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AVVISO PUBBLICO 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PROPEDEUTICO ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL 

D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISK 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento 

ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per il Comune di Biella, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

1.1 Denominazione 

Comune di Biella 

 

1.2 Responsabile del Procedimento 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016, ha designato quale 

responsabile del procedimento il dr. Alberto POLLO, funzionario dell’Ufficio 

Economato. 

 

2) CARATTERISTICHE DELL’APPALTO  

2.1 Oggetto dell’appalto 

Polizza All Risk.  

 

2.2 Caratteristiche dell’appalto 

CPV – 66510000-8. 

  

2.3 Valore dell’appalto 

Ai sensi dell’art. 35, comma 14 D.lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, per 

l’intera durata prevista, compresa l’eventuale proroga tecnica, dei servizi è pari ad 

€ 175.933,00 imponibili.  

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi 

interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008. 

 

2.4 Durata prevista dell’appalto 

La durata prevista dell’affidamento dei servizi assicurativi oggetto della presente 

indagine è fissata in anni due (calcolati dalla scadenza delle polizze Elettronica e 

Furto/Rapina, ovverosia il 31.12.2018), con eventuale proroga tecnica di mesi 

quattro, con effetto dalle ore 24 del 31.10.2018 e scadenza alle ore 24 del 

31.12.2020. 
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3) PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

3.1 Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 

D.lgs. 50/2016. 

 

3.2 Procedura di gara 

L'Amministrazione provvederà ad inviare tramite PEC la lettera d'invito a 

partecipare alla procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.lgs. 50/2016 a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione 

d'interesse.  

Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti. 

Nel caso pervenga un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che 

saranno invitati mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà data 

successiva notizia. 

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in 

presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 o di integrare 

l’elenco dei soggetti da invitare mediante l’individuazione di altri operatori 

economici in possesso degli idonei requisiti fino ad arrivare ad un numero minimo 

complessivo di cinque. 

Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i 

criteri per la valutazione delle offerte, i capitolati tecnici, l’elenco sinistri e gli 

ulteriori documenti da produrre. 

 

3.3 Soggetti ammessi alla manifestazione di interessi 

La partecipazione è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale 

rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione 

all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui si 

presenta l’offerta, in base al D.lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 

del D.lgs. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente 

documento.  

I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle 

condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.lgs. 209/2005, 

mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative 

vigenti nei rispettivi paesi, 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 ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 

È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 

1911. 

Ferma la copertura del 100% del rischio e compatibilmente con le previsioni di 

legge vigenti, possono partecipare alla procedura gli operatori economici, i 
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raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui agli art. 

45, 47 e 48 D.lgs. 50/2016.  

In relazione ad ogni lotto è fatto divieto ai concorrenti di partecipare, per lo stesso 

lotto, in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di 

partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, 

consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.lgs. 50/2016. 

È fatto divieto, altresì, di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un 

altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, comma 5 D.lgs. n. 

50/2016. 

 

3.4 Requisiti di partecipazione 

Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente dovrà 

possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati: 

 requisiti generali: 

1. insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016;  

 requisiti di idoneità professionale: 

1. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura o altro organismo equipollente secondo la legislazione dello 

stato di appartenenza (art. 83, comma 3 D.lgs. 50/2016); 

2. autorizzazione all’esercizio del ramo assicurativo oggetto della presente 

procedura. 

a. 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: 

i. 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;  

ii. 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 
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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). 

 Capacità economica e finanziaria: 

 aver effettuato nell’ultimo triennio documentabile una raccolta premi 

assicurativi complessiva nel ramo danni pari ad almeno Euro 

100.000.000,00, oppure in alternativa 

 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. 

 Capacità tecniche e professionali: 

 aver svolto nell’ultimo triennio documentabile servizi riferiti al medesimo 

lotto per cui si presenta offerta in numero non inferiore a 3 a favore di 

destinatari pubblici o privati, il cui valore annuo sia pari o superiore 

all’importo annuo posto a base di gara. 

 Possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva (a pena di 

esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati dovranno 

essere posseduti): 

 requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

 requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in 

possesso; 

 requisiti di capacità economica e finanziaria: ciascun soggetto deve esserne 

in possesso; 

 requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere posseduti in 

misura maggioritaria dal soggetto capogruppo/delegatario/mandatario. 

3.5 Partecipazione plurisoggettiva e avvalimento  

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 codice civile. 

Si precisa che gli operatori economici che hanno presentato singolarmente 

manifestazione di interesse e dichiarato di partecipare come impresa singola, che 

saranno successivamente invitati alla procedura, possono decidere di coassicurarsi 

o di raggrupparsi anche al momento di presentazione dell’offerta.  
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Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del 

comma 1 dell’articolo 83 D.lgs. 50/2016 è ammesso l’avvalimento nelle forme e 

nei limiti di cui all’articolo 89 del D.lgs. 50/2016.  

 

4) MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo 

schema allegato e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di 

procura. 

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata 

(PEC), unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 29.06.2018; si precisa che farà fede l'orario di arrivo 

del sistema di protocollo della stazione appaltante.  

Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISK.” 

L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è protocollo.comunebiella@pec.it. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute oltre il limite temporale sopraccitato o trasmesse in altre modalità; 

 non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta 

alcuna indicazione relativa all’offerta economica. 

Nel caso in cui manifestino il proprio interesse ad essere invitate alla successiva 

selezione due o più agenzie appartenenti alla rete distributiva della medesima 

compagnia di assicurazione, la stazione appaltante inoltrerà la lettera di invito alla 

direzione della compagnia. 

 

5) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 

interesse da parte degli operatori economici interessati ad essere invitati alla 

procedura negoziata in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso 

costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità 

preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o 

revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione 

della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che 

ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno manifestato 

interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla 

procedura in argomento. 
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Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio sul sito istituzionale della stazione 

appaltante per quindici naturali e consecutivi. 

 

6) CONTATTI 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Economato del Comune di Biella, 

via Tripoli n° 48, telefono 015/3507435-422, fax 015/3507485, mail 

u_economato@comune.biella.it, funzionario responsabile dr. Alberto Pollo. 

 

 

Biella, lì 24 aprile 2018 

 

 

 

 IL R.U.P. 

Dr. Alberto POLLO 

 

 

 

 

Il presente atto è stato pubblicato sul profilo del committente il giorno 27.04.2018                       

 

mailto:u_economato@comune.biella.it

