Comune di Castelnovo ne’ Monti
Prot. 16627

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA
PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO
EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D.Lgs. 50 del 18/04/2016
AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 9, DEL D.Lgs. 50 del 18/04/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
Il Comune di CASTELNOVO NÈ MONTI intende affidare, mediante procedura di appalto
sotto soglia comunitaria di cui al D. Lgs . 50/2016 - art. 35 comma 1 lettera c), determinati
con riferimento all'art. 35 commi 7 e 14 lettera a), i seguenti servizi assicurativi per il
periodo 31.12.2016:-31.12.2018
Polizza RCT/O

€.128.660,00

Polizza Incendio

€.25.719,92

Polizza Furto e Rapina

€.4.000,00

Polizza Elettronica

€. 1.000,00

Polizza Infortuni

€. 8.444,00

Polizza Kasko missione

€. 5.000,00

Polizza RC Auto Libro Matricola

€. 9.601,06

Polizza Tutela Legale

€. 23.000,00

Polizza RC Patrimoniale

€. 6.400,00

1. Amministrazione aggiudicatrice
Comune di CASTELNOVO NÈ MONTI – Settore Bilancio–P.za Gramsci n.1.
CASTELNOVO NÈ MONTI – tel. 0522/610240
PEC:castelnovonemonti@cert.provincia.re.it
Responsabile unico del procedimento: Mara Fabbiani
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
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2. Descrizione dei servizi richiesti
Servizi Assicurativi come meglio descritti di seguito:
Polizza RCT/O

(CIG 68513508DF)

Polizza Incendio

(CIG Z4E1BCE896)

Polizza Furto e Rapina

(CIG ZEB1BCE8BE)

Polizza Elettronica

(CIG ZF31BCE8F0)

Polizza Infortuni

(CIG ZA71BCE90B)

Polizza Kasko missione

(CIG ZBD1BCE917)

Polizza RC Auto Libro Matricola

(CIG Z331BCE927)

Polizza Tutela Legale

(CIG ZC11BCE930)

Polizza RC Patrimoniale

(CIG Z541BCE939)

3. Luogo di esecuzione
Comune di CASTELNOVO NÈ MONTI.
4. Durata del servizio
Dal 31.12.2016 al 31.12.2018
5. Procedura di aggiudicazione
Il servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b), del Codice, mediante
“procedura negoziata “con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base
a criteri e modalità che saranno indicati nel bando di gara.
6. Requisiti di ammissione alla selezione
Gli operatori economici, cui estendere l'invito, saranno selezionati fra quelli che avranno
manifestato, entro il termine, interesse a partecipare alla procedura di gara e che:
a) non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto
di cui all'art. 80 del Codice;
b) siano in possesso dei requisiti minimi (art. 83 del Codice) di idoneità professionale, di
capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale;
c) Registrazione alla piattaforma Telematica della Regione Emilia Romagna
denominata “Intercent-ER”;
7. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
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Gli interessati possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara
di cui al presente avviso tramite dichiarazione, da rendere in carta semplice, sottoscritta
dal legale rappresentante, cui verrà allegata copia del documento di identità del
sottoscrittore. La dichiarazione dovrà attestare il possesso di tutti i requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 del Codice, ed, inoltre, i requisiti idoneità professionale, di
capacità economica e finanziaria, e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del
Codice, indicati al paragrafo “8.Requisiti di ammissione alla selezione”. Le manifestazioni
di interesse devono essere inviate a:
Comune di CASTELNOVO NÈ MONTI – Settore Bilancio–P.za Gramsci n.1.
CASTELNOVO NÈ MONTI – tel. 0522/610240 tramite Posta Elettronica certificata
all'indirizzo:
castelnovonemonti@cert.provincia.re.it
Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI”
8.Termine di presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 17/11/2016
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di
CASTELNOVO NÈ MONTI per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento
dei servizi in oggetto e alla eventuale stipulazione e gestione della convenzione ai sensi
art. 5 Legge 381/1991.
Il presente avviso viene pubblicato ed è reso disponibile per l'accesso libero, diretto e
completo sul “profilo del committente” del Comune di CASTELNOVO NÈ MONTI,
all'indirizzo www comune.castelnovo-nemonti.re.it– fino al termine di scadenza per la
presentazione delle manifestazioni di interesse (art. 216, comma 9, del Codice).
Il presente avviso ha valore di indagine di mercato ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b)
e 216, comma 9, del Codice e non costituisce obbligo per l'Amministrazione comunale a
procedere allo svolgimento della successiva procedura negoziata.
Castelnovo Nè Monti, 31 ottobre 2016

Il Responsabile del settore bilancio
Mara Fabbiani ……….
(documento firmato digitalmente)
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