
  
 
 

AVVISO PUBBLICO 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 

INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIAT A AVENTE AD 
OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DEL LA R.C.T./R.C.O.  

 

 

Il Comune di Decimomannu, in conformità alle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” 

pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) aventi ad oggetto le procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, intende 

selezionare operatori economici interessati a partecipare ad una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 

lett b) del D.Lgs. 50/2016 relativa all’affidamento del servizio assicurativo della R.C.T/R.C.O.. 

 
1. OGGETTO DELL’APPALTO 
Appalto di servizio.  
La successiva lettera di invito disciplinerà la partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett 

b) del D.Lgs. 50/2016 che avrà per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa del seguente 

rischio a favore del Comune di Decimomannu: 

 

Polizza RCT/RCO con decorrenza dalle ore 24 del 01/07/2017 alle ore 24 del 30/06/2019. 

 
 Clausola Broker 
Il Comune di Decimomannu si avvale di un broker per  la gestione della polizza RCT/RCO. 

  
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 

2, del D.Lgs. 50/2016: risultante dalla somma dei punteggi ottenuti dall’offerta tecnica e per quella 
economica, valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed economica. Il premio annuale sotto indicato 

costituisce pertanto base d’asta con obbligo di ribasso e darà luogo. Pertanto, sono ammesse soltanto 

offerte di ribasso rispetto all’importo posto a base di gara. 

L’importo massimo della franchigia è pari a € 2.000,00, sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica la 

proposta in ribasso rispetto alla misura fissa.  

 
3. VALORE DELL’APPALTO 
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) D. Lgs. n. 

50/2016, per la sua intera durata è pari a € 95.520,00 determinato da € 76.000,00 quale importo 
complessivo del premio introitabile dall’aggiudicat ario e dall’importo annuo delle franchigie 
stimato in €. 9.760,00 per un totale di 19.520,00.  
 
4. IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo annuo a base di gara è pari a € 38.000,00  (comprensivo di ogni imposte e oneri) per 

importo complessivo di € 76.000,00 per anni 2, soggetto a ribasso. 

 
5. SOGGETTI AMMESSI 

COMUNE DI DECIMOMANNU 
Provincia di Cagliari 

1° Settore 

 



La partecipazione alla successiva selezione è riservata alle Compagnie di Assicurazione aventi legale 

rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 

assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 

nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso. 

 
7. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER ESSERE INVITATI 
Ai fini dell’ammissione alla successiva selezione, l’operatore economico interessato non dove trovarsi in 

alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 “Motivi di esclusione” del D.Lgs. 50/2016, e deve inoltre 

possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti di seguito prescritti: 

 
7.1 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83, co. 1, lett. a e comma 3 
del D. Lgs. 50/2016)  

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) deve, a 

pena di esclusione della procedura, essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 

comma 1, lettera a) e comma 3, del decreto legislativo 50/2016: 

-dell’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA o altro registro equipollente in caso di 

concorrenti di altri membri, per l’attività oggetto dell’appalto;  

-dell’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. 

 
7.2. Capacità economica-finanziaria (ai sensi dell’art. 83, co. 1, lett. b e comma 5 de l 
D. Lgs. 50/2016)  

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio) deve essere in possesso e 

successivamente presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità 

economica e finanziaria e precisamente:  

- dichiarazione attestante una raccolta premi nell’ultimo triennio (2013/2014/2015), nel Ramo 

Danni pari ad almeno il doppio del valore stimato dell’appalto;  

-dichiarazione rilasciata da almeno un istituto bancario in data non anteriore a 180 giorni dalla data 

di scadenza dell’offerta, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con 
regolarità e puntualità e ha la capacità finanziaria necessaria ad assumere gli impegni derivanti dal 
presente affidamento.  

 
7.3. Capacità tecnica-professionale (ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c e comma 6 del D. 
Lgs. 50/2016)  

Ogni singolo operatore economico concorrente deve essere in possesso e successivamente presentare la 

seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale: 

-dichiarazione contenente elenco dei servizi prestati nell’ultimo triennio (2013/2014/2015) con 

indicazione dei relativi importi, date e destinatari dal quale risulti di aver prestato il servizio oggetto 

dell’appalto a favore di almeno n° 3 (TRE) destinatari pubblici nell’ultimo triennio 

(2013/2014/2015). 

 
8. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente Avviso dei requisiti sopra elencati, 

possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, inoltrando all’indirizzo 

di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it , oppure al seguente indirizzo: 

Comune di Decimomannu – Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu – Ufficio Protocollo – anche con 

consegna a mano, apposita richiesta entro e non oltre le ore 11,00 del 20.01.2017. 
 

Tale richiesta dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente atto  

 
Cause di esclusione delle manifestazioni di interesse. 

Sono escluse le manifestazioni di interesse: 



a. pervenute dopo la scadenza;  

b. incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico oppure carenti dei requisiti richiesti; 

c. presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 

regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso;  

d. presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  

e. presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra causa di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di forniture/servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con 

ogni mezzo.  

 

Le istanze degli operatori economici che rispetteranno i requisiti richiesti saranno prese in considerazione ai 

fini dell’invito alla successiva fase di richiesta di offerta.  

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di invitare alla successiva fase della procedura n. 20 operatori 

economici tra coloro che hanno presentato istanza. Qualora il numero delle istanze pervenute sia maggiore 

a detto numero la stazione appaltante procederà alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, 

di cui verrà data successiva notizia. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva pertinenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa.  

 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.  

Titolare del trattamento è il Comune di Decimomannu - Piazza Municipio n. 1, 09033 Decimomannu. 

Il Responsabile unico del Procedimento è la Dr.ssa Donatella Garau. 

 

Il presente avviso è consultabile sul sito del Comune di Decimomannu – 

www.comune.decimomannu.ca.it., nelle news e nella sezione Amministrazione trasparente.   

 
RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Eventuali richieste di informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste alla dott.ssa 

Donatella Garau e-mail: dgarau@comune.decimomannu.ca.it, tel. 070/9667031. 

 

Decimomannu, 21/12/2016 

 

Il Responsabile del 1° Settore 

F.to Dott.ssa Donatella Garau 


