COMUNE DI NUORO
Provincia di Nuoro
SETTORE N. 2 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E
PATRIMONIALI
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI RCA LIBRO MATRICOLA E INFORTUNI
PARCO AUTO COMUNALE”.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 2 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E PATRIMONIO
rende noto che
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con il presente avviso, intende procedere ad un’indagine
esplorativa attraverso la selezione di manifestazioni di interesse per l’affidamento in appalto del servizio di
assicurazioni R.C. auto-libro matricola e infortunio del parco auto e mezzi dell’Ente per il periodo di 2 (due)
anni, la copertura assicurativa deve comprendere anche i danni a terzi trasportati, siano essi dipendenti e non
dell’amministrazione comunale e ai conducenti.
L’importo a base di gara è stabilito in € 26.000,00 complessivi ed è comprensivo del contributo Servizio
Sanitario Nazionale e di ogni altro onere e tassa.
Polizza
RCA Libro Matricola e infortuni

Premio annuale lordo
dell’appalto
Base d’asta
€ 13.000,00

Premio lordo complessivo
dell’appalto Base d’asta
€ 26.000,00

Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla predisposizione di un elenco di soggetti
interessati, pertanto non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da
intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non
comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli né per i soggetti interessati, né per
l’Amministrazione Comunale, la quale, in ordine all’espletamento della procedura, mantiene la più totale
discrezionalità sulla decisione di procedere o non procedere all’affidamento medesimo.

Conseguentemente al presente avviso, non sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggi o
classificazioni di merito.
Il Comune di Nuoro, si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della procedura di gara di
che trattasi senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla selezione.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
Procedura di affidamento
La scelta dell’operatore economico sarà effettuata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. e ii. mediante procedura di acquisizione di servizi sotto soglia e in economia con invio di RDO sulla
piattaforma SardegnaCat (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione della Centrale di Committenza
della Regione Sardegna, sul portale http://www.sardegnacat.it) ad operatori economici abilitati, iscritti e
presenti, che abbiano manifestato interesse a partecipare.
Saranno ammessi a partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 45 del D. Lgs.
50/2016.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora le manifestazioni di interesse, regolarmente pervenute nei termini e in possesso dei requisiti di
ordine generale e speciale, siano superiori a dieci, saranno sorteggiati cinque concorrenti ai quali sarà
trasmesso invito a presentare offerta mediante RDO su SardegnaCat al fine di procedere all’espletamento di
apposita procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016.
Il sorteggio fra tutte le domande presentate avverrà in seduta pubblica e in forma anonima e si svolgerà con le
seguenti modalità:
• ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo assegnato in
forma anonima e non riconducibile alle generalità degli operatori economici;
• estrazione di (almeno) cinque numeri da tale elenco: le domande corrispondenti ai numeri estratti
saranno invitate alla gara, le altre saranno escluse.
La data di svolgimento dell’eventuale sorteggio sarà comunicata esclusivamente con apposito avviso sul sito
istituzionale dell’Ente http://www.comune.nuoro.it almeno 48 ore prima delle stesse operazioni.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante.
Ai candidati non sorteggiati verrà data comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale dell’Ente
http://www.comune.nuoro.it entro cinque giorni successivi alla seduta pubblica.

Soggetti ammessi:
Potranno partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, presenti sul
portale di e-procurement della centrale Regionale di Committenza che avranno ricevuto invito tramite

Sardegnacat secondo le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per il bando di
“Servizi assicurativi AL28” cui fa riferimento il servizio oggetto di affidamento.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti Generali:
• assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016
Requisiti di idoneità professionale: (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.).
1)

iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
competente. In caso di impresa non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza, da provarsi conformemente alle previsioni di cui all’art. 83, comma
3 del Codice;

2)

autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia, secondo la legislazione vigente, per il ramo
afferente alla presente procedura di gara.
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS (Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente
ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
b) Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’Unione Europea:
3)
devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento (riferita al ramo assicurativo
oggetto della presente procedura) per il tramite del rappresentante generale della sede
secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 D.Lgs. 209/2005;
4)
ovvero, in alternativa, devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di
prestazione di servizi (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura) poiché in
possesso, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 209/2005, dell’attestazione IVASS inerente la
regolarità della documentazione ricevuta, nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro di
Roma e all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale.
c) Le imprese aventi sede legale in uno stato terzo devono poter esercitare l’attività in Italia (riferita al
ramo assicurativo oggetto della presente procedura).
a)

Requisiti di capacità tecnica e professionale: (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.).
Aver svolto nel triennio 2018/2019/2020 servizi assicurativi per cui si presenta offerta a favore di
amministrazioni pubbliche, il cui valore annuo sia pari o superiore all’importo annuo posto a base di gara.
Requisiti di capacità economico finanziaria: (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.)
▪ possedere un indice di solvibilità pari ad almeno 125%;
oppure in alternativa
▪ essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard & Poor’s o
da Fitch Rating, pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall’Agenzia Moody’s o rating equivalente in corso
di validità alla data di presentazione delle offerte;

▪ idonea dichiarazione di Istituto Bancario o Intermediario Finanziario, autorizzato ai sensi della Legge n.
385/93, che attesti che la ditta concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e
puntualità. L’attestazione deve essere rilasciata solamente, qualora estratti ed invitati alla procedura
RDO.
Termini e modalità di presentazione dell’istanza:
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità
allo stesso (Allegato “A”), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante, o soggetto munito di procura, con firma digitale.
La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22.11.2021
esclusivamente
mediante
trasmissione
alla
posta
elettronica
certificata
dell’Ente:
protocollo@pec.comune.nuoro.it
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire nella RDO ulteriori criteri utili alla individuazione
del soggetto appaltatore.
Il presente avviso è consultabile sull’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet http://www.comune.nuoro.it e
nella sezione Amministrazione trasparente – bandi e gara del sito istituzionale dell’Ente.
Nuoro, li 11 Novembre 2021
IL DIRIGENTE
Dott. Danilo Saba

