COMUNE

VALDOBBIADENE

31049 VALDOBBIADENE (TV) - Piazza Marconi, 1

Cod. Fiscale 83004910267 - Part. IVA 00579640269

prot. 14940

Valdobbiadene, 30 maggio 2019

Fasc. 2019-

AVVISO DI INDIZIONE PROCEDURA
ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI:
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV) -

POLIZZA RCT/O DAL 31.07.2019 AL 31.12.2022
In esecuzione della determinazione del sottoscritto responsabile dei servizi finanziari del Comune di
Valdobbiadene n. 311 del 27 maggio 2019, la Provincia di Treviso, in qualità di Stazione Unica Appaltante
(in prosieguo SUA), intende procedere all'affidamento dei “Servizi Assicurativi del Comune di
Valdobbiadene (TV) – POLIZZA RCT/O periodo 31/07/2019-31/12/2022 (CPV 66516400-4 - “Servizi di
assicurazione di responsabilità civile generale”).
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta del prezzo
più basso, ex art. 36, co. 2 lett. b) e co. 9-bis, ed art. 95 co. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti
pubblici, e successive modifiche e integrazioni, con la precisazione che:
tutti gli Operatori economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle
offerte secondo il termine e le modalità indicati al punto 13 del Disciplinare di gara, allegando la
documentazione attestante i requisiti di partecipazione come previsto al punto 15 dello stesso
Disciplinare, e relativi sub.
non sarà quindi applicato il criterio di rotazione, come stabilito al punto 3.6 delle Linee Guida ANAC n.
4/2018.
La procedura si svolgerà mediante l’utilizzo del sistema telematico denominato “Sintel”, di proprietà
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia.
La durata del servizio, l’importo annuo (premio) a base d’asta, al netto delle imposte, nonché l’importo
totale, al netto delle imposte, per tutta la durata dell’appalto, e il termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse / offerte sono indicati nell’Avviso della Provincia di Treviso, allegato.
I documenti di gara sono consultabili:
sul portale (www.arca.regione.lombardia.it), al link:
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=111096098
tramite il sito della Provincia di Treviso / Stazione Unica Appaltante – Bandi Attivi, al link:
https://www.provincia.treviso.it/index.php/bandi-attivi-stazione-unica-appaltante/22051-serviziassicurativi-del-comune-di-valdobbiadene-tv-polizza-rct-o-dal-31-07-2019-al-31-12-2022
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il sottoscritto responsabile della 2^
unità organizzativa Servizi finanziari del Comune di Valdobbiadene - dott. Santino Quagliotto.
Il responsabile dei Servizi finanziari
dr. Santino Quagliotto
Documento sottoscritto con firma digitale
ex art. 20 del D.Lgs. 82/2005

ALLEGATO: Avviso della Provincia di Treviso

Srv2007/21/Affari legali/2019/2143-006

Prot. 33866

Treviso, 28.05.2019
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV) POLIZZA RCT/O DAL 31.07.2019 AL 31.12.2022

In esecuzione della Determinazione del Comune di Valdobbiadene (TV) n. 311 del 27 maggio
2019, la Provincia di Treviso, in qualità di Stazione Unica Appaltante, intende procedere
all'affidamento dei “Servizi Assicurativi del Comune di Valdobbiadene (TV) - Polizza RCT/RCO
periodo 31/07/2019-31/12/2022.
L’affidamento avverrà nella forma della procedura negoziata e con applicazione del criterio
dell'offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e comma 9-bis, e dell’art.
95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito:
Codice) e successive modifiche e integrazioni.
Visti i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e valutato di favorire la massima trasparenza,
tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura;
Ritenuto di non applicare il criterio di rotazione come stabilito al punto 3.6 delle Linee Guida ANAC
n. 4/2018 in quanto non si procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse pervenute,
e, pertanto, tutti gli Operatori economici interessati saranno automaticamente ammessi alla
presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità indicati al punto 13, allegando la
documentazione attestante i requisiti di partecipazione come previsto al punto 15, e relativi sub .
La presente procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (di seguito ARCA) della Regione Lombardia,
denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), il cui accesso è
consentito attraverso il sito di ARCA S.p.A ( www.arca.regione.lombardia.it) nella sezione “ACCEDI”
=> Sintel, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di
presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli
scambi di informazioni.
La durata del servizio, l’importo annuo (premio) a base d’asta, al netto delle imposte, nonché
l’importo totale, al netto delle imposte, per tutta la durata dell’appalto, sono indicati
analiticamente nella seguente tabella:

CPV

66516400-4

€ 21.230,00

IMPORTO
COMPLESSIVO,
al netto delle
imposte
ai sensi dell’art
35 comma 4,
del D.Lgs. n.
50/2016,
comprensivo
della proroga
tecnica di mesi
6
€ 72.535,83
€ 83.150,83

TOTALE

€ 21.230,00

€ 72.535,83

Descrizione servizi/beni

PREMIO
PREMIO TOTALE,
ANNUALE
al netto delle
AL NETTO DELLE
imposte per tutta
IMPOSTE
la durata
dell'appalto (4
anni e 5 mesi)

R.C. T/O Attività
istituzionale
€ 83.150,83

L'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, è di euro
83.150,83 al netto delle imposte (comprensivo della facoltà di proroga tecnica per massimo di
mesi 6).
Non sono previste regolazioni, essendo la polizza FLAT.
Non sono previsti oneri derivanti da rischi di interferenza.
Si precisa che tali importi non comprendono le franchigie, ove previste dai rispettivi capitolati di
gara.

CPV 66516400-4 - “Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale”.
Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria
offerta, che dovrà avvenire entro le ore 11.00 del giorno 24.06.2019.
Tutti gli atti di gara, oltre che sul portale (www.arca.regione.lombardia.it) sono pubblicati sul
sito www.provincia.treviso.it al link : Stazione Unica Appaltante – Bandi Attivi
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Responsabile della 2^ unità
organizzativa Servizi finanziari del Comune di Valdobbiadene - dott. Santino Quagliotto

IL COORDINATORE DELLA SUA – AREA BENI E SERVIZI
F.to Avv. Carlo Rapicavoli
Coordinatore della Stazione Unica Appaltante -Area Beni e
Servizi
PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Avv. Carlo
Rapicavoli

Tel.0422.656278

E-mail: chiarimenti@provincia.treviso.it

