
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. B) DELLA L.120/2020 

PER L’AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE: ALL RISKS, RCT/O, CUMULATIVA 

INFORTUNI, RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE, LIBRO MATRICOLA AUTO - 

DEL COMUNE DI SILVI 

 

PERIODO: DAL 01.03.2021  AL 01.03.2023 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Vista la Determinazione n. 155/Reg. Area Affari Generali del 31.12.2020 di approvazione del 

presente avviso, 

 

- Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento della polizze ALL RISKS, RCT/O, 

Cumulativa Infortuni, RC Patrimoniale, Tutela Legale, Libro matricola auto;  

- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 1, c. 2, lett. 

b) L. 120/2020, per garantire l’affidamento del contratto per la durata di anni due; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Silvi (TE) intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione e parità di trattamento, al fine di individuare operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata che questa Amministrazione intende attivare per l’appalto delle coperture 

ALL RISKS, RCT/O, Cumulativa Infortuni, RC Patrimoniale, Tutela Legale, Libro matricola auto. 
in modalità telematica sulla piattaforma “TUTTOGARE” raggiungibile al seguente link 

https://piattaforma.asmel.eu/  

 

STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Silvi – via Garibaldi 16-64028 Silvi (TE) Pec: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it 

Sito istituzionale: www.comune.silvi.te.it. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli 

operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) – (ai sensi dell’art. 

40 del Codice).  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile dell’Area Affari Generali ed Istituzionali: Sig Massimo Binni - Tel. 085/9357230  

E-mail: massimo.binni@comune.silvi.te.it  PEC: affari.generali@pec.comune.silvi.te.it.  

 

SCOPO DELL'AVVISO 
Con il presente avviso la stazione appaltante avvia un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 30 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente;  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 

 

SOGGETTI AMMESSI 

 Sono ammessi i concorrenti di cui all’art. 45, del Dlgs 50/2016 e s.m.i nonché concorrenti con 

sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 45 del citato DLgs. 

 Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’art. 48 del DLgs 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il 
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raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del DLgs 

50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto). 

In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i è fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del DLgs 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede 

di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 

in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del 

codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 

48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 

45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. 

n. 50/2016.  

 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

  iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto dell'appalto;  

  inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 Requisiti di capacità economica: aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019) una 

raccolta premi globale, compresi gli accessori, nel ramo danni per assicurazioni dirette e indirette 

non inferiore, quale media annuale del triennio di riferimento, rispettivamente a: 

  
LOTTO REQUISITO DI RACCOLTA PREMI ANNUI LORDI MEDI 

Lotto 1 ALL RISKS € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) 

Lotto 2 RCTO € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) 

Lotto 3 CUMULATIVA INFORTUNI € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) 

Lotto 4 RC PATRIMONIALE  € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) 

Lotto 5 TUTELA LEGALE € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecento/00) 

Lotto 6 LIBRO MATRICOLA AUTO € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) 

 

 Requisito di capacità tecnica : servizi prestati negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) analoghi a 

quelli relativi alla presente procedura, a favore di enti pubblici (almeno tre) di cui uno di importo 

non inferiore a quello dell’appalto a cui si partecipa. 

 

PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO STIMATO  
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi assicurativi ripartiti in sei lotti come di seguito 

indicati in base alle diverse tipologie di rischio. 

Gli importi a base d’asta, sono indicati analiticamente nella tabella che segue. 

 

LOTTO IMPORTO LORDO DI PERIODO 

Lotto 1 ALL RISKS  € 36.000,00 

Lotto 2 RCT/O € 116.000,00 

Lotto 3 CUM.VA INFORTUNI € 12.000,00 

Lotto 4 RC PATRIMONIALE  € 6.600,00  

Lotto 5 TUTELA LEGALE € 18.000,00 

Lotto 6 LIBRO MATRICOLA AUTO € 25.000,00 



TOTALE € 213.600,00 

 

 

 

 

Importo complessivo dell’appalto € 213.600,00 

Si precisa che gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale, escluse, 

laddove previste, le regolazioni premio. Per il presente appalto non sono previsti rischi 

interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii; pertanto 

l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero). 

 

DURATA DEL SERVIZIO 
L'appalto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalle ore 24:00 del 01/03/2021, per cui si concluderà 

con il decorso del termine. Non sono previste proroghe tecniche. 

 

Per l’effettuazione della presente procedura e per la gestione ed esecuzione dei relativi contratti la 

Stazione Appaltante si avvale del Broker assicurativo MEDIASS SpA, al quale ha conferito 

incarico di brokeraggio assicurativo.  

Pertanto per ogni ulteriore chiarimento tecnico i concorrenti potranno rivolgersi a :  

MEDIASS SpA 

Piazza Ettore Troilo  

65100 Pescara 

Cornelj@mediass.it 

Tel. 085/4511194 

Telefax 085/4511244  

  

L’opera dei Brokers sarà remunerata dalle Società aggiudicatarie dei servizi nella misura 

percentuale non inferiore al 10% (dieci per cento) dei premi imponibili per i rami non auto e non 

inferiore al 4% (quattro per cento) dei premi imponibili per i rami auto.  

 

PROCEDURA DI GARA  
Successivamente all’indagine di mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura negoziata 

ex art. 1 c.2 lett.b) L.120/2020:. “procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 

esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 

dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato”. 

La stazione appaltante non opererà alcuna selezione e pertanto saranno invitati alla negoziazione 

tutti gli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse ad essere invitati alla procedura. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa intesa come 

miglior rapporto qualità e prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Verranno attribuiti: 

  all’elemento qualità punti 70  

 all’elemento prezzo punti 30  

I criteri di aggiudicazione saranno dettagliati in fase di successiva negoziazione. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

La richiesta di partecipazione , Allegato 1), compilata e sottoscritta esclusivamente con firma 

digitale (ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del CAD - Codice dell’Amministrazione digitale – 

D.Lgs. 07/03/2005 n. 82) dal Legale rappresentante dell’operatore economico, non vincolante per 

l’Amministrazione Comunale, dovrà pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo PEC 
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all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Silvi 

ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it perentoriamente ENTRO LE ORE 12.00 DEL 

GIORNO 14.01.2021. 

La manifestazione d’interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la 

stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative 

intervenute in qualsiasi momento. 

Non saranno considerate ricevibili candidature presentate con modalità diverse da quelle sopra 

esposte o fuori dal termine e dall’orario sopra indicato.  

ALL’ISTANZA NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA, 

PENA LA MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA STESSA.  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Silvi e all’Albo on-line del 

Comune di Silvi. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. 679/2016, si informa che i dati e le 

informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, 

saranno raccolti presso l’Amministrazione comunale e saranno trattati esclusivamente per le finalità 

inerenti al relativo procedimento amministrativo. 

 

Allegati: 

 Allegato 1 istanza manifestazione di interesse 

 

Gli allegati sopra riportati ed eventuali ulteriori autocertificazioni, dovranno essere firmati  

digitalmente. 

 

Silvi, 04.01.2021 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Massimo Binni 

 
La firma autografata è sostituita dalla indicazione a stampa  

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’Art. n. 3 D.Lgs.n. 39 del 12 Febbraio 1993. 

 

 

 

mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it


Allegato A 
(Su carta intestata dell’operatore economico) 

 
 

 
Spettabile  

COMUNE DI SILVI 
Via Garibaldi 16 

64028 SILVI -Teramo 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO 

DELLE POLIZZE: ALL RISKS, RCT/O, CUMULATIVA INFORTUNI, RC 

PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE, LIBRO MATRICOLA AUTO -– DURATA ANNI 

DUE DAL 01.03.2021.AL 01.03.2023 

 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) 

il ___________________, CF _______________________________________________________ 

residente a _______________________ in Via ________________________________ n° _______,  

nella mia qualità di (rappresentante legale, 

procuratore)_______________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_________________del ________________  a 

rogito del notaio__________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) : 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________________  

via/piazza _________________________________________________________________________  

e sede operativa in ____________________________________________________________________  

Via/Piazza _________________________________________________________________________  

codice fiscale n. ___________________________ partita IVA n. __________________________________  

telefono _________________________________ fax ______________________________________  

e mail ____________________________________ PEC ______________________________________  

 

MANIFESTA 

 

Il proprio interesse a partecipare come: 

□ Impresa individuale 

□ Società commerciale 

□ Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative 



Allegato A 
(Su carta intestata dell’operatore economico) 

 
 

□ Consorzio stabile 

□ Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare 
denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o 
consorzio, la ditta individuata quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole 
imprese)_________________________________________________________________e 
che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

□ Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate 
per le quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del 
servizio)__________________________ e che nessuna delle imprese indicate partecipa in 
qualsiasi altra forma alla presente gara; 

□ Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria 

□ Operatore economico stabilito in altro Stato membro  

 
alla procedura negoziata per l’affidamento “delle polizze ALL RISKS,  RCTO/O, CUMULATIVA INFORTUNI, 
RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE, LIBRO MATRICOLA AUTO - PERIODO: DAL 01.03.2021 AL 
01.03.2023 che il Comune di Silvi intende effettuare; 

 
Di essere interessata a partecipare alla procedura relativamente al seguente lotto : 

□ ALL RISKS 

□ RCT/O 

□ CUMULATIVA INFORTUNI 

□ RC PATRIMONIALE 

□ TUTELA LEGALE 

□ LIBRO MATRICOLA AUTO 
 

A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e 
consapevole della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

D I C H I A R A  

 
1. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti; 

3. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 
richiesti dall’avviso; 



Allegato A 
(Su carta intestata dell’operatore economico) 

 
 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e del Reg. 679/2016, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  
5. di autorizzare la stazione appaltante all’utilizzo della PEC per le comunicazioni relative alla presente 

procedura; 
 

 
 
 

La presente richiesta di partecipazione dev’essere compilata e firmata esclusivamente con firma 

digitale (ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del CAD - Codice dell’Amministrazione digitale – 

D.Lgs. 07/03/2005 n. 82) dal Legale rappresentante dell’operatore economico. 

 

 
Data ______________________ 

               Firma  

 

____________________ 

 
 

 

La presente dichiarazione - essente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 28/12/2000, n. 445 - 

deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di 

validità, del dichiarante. 

 
 


