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AVVISO PUBBLICO

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A PARTECIPARE
ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DELLA CITTA’ DI VIGONZA PER IL PERIODO 31.05.2017 – 31.05.2019

Art. 1 – Oggetto dell’avviso
La Città di Vigonza intende acquisire manifestazione di interesse per procedere,
successivamente, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016,
all’individuazione della/e Compagnia/e assicurativa/e cui affidare le coperture assicurative
sotto riportate per durata biennale dal 31.05.2017 al 31.05.2019:
L’importo a base d’asta/premio biennale è di € 185.000,00 per l’intera durata dell’appalto
così suddiviso:
1. INCENDIO – importo base d’asta/premio biennale € 34.000,00
2. FURTO – importo base d’asta/premio biennale € 10.000,00
3. RCT/RCO – importo base d’asta/premio biennale € 90.000,00
4. INFORTUNI CUMULATIVA – importo base d’asta/premio biennale € 24.000,00
5. CVT CHILOMETRICA – importo base d’asta/premio biennale € 2.000,00
6. LIBRO MATRICOLA – importo base d’asta/premio biennale € 25.000,00
Per ciascun lotto si procederà ad aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara analogamente a quando disposto dall’art. 95,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione alla procedura
Il presente avviso costituisce indagine finalizzata alla successiva procedura negoziata alla
quale saranno invitate le Ditte che manifesteranno interesse al presente avviso, in
possesso dei requisiti di partecipazione. Non sarà pertanto redatta alcuna graduatoria
delle domande pervenute, né dovrà essere presentata alcuna offerta conseguente al
presente avviso. I concorrenti aderenti al medesimo, per la partecipazione alla successiva

procedura negoziata, alla quale saranno invitati formalmente, dovranno possedere i
seguenti requisiti:
- Assenza cause ostative alla partecipazione alle procedure d’appalto di cui all’art. 80
del D. Lgs. 50/2016;
- Iscrizione alla competente C.C.I.A.A. competente per territorio;
- Autorizzazione ministeriale per l’esercizio dell’attività assicurativa sui rami di rischio
sopra elencati;
- Iscrizione all’Ivass;
- Aver realizzato nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso
(2014-2016) almeno due servizi analoghi a quello del/dei lotto/i per il/i quale/i si
intende partecipare.
Qualora dovesse risultare che le Ditte che hanno manifestato l’interesse, in possesso dei
requisiti richiesti, dovessero essere in numero inferiore a cinque, l’Amministrazione
provvederà ad invitare altre Ditte oltre a quelle che hanno manifestato.
Art. 3 – Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno manifestare il proprio
interesse presentando apposita formale comunicazione entro le ore 13.00 del giorno 03
MARZO 2017, preferibilmente con l’utilizzo dell’allegato Modello A, completo di
dichiarazione sostitutiva e con allegata fotocopia di documento d’identità in corso di
validità. Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre l’ora e la data
stabilita.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata in busta chiusa indirizzata
all’ufficio protocollo della Città di Vigonza, via Cavour n. 16, a mezzo servizio postale o
altro equivalente, mediante consegna a mano o tramite posta elettronica certificata
(vigonza.pd@cert.ip-veneto.net). In sede di invio della domanda di partecipazione il
richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di “Manifestazione di interesse alla
procedura per affidamento servizi assicurativi 2017/2019”.
Resta stabilito e inteso che:
- Il recapito delle domande entro i termini, rimane di esclusivo rischio del mittente,
ove per qualsiasi ragione non pervengano entro il termine utile all’indirizzo
suindicato.
- Farà fede la data ed ora di ricezione presso l’ufficio protocollo e non la data di
spedizione.
- Il Comune si riserva la facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi momento il
procedimento senza che i richiedenti di partecipazione alla selezione possano
avanzare pretesa alcuna.
- La manifestazione di interesse non impegna e non impegnerà in alcun modo il
Comune.
Art. 4 – Informazioni
Ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richieste al Responsabile del
Procedimento, dott.ssa Alessandra Cogno.
Art. 5 – Pubblicazioni
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online e sul sito istituzionale della Città di
Vigonza dove troveranno risposta eventuali quesiti e saranno pubblicate eventuali
rettifiche, chiarimenti e precisazioni di cui al presente avviso, nonché sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Contratti Pubblici, Avvisi Bandi Esiti.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di
cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi. Il Responsabile Unico del Procedimento nonché titolare del trattamento
dei
dati
è
il
Capo
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indirizzo
mail:
uff.economato@comune.vigonza.pd.it

IL CAPO SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(Cogno dott.ssa Alessandra)
(Documento firmato digitalmente)

Allegato: Modello A)
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 ex art. 30 D.Lgs. 196/03
Settore: Economico-Finanziario Unità organizzativa responsabile: Economato
Responsabile dell’istruttoria: Barbato dott.ssa Rossella
Funzionario responsabile dell’emissione del provvedimento: Cogno dott.ssa Alessandra
Orario di ricevimento:lunedì 9,00-13,00- mercoledì 15,30-18,00 – giovedì 9,00-13,00
Tel. Diretto 049/8090222 e-mail economato@comune.vigonza.pd.it

