Indagine di mercato
per l’affidamento annuale del Servizio assicurativo relativo al ramo incendio per il Comune di Canosa di
Puglia – CIG: Z841C255C2.
Bari, 24.11.2016
Spett.le
UNIPOL AG. BARLETTA

Prot. 3225/2016

In esecuzione della Determinazione n. 1367 del 24.11.2016, il Comune di Canosa di Puglia intende
procedere all'affidamento del Servizio annuale per le coperture assicurative relative al ramo Incendio in
applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato per la
acquisizione di apposite candidature da parte di operatori economici qualificati.
La scrivente Società, ASSIDEA&DELTA SRL, è stata incaricata di effettuare l’indagine di mercato.
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Canosa di Puglia, Piazza Martiri del 23 Maggio, 13 – 76012 – Canosa di Puglia (BAT);
CF: 81000530725 – P.Iva 01091490720;
2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO: Servizio di copertura assicurativa relativo al ramo:
▫ Polizza incendio ed altri eventi;
▫ Le condizioni normative sono quelle dell’allegato 1 alla presente lettera d’invito.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
a. essere in possesso del seguenti requisiti:
▫ assenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 (requisiti di ordine generale):
▫ Iscrizione alla C.C.l.A.A. per le attività oggetto del presente avviso;
▫ requisiti di Idoneità professionale: avere regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
per i rami in oggetto secondo del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private):
▫ adeguata capacità economico·finanziaria, possesso di rating o in alternativa possesso di un capitale
sociale versato non inferiore a € 50.000.000,00
▫ adeguata capacità tecnico-professionale che dovrà essere dimostrata attraverso la dichiarazione di
aver prestato nel periodo 2013-2014-2015, a favore di Pubbliche Amministrazioni, servizi assicurativi
relativi al lotto per il quale si presenta offerta per un importo complessivo non inferiore ad Euro
300.000,00;
Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR
445/2000.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 In materia di privacy, i dati vengono raccolti
direttamente dal Comune e trattati con strumenti manuali e Informatici e per finalità relative alla gestione
del procedimento.
4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Per partecipare alla procedura i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico, esclusivamente a
mezzo servizio postale raccomandato o agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, al seguente
indirizzo: Comune di Canosa di Puglia – Piazza Martiri del 23 Maggio, 13
CAP: 76012 – Canosa di Puglia (BT) entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 20.12.2016.
Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed
improrogabile sopraindicato, si determinerà, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica
esclusione dalla gara, senza alcun onere di comunicazione da parte dell'Ente.
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In ogni caso farà fede il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Canosa di Puglia con l'indicazione
della data ed ora di arrivo del plico.
Il plico dovrà essere debitamente sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del suo
contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione all'esterno della denominazione
dell'offerente mittente e la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO SERVIZIO ASSICURATIVO Scadenza: giorno 20.12.2016 ore 12.00.”
La domanda deve essere redatta conformemente al modello di cui all'Allegato “A”, in forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Alla domanda di partecipazione dovranno inoltre essere obbligatoriamente allegati:
1. offerta economica;
2. fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Ogni variazione di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata. L'Amministrazione non assume
alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazione
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato.
5. DURATA e IMPORTO
La polizza avrà durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dal 31.12.2016 e non sarà tacitamente rinnovabile. E’
facoltà dell’Amministrazione estendere l’affidamento del servizio fino ad un massimo di 6 (sei) mesi oltre la
scadenza, al fine di esperire una nuova gara per rinnovare l’affidamento in argomento.
L’affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza riferiti ai rischi di interferenza ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Prezzo più basso di cui all’articolo 95, commi 4 del D.Lgs. 50/2016..
7. BASE D’ASTA
€ 7.600,00 PREMIO ANNUO LORDO;
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I soggetti interessati dovranno dichiarare di consentire l'utilizzo dei propri dati personali ai sensi della
legge 196/2003 ai fini della valutazione della candidatura ed eventualmente dell'affidamento del
servizio.
9. CONTATTI
Eventuali richieste dl Informazioni e chiarimenti potranno essere rivolti direttamente a mezzo Pec al
seguente indirizzo: bari.gestione.area1@pec.assideadelta.it;

Allegati:
1. All. 1 Schema di polizza;
2. fac simile domanda di partecipazione
3. All. 2 scheda di offerta economica
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