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AVVISO ESPLORATIVO A L L A  MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ART. 36,
COMMA  2, LETT.  B)  E  ART.  216,  COMMA  9 DEL  D.LGS.  50/2016,  DELL'APPALTO  DEI

SERVIZI  “ASSICURATIVI  A  COPERTURA  DEI  RISCHI  INERENTI  LA  R.C.  &  A.R.D.  ED
INFORTUNI CONDUCENTI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL PERIODO

DAL  24/01/2019  AL  24/01/2021” CON IMPORTO P R E S U N T O  P E R  L ’ I N T E R O
P E R I O D O  P A R I  A D  € .  4 8 . 0 8 3 , 4 6  A L  N E T T O  D E L  S . S . N .  E  T A S S E .

Il  Comune  di  Andria  intende acquisire  la manifestazione di interesse da parte di primarie compagnie
assicuratrici finalizzata all'affidamento dei servizi "Assicurativi a copertura dei rischi inerenti la R.C. &

A.R.D. ed infortuni conducenti dei veicoli di proprietà comunale" mediante  procedura  negoziata

senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di
gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra
classificazione di merito.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che
per l'Ente procedente ai fini dell'affidamento di che trattasi.
A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, l'Ente procederà alla costituzione di un elenco nel
quale saranno iscritte le compagnie  assicuratrici  in possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità
prescritte dal presente avviso.
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.

Informazioni relative all'appalto
L'importo complessivo dei servizi  per il biennio presunto a base di gara sarà d i  €. 48.083,46 al netto del
S.S.N. e tasse e, quindi per complessivi lordi €. 58.815,68. Il contratto non prevede il tacito rinnovo. 
La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  all’aggiudicazione  del  contratto  alle  stesse
condizioni  del  CSA  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  per
l’individuazione del nuovo contraente asi sensi dell’art.106, comma 11 del Codice e comunque per un
periodo  stimato  ai  fini  della  definizione  della  soglia  di  cui  all’art.35  non  superiore  a  un  anno
conseguentemente,  al  fine  della  determinazione  della  soglia,  il  valore  massimo  dell’affidamento
comprensivo della proroga è pari ad euro 72.125,19 di cui:
- €. 48.083,46 al netto del S.S.N. e Tasse per la durata contrattuale pari ad anni due;
- €. 24.041,73  al netto del S.S.N. e Tasse per la durata contrattuale pari ad anni uno.
A tal fine si evidenzia che per la determinazione del valore globale del contratto ai fini delle soglie di cui
all’art.36 del D. Lgs. 50/2016 l’importo complessivo comprensivo dell’eventuale ulteriore affidamento per
l’anno 2021 è pari ad €. 72.125,19, quindi inferiore alla soglia comunitaria. Si precisa che in base alla
delibera AVCP del 14/01/2010 n.4 l’eventuale affidamento ulteriore per un anno sarà previsto dalla lettera
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invito e stimato ai fini della determinazione del valore globale dell’appalto, mentre i requisiti e le garanzie
saranno parametrati in relazione all’importo dell’appalto principale.
Descrizione sommaria dei servizi: copertura  dei  rischi  inerenti  la  R.C.  &  A.R.D.  ed  infortuni
conducenti dei veicoli di proprietà comunale.
Luogo di esecuzione Comune di Andria.
Termini di esecuzione anni due naturali consecutivi decorrenti dal 24/01/2019.
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del r ibasso  unico  percentuale  sull 'elenco
prezzi  unitari  r iportat i  nel  prospet to  “elenco  veicoli  con  premio  complessivo  a  base  di
gara allegato  al  CSA, ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. b ) del D.lgs.50/2016.
Contratto da stipularsi a misura.

Soggetti ammessi alla procedura e requisiti

Sono ammessi  alla gara p r i m a r i e  c o m p a g n i e  a s s i c u r a t r i c i  di cui all'art. 45 del D.Lgs.
50/2016, ovvero compagnie che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Divieti

È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche
in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un  raggruppamento
temporaneo o consorzio o quale  componente di un'aggregazione di  imprese aderenti al contratto di
rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che
l'Impresa ausiliaria dichiari anch'essa il proprio  interesse alla procedura.
R  equisiti     di         ordine         generale  
Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della dichiarazione,
le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti. Gli stessi dovranno, inoltre, risultare iscritti nel
registro della Camera di Commercio, Industria,  Artigianato ed Agricoltura per attività attinente a
quella oggetto del presente avviso.
Requisiti     di         ordine         s  p e c i a l e  t e c n i c o - p r o f e s s i o n a l e  a r t .  8 3  D .  L g s .  5 0 / 2 0 1 6  

a) Iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione Sez.I;

b) Aver espletato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando esplorativo servizi analoghi per

un importo complessivo di €. 48.083,46;

c) di disporre o impegnarsi a mettere a disposizione entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva una

sede operativa o  agenzia  nel  Comune di  Andria  per  l'esecuzione  del  servizio  e  di  impegnarsi  a

mantenerla per tutta la durata dell'appalto indicando un ufficio sinistri competente per la gestione

dei danni;

d) essere primaria compagnia assicuratrice; 

E’ Ammesso l’avvalimento.
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Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
l soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare il proprio
interesse  inviando  la  domanda  di  partecipazione,  sottoscritta  dal  titolare/legale
rappresentante/procuratore del concorrente e redatta utilizzando l'apposito modulo “Allegato A” del
presente  avviso e il  DGUE. All'autenticazione della  sottoscrizione, a pena di esclusione, deve
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore/i.
Si evidenzia che tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,
ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono
essere sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale dal rappresentante legale
del concorrente o suo procuratore.
Per  i  concorrenti  aventi  sede  legale  in  Italia  o  in  uno  dei  Paesi  dell’Unione  europea,  le  dichiarazioni

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede

legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni richieste dal presente bando, potranno essere redatte sui  modelli  predisposti e

messi  a  disposizione  all’indirizzo  internet

http://www.albo.comune.andria.bt.it/web/trasparenza/albo-pretorio e sul Portale EmPulia.

Le domande di partecipazione alla selezione, devono essere  invia t e  esc lus ivamente  per
v ia  t e l em at ica ,  a  pe na  di  e sc lus i one ,  t rami t e  i l  Por t a le  EmPULIA
www.empul ia . i t  ,  seguendo l a  p rocedura  iv i  p rev is ta .
Per partecipare  alla manifestazione di  interesse  le  compagnie assicuratrici  concorrenti,  a pena di
esclusione, devono far pervenire esclusivamente tramite il  Portale EmPULIA la propria domanda
entro  le  ore  12:00  del  giorno  10  Dicembre  2018,  pena l'irricevibilità  della  domanda e  la  non
ammissione della compagnia assicuratrice alla gara.

L'operatore economico invitato ha la facoltà di presentare la domanda per sé o quale mandatario di
operatori riuniti; in caso di raggruppamenti temporanei di associazioni da costituirsi, ai sensi dell'art.48
co.8  del  D.lgs.n.50/2016,  la  domanda telematica  deve  essere  presentata  esclusivamente  dal  legale
rappresentante dell'operatore economico che assumerà il  ruolo di  capogruppo, a ciò espressamente
delegato da parte delle altre componenti del raggruppamento; a tal fine tutti i componenti dovranno
espressamente  delegare,  nell'istanza  di  partecipazione,  la  capogruppo  che  provvederà  all'invio
telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'invio on-line della domanda telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte
le  scadenze  temporali  relative  alle  gare  telematiche;  l'unico  calendario  e  l'unico  orario  di
riferimento sono quelli del sistema.

N.B. :  L 'u ten te  che  presen ta  l a  domanda  te lemat ica  può  r ich iedere  i l  suppor to
tecn ico  a l  numero  verde  numero  800900121  o  per  pos ta  e le t t ron ica
ut i l i zzando  i l  seguente  ind i r izzo :  he lpdesk@empul ia . i t  . , entro il termine perentorio
delle ore   12 , 00             del 6 Dicembre 2018.
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Il recapito  tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.  La  Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione
o dello smarrimento della stessa.
Ai  fini  del  rispetto  del  termine  di  cui  sopra verranno  considerate le  dichiarazioni  pervenute
all'indirizzo sul Portale EmPULIA entro il termine sopra indicato.
Decorso il  termine perentorio di  scadenza  previsto non verrà  ritenuta  valida  alcun'altra  dichiarazione,
anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
-  siano pervenute oltre il termine previsto,  risultino incomplete nelle parti essenziali;  non risultino

sottoscritte;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i;
- nei casi di divieto sopra indicati.

Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta

La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle
risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di  acquisizione al
protocollo.
Tutti gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta.
Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo richiesto,
il Responsabile del Procedimento, si riserva di integrare l'elenco dei soggetti da invitare mediante altri
operatori  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  individuati  discrezionalmente, oppure di esperire la
procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse.
Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola richiesta valida e in caso di più richieste si
procederà ad invitare gli operatori economici a formulare un'offerta al rialzo rispetto all'importo del canone
a base di gara.

Informazioni generali

Ciascun  concorrente  successivamente  invitato  alla  procedura,  dovrà  registrarsi  al  Sistema  AVCpass
secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche  per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito di A.N.A.C..
Il  possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla
gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all'esito della procedura di affidamento.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti
disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'A.N.A.C..
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche  per l'inserimento
in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla data di pubblicazione del
presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà  avvenire a mezzo posta
elettronica.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
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Trattamento dei dati personali

Si informa che il regolamento Generale per la protezione dei dati (UE) 2016/679 (RGPD) prevede la tutela delle
persone  rispetto al trattamento dei dati  personali.  In conformità alla legge  indicata, ai  sensi degli  artt.13-14,  si
elencano le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti da codesta Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti
richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia,
in adempimento di precisi obblighi di legge.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da codesta Stazione Appaltante ai fini della stipula
del contratto, per l'adempimento degli  obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione
economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti da codesta Stazione Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento

Il  conferimento  dei  dati  ha  natura  facoltativa,  tuttavia,  il  rifiuto  di  fornire  i  dati  richiesti  da  codesta  Stazione
Appaltante  potrebbe  determinare,  a  seconda  dei  casi,  l'impossibilità  di  ammetterla  quale  concorrente  alla
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.
Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come appartenente a
categorie particolari di dati (dati sensibili e giudiziari), ai sensi dell’art. 9 del RGPD.
Modalità del trattamento dei dati

Il  trattamento  dei  dati  verrà  effettuato  da  codesta  Stazione  Appaltante  e  contraente  in  modo  da  garantirne  la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici adeguati a
trattarli nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal RGPD.
Periodo di conservazione dai dati

I  suoi  dati  personali  e  quelli  dei  suoi  collaboratori  saranno  conservati  per  la  durata  contrattuale  e,  dopo  la
cessazione,  per  ulteriori  10  anni.  Nel  caso  di  contenzioso  giudiziale,  per  tutta  la  durata  dello  stesso,  fino
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:
- al personale di codesta Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri Uffici

della medesima che svolgono attività ad esso attinente,
- a collaboratori  autonomi,  professionisti,  consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a codesta

Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
-  ai  soggetti  esterni,  i  cui  nominativi  sono  a  disposizione  degli  interessati,  facenti  parte  delle  Commissioni  di

aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7

agosto 1990, n. 241 e d.lgs 33/13 così come modificato dal d.lgs 97/2016.
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- i dati conferiti  dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario
della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura,  potranno essere diffusi tramite il sito internet della
Stazione Appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza al d.lgs 50/2016 e s.m.i.

Diritti dell’interessato

Contattando  l’Ufficio  preposto  via  e-mail  all’indirizzo  affarigenerali@cert.comune.andria.bt.it,  è  possibile
richiedere l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei
dati incompleti, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento nei casi prevista dall’art. 18 GDPR, nonché
opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato per legittimo interesse del
titolare.
La S.V. ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
Nomina Responsabile

A seguito aggiudicazione definitiva l’Amministrazione contraente potrà nominare l'Operatore economico in qualità
di Responsabile esterna del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del RGPD.
Titolare del trattamento:

Città di Andria - Palazzo di Città - Piazza Umberto I - 76123 Andria - BT - Italy
Centralino: +39.0883.290.111 - Fax: +39.0883.290225
Info & Comunicazioni: protocollo@cert.comune.andria.bt.it
Delegati per la protezione dei dati:

Il Delegato (Dirigente di Settore) è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di
esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento.
I dati  di contatto dei Dirigenti  possono essere reperiti  alla pagina:  http://www.comune.andria.bt.it/settorinuovo-
assetto.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)

NB Consulting - Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI
mobile : 3348852789 tel./fax. 0802172711
Email : rpd@nbconsulting.it
Pec : direzione@pec.nbconsulting.it

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi.

Allegati: Modello allegato “A”, DGUE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7            

Dott. Laura LIDDO

   (firma digitale)
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