COMUNE DI SILIQUA
Provincia del Sud sardegna
Via Mannu n.32
C.F. 80005610920
TEL. 0781/7801211-214
P.E.C. protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE
DELL’ENTE PER LE
SEGUENTI TIPOLOGIE DI RISCHIO - PERIODO ANNI 2 - DALLE ORE 24 DEL 31.12.2017
ALLE ORE 24 DEL 31.12.2019:
LOTTO N. 1 - INFORTUNI CUMULATIVA
LOTTO N. 2 - RISCHI DIVERSI PER MEZZI DI TRASPORTO DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E
SEGRETARIO (KASKO)
LOTTO N. 3 - TUTELA LEGALE RESPONSABILI DI SERVIZIO E SEGRETARIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
- Visto il D.lgs 50/2016 ed in particolare l’art. 36;
- Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato dal C.C.
con deliberazione N 43 del 05.08.2008
- Rilevata la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di copertura assicurativa dell’Ente di
cui alle tipologie del rischio succitate
- Ritenuto opportuno eseguire una indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di
pubblicità nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
RENDE NOTO
che questo Ente intende avviare una indagine di mercato conoscitiva per individuare gli operatori
economici da invitare per l’acquisizione del servizio di coperture assicurative (suddivisi in tre lotti)
di cui alle seguenti tipologie di rischio:
LOTTO N. 1 - INFORTUNI CUMULATIVA
LOTTO N. 2 - RISCHI DIVERSI PER MEZZI DI TRASPORTO DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E
SEGRETARIO (KASKO)
LOTTO N. 3 - TUTELA LEGALE RESPONSABILI DI SERVIZIO E SEGRETARIO COMUNALE
Il presente avviso, nel rispetto del principio di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza ,
viene pubblicato sul sito del Comune di Siliqua per consentire agli operatori economici interessati
ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Esso non costituisce
avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma è pubblicato al solo scopo
dell’esecuzione dell’indagine di mercato.
I termini del procedimento sono i seguenti:
1.- STAZIONE APPALTANTE: Comune di Siliqua - Settore amministrativo e servizi alla persona
Via
Mannu
32
09010
Siliqua
(SU)
Tel
0781
7801214
-211
–
pec:
protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it – e mail info@comune.siliqua.ca.it – sito web:
www.comune.siliqua.ca.it
2.- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo. Il Comune di Siliqua non è pertanto
vincolato in nessun modo, ma si riserva di avviare altre procedure o di avvalersi di convenzioni
CONSIP qualora fossero attivate prima dell’affidamento del servizio, Il Comune inoltre si riserva di
interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti
possano vantare nessuna pretesa. L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata previa
consultazione di operatori economici. Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia pari o

superiore a cinque si procederà con affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs
50/2016. Il presente avviso viene pubblicato a garanzia dei principi di trasparenza e non
discriminazione.
Nel caso in cui gli operatori economici interessati siano in numero superiore a cinque, saranno
scelti seguendo l’ordine di presentazione della manifestazione di interesse al protocollo generale
del Comune.
L’individuazione dell’operatore a cui affidare il servizio avverrà sulla base del minor prezzo offerto
per ogni singolo lotto.
In caso di numero di interessati inferiore a cinque si procederà con affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016.
2.- TERMINE CONTRATTUALE
I contratti assicurativi avranno la durata di anni 2 (2018/2019) senza tacito rinnovo e senza
obbligo di disdetta.
3.- REQUISITI GENERALI
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal
presente avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto per le Imprese di altro Stato membro UE non
residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede
legale:
b) autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nei rami di rischio
relativi ai Lotti per i quali intende essere invitata a procedura negoziata; nel caso di Impresa di altro
Stato membro UE, non residente in Italia, documento equipollente sulla base della legislazione
dello Stato in cui ha sede legale;
c) assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016
d) aver svolto nel triennio 2014/2016, con buon esito, almeno 5 contratti assicurativi fra quelli
indicati nelle le tipologie di rischio per le quali si partecipa.
4.- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
Gli aspiranti concorrenti potranno presentare entro e non oltre le ore 12,00 del 24 novembre 2017
apposita domanda nella quale si manifesta l’interesse ad essere invitati e la dichiarazione
sostitutiva redatte sui modelli allegati al presente avviso. La domanda dovrà essere indirizzata al
Comune di Siliqua Settore Amministrativo e Servizi alla persona – Via Mannu 32 09010 Siliqua
(SU) e può essere inviata anche tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it
Potrà essere presentata manifestazione di interesse anche per singolo lotto
5.- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Duilio
Zanda – Responsabile del Settore
Amministrativo e Servizi alla Persona - Via Mannu 32 - 09010 Siliqua (SU) Tel 0781 7801214-211
6.- CHIARIMENTI – per informazioni di carattere amministrativo documenti contrattuali e
documenti complementari, rivolgersi al responsabile del procedimento suindicato
9.- TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Comune di Siliqua Via Mannu 32 09010 Siliqua
(SU).
10.- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Duilio Zanda – Responsabile del Settore
Amministrativo e Servizi alla Persona
Allegati:
a) modulo manifestazione di interesse
b) dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti di partecipazione
Siliqua, 13.11.2017
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