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AVVISO PUBBLICO 

 
INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI FRATTA TODINA AI SENSI DELL’ART.1 

, COMMA 2, LETT.A) DEL D.L. N.76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE N.120/2020 

 
Il Comune di Fratta Todina  con il presente avviso intende effettuare un’indagine di mercato al fine acquisire 
manifestazione di interesse degli operatori economici per l’affidamento dei servizi assicurativi comunali.  

L’Amministrazione per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica denominata Portale Acquisti 
Umbria gestito dal sistema  net4market; accessibile all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. Pertanto, per essere invitati a partecipare alla procedura è 

necessario che l’operatore economico sia registrato nella piattaforma suddetta. 
 

1. DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO 
 
Con la presente indagine di mercato il Comune di Fratta Todina, in qualità di Stazione Appaltante, intende acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per l’affidamento diretto dei servizi assicurativi del Comune 
di Fratta Todina alle condizioni contrattuali ed economiche successivamente specificate nei documenti di gara, che 
verranno trasmessi ai soggetti invitati. 
 
I servizi assicurativi oggetto di gara sono suddivisi in lotti ed ogni operatore economico può manifestare il proprio 
interesse ad essere invitato alla procedura per tutti i lotti o soltanto per uno o più di essi.  

Valore totale del contratto: premi assicurativi di € 68.366,67 suddiviso la procedura di gara sarà 

suddivisa in 7 lotti e precisamente: 
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Oggetto dell’appalto 

R
is

ch
io

 

Durata  

Dell’appalto  

Importo 

annuale 

lordo a base  

di gara Euro  

Importo lordo  

per l’intera  

durata  

dell’appalto € 
 

 

1 Polizza INFORTUNI E RISCHI DELL’ENTE            A  

 

 

31-08-2021 

31-12-2023 

800,00 1.866,67 
2 Polizze RCA E CVT                                                    E 1.900,00 4.433,33 
3 Polizza CVT dipendenti in missione mezzo proprio   C 1.800,00 4.200,00 
4 Polizza RCT/O dell’Ente                                            D 18.000,00 42.000,00 
5 Polizza Incendio patrimonio                                            B 2.400,00 5.600,00 
6 Polizza Elettronica                                                     F 800,00 1.866,67 
7 Polizza Tutela Legale                                                         G 3.600,00 8.400,00 

 Importo totale dei premi   29.300,00 68.366,67 
 
Categoria di servizi 6°   CPV 66510000-8 Servizi assicurativi 

mailto:finanziaria@comune.frattatodina.pg.it
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https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
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2)-SOGGETTI AMMESSI I FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile 

organizzazione in Italia, in possesso dell’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si 

presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n.209/2005, in conformità agli artt.45,47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purchè 
in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia. 

I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli 

artt. 23,24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti 

nei rispettivi Paesi, purchè sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività 
assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato 

Italiano ed in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

E’ ammessa la partecipazione nelle forma della coassicurazione ai sensi dell’art.1911, del codice civile, ferma restando- 

in deroga al medesimo articolo 1911 c.c.- la responsabilità solidale ra tutte le Imprese Coassicurate nei confronti del 
Contraente assicurato per le obbligazione assunte con la stipula dell’assicurazione.  

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.A.C.) con determinazione n.2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a 

contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile 

modificare la composizione in corso di esecuzione del contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.  
Ai soggetti costituitisi in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs.50/2016.  

E’ Vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare 

anche in forma individuale. 
 
I soggetti che manifestano interesse alla partecipazione alla presente procedura non devono trovarsi in alcuna delle 
condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non devono sussistere le cause di divieto, decadenza o 
di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non devono trovarsi nella condizione di cui all’art. 
53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 nonché in ogni altra situazione che determini l’incapacità di contrarre con 
la Pubblica Amministrazione. 

 

3. REQUISITI RICHIESTI 
 
REQUISITI DI IDONEITA’  

a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure del registro 

delle Commissioni provinciale per l’Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura 

di gara.  Il concorrente non stabilito i Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.83, comma 

3 del codice degli appalti, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. 

b. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’ IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui 

si richiede la partecipazione ai sensi del D:Lgs. N.209/2005. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro 

Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.83, comma 3 del codice degli appalti, presenta dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è  stabilito. Per la comprova del requisito la stazione 

appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da 

parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 

richiesti.. 
 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  

 

c. Avere una raccolta premi, negli ultimi tre esercizi precedenti alla data del presente avviso 2018-2019-2020, pari 
ad almeno l’importo del premio annuale per ogni singolo lotto moltiplicato per il coefficiente pari a 1,5  per 

ciascun anno. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art.86, comma 4, e all. XVII parte I, del 

Codice,mediante la presentazione di bilanci o estratti regolarmente approvati alla data di pubblicazione del 

bando.  
 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE  
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d. Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: 

Aver stipulato con enti pubblici, a partire dal 01.01.2018, e gestito regolarmente i servizi identici ai singoli lotti; 

Aver stipulato e gestito la polizza RCT/O, maturata nel biennio 2018-2019,a favore di Enti Pubblici per un 

premio annuo non inferiore all’importo a base della presente procedura.  
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art.86 e all. XVII parte II, del Codice,mediante una delle 

seguenti modalità: 

-originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’Amministrazione/ Ente contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’ importo e del periodo di esecuzione; 
-copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto; 

-dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG e il reltivo importo, il nominativo del 

contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al 

periodo richiesto.  
 

 

4. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAIONE DI INTERESSE 
 
 
La presente procedura si svolgerà in modalità telematica, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale 
Acquisti Umbria”  “net4market” accessibile all’indirizzo: https//app.albofornitori.it/albo_umbriadc ,  Di cui il 
Comune di Fratta Todina di avvale.  
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire nella piattaforma entro e non oltre le ore 13 del 20-07-2021. 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso nonché stabiliti dalla normativa vigente 
possono dichiarare la manifestazione di interesse e dichiarazioni amministrative, rese preferibilmente secondo 
l’allegato modello a)   
La manifestazione di interesse , redatta preferibilmente secondo il modello A – domanda di partecipazione, firmata 
digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore economico deve essere scaricata a sistema, 
esclusivamente  in formato pdf e deve essere corredata da copia scansionata di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità.  

  Dovrà contenere: 

-dichiarazione del candidato di manifestazione d’interesse a partecipare alla gara per l’affidamento diretto del servizio di 

cui trattasi 

-indicazione dei dati relativi alla società candidata (la natura giuridica ,denominazione, sede legale, n.telefono, email e 

indirizzo pec, completi delle generalità del dichiarante e nel caso di raggruppamenti i dati devono essere resi da tutti i 

componenti) 

-dichiarazione di cui all’art.80 del D.lgs.n.80 del D.LGS. 50/2016, relativo al possesso dei requisiti di carattere generale.  
-  il possesso dell’autorizzazione IVASS  
-l’ammontare della raccolta premi realizzata nel triennio 2018 – 2019 – 2020, come indicato al precedente punto 3 lett. 
c);  
-modalità di partecipazione alla procedura (concorrente singolo, RTI, consorzio, COASSICURAZIONE, 
-l’elezione di domicilio con l’indicazione obbligatoria di un indirizzo PEC abilitato a ricevere ogni comunicazione 
afferente alla selezione, ai sensi degli artt. 40 e 52 del Codice. 

 

Si precisa che, in caso di costituendo raggruppamento temporano di operatori economici o consorzi o aggregazionio di 

imprese di cui al’art. 48 del codice , ciascun soggetto partecipante dovrà sottoscrivere mediante apposizione della firma 

digitale del rispettivo legale rappresentante l predetta dichiarazione di partecipazione. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse oltre il termine sopra indicato e/o con moalità diverse da quella 
sopra segnalata. Le manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

- Siano pervenute oltre il termine stabilito; 

- Risultino incomplete nelle parti essenziali e/o in assenza dei requisiti richiesti 

- Non risultino non sottoscritte con firma digitale; 

 

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere resa in autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000.  
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In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo o consorzio costituendo o già costituito ovvero 
nelle altre forme previste per i concorrenti in possesso di idoneità plurisoggettiva, l’istanza di manifestazione di 

interesse dovrà essere unica indicando dettagliatamente la composizione del soggetto giuridico partecipante e facendo 
dichiarare espressamente a ciascun operatore economico componente il raggruppamento o consorzio le informazioni di 
cui sopra utilizzando il modello predisposto dalla Stazione appaltante adattandolo alle proprie specifiche esigenze.  

 

5)-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’appalto per ogni singolo lotto sarà effettuata con il criterio del prezzo piu basso ai sesni dell’art.1, 
3 comma, del D.L. n.76/2020 convertito in legge n.120/2020. 

 

6)-CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE  
Il Comune di Fratta Todina provvederà ad invitare a a presentare la relativa offerta a tutti operatori economici in 
possesso dei requisiti che hanno effettuato la  manifestazione d’ interesse, senza operare alcuna selezione al riguardo. 
Resta inteso che la richiesta di partecipazione alla presente selezione non costituisce prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti dalla normativa vigente che, invece, dovrà essere dimostrata dall’interessato in occasione 
dell’espletamento della successiva procedura di individuazione del contraente.  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o 
preferenza né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori economici interessati che per l’Ente procedente. 

 

7)-PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet istituzionale, all’indirizzo www.comune.frattatodina.pg.it. 

E nella la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria”  “net4market” accessibile all’indirizzo: 

https//app.albofornitori.it/albo_umbriadc 

  
Per eventuali comunicazioni in merito alla presente procedura è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Maria Rita Pezzanera, 
Responsabile Area Amminisrativa ed Economico Finanziaria del Comune di Fratta Todina – tel. 075/075-8745304  
email: finanziaria@comune.frattatodina.pg.it – PEC: comune.frattatodina@postacert.umbria.it. 

 

8)-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti pubblici è la Dott.ssa Maria Rita Pezzanera 
– Responsabile Area Amministrativa ed Economico Finanziaria del Comune di Fratta Todina. 

 

9-PRIVACY  
Ai sensi della vigente normativa si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse 
alla gestione della presente procedura, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Fratta Todina. 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMICO FINANZIARIA 

                                                                                (DOTT.SSA  Maria Rita Pezzanera) 
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