CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI BASSANO DEL GRAPPA – CASSOLA
Provincia di Vicenza
Sede: Via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
e-mail: cucbassanocassola@comune.bassano.vi.it
pec:bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net

Comune di Bassano del Grappa

Comune di Cassola

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36 E 216 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LOTTI
INERENTI SERVIZI ASSICURATIVI SOTTOGLIA:
LOTTO 1) SERVIZIO
ASSICURATIVO DANNI AI BENI - ALL RISKS PREMIO ANNUO LORDO A BASE DI
GARA EURO 45.000,00 – LOTTO 2) SERVIZIO ASSICURATIVO INFORTUNI PREMIO
ANNUO LORDO A BASE DI GARA EURO
3.800,00 – LOTTO 3) SERVIZIO
ASSICURATIVO RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE (DI SEGUITO PER BREVITA’ R.C.A.) PREMIO ANNUO
LORDO A BASE DI GARA EURO 23.000,00

1. PREMESSA
La Centrale Unica di Committenza costituita tra il Comune di Bassano del Grappa ed il Comune di
Cassola, per conto del Comune di Bassano del Grappa con sede legale in Bassano del Grappa (VI),
Via Matteotti n. 39, – codice fiscale e partita I.V.A. 00168480242, intende procedere, ai sensi
dell’articolo 36 e dell’articolo 216 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ad un’ indagine di
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici con i quali successivamente avviare
una procedura negoziata per l’ affidamento dei seguenti lotti inerenti servizi assicurativi sottoglia: lotto 1) servizio assicurativo danni ai beni - all risks premio annuo lordo a base di gara euro
45.000,00- lotto 2) servizio assicurativo infortuni premio annuo lordo a base di gara euro 3.800,00
– lotto 3) servizio assicurativo responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore premio annuo lordo a base di gara euro 23.000,00.
I servizi assicurativi in oggetto verranno affidati mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo
36 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, con il criterio del prezzo più basso e, quindi, a
favore del concorrente che avrà offerto il premio annuo lordo più basso.
La durata dei contratti di assicurazione oggetto della presente procedura è fissata in anni 1 (uno),
con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2016 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2017, senza rinnovo
tacito e con rateazione semestrale del premio al 31 dicembre 2016 .
Per il presente appalto non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all’art. 26, terzo comma,
del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l’importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero).

2. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
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L’individuazione del soggetto aggiudicatario avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’articolo 36 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, condotta tra gli operatori
economici, muniti dei requisiti di cui al successivo punto 3, che abbiano risposto al presente avviso,
salvo quanto di seguito indicato, secondo il criterio del prezzo più basso offerto. E’ ammessa la
presentazione di manifestazione di interesse per singoli o più lotti. L’Amministrazione si riserva la
facoltà:
- di invitare ulteriori operatori economici, oltre a quelli che hanno risposto;
- di invitare un numero inferiore di operatori economici rispetto a quelli che hanno risposto,
individuati mediante estrazione pubblica del cui svolgimento verrà data preventiva comunicazione,
nell’eventualità il cui numero degli stessi sia superiore a venti.
3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’esercizio delle assicurazioni, oppure,
in caso di concorrente appartenente ad altro Stato membro dell’Unione Europea, iscrizione in uno
dei competenti registri professionali o commerciali, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
- autorizzazione ai sensi della vigente normativa all’esercizio dell’attività di assicurazione oggetto
del presente appalto;
- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- insussistenza di alcuna altra situazione che comporti l'esclusione e/o l'incapacità di contrarre con
la pubblica amministrazione.
Le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione sarà quella prevista dalla vigente normativa e
meglio specificata dalla lettera di invito.
4. MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, che intendano essere
invitati alla gara informale in oggetto dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse,
utilizzando preferibilmente il facsimile allegato sub. A), alla Centrale unica di Committenza
costituita tra il Comune di Bassano del Grappa ed il Comune di Cassola, tramite pec al seguente
indirizzo bassanodelgrappa.vi@cert.it-veneto.net, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10
maggio 2016.
Nessuna eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, la manifestazione di interesse non
dovesse giungere a destinazione entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di
destinazione.
Il presente avviso non costituisce un’offerta contrattuale, né un invito ad offrire, ma è da intendersi
come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che
non comporta diritti di prelazione, o preferenza, né impegni o vincoli sia per gli operatori economici
che per l’amministrazione ai fini dell’affidamento dell’appalto.
Pertanto l’Amministrazione è libera di avviare o meno una gara tra coloro i quali, in possesso dei
requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’affidamento in oggetto.
L’Amministrazione si riserva altresì la possibilità di invitare alla procedura negoziata anche
operatori economici che non abbiano manifestato il loro interesse a partecipare.
INFORMATIVA PRIVACY
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere
comunicati agli altri servizi del Comune di Bassano del Grappa e ad altri soggetti solo nei limiti e
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nelle qualità e per il tempo strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, il Comune potrà
avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici e privati che dovranno comunque trattare i dati nel
pieno rispetto della legge e per le sole finalità richieste in relazione al servizio/procedimento.
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui al
D.Lgs. n. 196/2003. Il soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione Comunale
di Bassano del Grappa.
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE
Per qualsiasi altro chiarimento di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al
Dott. ssa Sabrina Martin, Servizi Amministrativi – Area LL.PP. telefono 0424.519.234 - indirizzo
di posta elettronica s.martin@comune.bassano.vi.it..
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Tiziana Gollin, Capo Servizio Amministrativo
Generale Area IV LL.PP. del Comune di Bassano del Grappa - Via Matteotti n° 39 città – telefono
0424.519.234 pec: bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net
Bassano del Grappa, 04.05.2016

IL DIRIGENTE AREA
Ing. Walter Stocco f.to

Allegato 1: Manifestazione di interesse
**********
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