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Allegato A 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
(Provincia  di Lodi) 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
 
PER L' ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER RICERCA DI SOGGETTI QUALIFICATI  PER 

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA PER LA DURATA DI 4 

ANNI e 6 MESI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) CHE VERRA' 

GESTITA TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL. 

 
L’Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Castiglione d’Adda e Bertonico, per conto del 
Comune di Castiglione d’Adda, bandisce indagine di mercato per la selezione di operatori economici, da invitare alla 
successiva procedura negoziata per l’affidamento  dei contratti di assicurazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) 
del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
L’Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Castiglione d’Adda e Bertonico per la successiva 
procedura di gara, si avvarrà della piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia SINTEL 
accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e 
l’utilizzo della piattaforma stessa. L’operatore economico interessato a partecipare alla gara dovrà essere 
registrato e qualificato per il Comune  di Castiglione d’Adda 
 

DURATA DELL' APPALTO E PROROGA 
 

 

Dalle ore 24.00 del 30.06.2018 alle ore 24.00 del 31.12.2022 (4 anni e 6 mesi). 

In ogni caso la/le Compagnia/e aggiudicataria/e, qualora l’amministrazione allo scadere del termine contrattuale non 

avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle 

stesse condizioni contrattuali, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni successivo alla scadenza del 

termine contrattuale 

 

OGGETTO  DELL' APPALTO 
 

 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura negoziata. 
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 2 – del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche 
semplicemente “codice” o “codice dei contratti”). 
 

VALORE  DELL' APPALTO 
 

 
Importo posto a base di gara riferito all’intera durata del servizio (4 anni e 6 mesi): €  99.000,00 
 
 
 
 

SUDDIVISIONE  IN LOTTl 



 
 
 

Lotto Descrizione Codice CIG 

Importo a base di 
gara per ciascuna 

annualità 
assicurativa 

Importo a base 
di gara per 

l’intero periodo 

Decorrenza 
copertura dalle 

ore 24.00 del 

Lotto n. 1 All Risks 7407826B64 € 15.000,00 € 67.500,00 30.06.2018 

Lotto n. 3 Infortuni 7407847CB8 € 2.000,00 € 9.000,00 30.06.2018 

Lotto n. 5 Tutela legale 7407869EDF € 5.000,00 € 22.500,00 30.06.2018 

 

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali. 

Gli operatori economici potranno manifestare interesse per  uno o più lotti. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

 
 
Sono ammesse alla presentazione dell’offerta le compagnie di assicurazione in possesso di regolare autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture assicurative oggetto dell’appalto, con le seguenti precisazioni: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti dì cui all' art. 45 del d.lgs 50 / 2016, nonché 
concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all'art. 49 del medesimo decreto. 
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in considerazione della 
peculiarità del servizio assicurativo. 

REQUISITI MINIMI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
 

 

Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento Temporaneo 

d'Imprese ai sensi dell' art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in coassicurazione e ai sensi dell' art. 1911 del Codice Civile, 

nel rispetto delle seguenti condizioni: la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, 

unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di 

autorizzazione all'esercizio dell' attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore,  nei rami 

relativi alle coperture oggetto di appalto e in possesso dei  seguenti requisiti: 

a) mancanza motivi di esclusione di cui all'art . 80 D.Lgs.n. 50/2016; 

b) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o 

analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione 

Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto ; 

c) possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private, con 

riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche 

concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla 

vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera 

prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.. 

 
Gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nel 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) . 

i 

M ODALITA'  DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 

I soggetti interessati ad essere invitati alla successiva procedura di gara, devono  inviare  tassativamente entro le ore 

10:00 del giorno 30 marzo 2018, esclusivamente all'indirizzo PEC castiglionedadda@cert.elaus2002.net  la propria  

manifestazione di interesse, conforme al Modello di Dichiarazione di cui all’allegato 1 del presente avviso, 

specificando l' esatta ragione sociale con la quale si sono registrati sulla piattaforma SINTEL e  accreditati 

specificatamente per il Comune di Castiglione d’Adda  

 
Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità negoziale, ma 
unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori economici interessati a diventare 
potenziali contraenti. 



 
La presentazione delle manifestazioni di interesse non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non 
vincola il Comune di Castiglione d’Adda  alla conclusione del procedimento, potendo questo essere sospeso, revocato, 
annullato o reindetto, con adeguata motivazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo. 
 
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 Castiglione d’Adda per l’espletazione della gara si avvale del proprio Broker Assicurativo Assiteca S.p.A. 
al quale dovranno essere retrocesse provvigioni non inferiori al 11% dei premi imponibili relativamente ai rami danni. 
 
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Maria Grazia Amiti. 
 
Richieste di informazioni possono essere inviate al Servizio Segreteria al seguente indirizzo mail: 
mamiti@comune.castiglionedadda.lo.it – recapito telefonico: 0377 900403-4 
 
Si specifica 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. così come espressamente disposto dal D.lgs. n.196 del 2003 e s.m.i. 

 
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
M. Grazia Amiti 

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 
 


