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   COMUNE  DI  BARGE 
PROVINCIA DI CUNEO  

  Piazza Garibaldi n. 11 
Tel. 0175/34 76 00 - Fax 0175/34 36 23 P. IVA 00398040048 

e-mail: barge@comune.barge.cn.it  PEC: barge@pec.comune.barge.cn.it  

Prot. n. 14733                                                                                        Barge, lì 27 ottobre 2016 

 

                                   

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A 

PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D.LGS. 50 DEL 

18/04/2016 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA 

ASSICURATIVA PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2019 

 

In conformità alla determinazione del Responsabile di Servizio n. 461 del 27.10.2016, si rende 

noto il seguente avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 

Il Comune di Barge necessita affidare, mediante procedura di appalto sotto soglia comunitaria di 

cui al D.Lgs. 50/2016 - art. 35 comma 1 lettera c) determinati con riferimento all'art. 35 commi 7 

e 14 lettera a), alcuni servizi di copertura assicurativa periodo 31.12.2016 - 31.12.2019, suddivisi 

in n. 9 lotti funzionali. 
L'aggiudicazione avverrà per i singoli lotti e sarà effettuata mediante valutazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, 
connessi all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. In particolare sarà 
applicato il contenuto dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 laddove viene fin d'ora 
dichiarato dalla Stazione appaltante che NON si procederà ad alcuna aggiudicazione qualora 
nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione all'oggetto del contratto. 
 
Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla successiva selezione. 
 

Art. 1: Oggetto dell’Avviso - Importo della procedura - Durata del contratto 
 

Con il presente avviso il Comune di Barge intende avviare una indagine di mercato 

conoscitiva per individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’acquisizione del servizio di coperture assicurative per i seguenti rischi, suddivisi in 9 lotti: 

 
1. Lotto A Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori 

d’opera 

2. Lotto B Copertura assicurativa Tutela Legale 
3. Lotto C Copertura assicurativa Incendio 
4. Lotto D Copertura assicurativa Infortuni 
5. Lotto E Copertura assicurativa Furto 
6. Lotto F Copertura Assicurativa Elettronica 
7. Lotto G Copertura Assicurativa Kasko  
8. Lotto H Copertura Assicurativa RC Patrimoniale  
9. Lotto I Copertura Assicurativa Impianti Fotovoltaici 
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La pubblicazione del presente avviso per la manifestazione di interesse è atto di per se 

propedeutico alla gara ma non costituisce alcun obbligo all'espletamento della gara stessa, 

che sarà espletata ad insindacabile giudizio del Comune di Barge che provvederà, ove lo 

ritenga, alla trasmissione di tutto il progetto del servizio alla Centrale Unica di Committenza 

Barge Cavour per la successiva indizione della gara. 

Il presente avviso non precostituisce pertanto alcun diritto o obbligo in capo alle imprese 

che intenderanno parteciparvi se non quello di poter essere invitate alla successiva 

procedura negoziata secondo i principi del D.Lgs. 50/2016. 
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura concorsuale. 

 
I lotti potranno essere appaltati separatamente secondo le condizioni che saranno specificate nella 
successiva procedura di negoziazione. 
Le normative e le condizioni di assicurazione dei contratti oggetto dell’appalto sono 
esclusivamente quelle contenute nei rispettivi Capitolati Speciali di Polizza di ogni lotto. I relativi 
CIG saranno comunicati in sede di procedura negoziata. 
La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 3 con effetto alle ore 24.00 del 
31/12/2016 per tutti i Rami con la sola eccezione del Lotto H (Rc Patrimoniale) la cui durata 
sarà fissata in anni 3 dal 29/07/2017 – al 29/07/2020 e saranno rescindibili a termini dei 
corrispondenti articoli dei rispettivi Capitolati di polizza. L’Impresa/e aggiudicataria/e dara/nno 
efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente procedura a decorrere dalle ore 24.00 
del 31/12/2016. 
La Stazione Appaltante si riserva di fare ricorso alle opzioni di cui all'art. 106 comma 11 del 
D.Lgs. 50/2016  in  relazione  alla  durata  dei  contratti.  In  tal  caso,  secondo  le  disposizioni  
vigenti  al momento,  il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.   
 
Gli importi annui a base d’asta lordi sono complessivamente pari a: 

 
LOTTI GARANZIE BASE DI GARA PER LOTTO  

Premi Annui Lordi 
1. Lotto A RCT/O €    18.000,00 
2. Lotto B TUTELA GIUDIZIARIA €      3.200,00 
3. Lotto C INCENDIO €      7.000,00 
4. Lotto D INFORTUNI €         824,00 
5. Lotto E FURTO €      1.500,00 

6. Lotto F ELETTRONICA €         500,00 
7. Lotto G KASKO €      1.900,00 
8. Lotto H RC PATRIMONIALE €      4.750,00 
9. Lotto I IMPIANTI FOTOVOLTAICI  €         800,00 

 

L’Ente, seppur indicati i premi su base annuale, potrà richiedere alle Compagnie che si 

aggiudicheranno uno o più lotti in fase di successiva gara l’emissione delle polizze con pagamento 

semestrale senza costi aggiuntivi. 

 

Art. 2 : Ambito di applicazione 
Il  presente  Avviso  è  utilizzato  dal Comune di Barge, secondo quanto previsto nell’art. 216 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle procedure 
negoziate, ex articolo 36 comma 2 lettera b) del medesimo D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di 
servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 
50/2016 determinati come sopra. 
 
Art. 3 : Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta  
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 
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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 o, 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)  possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le dichiarazioni da prodursi a norma 
di legge: 
 non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 80-83, del D.L. 50/2016 quali 

cause di esclusione dalla partecipazione alle gare; 
 non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 

ovvero 
 di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso. 
 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di  cui  sopra devono  essere 
posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante al medesimo raggruppamento. 
 
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di procedura 

negoziata in conformità ai documenti che saranno ivi richiesti mediante le documentazioni 

formali di procedura. Per quanto attiene la manifestazione di interesse sarà sufficiente 

dichiararne il possesso in conformità al fac simile allegato al presente avviso. La domanda 

di  partecipazione  alla  manifestazione  di  interesse  non  precostituisce  alcun  diritto  alla 

partecipazione alla procedura negoziata nè può comprovare il possesso di alcun requisito. La 

Stazione Appaltante procederà ai sensi del D.Lgs. 50/2016 in attuazione di principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento ad inviare la documentazione di negoziazione 

che sarà costituita da lettera d'invito completa di tutte le indicazioni di procedura e di 

verifica e qualificazione delle imprese partecipanti. 
 
Art. 4 : Presentazione delle manifestazioni di interesse 
 
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle 
procedure previste dal presente avviso, secondo la seguenti modalità: 

a) spedizione dell’istanza, per uno o più lotti, specificando il o i lotti per cui si intende 
partecipare alla procedura negoziata, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
barge@pec.comune.barge.cn.it 
b) consegna a mano o consegna a mezzo servizio postale e/o di recapito, a condizione che le 
domande siano fatte pervenire in busta chiusa e sigillata al protocollo dell’Ente sito in 
Piazza Garibaldi, 11 – 12032 BARGE (CN) entro il termine prestabilito. 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 
mercoledì 9 novembre 2016 (fanno fede la data e l’ora di arrivo della PEC o la ricevuta del 
protocollo del Comune di Barge attestante il giorno e l'ora di presentazione o ricevimento a mezzo 
servizio di recapito postale). 
Nell’oggetto della PEC o all'esterno della busta contenente la domanda presentata al protocollo 
deve essere riportato, oltre al mittente, la seguente dicitura: 
"Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 
lettera b) D. Lgs. 502016 - affidamento dei servizi di copertura assicurativa periodo 
31.12.2016 – 31.12.2019. 
E’ possibile partecipare per uno o per più lotti o per tutti i lotti. 
 

Art. 5 : Selezione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento  che, 
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal 
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presente avviso, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi, effettuando la selezione 
degli Operatori Economici da invitare che sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità 
di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché a tutti gli altri principi 
stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016. Detto elenco rimarrà riservato fino alla fine della 
procedura, con la pubblicazione dell'esito di aggiudicazione. 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 

affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto 

esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale 

come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici 

ammessi. 

 

Art. 6 : Espletamento della procedura negoziata 
In conformità all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 si procederà pertanto all'invito di 
almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, che abbiano formulato manifestazione di 
interesse.  In  difetto,  qualora  pervenute  manifestazioni  di  interesse  in  numero  inferiore  a  5 
(cinque), si procederà ad invitare tutti coloro che abbiano presentato manifestazione di interesse. 
In relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, si dichiara fin d'ora che è facoltà 
della Stazione Appaltante procedere comunque all'espletamento della procedura negoziata, 
qualora siano pervenute manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cinque), ed in 
particolare anche in caso di numero minimo delle manifestazioni di interesse sia pari a 1 (uno). 
In tal caso si precisa che detto dato non verrà reso noto fino alla fine della procedura, con la 
pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione. E' comunque sempre facoltà della Stazione 
Appaltante non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora si ritengano inadeguate o non 
meritevoli di aggiudicazione le offerte pervenute, in particolare qualora le negoziazioni effettuate 
siano al di sotto del limite minimo di 5 (cinque) partecipanti. In tali caso si procederà ai sensi 
dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 a nuove procedure. 
 

Art. 7 : Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante 
Gli interessati potranno, qualora lo ritengano necessario per chiarimenti o approfondimenti, 

prendere contatto con questo ente dalle ore 9:00 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì, anche 

telefonicamente contattando il numero 0175347652; potranno altresì essere indirizzate mail di 

richiesta all'indirizzo di posta certificata barge@pec.comune.barge.cn.it 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati 

a contrattare con il comune,   NON  OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, 

ma solo la manifestazione di interesse, secondo i modelli allegati sul sito istituzionale al 

presente avviso. 

 

Art. 8 : Trattamento dei dati personali  
I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno 

essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza delle informazioni. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

 

 

 

Il Comune di Barge per l’espletazione della gara si avvale della consulenza ed assistenza del 

proprio Broker  L’Arca Consulenza Assicurativa con sede in Aosta, cap. 10100 viale Gran San 

Bernardo n. 10 al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. Riferimenti email 

giorgio.larcasrl@gmail.com oppure comuni@pec.larcasrl.it  

Barge, 27 ottobre 2016 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         dott.ssa Lorena BECHIS 
 Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso costituisce una copia integra e fedele 
dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il soggetto emittente. 
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