Città Metropolitana di Genova

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI
MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO EX ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B) D.Lgs. 50 del 18/04/2016 AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 9,
DEL D.Lgs. 50 del 18/04/2016
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO
30.06.2021–30.06.2025 – IDENTIFICATIVO GARA N. 8134404

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Elisa TERRAZZINO, rende noto il
seguente avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata.

Descrizione del servizio
Il Comune di Portofino intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una indagine di
mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 216, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016,
finalizzata alla individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi:

Ramo assicurativo
Lotto 1
INCENDIO
Lotto 2
KASKO
Lotto 3
ELETTRONICA
Lotto 4
FURTO
Lotto 5
R.C. PATRIMONIALE
colpa lieve

Importo ANNUALE
7.000,00

Importo Complessivo
SINGOLO LOTTO
28.000,00

1.700,00

6.800,00

1.000,00

4.000,00

1.000,00

4.000,00

3.500,00

14.000,00

Decorrenza/
scadenza
30/06/2021
30/06/2025
30/06/2021
30/06/2025
30/06/2021
30/06/2025
30/06/2021
30/06/2025
30/06/2021
30/06/2025

Lotto 6
R.C.A. cumulativa
Lotto 7
RCT/O
Lotto 8
TUTELA LEGALE
Lotto 9
INFORTUNI OMNIA

6.200,00

24.800,00

10.000,00

40.000,00

3.000,00

12.000,00

1.500,00

6.000,00

30/06/2021
30/06/2025
30/06/2021
30/06/2025
30/06/2021
30/06/2025
30/06/2021
30/06/2025

Valore complessivo della procedura: EURO 139.600,00

Tipologia di gara e Criterio di aggiudicazione
Col presente avviso il Comune di Portofino richiede alle Compagnie interessate, in possesso dei
requisiti sotto indicati, di segnalare il proprio interesse ad essere invitate alla gara a procedura
negoziata con cui verrà aggiudicato il servizio, mediante il criterio dell’offerta “economicamente
più vantaggiosa” individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 –
comma 2 – del D.lgs. 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione e di ponderazione
successivamente e specificatamente indicati sul bando di gara.
Si precisa quindi che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun modo
vincolanti per il Comune di Portofino, da parte degli operatori economici in possesso dei requisiti
necessari interessati ad essere invitati a presentare offerta alla procedura indetta dal Comune di
Portofino.
Il presente avviso è, pertanto, da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, non costituisce
proposta contrattuale, non comporta né diritti di prelazione, impegni o vincoli di qualsiasi natura sia
per le Compagnie interessate sia per l’Amministrazione procedente ai fini dell’affidamento del
servizio. In seguito, si avvierà gara a procedura negoziata tra le Compagnie, in possesso dei requisiti
richiesti, che avranno manifestato interesse all’affidamento del servizio. Il Comune di Portofino si
riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura e di non dar
seguito alla gara a procedura negoziata, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte
delle Compagnie interessate.

Procedura
Fermo restando quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. “b” Decreto Legislativo. 50/2016.
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-procurement di Regione
Lombardia ARCA – SINTEL.
Pena la non ammissione alla successiva ed eventuale fase di affidamento, alla data della
presentazione della domanda, il concorrente dovrà pertanto essere registrato e qualificato per
Questo Ente sulla predetta piattaforma telematica.

Soggetti ammessi - Requisiti
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti i Soggetti di cui all’art. 45 e segg. del
D.lgs. 50/2016 che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti
requisiti:
1. non trovarsi nelle ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento previste:
a. dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
b. dall’art. 41 D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
c. dall’art. 44 D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
d. dall’art. 36 D. Lgs. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
2. non avere in corso la procedura relativa ai piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis
comma 14 L.383/2001;
3. iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A della Provincia in cui il Soggetto ha sede
per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata;
4. autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per i rami assicurativi posti in gara;
5. ottemperanza – se soggetto – agli obblighi dell’art. 17 della Legge 68/1999 e s.m.i.;
6. adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul
lavoro.
7. aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione dell’avviso, una raccolta di
premi:



nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad Euro 30.000.000,00 per la
partecipazione ai Lotti 1,2,3,4,5,6,7 e 9;
nel settore “Tutela Legale” complessivamente non inferiore ad Euro 5.000.000,00 per la partecipazione
al lotto 8.

8. I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2018/2019/2020 almeno
dieci contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui
presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.
Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio
assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta con indicazione dei
rispettivi importi, date di decorrenza durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici.

Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse
Ciascun operatore economico interessato dovrà inviare la propria manifestazione di interesse alla
selezione in formato pdf in conformità al Modello allegatoA, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore dell’operatore economico corredata da idonea documentazione
attestante i poteri di rappresentanza del soggetto sottoscrittore.
A tal fine i concorrenti potranno utilizzare il Modello “Allegato A – Manifestazione di interesse”
unito al presente Avviso reperibile sul sito del Comune di Portofino BANDI DI GARA – al
seguente indirizzo: https://www.comune.portofino.genova.it/
A pena di inammissibilità, la documentazione sopra indicata dovrà essere inviata unicamente a
mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.portofino.genova.it entro e non oltre le ore 24.00
del 15/05/2021.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza e/o non inviate tramite PEC all’indirizzo
sopra indicato.
La spedizione deve avvenire, quindi, a pena di esclusione, da un indirizzo di posta elettronica
certificata.
Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza che nell’istanza di candidatura, pena
l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta
economica.
Qualsiasi ulteriore informazione riguardo alla presente procedura dovrà essere richiesta
esclusivamente
in
forma
scritta
ed
inviata
tramite
PEC
all’indirizzo
protocollo@comune.portofino.genova.it seguirà apposita risposta.

Selezione delle manifestazioni di interesse
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il Responsabile
del Procedimento, con l’assistenza di un Segretario verbalizzante, procederà alla verifica delle
candidature pervenute al fine di valutare la regolarità della documentazione e l’ammissione delle
candidature.
I soggetti selezionati verranno invitati con apposita lettera d’invito contenente elementi
maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura ed alla stipulazione
del contratto.
Saranno invitati a partecipare, tramite PEC, tutti coloro che abbiano utilmente formulato la
manifestazione
Nel caso in cui pervengano un numero di manifestazioni di interesse superiore a cinque si chiarisce
fin d’ora che è facoltà del Comune di Portofino limitare a cinque il numero massimo degli operatori
economici da invitare a ciascuna procedura di selezione, mediante sorteggio.
Nell’eventualità invece che non si raggiungesse il numero minimo di 5 (cinque) operatori da
invitare, ex art. 36 comma 2 lett. b), si provvederà eventualmente ad integrare l’elenco degli
operatori da invitare al fine di raggiungere almeno il numero minimo di 5 (cinque) operatori da
invitare.

Gli operatori economici esclusi dalla successiva fase di affidamento sulla base dei criteri sopra
indicati non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse.

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa TERRAZZINO Elisa
Telefono 0185267730 - fax 0185269646
e-mail: protocollo@comune.portofino.genova.it
PEC: protocollo@pec.comune.portofino.genova.it

Portofino 30/04/2021

F.to Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Elisa TERRAZZINO

