiesti telefono
070/2192223-225 - protocollo@pec.comune.elmas.ca.it.

Articolo 12
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Pubblicità
Il presente Avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda di partecipazione (allegato
A.1) sul sito istituzionale del Comune di Elmas https://www.comune.elmas.ca.it/ nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Articolo 13
Trattamento dei dati personali
Il Comune di Elmas tratta i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo
per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679).
Potrà essere consultabile l’informativa sulla privacy all’indirizzo internet:
https://www.comune.elmas.ca.it/wp-content/uploads/2020/05/INFORMATIVA-PRIVACY.pdf

Articolo 14
Ulteriori Informazioni
L’Amministrazione non si avvale di Broker.
I broker non potranno partecipare alla manifestazione di interesse ne potranno partecipare alla
trattativa.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire altre procedure.
La Stazione appaltante 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.
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Allegato A.1 - Istanza di partecipazione
COMUNE DI ELMAS
Settore Affari Generali
protocollo@pec.comune.elmas.ca.it

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo finalizzato ad un'indagine di mercato per
affidamento diretto art. c. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 dei servizi Assicurativi (Polizza
Tutela Legale e Patrimoniale)

Il sottoscritto __________________________________________________, nato a
________________________________

il

____/____/_________,

residente

a

________________________________________________, Provincia ___________ indirizzo
_______________________________________________________, numero civico _______,
con codice fiscale numero |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, nella sua
qualità

di

_____________________________________________________

dell’operatore

economico denominato _______________________________________________________,
con sede a ___________________________________________________________, indirizzo
______________________________________________________, numero civico _______,
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|
__| __|__|, numero di telefono ____________________, numero di fax __________________,
indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

o

email

________________________________________________________________________,

con la presente istanza, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di selezione
per l'affidamento dei Servizi Assicurativi (Polizza Tutela Legale e Patrimoniale). Il servizio sarà
aggiudicato ex art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. A tal fine, sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del suddetto
D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nella presente istanza
indicate,
DICHIARA

•

che il soggetto che rappresenta, non incorre e non è incorso in nessuno dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

•

di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa
vigente;

C. di possedere i requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett.a) d.lgs n.
50/2016):
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-

-

Iscrizione alla Camera di commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per
attività attinente l'oggetto della gara (Camera di Commercio di ______ al n. ______;
Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa per i rami oggetto della gara ai
sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i.,. Per le Società aventi sede legale in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, dichiarazione di essere in regola con
le prescrizioni normative previste dalla vigente legislazione per l'esercizio in Italia
dell'attività assicurativa per il ramo oggetto di gara, con i seguenti estremi
dell'autorizzazione: _________________________________________

•

di avere preso conoscenza dell'avviso e di accettarne, incondizionatamente, tutte le
condizioni contenute;

•

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679, che i dati personali
raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

FIRMA DIGITALE

La dichiarazione deve essere preferibilmente firmata digitalmente.
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