STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI

Prot. 19251

Treviso,9/04/2020

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS,
INFORTUNI, KASKO MEZZI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
DEL COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV) - n. 3 lotti
DAL 30.06.2020 AL 31.12.2022
Con determinazione del responsabile dei servizi finanziari n. 157 del 7.04.2020,
il Comune di Valdobbiadene ha stabilito di affidare i Servizi assicurativi relativi
alle polizze All Risks, Infortuni cumulativa e Kasko mezzi di amministratori e dipendenti per il periodo decorrente dalle ore 24.00 del 30.06.2020 fino alle ore
24.00 del 31.12.2022.
La Provincia di Treviso, in qualità di Stazione Unica Appaltante, intende procedere all'affidamento dei “Servizi Assicurativi per le polizze All Risks, Infortuni cumulativa e Kasko mezzi di amministratori e dipendenti del Comune di Valdobbiadene per il periodo dal 30.06.2019 al 31.12.2022”.
La procedura di affidamento si terrà nella forma della procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni”, da aggiudicare
secondo il criterio di cui all'articolo 95, comma 4, lettera b) del medesimo
decreto, ovvero a favore della ditta che avrà presentato l’offerta al minor
prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara.
Stabilito di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee
guida ANAC n. 4, che stabilisce che “... la rotazione non si applica laddove il
nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al
mercato, nelle quali la stazione appaltante ….. non operi alcuna limitazione in
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”, in
considerazione che l'avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di
trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione.
Stabilito inoltre di ammettere l'eventuale partecipazione alla procedura di gara
del soggetto affidatario del precedente contratto, qualora presentasse offerta, in
considerazione della natura del servizio richiesto e delle caratteristiche del

mercato di riferimento, che rendono opportuna in ogni caso la massima apertura,
e tenuto conto del buon grado di soddisfazione maturato con il precedente
contratto.
Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla gara possono presentare
offerte per uno o più lotti dell'appalto.
Non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato
ad uno stesso operatore offerente.
Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera
concorrenza alla presente procedura, la Stazione Appaltante non procederà a
una selezione delle manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori
economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione
delle offerte secondo il termine e le modalità indicati nel Disciplinare di Gara
e allegando la documentazione attestante i requisiti di partecipazione come
previsto dallo stesso.
La durata del servizio, l’importo annuo (premio) a base d’asta, al netto delle
imposte, per singolo lotto, nonché l’importo totale, al netto delle imposte, per
tutta la durata dell’appalto, sono indicati analiticamente nella seguente tabella:

IMPORTO
PREMIO
TOTALE, al

n.
Lotto

Descrizione
servizi/beni

PREMIO

netto delle

CPV

ANNUALE

imposte

(P)

al netto delle

per tutta
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la durata
dell'appalto
(30 mesi)

PREMIO
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al netto delle
imposte
per il periodo
di eventuale
Proroga
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al netto delle
imposte
dell'aumento
ex art. 106,
co. 1, lett. a),
D.Lgs.
50/2016
(Regolazione)

1

2

LOTTO N. 1 –

665150003 Servizi di

Polizza All Risk
Patrimonio

assicurazion
e contro
danni o
perdite

COMPLESSIVO
al netto delle
imposte
ex art 35 co. 4,
D.Lgs. 50/2016,
comprensivo di
proroga e opzioni
di cui al pt. 4.2 del
presente
Disciplinare

€ 15.000,00

€ 37.500,00

€ 7.500,00

€ 2.250,00

€ 47.250,00

€ 2.000,00

€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 2.640,00

€ 8.640,00

€ 1.300,00

€ 3.250,00

€ 650,00

€ 1.950,00

€ 5.850,00

Importo totale a base di gara € 18.300,00

€ 45.750,00

€ 9.150,00

€ 6.840,00

€ 61.740,00

LOTTO N. 2 –

665121003

Polizza Infortuni
Cumulativa

Servizi di
assicurazion
e contro gli
infortuni

LOTTO N. 3–
3

IMPORTO

Polizza Kasko
Mezzi Di
Amministratori e
Dipendenti

665141100
Servizi di
assicurazion
e di
autoveicoli

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs.
50/2016, è di € 61.740,00 al netto delle imposte, comprensivo della proroga
tecnica per massimo mesi 6 e dell’opzione di cui all'Art. 106, comma 1, lettera
a), del D.Lgs. 50/2016:
per il LOTTO 1 - POLIZZA ALL RISKS, a fronte dell’eventuale aumento delle
partite assicurate (Fabbricato/contenuto), per la percentuale in aumento del 5%;
per il LOTTO N. 2 – POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA, a fronte dell’eventuale
aumento dei soggetti assicurati per ogni sezione attivata, per la percentuale del
44%;
per il LOTTO 3- POLIZZA KASKO MEZZI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI, a fronte
dell’eventuale incremento dei chilometri di percorrenza, per la percentuale in
aumento del 50%.

Si precisa che la regolazione premi è disciplinata nei Capitolati tecnici relativi a
ciascun lotto.
Non sono previsti oneri derivanti da rischi di interferenza.
CPV 66510000 - “Servizi assicurativi”.
Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione
della propria offerta, che dovrà avvenire entro le ore 11.00 del giorno
11.05.2020.
La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema
telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti
S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato “Sintel” (di
seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), il cui accesso è
consentito attraverso il sito (https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria) di
ARIA S.p.A nella sezione “ACCEDI” => Sintel, mediante il quale verranno
gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi,
valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli
scambi di informazioni.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet messo a disposizione
da ARIA Lombardia:
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml
e sul sito internet della stazione appaltante: http://www.provincia.treviso.it
al link Stazione Unica Appaltante.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è: il
Responsabile dei 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

E-mail: chiarimenti@provincia.treviso.it
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