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Appalti e Provveditorato 
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AVVISO PUBBLICO 
 

ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTE RESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO  DEL  “SER VIZIO  ASSICURATIVO 
RCAUTO, INFORTUNI CONDUCENTI E KASKO PER GLI AUTOVE ICOLI COMUNALI” PER IL 
PERIODO 30.11.2017 – 30.11.2019 DA ESPERIRSI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO 
DEL CAT SARDEGNA.  
 
 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 2023 del 28/08/2017 

 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Iglesias intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto 
l’affidamento del “Servizio  assicurativo RCA, Infortuni conducenti e Kasko per gli autoveicoli 
comunali” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, le imprese da invitare alla procedura negoziata, ai sensi 
dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.  n. 50/2016 e ss.mm.ii.   
 

L’indagine conoscitiva di che trattasi è esclusivamente finalizzata ad acquisire disponibilità alla 
partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento di cui anzi, in modo non vincolante per 
questo Ente. 
Questa Stazione Appaltante individuerà tra i soggetti che presenteranno manifestazione 
d’interesse, un numero minimo di cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, ai 
quali richiederà, con lettera d’invito, di presentare offerta alla procedura negoziata che verrà 
espletata sul portale CAT Sardegna. 
 
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del 
servizio. 
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
effettuare la procedura di gara con l’unico concorrente, verificata con esito positivo la sussistenza 
in capo all’impresa dei requisiti di cui al presente avviso. 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione e indirizzo ufficiale: Comune di Iglesias, - Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e 
Ambiente - Appalti e Provveditorato – via Isonzo 5 – 09016 Iglesias 
Partita Iva/codice fiscale: 00376610929 
Tel: 0781/2741 –  Fax: 0781/274201  
Sito Internet: http://www.comune.iglesias.ca.it 
Ufficio per maggiori informazione: Ufficio Provveditorato Tel 0781/274241 – 0781/274208 – email: 
appalti@comune.iglesias.ca.it   
posta certificata: protocollo.comune.iglesias@pec.it  



 

 

2. LUOGO, DESCRIZIONE,  DURATA E IMPORTO DEL SERVIZ IO:  

2.1 Il servizio dovrà eseguirsi nel territorio del Comune di Iglesias, dove dovrà essere istituito 
uno sportello sinistri, nonché in tutti gli ambiti territoriali di operatività degli assicurati; 

2.2  L’appalto, suddiviso in n. 3 Lotti, ha per oggetto la copertura assicurativa relativa agli 
autoveicoli ed alle attività istituzionali del Comune di Iglesias relativamente ai seguenti rischi: 
LOTTO 1) RCA Libro matricola per gli autoveicoli compresi nell’elenco allegato  sotto la 
lettera “A” - LOTTO 2) Infortuni cumulativa; LOTTO 3) Kasko dipendenti in missione;  
Categoria dei servizi N. 06/A – CPV PRINCIPALI 66516100-1, 66512100-3, 66514110-0   ; 

2.3  Il servizio avrà la seguente durata: dalle ore 24:00 del 30/11/2017 alle ore 24:00 del 
30/11/2019; 

2.4 IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO D’APPALTO PER IL BIENNIO:  €  77.000,00  
(Euro settantasettemila/00) con importo presunto annuo al lordo delle imposte, così 
suddiviso: 
� LOTTO 1) RCA Libro matricola     €  35.000,00 (euro trentacinquemila/00) 
� LOTTO 2) Infortuni cumulativa      €    2.000,00 (euro duemila/00) 
� LOTTO 3) Kasko dipendenti in missione  €    1.500,00 (euro millecinquecento/00) 

 
Le imprese possono partecipare e presentare manifes tazione d’interesse per uno o più lotti.  
Codice identificativo del procedimento di selezione del contraente:  

CIG: Lotto 1) 7184667EC1;    Lotto 2) 7184676631;    Lotto 3) 7184687F42. 

3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura per l’affidamento del servizio assicurativo verrà espletato sul portale CAT Sardegna, 
mediante invito inoltrato telematicamente alle Compagnie assicurative che avranno presentato nei 
termini regolare manifestazione d’interesse o eventualmente sorteggiate. 
A tal fine i soggetti economici interessati a parte cipare alla procedura dovranno 
obbligatoriamente essere iscritti ed attivi sul por tale CAT Sardegna secondo le istruzioni ivi 
contenute ed abilitate per la categoria AL28 Serviz i finanziari e assicurativi. 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo di 
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto 
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come 
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi.  
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare 
la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 
giustificativi.  

4. FONTE DI FINANZIAMENTO 

Il servizio in oggetto è finanziato con i fondi  del bilancio comunale. 

5. SOGGETTI AMMESSI: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare interesse le Compagnie di Assicurazione, non commissariate, aventi legale 
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 
Assicurazioni private con riferimento all’oggetto del servizio da affidare in base al D. Lgs. 209/2005 
e che siano in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione di seguito indicati: 

Requisiti di carattere generale 

Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche, di cui agli artt. 80 e 83 del 
D.Lgs. n. 50/2016 ed inesistenza delle clausole di esclusione; 

Requisiti di idoneità personale: 

• Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A.  (o registro commerciale equipollente per imprese con 
sede in altri Stati CE, ai sensi della Direttiva 92/50 CEE), per l'esercizio delle assicurazioni 
nel ramo oggetto di partecipazione; 

• Autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive o dell’ISVAP all'esercizio delle attività 
assicurative nei rami oggetto di partecipazione; 



Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dell’impresa: 

• Aver svolto servizi assicurativi prestati nel ramo o nei rami per i quali presenta offerta, 
presso pubbliche amministrazioni ed enti, negli esercizi 2014, 2015 e 2016 (In caso di 
A.T.I. o di Coassicurazione il requisito potrà essere dimostrato cumulativamente) per un 
importo non inferiore all’importo posto a base di gara per ogni singolo lotto. Gli stessi 
devono essere dichiarati con l’indicazione del committente, la descrizione dei servizi, 
l’importo e l’anno di realizzazione. 

• Impegno, in caso di aggiudicazione, pena la decadenza, di istituire, entro trenta giorni dalla 
data di aggiudicazione, se non già presente, un Ufficio Sinistri nell’ambito del Comune di 
Iglesias o in alternativa struttura idonea alla gestione dei sinistri (in caso di A.T.I. l’onere 
incombe in capo alla società capogruppo). 

E’ permessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile e l’Associazione Temporanea 
d’Impresa ai sensi dell’art. 34 e dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 con copertura del 100% del rischio. 
La Compagnia delegataria/mandataria dovrà ritenere una quota maggiore o uguale rispetto alle 
altre coassicuratrici/mandanti con il minimo del 40%. 

In caso di Agenzie, queste ultime dovranno essere in possesso di un Atto di conferimento del 
potere di rappresentanza da parte della Compagnia, per la partecipazione alla gara. 

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIF ESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 
conformità allo stesso (Allegato “A”), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata 
e sottoscritta dal legale rappresentante, o soggetto munito di procura, con firma digitale. 
La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 
15.09.2017 tramite posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.comune.iglesias@pec.it . 
Nell’oggetto della P.E.C. è necessario riportare la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse 
per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa periodo 30.11.2017 - 30.11.2019 - lotti 1 e/o 2 
e/o 3 tramite procedura negoziata mediante RDO Sardegna CAT” (è possibile partecipare per uno 
o per più o tutti i lotti). 
Non saranno prese in considerazione: 
a) le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine temporale sopra indicato o non 

presentate tramite PEC; 
b) le manifestazioni d’interesse non sottoscritte o non corredate da fotocopia del documento 

d’identità (in corso di validità) del sottoscrittore; 
Nel caso di partecipante costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, sul plico dovrà essere indicato il 
nominativo di ciascun soggetto costituente il raggruppamento, unitamente alla qualifica di 
mandatario/capogruppo o mandante. 

5. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITA RE ALLA PROCEDURA 

Ognuna delle manifestazioni d'interesse pervenute (esclusivamente tramite PEC) verrà 
contrassegnata da un numero progressivo, in base al numero di protocollazione assegnato 
dall’Ente. Ciascun operatore economico compilando l'istanza allegata al presente avviso manifesta 
interesse a partecipare per uno o più dei lotti assicurativi oggetto del presente avviso.  
Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che, 
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal 
presente avviso, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi, effettuando la selezione degli 
Operatori Economici da invitare, detto elenco rimarrà riservato fino alla fine della procedura, con la 
pubblicazione dell'esito di aggiudicazione.  
Il R.U.P. selezionerà per ogni lotto almeno 5 (cinque) operatori economici, tra coloro che avranno 
fatto pervenire istanza di manifestazione di interesse entro il termine di scadenza stabilito dal 
presente avviso, purché in possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto di seguito specificato. 
La stazione appaltante, qualora siano pervenute manifestazioni di interesse in numero inferiore a 
cinque, procederà ad invitare altri operatori economici iscritti sul portale di Sardegna CAT purché 
in possesso dei requisiti richiesti.  
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 
termine di ricezione indicato nel presente avviso. 
 



 

6. AVVERTENZE ED ALTRE INFORMAZIONI: 

L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la 
procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di 
avanzamento della stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi 
confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
Le comunicazioni ai concorrenti da parte della stazione appaltante avverranno esclusivamente 
mediante posta elettronica certificata (PEC) o fax; a tal proposito i concorrenti dovranno indicare in 
sede di offerta l’indirizzo mail (PEC) e il numero di fax al quale inviare le comunicazioni. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la 
finalità di consentire l’accertamento delle idoneità  dei concorrenti a partecipare alla procedura per 
i servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla 
gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza. 
 
7. CONSULTAZIONE ATTI 

I modelli per le dichiarazioni e l’avviso di gara esplorativa sono consultabili sul sito del comune: 
www.comune.iglesias.ca.it alla sezione aree tematiche/Bandi di gara e concorsi. 
 
Iglesias, 29 agosto 2017 

                                                              FIRMATO: Il Dirigente Dott. Ing. Pierluigi Castiglione 

  

 


