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/JÈ-fI'a> Città di Vibo Valentia
Staff 1/Corpo di Polizia Municipale . .

cap.89900,v.leFerrovieCalabro-Lucane-1e1.0963.599606.'":::-::"'j96|1.P.Iva00302030796

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L'AIIFIDAMENTO DIRBTTO DEL

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - RCA - PER GLI AUTOMEZZT DEL

coMUNE DMBO VALENTIA (PERIODO OIIOTI2O2O -301061202l\'

Il ResPonsabile del Procedimento

rende noto

che il Comune di Vibo Valentia intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire

manifestazioni di interesse da parte di operatori ecoiomici, in possesso dei requisiti di

seguito indicati, a cui può essere fo.*rrtu-iu 
"r'pr"r.u 

richiesta di offerta néi tempi e nei modi previsti

dal presente awiso.

Oggetto del presente avviso è "affidamento direttg-del servizio di copertura RCA per gli

automezzi "o*uiiii 
(pertòao: OTTOZIZOZO - 30/06/2021).

II presente awiso è da ritenersi come mero procedimento preselettivo e non comporta né diritti

di prerazione o prefer ettza)né impegni o vincori di qualsiasinatura sia per gli operatori interessati

chè per I'Amministr azione procedente'

pertanto il comune si riserva di sospendere, revocare o annuuare la procedura relativa al presente

avviso esplorativo o rron dar seguito-alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa

dagli opeiatori economici interessati'

Resta inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possessg 9:i requisiti

generali richiesti per l'affidamento dei servizio, che dovranno nuovamente essere dichiarati dagli

interessati ed accertati qualora si procedesse alla successiva procedura negoziata'

Nel rispetto dei principi di non discrimll-i:1", parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza'

tutti gli operatori àconomici, muniti dei necessari requisiti' sono invitati a presentare

p."rr"ritiro Àfferta per I' affi damento de I servizio'

Questo Ente si riserva di
operatore economlco'

dareseguitoall,invitoaprestarel'offerta,anchenell'ipotesidiunsolo

l) tYormativa di riferimento

D.lgs.n.50l20l6eSS.mm.edii.(CodicedeiContrattiPubblici)

2) Sta4ione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice

Stazione aPPaltante:
comune di vibo valentia, piazzaMartiri d'Ungheria snc - 89900 Vibo valentia

Ufficio di riferimento: Staff llPoliziaMunicipile - tel.09631599606-602 - fax096315996ll



tel.09631599398 - P. Iva 00302030796

Pec: protocollocomunevibo@pec'it'

comune di vibo vJéntia, piazzaMartiri d'ungheria snc, 89900 vibo valentia

3) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

L'affidamento del servizio avverrà ai sensi del1'art' 36/c'2lett' a) del D'lgs' n' 50/2016'

previa indagine di mercato consiste;" ;;lf "cquisizione 
di manifestazioni di interesse da

parte di aspiranti-canaiaati, per l'.ffidamento-del Servizio di copertura RCA per gli

anrtontezzi comunali (period ot oitotlt2o2o - 3oto6l2o2l)' sulla base del minor prezzo

offerto.

4) Pubblicità

presente avviso è pubblicato sul sito web del Comuit^:i,:-t:::::li:;"",II
all'Albo on-line e sezione "Amministraztone

i gara e contratti"' 
--

Per inform azionie chiarimenti e poslibile contattare iI RUP o iI DEC Istr' Capo

Antonello Corigliano. (tel' 09 63'599 606 / 602)

5) Prestazioni oggetto del servizio

oggetto:affidamentodelserviziodicoperturaassicurativaRCAdegliaruton.lezzi
comunali, mediante ..affidamento àiretto,' 

'(art. 
36/c.2 - lettera a) del D.lgs. n' 5012016 e

ss.mm.ii).

6)Durutg,/terminìdiesecuzione_EventualeRinnovodelcontratto

Durata del servizio dalle ore oo:o0 del ol/o7/2020 alle ore 24:OO del30/06/2027'

E, previsto il rinnovo contrattuale ugti ,t"ri putti e condizioni dell'offerta originaria purché non siano mutate le

condizioni Bonus/lVlalus/Pejus degli autom ezzi, nelqual caso verrà vagliata una eventuale nuova offerta di

rinnovo, migliorativa o peggiorativa'

L'operato.. ".or.oàiJà 
aggiudicatario dovrà garantire I'esecuzione del servizio secondo

q.ràto riportato nel capitolato di servizio'

7) Valore dell'inìziatìva

Trattandosi di copertura assicurativa obbligatoria (quindi solo la \cA con i massimali

minimi stabiliti per legge), il .r.ior. aettàrtida-"àto scaturisce dalla migliore offerta

i,;;;;.;siva di i-po.téé iasse) riferito alla durata del servizio-

8) Soggetti ammessi a partecipare' requisiti e cause di esclusione

possono partecipare alla gara compagnie di Assicurazior:Le' unicamente tramite le

proprie Direziorii Generalf, n.pp.èé"i""ze Generali o Geterrze' 7l'genzie munite di

antorizzazione all'es ercizio O.f1'.Ii.rit. assicurativu t"f territorio italiano' ai sensi della

normativa ai *"tt*", ""1**i 
relativi alle coperture oggetto di appalto;

e in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel Registro delle imprese pr9?so la Camera di commercio' Industria'

Art\gianato, Agricoltùra uo"fàg" 'A^lbo dello Stato di appartenenza

per i parte"ip#i;;;iti ".aé 
t"g.t"-i.r:r.ro stato dell'Unione Europea per attività

coincidente con quella oggetto del presente appalto;

b) assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione

;i.; all'articolo 80 del D'lgs' n' 5012016 e smi;
alle procedure di gara d'aPPalto

c) anltorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa per il ramo

dell,affidamento o u,ìt . atrtorizzazione equivalente ai sensi di legge; 
;i
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raccolta di premi RCA pari ad almeno 25.O0O,0o per ciascun anno (requisito di
capac i tà economic a e lfinanziari a);

e) dichiar azione attestante l'esecuzione negli ultimi tre anni (2019/2018/2017) di

contratti anatolni a quelli oggetto del preiente awiso, per cui presenta offerta' per

servizi resi alle Pubbliche Amministràzioni, nella quale elencare tali servizi con

f indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari.
(requisito di capacità tecnica e professionale)'

9) lWodalitù di presentuzione manifestazione di interesse ull'affidumento e condizioni
economiche offerte

Gli operatori economici interessati a1la presenlg Rlgcedura, che ^n91 si trovino in nessuna

delle cause ai r""ì.r"i""" prÉ"irt" aàrf"rii""lo 80'del D.lgs.'5012016 e.smi- e che siano in
possesso dei requisiii Ài"i-i_"op.. è.riienzjati, potranrio- far -perwenire,- entro il-termine
oerentorio delle "..- ritoo aer'giorro 15 gi.igrro 2020, la loro offerta utTlizzalldo
il;plù;i" . ir*i""a" gti utt.gati troduli esclus--ivamente nel seguente modo:

./ tramite pEC Staff l/PoliziaMunicipale del Comune di Vibo Valentia o PEC del
Comune di Vibo Valentia. di seguito indicati: 

;rtl

Oggetto del messaggio: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER

L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERYIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - RCA'
PER GLI AUTOMEZZIDE,L COMLTNE DI VIBO VALENTIA (PERIODO OI/O7/2O2O -
30/O6/2O2t).

Nei termini sopra indicati dovranno essere inviati:

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, re4atta su carta intestata secondo il
' modello allegato al presente avviso, a firma del titolare o legate rappresentante;

B) PREVENTM/oIIFE,R.TA,_ redatta su. carta intestata secondo il modello
-' aiegato al presente avviso, a firrna del titolare o legate rappresentante;

C) CAPITOLATO D'ONERI, debitamente firmato per accettazione dal titolare o legale rappresentante'

lO) Ulteriorì informszioni sull'indagine di rnercato

Nei confronti degli operatori che avranno presentato la migliore offerta economica, prima

di stipulare il contratto si procederà alte vèrifiche dei requisiti di carattere generale di cui
all,articolo go del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali previsti dal presente avviso,

in conformità alle Linee Guida ANAC n.4.

L,Impresa af1dataria è tenuta a produrre entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni (ìl
termine e stabilito ai f-rni di assiòurare la certezza e celerilà dei tempi del procedirnento),
a decorrere dalla richiesta, la seguente documentazione (la richiesta potrà precisare se

l,allegazione dovrà riguardare tuttb o in parte la seguente documentazione):

,/ copia del frontespizio di almeno 3 (tre) contratti assicurativi regolarmente eseguiti
(fàntespizio e/6 scheda di riepilogo contenente irnporti, d_ate di decorrenza,
durata delle coperture denornina2ione contraente pubblico)_a favore di Pubbliche
Amrninistraziini nell'ultimo triennio 2O|9/2O18/2O17 analoghi a quelli oggetto

-r;Tfl*t-del servizio per cui viene presentata offerta; r:1:5-::iiì\
./ DGUE. '. ,.' ùà,,.. I 

,,.

't , *" 
t':.,.,

La Compagnia aggiudicataria si impegna a garantire I'efficacia delle cp'prerture'i';'',t;'

assicurative dalle ore 0o:oo della aatà ai decorrenza indicata nel capitolato tècnig". , ,$""

(l/7/2O2O), anche nelle more dellaverifica dei requisiti di carattere generale, propedaulfr"S
all'efficacia dell'affidamento diretto. 3



Il contratto definitivo è costituito dallapolizza vera e propna'

I l) Trucciobilitù dei fl ussi Jinanzisri

L'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

fiiaà\ari deiivanti dalla legge n' 13612010'

12) Denunciu ulle Forze dell'orcline o all'Autoritù Giudiziaria - Patto di rntegritù Patto di Integrità -

Codice di comPortamento'

L'Impresa è tenuta:

a) a denunciare immediatamente alle Forze di polizia o all'A.G. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o

altra utilità owero offerta di protezione nei confronti dell'iÀprenditore, degli eventuali componenti la

compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per inditizzare l'assunzione di

personale o l,affidamento di larro.ariorri, ÀÀi rrr. o servizi-ideterminate imprese, danneggiamenti' furti di

beni personali o di cantiere). Rimane f i-p.gro in capo dell'impresa di segnala.re alla Prefettura l'awenuta

formalizzazione della denuncia di cui .opà, e cio àl fine di consentire, nell'immediato, eventuali altre

iniziative di comPetenza'

b) a rispettare il ,.patto di Integrita" adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n' 139 del 04llll20l9; in

caso di violazione comportà l'esclusione della gara e la risoluzione del contratto'

c) a rispettare, altresì, il codice di comportamento dei dipendenti -pubblici' 
La violazione

degli obblighi di comportamento comporterà p". ^1'A*ministrazione la facoltà di

risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione' la stessa sia

ritenuta grave.

14) Trattamento dei duti personsli

I dati forniti saranno trattatiin conformità delle vigenti disposizioni e utilizzatiai soli fini del presente awiso'

L,invio della domanda presuppone l'esplicit a autirizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione

delle precedenti disPosizioni'

15) Note conclusive

Il presente awiso ha dcopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, imparriulrTi-p,iità di trattamento, traspareflza' proporzionalità'

pubblicità, rotaziorre) e, nga""io ìor, '*rit *la in alcun modo I'Amministrazione

comunale con gli operatori che hanno rnanifestato il loro interesse' non trattandosi di

awiso di gara o Proceduta di gara'

Atalpropositosispecificache|.,ut1|izzodelmodelloDocumentodiGaralJnicoEuropeo
denominato "D.G.IJ.E." p". f'""qrriSziine A:l? dichiarazione sostitutiva unica sopra

richiesta e da ricollegarsi " 
q"""i"- p.".ri"to dalla Linee Guida n' 4 dell'ANAC e ogni

riferiment o a ,,gara,, riportato .,"i Àtà.Uo non è da intendersi riferito in senso stretto alla

presente Procedura.

Allegato
l)Domandapartecipazioneal[amanifestazionediinteresse;
Zi VoO. Preventivo/Offerta:
3) Capitolato d'oneri.

Il presente awivo, con i relativi documenti allegati, è stato approvato con determina dirigenziale staff

l/P.M. n. 603 del2ll05l2020.

unzrona4 Sebastiano


