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INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA AFFIDAMENTO 
  
 

AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA D’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER 
IL PERIODO 30.06.2020 – 30.06.2023 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA “b” DEL D.LGS. N. 

50/2016. 

 
1. PREMESSA 
In esecuzione alla determinazione n. 32/DS del 27/05/2020 (n. 198 reg. gen.) l’Unione dei Comuni del 
Pratomagno, in seguito stazione appaltante, rende noto il seguente avviso per la manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi.  
 
 L’Unione Comuni Pratomagno necessita affidare, mediante procedura di appalto sotto soglia comunitaria 
di cui al D. Lgs. 50/2016 art.35, alcuni servizi di copertura assicurativa periodo 30.06.2020  –  30.06.2023, 
suddivisi in n.6 lotti funzionali.  
 
L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti e sarà effettuata mediante valutazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.  
 
Sarà nominata una commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto 
dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di procedura valutando i requisiti delle proposte 
tecniche che saranno richieste in sede di negoziazione (capitolati speciali di polizza).  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Unione dei Comuni  del Pratomagno; 
le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all’Unione dei Comuni del Pratomagno la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con la presente procedura, non impegnativa per la 
stazione appaltante, si intende pertanto verificare la presenza sul mercato di operatori in grado di 
realizzare i servizi in oggetto.  
 
La stazione appaltante si riserva, infatti, la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in 
parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del 
servizio di cui trattasi senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere 
con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione 
valida. 
Si riportano di seguito, mediante articolazione, le informazioni utili alla formulazione delle manifestazioni di 
interesse a partecipare alla procedura. In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto  
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1.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
L'appalto avrà ad oggetto l'affidamento dei Servizi Assicurativi per: 
 
Lotto 1 – Incendio 
Lotto 2 – RCT/O 
Lotto 3 – RC Patrimoniale 
Lotto 4 – Tutela Legale 
Lotto 5 – Infortuni 
Lotto 6 – RCA Libro Matricola 
 
a favore dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, con i seguenti premi presunti non costituenti base d'asta,  
ma previsione di costo, stimati in: 
 
LOTTO RAMO IMPORTO LORDO  
1 INCENDIO 3.000,00 
2 RCT/O 75.000,00 
3 RC PATRIMONIALE 9.600,00 
4 TUTELA LEGALE 15.000,00 
5 INFORTUNI 6.600,00 
6 RCA LIBRO MATRICOLA 55.500,00 
TOTALE 164.700,00 

 
I lotti potranno essere appaltati separatamente secondo le condizioni che saranno specificate nella 
successiva procedura di affidamento concorrenziale. Le normative e le condizioni di assicurazione dei 
contratti oggetto dell'appalto sono esclusivamente quelle contenute nei rispettivi Capitolati Speciali di 
Polizza di ogni lotto. I relativi CIG saranno comunicati in sede di procedura di affidamento. 
 
2 - DURATA DEL SERVIZIO  
Il contratto assicurativo avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/06/2020 alle ore 
24:00 del 30.06.2023. 
 
3. - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
La procedura di scelta del contraente mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto 
di un criterio di rotazione degli inviti ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in 
cui il numero delle domande pervenute sia superiore a cinque, si potrà proceder mediante sorteggio 
pubblico, sulla piattaforma regionale start, che avverrà in data da stabilire preventivamente comunicata ai 
partecipanti. Resta, in ogni caso, salva la facoltà della Stazione appaltante di ammettere alla eventuale 
successiva procedura di gara, a suo insindacabile giudizio, tutti gli operatori che avranno fatto pervenire 
regolare domanda, anche in numero superiore a cinque. La procedura di gara avverrà con modalità 
telematica e sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice dei contratti). Le offerte dovranno pertanto essere formulate 
dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana-, accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/. 
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4. SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI A PARTECIPARE ALLA GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE 

  
La partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le 
proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione 
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami 
relativi alle coperture oggetto di appalto.  

  
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, 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 e purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  
È vietato ai concorrenti di partecipare ad un singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo. È 
vietato al concorrente che partecipa ad un singolo lotto in raggruppamento e di partecipare anche in forma 
individuale.  

  
È ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione, come regolato dai singoli capitolati di 
polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni 
contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.   
Alle imprese in coassicurazione si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dall’articolo 48 del 
Codice per i raggruppamenti d’imprese.  
Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in 
altra coassicurazione o in altro raggruppamento.  
La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione 
dell’offerta.   
Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta 
singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara.  

  
4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 2) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori 
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  
3) inesistenza condizioni di operatività del divieto di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, come 
convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248 e succ. modif.;  
4) inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 
 
4.2) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
1) iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero per 
operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale (art. 83, 
comma 3, del D.Lgs. 50/2016) (DGUE parte IV, lettera A, punto 1);  



U nione dei  C omuni  del  P r atomagno  

                      Provincia di Arezzo  

Servizio Organizzazione Generale e Sviluppo Economico 
 

    Pag4.  

 

Unione dei Comuni   del Pratomagno 

Via Perugia 2/a – 52024 Loro Ciuffenna (Ar) 
Codice Fiscale 90024210511 

Tel. 055917021 – Fax 0559172759 
 

 

www.unionepratomagno.it 

segreteria@unionepratomagno.it 
PEC:segreteria.pec@unionepratomagno.it 

 

2) per le compagnie assicurative aventi sede legale in Italia, autorizzazione IVASS, o altra documentazione 
analoga rilasciata dal ministero competente e/o dal CIPE, all’esercizio nei rami assicurativi relativi ai lotti 
per i quali l’operatore economico intende partecipare (DGUE parte IV, lettera A, punto 2);   
3) per le compagnie assicurative aventi sede legale in altro stato membro dell’Unione Europea, 
autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente e/o dal CIPE, 
all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia, nei rami assicurativi relativi ai lotti per i quali l’operatore 
economico intende partecipare, in regime di libertà di stabilimento (art. 23 del D.Lgs. 209/2005) e in regime 
di libera prestazione di servizi (art. 24 del D.Lgs. 209/2005) (DGUE parte IV, lettera A, punto 2).  
 
4.3) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 1) stante la necessità di ammettere operatori economici che attestano una raccolta premi di elevato 
importo, tale da determinare ampie garanzie per la Stazione Appaltante, anche in termini di affidabilità e 
solvibilità nella liquidazione dei risarcimenti, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni,  
nel triennio 2017 -2018 - 2019, pari ad almeno € 400.000,00 (DGUE parte IV, lettera B, punto 2a).  
 
4.4.) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI. 
 1) aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in favore di Pubbliche 
Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno n. 3 (tre) contratti/polizze per servizi assicurativi nei rami 
oggetto del lotto per il quale l’operatore economico intende partecipare, il cui valore annuale sia pari 
almeno all’importo annuale posto a base di gara del lotto. (DGUE parte IV, lettera C, punto 1b). Il possesso 
dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato mediante autocertificazione da rendere nell’ambito del  
DGUE. 

 
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di procedura negoziata in 
conformità ai documenti che saranno ivi richiesti mediante le documentazioni formali di procedura.  
 
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la loro 
manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura  di affidamento entro e non oltre il 
termine perentorio del giorno (undici) 11 giugno 2020, ore 12.00 (dodici) esclusivamente in modalità 
telematica attraverso il sistema telematico Acquisti Regione Toscana, utilizzando le apposite funzionalità  
rese disponibili al seguente indirizzo: https://start.toscana.it/, utilizzando l’apposito modello “MOD. A“ 
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso. 
 
Per apporre la firma digitale sui documenti informatici i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli 
operatori economici che intendono partecipare dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di 
firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti 
revocato o sospeso.  Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati 
presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.  
 
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati 
rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile 
un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione 
“Software di verifica”. 

https://start.toscana.it/
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La stazione appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti 
informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.  
 
Gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa 
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START;  
Gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina 

del dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 
 
Per identificarsi, gli operatori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul 
Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato 
digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e 
password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della 
procedura.  

 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà 
identificato dalla stazione appaltante, e la password.  
 
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella 
sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste da lunedì a venerdì dalle ore 
08:30 alle ore 18:30 al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero telefonico 055.6560174 
e/o scrivere all’indirizzo mail : Start.OE@PA.i-faber.com .  

 
L’O.E., dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema 
START.TOSCANA all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.  
Si fa presente che l’O.E. che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso 
avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale 
mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a 
presentare offerta.  
 

ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella 
denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal f ine i 
concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né 
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verif icare 
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

 
6. PRECISAZIONI  
Il presente avviso ha carattere puramente esplorativo ed è finalizzato esclusivamente alla raccolta di 
manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici in maniera non vincolante per l’Ente. La 
manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 
eventualmente invitati a presentare l’offerta per la successiva procedura. Con il presente avviso, pertanto,  
non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito. 
L’Ente si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo 
e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio, dandone  avviso 
mediante pubblicazione mediante il sistema telematica START.TOSCANA e nel sito internet istituzionale.  

mailto:noreply@start.toscana.it
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7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso è il Dott. Roberto Tommasini - Tel. 
055917021 email: roberto.tommasini@unionepratomagno.it   
 
Il presente avviso viene, altresì, pubblicato sul : 
- profilo dell’Ente - sito internet dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, 
http://www.unionepratomagno.it, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » BANDI DI GARA E 
CONTRATTI - ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI 
DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA,  
- all'Albo Pretorio on line dell'Ente  
- Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana www.e.toscana.it/osservatorio-contratti .  
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente avviso/invito è il Comune di 
Castelfranco Piandiscò. La partecipazione alla procedura costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al 
trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla gara e trattati per il tempo strettamente 
necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri 
diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679  
 
9. ALLEGATI 
Capitolati speciali - MOD. A) – istanza di manifestazione di interesse.  

 
 Loro Ciuffenna, lì     27/05/2020    Il Responsabile del Settore e R.U.P. 
              Dott. Roberto Tommasini 

  

http://www.unionepratomagno.it/
http://www.e.toscana.it/osservatorio-contratti


U nione dei  C omuni  del  P r atomagno  

                      Provincia di Arezzo  

Servizio Organizzazione Generale e Sviluppo Economico 
 

    Pag7.  

 

Unione dei Comuni   del Pratomagno 

Via Perugia 2/a – 52024 Loro Ciuffenna (Ar) 
Codice Fiscale 90024210511 

Tel. 055917021 – Fax 0559172759 
 

 

www.unionepratomagno.it 

segreteria@unionepratomagno.it 
PEC:segreteria.pec@unionepratomagno.it 

 

MODELLO A) – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

         All’Unione Dei Comuni Del Pratomagno 
        Via Perugia 2/a 

      52024 Loro Ciuffenna (Ar) 
 

 
AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DI OPERATORI 
ECONOMICI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA D’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 30.06.2020 – 30.06.2023. AI SENSI 
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA “b” DEL D.LGS. N. 50/2016 
 
Il sottoscritto _______________________________________ codice fiscale ________________________________ 

nato il _____________ a ____________________________________ in qualità di rappresentante legale/procuratore 

legale dell’impresa/società __________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________ Via _______________________________ n. ____ CAP_____________  

Tel. n. ____________________ Fax n. __________________ Indirizzo pec: _________________________________ 

partita IVA n.______________________________ codice fiscale __________________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 a  partecipare alla procedura in oggetto come:  

□ impresa singola  

□ raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora costituito  

□ raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già costituito  

□ altra tipologia d’impresa.(Specificare) ______________________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 

del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

 a) Di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;  

b) Di possedere i requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per 

attività coerente con la prestazione oggetto della procedura;  

c) Di possedere i requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 nonché dell’Allega to 

XVII del decreto legislativo sopra richiamato;  
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d) che l’impresa/società ditta è iscritta  nel registro delle imprese della Camera di commercio, indust ria, a gricoltu ra e 

artigianato di: _________________________________________________________________________________ per 

la seguente attività ______________________________________________________________________________ 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà comunque essere attestato all’atto di presentazione dell’offerta con le m odalità 

che verranno indicate nella lettera di invito.  

-  di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni; 

-  di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa 

Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o , se risu lta ta a ggiudicataria, 

decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la  non verid icità del 

contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di dirit to  

dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.  

Indica quale indirizzo per le comunicazioni: ___________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personal i 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il qua le la  

presente istanza viene resa. 

 

Luogo e data        Firma 

__________________________      __________________________ 
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