SOCIETA’
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A.
con sede a Darfo Boario Terme
(Provincia di Brescia)
Via Mario Rigamonti n. 65 – Cap 25047
Tel. 0364.542111 – Fax 0364.535230

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
PER IL SERVIZIO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO
TERZI E PRESTATORI D’OPERA (R.C.T./R.C.O.),
PER IL PERIODO DAL 30/06/2018 AL 31/12/2022
(ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016)

1. INDAGINE DI MERCATO
La Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. con la presente indagine di mercato intende
acquisire le “segnalazione di interesse ad essere invitati” a procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di polizza di
assicurazione RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
(R.C.T./R.C.O.), per il periodo dal 30/06/2018 al 31/12/2022.
Le Compagnie assicurative interessate a partecipare, che siano munite dei necessari requisiti,
dovranno presentare una domanda da trasmettere al seguente indirizzo PEC:
cert@pec.vcsvendite.it, entro il termine perentorio

delle ore 12:00 del 16-05-2018
utilizzando il modello allegato A, parte integrante del presente avviso.
L’indagine di mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo
del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare nelle compagnie assicurative alcun
affidamento sul successivo invito alla procedura negoziata.
La presente indagine non vincola in alcun modo la Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.,
che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato, nel caso in cui successivamente vengano
meno le ragioni di opportunità per lo svolgimento.
2. NORMATIVA
La disciplina dell’Indagine di Mercato gara è dettata:


dal Codice dei Contratti Pubblici, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.);



dal “Correttivo al Codice dei Contratti” di cui al Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;



dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

3. PROCEDURA DI GARA
Successivamente all’acquisizione delle segnalazioni di interesse da parte delle compagnie
assicurative, la stazione appaltante svolgerà la procedura negoziata, consultando minimo cinque
compagnie di assicurazione, scelte dalla stessa stazione appaltante – art. 36 co. 2 del D.Lgs. n.
50/2016. Qualora siano pervenute meno di cinque segnalazioni di interesse, la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di invitare alla successiva procedura negoziata altre compagnie
assicurative, ritenute idonee, fino al raggiungimento di tale limite minimo di cinque compagnie.
Nel caso le segnalazioni di interesse fossero un numero maggiore a cinque, la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura negoziata
mediante sorteggio pubblico, del quale sarà data successiva notizia.
La successiva procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016, sarà effettuata, con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ponendo a base d’asta l’importo di € 202.685,00,
premio lordo per l’intero periodo assicurato dal 30/06/2018 al 31/12/2022.
Il punteggio massimo complessivo disponibile è di punti 100 così distribuiti:
CRITERIO A) ELEMENTO TECNICO: fino a 70 punti
CRITERIO B) ELEMENTO ECONOMICO: fino a 30 punti
4. CHI PUÒ PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, che
dovranno essere dichiarati con l’Allegato A, e di seguito indicati:
 iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’esercizio delle assicurazioni,
oppure, in caso di concorrente appartenente ad altro Stato membro dell’Unione Europea,
iscrizione in uno dei competenti registri professionali o commerciali, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 50/2016;
 autorizzazione ai sensi della vigente normativa all’esercizio dell’attività di assicurazione
oggetto del presente appalto;
 di aver realizzato nell’anno 2016 una raccolta premi nei soli rami danni (escluso il vita e
compresa la R.C. Auto) non inferiore a € 100.000.000,00;
 di aver prestato nell’ultimo triennio 2015-2016-2017 garanzie assicurative a favore di non
meno di due enti aggiudicatori come definiti all’art. 3 del D.lgs. 50/2016 nel/i ramo/i di rischio
relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta.
 insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 non trovarsi in alcuna altra situazione che comporti l'esclusione e/o l'incapacità di contrarre
con la pubblica amministrazione;
 insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs.
159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
 insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli
operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Inoltre si precisa che:


gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black
list” devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);



è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in
raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);



i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice),
indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in
qualsiasi altra forma;



lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.

5. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà aggiudicato per il periodo dal 30/06/2018 al 31/12/2022. Sono esclusi rinnovo e
proroga taciti del contratto. Alla scadenza sarà ammessa la proroga tecnica che si renda
necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del contraente (art.
106 co. 11 del Codice).
6. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante www.vcsvendite.it
nella sezione società trasparente sotto la sezione Bandi di gara e contratti - gare in corso per
n. 20 giorni.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso
Posta Elettronica Certificata (PEC) cert@pec.vcsvendite.it (art. 40 del Codice).
Il Responsabile del procedimento è Ing. Roberto Ghirardi.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Darfo Boario Terme, 27/04/2018

Il Dirigente
Ing. Roberto Ghirardi

Allegati:
 allegato 1 - Modello A dell’avviso esplorativo

