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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI RELATIVO
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L.
16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020
SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO
DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VINCI. (Durata 36 mesi).
(Determinazione di indizione del Settore n. 2 “Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne” n. 143 del
28.12.2020)
Questa amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) del d.l. 16/07/2020 n. 76
convertito con modificazioni nella legge 120/2020, in esecuzione della Deliberazione di Giunta
Comunale n. 239 del 18.12.2020 e della determinazione n. 143 del 28.12.2020, intende
espletare un’indagine esplorativa di mercato allo scopo di individuare operatori economici in
possesso dei requisiti più avanti indicati nel presente avviso da invitare a partecipare alla procedura
negoziata telematica da svolgersi sulla piattaforma start, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 sulla base dei criteri precisati nella lettera
d’invito, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 70 punti offerta tecnica/30 punti offerta
economica.
1. OGGETTO E DURATA
Oggetto dell’appalto sono i servizi di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore della
Amministrazione:
DESCRIZIONE LOTTO
LOTTO 1 RCT/O
LOTTO 2 ALL RISKS
PROPERTY
LOTTO 3 INFORTUNI
LOTTO 4 TUTELA LEGALE
LOTTO 5 KASKO
LOTTO 6 RCA
LOTTO 7 FINE ARTS
TOTALE

PREMIO
ANNUO
€ 37.000,00
€ 10.000,00

PREMIO TRIENNALE

€ 1.400,00
€ 4.000,00
€ 1.300,00
€ 11.000,00
€ 1.800,00
€ 66.500,00

€ 4,200,00
€ 12.000,00
€ 3.900,00
€ 33.000,00
€ 5.400,00
€ 199.500,00

€ 111.000,00
€ 30.000,00

Tipo appalto: Appalto di servizi – nomenclatura CPV: 66510000-8 (Denominazione: servizi
assicurativi).
Appalto triennale
30/06/2024.

effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2021 e scadenza alle ore 24:00 del

2. VALORE DELL’APPALTO
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L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.lgs.
n. 50/2016, per la sua intera durata di 3 anni (periodo 30/06/2021 - 30/06/2024) è di €
199.500,00;
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di
cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.
La base d’asta annuale (comprensiva di ogni imposta e onere) è la seguente:
DESCRIZIONE LOTTO
LOTTO 1 RCT/O
LOTTO 2 ALL RISKS
PROPERTY
LOTTO 3 INFORTUNI
LOTTO 4 TUTELA LEGALE
LOTTO 5 KASKO
LOTTO 6 RCA
LOTTO 7 FINE ARTS
TOTALE

PREMIO ANNUO
€ 37.000,00
€ 10.000,00

PREMIO TRIENNALE
€ 111.000,00
€ 30.000,00

€ 1.400,00
€ 4.000,00
€ 1.300,00
€ 11.000,00
€ 1.800,00
€ 66.500,00

€ 4,200,00
€ 12.000,00
€ 3.900,00
€ 33.000,00
€ 5.400,00
€ 199.500,00

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato
nell’offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della
remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso
(ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e
completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente
documento e nel Capitolati Speciale di polizza e relativi allegati.
ART. 3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
La partecipazione alla gara è riservata a pena di esclusione - alle Direzioni delle Compagnie
Assicurative autorizzate all’Esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, le
gestioni in economia(Gerenze) e le Rappresentanze Generali delle Compagnie Estere,
Agenzie/Intermediari di assicurazione. A pena di esclusione, ai sensi dell’Art 35 del
regolamento IVASS n.41 del 02/08/2018 è fatto divieto di partecipazione, ed in caso di
aggiudicazione alle Compagnie divieto di far gestire i contratti assicurativi, ai soggetti iscritti alla
sezione B del RUI presso IVASS, anche in qualità di coverholder e/o Corrispondenti.
A pena di esclusione è fatto divieto di partecipazione e gestione del contratto a società in nome e
per conto di una Compagnia Assicurativa che presentino una ragione sociale ed una P.IVA diversa
da quella della Compagnia.
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 la produzione di
documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché 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 della Stato italiano ed
in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
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È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice
civile. Come stabilito dall’ A.N.AC con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di
partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata, a pena di esclusione, 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.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.lgs 50/2016, purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in
più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma
individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt.
45 e 48, comma 7, D.lgs. 50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un
unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.lgs. 50/2016.
ART. 4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE –
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i
requisiti prescritti e segnatamente:

A) Requisiti di ordine generale
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di
R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di
partecipazione:
1. Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

B) Requisiti di idoneità professionale
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di
R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di
partecipazione:
1. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3
del D. Lgs. 50/2016:
Iscrizione al registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini
professionali per attività analoga a quella del presente appalto. In caso di cittadini non residenti
in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del
D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza.
2. presenza in regime di stabilimento in Italia per gli operatori stranieri
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3. 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.

C) Requisiti di capacità economica-finanziaria
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di
R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e
finanziaria e precisamente:
1. possedere un indice di solvibilità pari o superiore a 150

D) Requisiti di capacità tecnica-professionale
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla procedura, essere in
possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica-professionale:
2. aver svolto, nell’ultimo triennio 2017/2018/2019,almeno 10 (dieci) servizi assicurativi a favore

di enti pubblici.

3. aver realizzato, nel triennio 2017/2018/2019,una raccolta premi pari almeno ad € 9.000.000,00

per Enti Pubblici Italiani.

4. aver svolto, nell’ultimo triennio 2017/2018/2019,almeno 3 (tre) contratto assicurativo analogo

al lotto per cui si presenta offerta in favore di un Amministrazione Comunale con numero di
abitanti pari o superiore a quelli della Stazione Appaltante .
In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) di consorzio, ferma i requisiti di capacità
tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria
nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura
minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia
Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli
soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate
o alle Compagnie Deleganti.
5.- SUBAPPALTO
E' ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. Il
subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
6.- AVVALIMENTO
L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89
del D. Lgs. n. 50/2016.
7.-TERMINE
PRESENTAZIONE
MODALITA’ PARTECIPAZIONE

MANIFESTAZIONI

D’INTERESSE

E

L’operatore economico dovrà manifestare l’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata
telematica di cui trattasi facendo pervenire al Comune di Vinci entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno
18.01.2021
apposita
comunicazione
tramite
pec
all’indirizzo
comune.vinci@postacert.toscana.it.
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Per detta comunicazione l’operatore economico potrà utilizzare il modello allegato A) al presente
avviso, modello che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore dell’operatore economico oppure anche con firma olografa ma in detto caso
occorrerà trasmettere sempre tramite pec la scannerizzazione del modello cartaceo firmato
con allegata la scannerizzazione del documento d’identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore.
Si avverte che la validità di invio tramite PEC è subordinata all’utilizzo da parte dell’operatore
economico di casella di posta certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica ordinaria/ non certificata anche se indirizzata alla PEC più sopra
indicata.
Non saranno prese in considerazione le richieste che perverranno al Comune oltre i termini sopra
indicati.
Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici qualificati che ne avranno fatto
richiesta ai sensi del presente Avviso.
Si evidenzia inoltre, poiché la procedura di gara sarà espletata in modalità telematica, che gli
operatori economici che, pur manifestando il loro interesse ad essere invitati alla procedura di gara
con le modalità più sotto indicate, dovranno risultare iscritti o iscriversi sulla piattaforma telematica
START raggiungibile all’indirizzo http://start.e.toscana.it/circondario-empolese/ (icona
celeste – Operatori economici- Iscrizione indirizzario) nella categoria merceologica “servizi
assicurativi” ed essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da
un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto
previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo
2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Si fa presente che l’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito
del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di
presentare offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che
saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta.
Il presente avviso non costituisce né un‘offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare
offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o
vincoli sia per le imprese che per l‘Amministrazione ai fini dell’affidamento del servizio.
Pertanto si avvierà una gara informale tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno
manifestato interesse all’affidamento del servizio in oggetto.
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
I dati forniti dalle imprese al Comune di Vinci saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di
gara e della eventuale successiva stipula del contratto conformemente a quanto disposto
dall'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Vinci, all’Albo Pretorio On Line del
Comune di Vinci e sul SITAT dell’ Osservatorio regionale sui contratti pubblici per il tramite della
Regione Toscana.
9.- ALTRE INFORMAZIONI
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Per l’effettuazione della presente procedura l’Ente si è avvalso e si avvale dell’assistenza del Broker
BROKERITALY CONSULTING SRL in seguito denominato anche Broker, al quale è stato
conferito incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e conformemente al
disposto della “Clausola Broker” contenuta nel Capitolato Tecnico e di seguito riportata:
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N.
209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il
tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto
sopra si conviene espressamente:
 che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza
formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione
degli stessi da parte della Società;
 di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il
Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se
notificate al Broker;
 che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente
assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha
effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni
eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del
premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la
contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
 che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli
accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso.
All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della
disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano
convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
 che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma
scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse
comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati
alla disciplina dell’art. “Pagamento del premio”;
 che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di
Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati,
modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso
rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella
componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e
produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all’atto
della loro rendicontazione;
 che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto
del Contraente/Assicurato dal Broker;
 che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3
del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta
scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
 Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare
l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5
del 16/10/2006.
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La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il
Contraente.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è la Responsabile del Settore
2 “Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne ”:Dr.ssa Simona Marmugi
.
Vinci, lì 29.12.2020
La Responsabile del
Settore 2 “Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne ”
Dr.ssa Simona Marmugi

All. A
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Spett.le
Comune di Vinci
Piazza Leonardo da Vinci n. 29
50059 Vinci (FI)
Oggetto: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA B)
DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE
120/2020 SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN
APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VINCI. (Durata 36 mesi).
Il

sottoscritto

_____________________________________Cod.

Fisc.

_____________________________,
nato a ____________________________________, il ____/____/_______; nella qualità di
_________________________________ (eventualmente: come da procura generale/speciale
allegata)dell’impresa__________________________________,con

sede

legale

in

______________________________Via_______________________,n.__P.Iva
_________________________________,Cod.Fisc.__________________________;Tel.______
______________,

Fax

__________________________e-mail

__________________________________PEC
________________________________________e

con

sede

operativa

in

__________________________________________________Via________________________
_____________

n.______Tel____________________,Fax________________________,e-

mail_____________________.
DICHIARA
Di manifestare l‘ interesse a partecipare alla PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020 SVOLTA CON MODALITA’
TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DEL COMUNE DI VINCI. (Durata 36 mesi) come:
(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)
❑ Impresa singola
❑ Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
❑

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016;

COMUNE DI VINCI
Piazza Leonardo da Vinci, 29
50059 VINCI- FI
tel. 0571/9331 fax 0571/56388
sito internet: www.comune.vinci.fi.it
P.E.C.:comune.vinci@postacert.toscana.it
********
Settore 2 “Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne ”

OPPURE
❑ Capogruppo/Mandatario del seguente raggruppamento:
❑ Raggruppamento temporaneo di imprese
❑ Consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016,
❑ GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 50/2016

OPPURE
❑ Capogruppo/Mandatario

Della seguente aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:
❑ Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività

giuridica ai sensi dell’art. 3 comma 4-quater del D.L. n. 5/2009;
❑ Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività

giuridica ai sensi dell’art. 3 comma 4-quater del D.L. n. 5/2009;
❑ Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o rete sprovvista di

organo comune o organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti.
OPPURE


Delegataria



Altra impresa coassicuratrice di coassicurazione.

lì, ____________
__________________________
Firma
Il presente modello dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico oppure anche con firma olografa ma in detto caso occorrerà
trasmettere sempre tramite pec la scannerizzazione del modello cartaceo firmato con
allegata la scannerizzazione del documento d’identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore.

