COMUNE DI GUARDAMIGLIO
PROVINCIA DI LODI

Prot. 2876

Guardamiglio,

13/06/2016

P.E.C.
Spett.le
COMPAGNIA ASSICURATIVA

OGGETTO:

INVITO ALLA GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO EX ART. 36, comma 2, lettera a) D.LGS. 50/2016 A LOTTI SEPARATI

In ottemperanza al disposto della propria determinazione n. 159 reg. gen. del 10.06.2016,
esecutiva, con la presente si invita codesta Spettabile Compagnia a partecipare alla gara per
l’aggiudicazione dei servizi assicurativi in oggetto tramite procedura ex Art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016.
La gara sarà espletata secondo i seguenti criteri:
1. Ente appaltante: COMUNE DI GUARDAMIGLIO – via Cavour 14 – 26862 Guardamiglio (Lo) - Tel.
0377.51002 int. 4 - Fax 0377/51338 PEC: comune.guardamiglio@pec.regione.lombardia.it
2. Categoria del servizio e descrizione:
Appalto contratti di assicurazione, a lotti separati, per la copertura dei rischi di:
lotto 1 – All risks (incendio e altri danni ai beni, furto)
lotto 2 – RCT/O
lotto 3 – Tutela Legale
lotto 4 – Infortuni cumulativa
lotto 5 – RCA/ARD
lotto 6 – RC patrimoniale
lotto 7 – All risks impianto fotovoltaico
3. Luogo della esecuzione: Comune di Guardamiglio, via Cavour 14 – 26862 Guardamiglio (Lo)
4. Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando sotto soglia ex
art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
5. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - L’Ente si riserva la facoltà
di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. Si riserva inoltre la facoltà di non
aggiudicare (seppur in presenza di offerta valida), qualora non ritenesse economicamente
vantaggiosa l’offerta presentata.
6. Sono ammesse offerte per singoli lotti. Sono ammesse varianti ai capitolati.
7. Durata del contratto: il servizio di assicurazione avrà la durata:
- per le RCA /ARD (lotto nr. 5) di 2 anni e 5 mesi e 18 giorni a decorrere dalle ore 24,00
13/07/2016 e fino alle ore 24,00 del 31/12/2018;
- per tutte le restanti polizze (Lotto 1 – All-risks :incendio e altri danni ai beni, furto e rapina; Lotto
RCT/O; Lotto 3 – Tutela legale ;Lotto 4 – Infortuni Cumulativa; Lotto 6 – RC Patrimoniale; Lotto 7 –
risks impianto fotovoltaico) a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2016 e fino alle ore 24,00
31/12/2018.
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7. Il disciplinare di gara ed i capitolati speciali rinvenibile in procedura SINTEL
8. Procedura accelerata: no
9. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno
11 luglio 2016 a pena esclusione.
10.L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
11.Forma giuridica del raggruppamento di Imprese: è permessa la coassicurazione, ai sensi del
Codice Civile italiano, ed il Raggruppamento temporaneo, a norma dell’art. 45 del
Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50, tra Imprese che intendano riunirsi per la sottoscrizione del 100% del
rischio da assicurare. Nell’offerta il rischio deve essere coperto al 100%, la Compagnia invitata deve
assumere in proprio almeno il 60% dell’intero rischio ed assumere la qualifica di “Delegataria”, e
dovrà indicare espressamente nell’offerta la composizione del riparto di assicurazione con le relative
coassicuratrici (Compagnia ed Agenzia) come da fac-simile di offerta che dovrà essere sottoscritto
anche dalle Compagnie coassicuratrici.
12.Condizioni minime di carattere economico e tecnico: per essere ammessa alla gara la
Compagnia dovrà essere regolarmente autorizzata ad operare in Italia o nei Paesi U.E, nei rami
specifici ed in possesso dei requisiti per poter accedere agli appalti pubblici.
L’appalto con divisione in lotti prevede la possibilità di presentare offerte per singoli rischi. Non sono
previste possibilità di deroghe all’uso di specifiche europee.
14 Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni a partire dal
termine fissato per la presentazione delle offerte.
15 Condizioni di partecipazione: i soggetti concorrenti (sia singoli che in raggruppamento di imprese
che coassicurati), per essere ammessi alla trattativa dovranno possedere a pena di esclusione, i requisiti
minimi, risultanti da dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., secondo il fac-simile
predisposto dal Comune.
Per maggiori dettagli visionare il disciplinare di gara.
16 Altre Informazioni: l’Ente ha provveduto a registrare la presente procedura di gara all’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; il CIG (codice identificativo gara)
attribuito alla gara relativa ai servizi assicurativi in oggetto è il seguente: Lotto 1 – All-risks
CIG
Z381A3DA50
Lotto 2 – RCT/O
CIG
Z141A3DA6A
Lotto 3 – Tutela legale
CIG
Z731A3DA87
Lotto 4 – Infortuni Cumulativa
CIG
Z8D1A3DAAC
Lotto 5 – RCA/ARD
CIG
Z361A3DAC1
Lotto 6 – RC Patrimoniale
CIG
Z001A3DAE8
Lotto 7 – All-risks impianto fotovoltaico
CIG
ZC51A3DB0F

17 Procedure di ricorso ed organismo responsabile: Autorità competente per le procedure di ricorso è
il TAR della Lombardia, Sezione di Milano- Presentazione del ricorso dinnanzi al TAR: 60 gg.
18 L'Ente dichiara di aver conferito mandato di brokeraggio assicurativo alla società NETBROKER s.a.s. di
Veneziani Attilio & Co., con sede legale in Piacenza, via Conciliazione
45/A, telef. 0523.716161.
Al broker competono le commissioni di intermediazione secondo le procedure di mercato e resta a
disposizione delle Compagnie per fornire informazioni tecniche circa i rischi da assicurare.
Per qualsiasi ulteriore informazione o delucidazione ci si potrà rivolgere al responsabile del
procedimento
sig.
Lucia
Traldi,
tel.
0377.51002
int.
5,
fax
0377/51338;
e-mail:
info@comune.guardamiglio.lo.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LUCIA TRALDI

