
 

Comune di Escalaplano 

Provincia Sud Sardegna 

SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO 
Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 09051 Tel. 0709541032 – fax 070 9541035 

email: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it 

Prot. n. 2737 del 11.05.2020 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Per l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari 

o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro per l'affidamento dell'appalto dei lavori relativo a: 

Affidamento servizi assicurativi del Comune di Escalaplano  

(art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016) 

(Identificativo SardegnaCAT: RdI: rfi_3285) 

 

o Lotto n. 1: Codice CIG Z032C4B8A1 

(Polizza Assicurazione automezzi e infortuni cumulativa); 

o Lotto n. 2: Codice CIG ZE92C4B9D5 

(Polizza copertura rischi all'espletamento del mandato amministratori e dipendenti - colpa lieve); 

o Lotto n. 3: Codice CIG ZEC2C4BAA4 

(Polizza Kasko mezzi in missione amministratori e dipendenti); 

o Lotto n. 4: Codice CIG Z9B2C4BB5C 

(Polizza RCT – RCO) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO 

In esecuzione della determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Tecnico n. 75 del 09.03.2020. 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Escalaplano intende procedere all’affidamento del servizio di copertura assicurativa, 

suddivisa per lotti, tramite procedura negoziata su piattaforma SardegnaCAT, con gli operatori economici 

individuati attraverso indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016. 

La presente indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 1 D.Lgs 50/2016, ed è 

finalizzata esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse, da intendersi come disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

Operatori economici potenzialmente interessati. 

La presente indagine non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni in merito e non è in alcun modo vincolante per la 

Stazione Appaltante, che si riserva facoltà di non procedere all’indizione della successiva fase della procedura 

di gara per l’affidamento del servizio in oggetto. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e i candidati esclusi per 

sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e 

natura. 

La partecipazione al presente avviso comporta l’obbligo per l’operatore economico, in caso di estrazione, alla 

partecipazione alla procedura negoziata (RdO), la mancata presentazione di offerta economica attribuisce alla 

Stazione Appaltante la facoltà di escludere suddetto operatore economico da qualsiasi successiva e analoga 

procedura di gara. 

ln relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Ente committente: Comune di Escalaplano 

o Sede: Via Sindaco G. Carta 18 – 09051 Escalaplano (SU). 

o Paese: ITALIA.  

o Referente: Ufficio Tecnico Settore Gestione Patrimonio. 

o Posta elettronica: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it 

o PEC: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it  

o Profilo committente (URL): www.comune.escalaplano.ca.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Andrea Meloni 

o Telefono: 070 9541021, 

o Posta elettronica: ufficiotecnico2@comune.escalaplano.ca.it 

o PEC: utescalaplano@pec.it 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 

Luogo di esecuzione: Comune di Escalaplano; 

Descrizione: Il servizio ha per oggetto la copertura assicurativa per lotti, come di seguito elencati, da 

affidare alle condizioni di garanzia, non modificabili, descritte nei rispettivi Capitolati Speciali, 

allegati al presente avviso; 

Importo complessivo del servizio: l’importo del servizio, come sopra dettagliato, è indicativo di € 

19.800,00 annuo ed € 59.400,00 per il triennio; 

Criterio di selezione: l’affidamento del servizio sarà disposto con successive, separate e distinte, 

procedure negoziate (una per singolo lotto), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, con invito rivolto a un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici se presenti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, trasmettere l’invito a un numero 

maggiore o a tutti i partecipanti all’Avviso, se ritenuti idonei; 

La successiva procedura negoziata verrà espletata sempre tramite il portale SardegnaCAT, pertanto gli 

operatori estratti dovranno, all’atto dell’invio delle RdO, risultare iscritti per la categoria merceologica 

“AL28 - Servizi finanziari e assicurativi”. Il comune di Escalaplano declina ogni responsabilità della 

mancata possibilità di invio della Richiesta di Offerta in conseguenza della mancata o irregolare 

iscrizione della Compagnia Assicuratrice nella suddetta categoria merceologica nella piattaforma 

SardegnaCAT;  

Criterio di aggiudicazione: in relazione a quanto disposto dall'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs n. 

50/2016 s.m.i., come integrato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, 

del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, 

inferiore a quello posto a base di gara; 

Descrizione lotto 
Durata del 

servizio  

Premio annuo a 

base di gara 

(importi in euro) 

Premio totale 

per i 3 anni  

(importi in euro) 

Lotto n. 1: 

Polizza Assicurazione automezzi e infortuni 

cumulativa 

dalle ore 24:00 

del 30.06.2020 

 

alle ore 24:00 

del 30.06.2023 

6.000,00 18.000,00 

Lotto n. 2: 

Polizza copertura rischi all'espletamento del 

mandato amministratori e dipendenti - colpa 

lieve 

5.500,00 16.500,00 

Lotto n. 3: 

Polizza Kasko mezzi in missione 

amministratori e dipendenti 

1.300,00 3.900,00 

Lotto n. 4: 

Polizza RCT – RCO 

7.000,00 21.000,00 

Sommano 19.800,00 59.400,00 
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Durata del servizio: la durata contrattuale prevista è triennale con decorrenza presunta dalle ore 24:00 

del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 30.06.2023. 

Modalità di determinazione del corrispettivo e pagamento: il corrispettivo riconosciuto sarà quello 

offerto in sede di gara dalla compagnia aggiudicataria del servizio e il pagamento del premio avverrà 

per quote annuali anticipate all’atto del rilascio della relativa polizza, previa acquisizione della fattura 

elettronica e accertamento della regolarità contributiva (DURC); 

Clausola Broker: L’Ente comunica di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei 

contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca SpA, con sede legale in Milano, 

Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 

209/2005. I contratti verranno gestiti dalla Sede di Livorno – Piazza Damiano Chiesa 44, 57124 

Livorno. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura 

saranno svolti esclusivamente per conto delle Contraenti da Assiteca SpA. Ogni pagamento dei premi 

verrà effettuato dai Contraenti/Assicurati al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato 

alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 C.C.; ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per 

conto dei Contraenti/Assicurati alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. 

Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e 

Compagnia/e. In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico 

della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura 

del:  

Lotti 1,3: 8,00% del premio imponibile 

Lotti 2, 4: 6,00% del premio imponibile 

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita 

diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo 

aggiuntivo per le Amministrazioni aggiudicatrici. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art. 45, commi 1 e 2 del 

D.Lgs 50/2016, in possesso di: 

 Requisiti di ordine generale:  

 non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;  

 assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

L'operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà 

alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs n. 50/2016. ln 

quest'ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle compagnie con cui l'operatore 

economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione 

dell'indagine di mercato. 

 Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 

 Adeguata capacità economica da dimostrare mediante la presentazione della seguente 

documentazione (ai sensi dell’art. 83, D. Lgs n. 50/2016):  

- Aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari servizi analoghi e per un importo 

complessivo non inferiore a quello in oggetto. Se il concorrente non è in grado, per 

giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da 

meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità 

economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 

Stazione Appaltante;  

 Adeguata capacità tecnico professionale da dimostrare mediante la presentazione della 

seguente documentazione (ai sensi dell’art. 83, D. Lgs n. 50/2016):  

- Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero presso i 

competenti ordini professionali, ovvero dichiarazione di svolgere attività professionale non 

organizzata in ordini o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 per attività inerenti 

l’affidamento del servizio in oggetto, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, 

comma 3, D. Lgs. n. 50/2016; 

- possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento alle 

polizze di assicurazione oggetto della gara, in base al D. Lgs 209/2005.  



La presente procedura e la successiva procedura negoziata verrà espletata tramite la piattaforma 

della Centrale unica di committenza regionale SardegnaCAT, pertanto i concorrenti partecipanti 

dovranno provvedere, se non già accreditati, all’iscrizione sulla piattaforma SardegnaCAT entro la 

data stabilita col presente avviso per la presentazione delle candidature. La mancata e regolare 

iscrizione, per le categorie merceologiche richieste, sulla piattaforma costituisce impedimento di 

selezione in fase di estrazione automatica dei soggetti canditati alla procedura negoziata. Della 

mancata possibilità di estrazione l’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità. 

Partecipazione di consorzi e raggruppamenti: la partecipazione delle imprese Consorziate o in 

Raggruppamenti Temporanei di Impresa, ovvero che intendano consorziarsi o riunirsi, è regolamentata 

ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice. È fatto divieto di partecipare in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare 

anche in forma individuale qualora l’impresa partecipi in associazione o consorzio. 

Avvalimento: In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs n. 

50/2016. Le condizioni di carattere giuridico sono richieste anche della compagnia ausiliaria, pena 

l’esclusione dalla gara. 

Subappalto: non è ammesso il subappalto. 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE: 

Termine di ricezione delle candidature: entro le ore 23:00 del giorno 31.05.2020. 

Indirizzo ricezione delle candidature: le candidature dovranno pervenire, entro la data sopra 

riportata, esclusivamente tramite piattaforma SardegnaCAT, e dovrà contenere la documentazione 

appresso riportata. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle 

richieste, successivamente a tale scadenza, il sistema non consentirà più alcun caricamento di istanze 

di manifestazione di interesse. 

Documentazione: chi è interessato a partecipare alla procedura di affidamento dovrà far pervenire, 

entro i termini di cui sopra, apposita istanza in carta libera (utilizzando il modello allegato al presente 

avviso “Allegato A”), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della compagnia assicuratrice, 

corredata dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Modalità di selezione: La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle richieste pervenute e formerà 

l'elenco di quelle regolari rispetto all'avviso, i soggetti ritenuti idonei saranno invitati alla successiva 

procedura negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione. L’invito sarà rivolto a cinque soggetti, se sussistono aspiranti 

idonei in tale numero.  

- Qualora le richieste pervenute siano superiori a cinque si procederà al sorteggio di 5 operatori 

economici che saranno invitati a presentare l’offerta economica mediante lettera di invito. Il 

sorteggio avverrà direttamente, in modalità elettronica, su piattaforma SardegnaCAT. Della 

suddetta operazione di sorteggio verrà redato apposito verbale che verrà reso disponibile solo a 

conclusione della procedura di gara. 

- Qualora il numero delle candidature sia inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante inviterà alla 

gara tutti gli operatori economici che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di 

interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, procedendo ad 

integrare il numero dei candidati medesimi autonomamente ed unilateralmente con iscritti alla 

piattaforma SardegnaCAT per le categorie merceologiche richieste. 

- Qualora non pervenga alcuna candidatura il RUP provvederà all'affidamento in via fiduciaria. 

Procedura negoziata: con separate procedure le 5 ditte, come sopra selezionate per singolo lotto, 

verranno invitate a presentare offerta (RdO) tramite la piattaforma SardegnaCAT, per il/i lotto/i per la 

quale abbia presentato candidatura e risulti estratto. 

Congruità delle offerte: non si prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi 

dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è 

esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, in tal caso si applica l'articolo 

86, comma 3. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 



Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR si 

informa che i dati personali verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati, anche con l'ausilio di mezzi 

elettronici esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad 

obblighi informativi previsti dalla Legge. 

PUBBLICITA' 

Di detto Avviso viene data pubblicità per dodici giorni consecutivi con le seguenti modalità: 

1) sulla piattaforma Sardegna CAT: www.sardegnacat.it 

2) sul sito del comune di Escalaplano, sezione appalti, all’indirizzo: www.comune.escalaplano.ca.it 

3) sul portale della Regione Sardegna/atti soggetti esterni/bandi e gare: http://www.regione.sardegna.it 

Per informazioni sull'oggetto del presente Avviso, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del 

Procedimento: Geom. Andrea Meloni ai recapiti indicati nella sezione “Amministrazione Aggiudicatrice” del 

presente avviso. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

a) Ai fini di una oggettiva valutazione sulla candidatura vengono allegati al presente avviso i capitolati 

speciali di polizza pei la quale si richiede la prestazione del servizio. 

b) La Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, 

annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito 

all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi senza che ciò comporti 

alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione. 

c) I candidati alla presente procedura avranno la facoltà di svincolarsi dalla stessa qualora, decorsi 30 

giorni dalla presentazione della richiesta, l’esperimento di gara non abbia luogo; 

d) Le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata; 

e) Non è ammessa la partecipazione di ditte che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di 

cui all’art. 2359 del C.C.; 

f) È esclusa la competenza arbitrale; 

g) Tutte le norme indicate nell’avviso pubblico si intendono adeguate e aggiornate alle eventuali 

modifiche e integrazioni di legge avvenute sino alla data di pubblicazione; 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Ing. Marco Mura 

 


