
COMUNE DI BAGNATICA 
Provincia di Bergamo 

 

Settore Affari Generali e Finanziari 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 
per manifestazione d'interesse a partecipare alla gara mediante procedura negoziata per 

l'affidamento dei servizi di “COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI” 

 

Attesa la necessità di provvedere all'affidamento dei seguenti servizi assicurativi - suddivisi in Lotti distinti 

ed indipendenti, di cui si riportano le condizioni principali: 
 

Lotto Oggetto Durata Importo servizio 
a base d’asta 

Importo 
annuale 

1 ALL RISK Dalle h.24 del 31/3/2018 alle h. 24 
del 31/3/2021  

€ 33.000,00 € 11.000,00 

2 RCTO Dalle h.24 del 31/3/2018 alle h. 24 
del 31/3/2021  

€ 23.550,00 € 7.850,00 

3 Infortuni cumulativa Dalle h.24 del 31/3/2018 alle h. 24 
del 31/3/2021  

 € 5.550,00 € 1.850,00 

 
 

Con il presente avviso il Responsabile del Settore A. G. e Finanziari del Comune di BAGNATICA 

 

R E N D E   N O T O   C H E  
 

si intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare gli operatori da 

invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art 36, c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 - Codice appalti. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; l’unico suo 

scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 disponibili a essere 

invitati a presentare offerta alle successive procedure di gara indette dal comune di Bagnatica. 

 

1. IMPORTO stimato complessivo lordo (imposte comprese) per il triennio: euro 62.100,00  

(sessantaduemilacento/00). 

 

2. La DURATA del servizio è prevista in anni tre (1.095 giorni) con opzione di proroga facoltativa a 

insindacabile giudizio dell’Ente per ulteriori tre anni. 

 

3. Elementi importanti di valutazione sono indicati nella relazione istruttoria e progettuale con il relativo 

quadro economico e i capitolati speciale di polizza, che si allegano al presente avviso. 

 

4.  Requisiti di partecipazione:  

Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico rientri in una delle 

categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

Il comune di Bagnatica per la procedura di gara che seguirà il presente Avviso esplorativo si avvarrà della 

piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo 

www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. 

I partecipanti pertanto dovranno essere registrati alla piattaforma di e-procurement Sintel Arca-Regione 

Lombardia per la categoria merceologica inerente i servizi in oggetto (CPV: 66510000-8 – Servizi 

assicurativi) e iscritti nell’elenco fornitori del Comune di Bagnatica su Sintel. 

 



 

Devono inoltre sussistere i seguenti requisiti di: 
 

4.1. ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016) 

a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione; 

b) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001. 

 
4.2 IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016) 

c) Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto. 

d) Essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio 

dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. Lgs. 209/2005. 

 
5.3 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016) 

Il concorrente dovrà essere in possesso del seguente requisito di capacità economica e finanziaria: 

e) Possedere un fatturato minimo annuo, non inferiore a 2 volte l’importo posto a base d’appalto.  

Il requisito dovrà essere provato mediante la produzione n. 1 idonea referenza bancaria. 

 
5.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 comma 1 lett. c) D. Lgs. 

50/2016) 

f) Aver svolto servizi analoghi a quelli del lotto per il quale si presenta manifestazione di interesse a favore 

di almeno n. 3 (tre) destinatari pubblici o privati, prestato nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’avviso. 

g) Essere in possesso di un rating pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o 

superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, 

con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito o, in alternativa, di possedere nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione dell’avviso una raccolta premi nei rami danni non inferiore a € 

100.000.000,00 per ciascuna annualità, oppure ancora un patrimonio netto non inferiore ad € 50.000.000,00. 

I requisiti dovranno essere provati sia mediante di un elenco dei principali servizi analoghi effettuato negli 

ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso esplorativo, con indicazione dei rispettivi 

importi, date e destinatari, pubblici o privati, di importo non inferiore a quello posto a base di gara, che 

mediante la produzione delle certificazioni da parte delle rispettive agenzie. 

 
In caso di partecipazione in ATI, avvalimento, consorzio, coassicurazione, ecc. l’allegato A dovrà 

essere prodotto da tutti i soggetti partecipanti e corredato da apposita dichiarazione, sottoscritta da 

tutti i partecipanti, nella quale dichiarano di voler partecipare alla gara in forma congiunta. In tal 

caso la documentazione dovrà essere caricata a sistema dall’operatore economico individuato quale 

capogruppo/consorzio/ausiliato, etc. 

 

N.B. In caso di partecipazione in coassicurazione ex art. 1911 del Codice Civile, la quota di ritenzione 

minima del rischio della Compagnia delegataria deve essere del 40%. 

 

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno inserire 

alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti. 

 

5.  Criterio di aggiudicazione: del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.. 

 

6. Termini di partecipazione: gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la successiva 

procedura negoziata dovranno far pervenire all’ufficio protocollo, presso il municipio in P/za Libertà n. 1 

entro il giorno 08 marzo 2018 alle ore 13.00, tramite pec all’indirizzo: 

info@pec.comune.bagnatica.bg.ito oppure tramite un plico chiuso e sigillato, riportante all’esterno la 

dicitura “Avviso di indagine di mercato per l’esecuzione dei servizi di: “COPERTURA 

ASSICURATIVA RISCHI”. 

mailto:info@pec.comune.bagnatica.bg.ito


 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata nelle modalità di cui all’allegato A al presente avviso, 

essere resa in carta semplice e contenere: 

- la richiesta di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto: 

- la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di 

partecipazione sopra indicati; 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

- indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni oltre all’indirizzo di PEC e fax e l’autorizzazione al 

loro utilizzo.  

 

7. Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le 

modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione 

suddetta, costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.  

 

8. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 

instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione 

Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.  

D.U.V.R.I - Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3- bis, del D.Lgs. 

09/04/2008, n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da 

Interferenza in quanto non esistono rischi da interferenza. 

Broker: il comune di Bagnatica si avvale della Società di brokeraggio ASSITECA S.p.A., con sede legale a 

Milano, che espleta il servizio a favore del comune stesso. La remunerazione del Broker è a carico 

dell’aggiudicatario. La provvigione posta a carico delle Compagnie Assicuratrici sui premi imponibili delle 

polizze sarà trattenuta all’atto del pagamento dei premi assicurativi nella misura percentuale del 4,96%. 

Tutte le informazioni relative al presente avviso ed ai servizi oggetto dello stesso potranno essere richiesti 

all’ ufficio Segreteria (tel. 035/689554) nei seguenti orari 08.30 – 13.30 dal lunedì al venerdì. 

Il presente avviso e l’unito allegato A è pubblicato nel sito dell'ente  www.comune.bagnatica.bg.it  nella 

sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE alla voce “Bandi e Appalti” 

RUP (Responsabile unico del procedimento) è Eugenio Crotti  

Per informazioni rivolgersi a Eugenio Crotti – tel. 035/689554 - mail: eugeniocrotti@comunedibagnatica.it 

Pec : info@pec.comune.bagnatica.bg.it 

 

9.  Individuazione degli operatori da invitare a gara  

Gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti, saranno 

invitati alla successiva gara. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 3, l’Amministrazione potrà sempre 
procedere a integrare gli invitati alla gara, purché in possesso dei prescritti requisiti. 

 

10. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente selezione.  

 

 

Bagnatica, 26 febbraio 2018 

 

         Il RUP 

             Eugenio Crotti  

http://www.comune.bagnatica.bg.it/
mailto:eugeniocrotti@comunedibagnatica.it

