AREA ECONOMICO FINANZIARIA E
PROGRAMMAZIONE
Ufficio Ragioneria E Programmazione

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE MEDIANTE PIATTAFORMA
TELEMATICA SINTEL FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 C. 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI:
LOTTO 1 INCENDIO - DECORRENZA 20/05/2019 SCADENZA 20/05/2021, CON POSSIBILE
RIPETIZIONE PER ANNI DUE;
LOTTO 2 RCT/O - DECORRENZA 04/05/2019 SCADENZA 04/05/2021, CON POSSIBILE
RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER ANNI DUE

Il Comune di Lonate Pozzolo rende nota l’intenzione di espletare una procedura negoziata, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi
assicurativi rct/o per il periodo 04/05/2019-04/05/2021 e incendio per il periodo 20/05/201920/05/2021, con possibile ripetizione del servizio per due anni.
La predetta procedura è preceduta da una manifestazione di interesse, anch’essa svolta mediante la
piattaforma telematica Sintel, per l’individuazione degli operatori economici da invitare.
Per l'espletamento della procedura l'Amministrazione si avvarrà della piattaforma telematica eProcurement
della
Regione
Lombardia
(SINTEL)
accessibile
all'indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e
l'utilizzo della piattaforma stessa.
A tal fine il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori
economici, in modo non vincolante per l’Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di far conoscere all’Ente la disponibilità a essere
invitati alla procedura negoziata per l’affidamento in multi lotto dei servizi assicurativi dell’ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione
di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, prorogare, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive procedure per
l’affidamento del servizio.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse le società assicuratrici in possesso
dei requisiti seguenti:
requisiti di carattere generale
• non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
• registrazione a Sintel Lombardia e qualificazione/abilitazione per il Comune di Lonate
Pozzolo per categoria adeguata all’oggetto del servizio;
requisiti di idoneità professionale
• Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura, nel Registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali
per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, in conformità con quanto
previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
• Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami
assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
requisiti di capacità tecnica e professionale
• Le Compagnie Assicurative devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso esplorativo, in favore di Pubbliche Amministrazioni,
almeno 3 (tre) servizi assicurativi riferiti al/ai lotto/i di interesse.
requisiti di capacità economica
• Di possedere nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso una raccolta premi
nei diversi rami non inferiore a € 1.000.000,00 per ciascuna annualità.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lonate Pozzolo (VA) – Via Cavour
n. 20 – Lonate Pozzolo – indirizzo internet: http://www.lonatepozzolo.gov.it
OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
Affidamento dei seguenti lotti di servizi assicurativi :
LOTTO

IMPORTO A BASE DI
GARA

RAMO ASSICURATIVO

SU BASE ANNUA*
1

Incendio

Euro 4.800,00

2

RCT/O

Euro 34.800,00

* Non sono ammesse offerte superiori alla base di gara
Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse per uno o entrambi i
lotti precisando il numero del/i lotto/i di interesse.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera
procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la
modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come
anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che
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nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in
relazione all’oggetto della procedura, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs.
50/2016.
DURATA
Il servizio avrà durata di:
- lotto 1 incendio - anni due dal 20.05.2019 al 20.05.2021 con possibile ripetizione del servizio per
altri due anni, ai sensi art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
- lotto 2 RCT/O anni due dal 04.05.2019 al 04.05.2021 con possibile ripetizione del servizio per
altri due anni, ai sensi art. 63 comma 5 del04D.Lgs. 50/2016;
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, ed art. 106, comma 11, del DLgs n. 50/2016, il valore complessivo
dell’appalto è stimato in € 158.400,00, così determinato:
Prezzo base totale lotti assicurativi per il primo periodo biennale € 79.200,00 (Euro
settantanovemiladuecento/00);
prezzo base totale lotti assicurativi per il possibile secondo biennio di ripetizione del servizio €
79.200,00 (Euro settantanovemiladuecento/00);
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs.
09/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di valutazione dei
rischi da Interferenza.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
Il successivo affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 c. 2 lettera
b) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri:
Ad ogni offerta validamente presentata verrà attribuito un punteggio secondo gli elementi di
seguito indicati.
L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione:
•Merito tecnico (punteggio massimo complessivo 70)
Alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
65 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura
richieste dal capitolato di polizza
alle altre offerte, i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
65 x (coefficiente di variante a) x (coefficiente di variante b) x etc. = fino ad un massimo di 70
punti
L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile giudizio
della stazione appaltante sulla scorta dei seguenti criteri:

Coefficiente
a)Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
b)Estensioni / limitazioni di garanzia

da 0,70 a 1,20
da 0,50 a 1,20
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c)Limiti di indennizzo, massimali e franchigie

da 0,50 a 1,20

A ciascuna variante sono assegnati:
coefficienti inferiori a 1 per varianti che comportino: limitazioni di garanzia – decadenze o
riduzione dei termini – riduzioni dei limiti di indennizzo – elevazione di scoperti e franchigie;
coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti;
coefficienti superiori a 1 per varianti che comportino: estensioni di garanzia – proroghe dei
termini – elevazioni dei limiti di indennizzo – riduzione di scoperti e franchigie.
•Offerta economica (punteggio massimo 30 punti)
All’offerta con il prezzo più basso (O min) verranno attribuiti 30 punti (Pmax), mentre alle restanti
offerte (Ox) saranno attribuiti punteggi (Px) proporzionalmente inferiori, secondo la seguente
formula: Px= 30 * Omin
Ox
CLAUSOLA BROKER
L’amministrazione si avvale dell’assistenza e consulenza del broker A&M Consulting srl – Via
Serra 5/1 – 16122 Genova.
Al predetto broker potranno essere richieste tutte le informazioni di carattere tecnico, compresi i
dati sui sinistri (recapito telefonico: 010 877283, mail: amministrazione@aemconsulting.it).
Nel rispetto dei principi del D.Lgs.vo 50/2016 il broker non è titolato a fornire informazioni circa la
procedura di gara di cui rimane totalmente responsabile la Stazione appaltante.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata dovranno
presentare manifestazione di interesse, che non dovrà contenere alcun riferimento, diretto o
indiretto, all’offerta economica che si intende presentare in caso di partecipazione alla
procedura, a pena di esclusione, mediante annessa dichiarazione (Modello A), resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante, o procuratore dell'impresa concorrente (In caso di apposizione della firma digitale
da soggetto diverso dal legale rappresentante allegando copia in formato pdf della procura attestante
i poteri di firma) esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia, entro il
termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 03/04/2019.
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica e
fuori termine.
Le candidature che verranno presentate dagli operatori economici rappresenteranno una mera
manifestazione di interesse a partecipare alla eventuale procedura di affidamento per l’oggetto della
presente procedura, pertanto se la piattaforma dovesse richiedere obbligatoriamente l’inserimento di
un valore economico si precisa che in tale campo dovrà essere inserito il valore € 0,1 (valore
simbolico di cui non si terrà conto)
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso della
piattaforma Sintel” e “Manuale operativo utente fornitore” scaricabili dal sito internet
http://www.arca.regione.lombardia.it.
È fatta salva la facoltà di scegliere gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata
anche senza fare ricorso al presente avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di
manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero
minimo di operatori ritenuto congruo dall’Amministrazione;
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Nel caso pervenga un numero maggiore di 5 manifestazioni di interesse per i singoli lotti, si
procederà con il sorteggio delle imprese per la partecipazione alla procedura negoziata per ciascun
lotto interessato.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare la procedura negoziata per i singoli lotti
anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 per ciascun lotto, dando
corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse per ciascun
lotto.
I lotti saranno affidati secondo le condizioni previste nella lettera invito e nei contenuti dei
capitolati dei singoli lotti.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità – notizia e non è vincolante per
l’Amministrazione
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure
relative al presente avviso.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Enrica Rossi
Per qualsiasi informazioni, è possibile scrivere, entro le ore 15.00 del giorno 0104/2019 a:
e-mail: comune@lonatepozzolo.legalmailpa.it
Allegati:
• Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016
• Capitolati di polizze assicurative (lotto 1 - lotto 2)

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Enrica Rossi
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