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INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART,36,
CO.2, LETT.B) DEL D.Lss. 5012016 e SS.MM.ll. PER L'AFFIDAMENTO Dl SERVIZI
ASSICURATIVI,

F
STAZIONE APPALTANTE
CIS Srl
lndìrizzo postale: Via Fornace n. 25 - 60030 Moie di Maiolati Spontini (An)
lndiizzo internet www.cis-info.it
posta elettronica: cis@cis-inf o.it
posta elettronica certificata: cis-sd@pcert.postecert.it
fel. 0731n7871O - Fax 0731n78750
Determinazione del CdA del

291

1212016

Svolge le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Flavio Vai
Data di pubblicazionet 2410112017
Dala di scadenza: O7lO2l2O17
ll presente avviso è pubblicato nel sito infomatico di Cis Srl.

ll presente awiso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante pet l'Ente, che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in pade, il procedimento
awiato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per I'affidamento dei
servizi di cui trattasi, senza che isoggetti dchiedenti 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 di interesse valida.

OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha peroggetto il servizio assicurativo (CPV66510000) per le polizze:
Lotto 1) polizza AII risks
Lotto 2) polizza RCT/O

Lotto 3) polizza RCA amministrata a Libro Matricola
Lotto 4) polizza lnfortuni cumulativa
Lotto 5) polizza Rc Patdmoniale

Lotto 1) polizza All risks

-

Somma assicurata Fabbricati:€ 6.269.094,61 a valore intero
Somma assicurata Contenuto: € 30.000.000,00 a valore intero
Somma assicurata Furto: € 25.000,00 a primo rischio
Somma assicurata Ricorso Tezi: € '1.500.000,00 a primo rischio

Altre condizioni: Capitolato All Risks enti territoriali e aziende pubbliche

Lotto 2) polizza RCT/O

-

lvlassimali RCT: € 5.000.000,00
l\.rassimali RCO: € 5.000.000,00 con il limite di € 2.500.000,00 per persona

Franchigia: € 500,00

Altre condizioni; Capitolato RCT/O enti tenitoriali e aziende pubbliche

Lotto 3) polizza RCA amministrata a Libro Matricola

-

l,Iassimale RCA:€ 15.000.000,00
Altre condizioni: Capitolato LM enti tèrritoriali e aziende pubbliche

Lotto 4) polizza lnfortuni cumulativa

-

Gruppi di rischior amministratori, direttore e conducentidi veicoli in occasione di missioni
Casi assicurati: morte, invalidità permanente e rimborso spese mediche
Sommè assicurate: limitistandard di metcato
Franchigia sul caso lP: nessuna fino ad euro 250.000,00 /oltre

5olo

Lotto 5) polizza Rc Patrimoniale

-

Massimale per sinistro: € 1.000.000,00
l\rassimale in aggregato annuo € 2.000.000,00
Franchigìa € 5.000,00
Soggetti assicurati: PO Tecniche

-

RUP (o equivalenti) e Dipendentj tecnici

VALORE APPALTO

ll valore complessivo presunto del presente appalto comprensivo del rinnovo, è stabilito in €
137.225.00.
Valori di ogni singolo lotto:
IIVIPORTO ANNUALE

1) POLIZZA ALL RISKS

2\

POLTZZA RC.||O

3) POLIZZA RCA LIBRO

4)
5)

I\TIATRICOLA

POLIZZA INFORTUNI
CUIUULATIVA
POLTZZA RC PATR VTONTALE

TOTALI

LORDO

II\4PORTO COMPLESSIVO LORDO
(per il periodo di affidamento)

Euro 20.500.00

Euro 56.375.00

Euro 7.000,00

Euro 19.250,00

Euro 16.000,00

Euro 44.000,00

Euro 1.400,00

Euro 3.850,00

Euro 5.000.00

Euro 13.750,00

Euro 49.900,00

Euro 137.225,00

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore
economico, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi
da interferenze (D.U.V.R.|.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a Euro zero.
DURATA

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata per il periodo dal 31.03.2017 al
31.12.2019.
Cis Srl riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio perun periodo massimo di 120giorni, nelle
more dello svolgimento delle procedure di gara per il nuovo affidamento.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La presentazione della manifestazione di interesse è riservata alle compagnie diassicurazione che
abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in ltalia, in possesso dell'autorizzazione
all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offefta, in
base al D. Lgs. n. 2OSDOOS e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. Possono partecipare anche compagnie di
assicurazione appartenenti ad altd stati membri dell'unione europea, purché sussistano le
condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assìcurativa ìn regime di
libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 2Ogl2OO5 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di
servizi (art. 24 D. Lgs. 2OSDOOS e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei
requisiti minimi di paÉecipazione.

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le
previsioni di legge vigenti, possono manifestare interesse, e pertanto paÉecipare alla gara, gli
operatori economici, ì raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui
all'art. 45 del Codice e precisamente:

-

soggettidi cui all'art.45 comma I delcitato Codicei

-

soggettì pubblici o organismi pubblici (deteminazione dellAutorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e fomiture n.7 del21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui
all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.;

-

le imprese,

iconsozi

di cui all'art. 45, comma 2, Iettere b) e c) delCodice, ammessi a procedura

diconcordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dalTribunale a partecipare a
procedure diaffidamento di contrafti pubblici di cuiall'art. 186 bis del R.D. n.26711942 e ss. mm. e
ii. possono conconete alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110 commi 3,4 e 5
del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano
assoggettate ad una procedura concorsuale.
Per la partecipazione dei consozi dì cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l'a11.47 del
Codice,la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziada e di
capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consozio e/o dalle consoziate per le
quali il consozio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei
mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per iqualì ìì consozio può utilizzare i requisiti dei
soggetti suoi consoziati.
Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:
1

- Requisiti genenli:

- insussistenza delle cause di esclusione prevìste ex art. 80 del Codice a carico del soggetto
concorente e dei soggetti richiamati al comma 3 dell'art. 80 del DLgs 50/2016;
- non trovarsi in alcuna delle cause che possa determinare l'incapacità a conttattare con la
pubblica amministraz ione;
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il tdennio successivo alla cessazione del
rapporto;
essere in regola con il pagamento deicontributi previdènziali, assistenzialied assicurativi
nel rispetto delle norme e del CCNL di categoria;
essere in regola con la normativa dicuial DLgs'159/2011 e smi;
essere in regola con le norme che disciplinano il dirifto al lavoro dei disabili di cui alla L.

-

68/99 e ssmmii

2

-

Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'afi. 83 comma 3 D.Lgs.

50/2016)
Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea residenti
in ltalia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, lndustria, Artigianato e
Agricoltura o nel registro deìle commissioni provinciali per I'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in ltalia, è richiesta la prova
dell'iscrizione (secondo le modalità vigentinello Stato di residenza) in uno dei regist professionali
o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, owero mediante attestazione, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Le imprese aventi sede legale in ltalia devono possedere autorizzazione IVASS (lstituto per la
Vìgìlanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e
della programmazione economica (oggi lMinistero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE,
all'esercizio in ltalia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano
partecipare (per le imprese aventi sede legale in ltalia);

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'ltalia
devono possedere autorizzazione IVASS (lstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra
documentazìone analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica
(oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attivita in ltalia (riferita ai
rami assicurativi relativiaì lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in ltalia)
per il tramite della propria sede secondaia in ltalia, oppure aulonzzazione IVASS, o altra
documentazione analoga rilasciata dal Minìstero del bilancio e della programmazione economicEl
(oggi Ministero per Io sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della
documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in
regime di libera prestazione di servizio in ltalia nonché di aver comunicato all'ufficìo del Registro di
Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal
Paese di provenienza.

3 - Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'aft. 83 comma

4

D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii.)

.

aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, complessivamente nel triennio
2014 -2015 - 20'16, pad ad almeno Euro 274.000,00.

4-

Capacità tecniche
ss.mm.ii.)

e

professionali (ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblic€zione del
presente awiso, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno un servizio
assicurativo nel ramo riferito al lotto cui si partecipa, il cui valore annuale sia pari almeno
allimporto annuale del lotto cui si partecipa.

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, ì requisiti dichiarati devono essere
Posseduti:

a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esseme ìn possesso;
b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
c) requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di raggruppamento
d)

temporaneo/associazione temporanea/consozi ex art. 48 del Codice, possono essere
cumulativamente dimostrati; neì caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esseme in
po§ses§o;
ptofessionale: devono essere
requisìti
capacità tecnica
capo alla
capogruppo/Delegataria./Mandataria.

e

e

in

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art.1g1'l c.c. ln tal caso, gli operatori èconomici che
hanno presentato singolarmente manifestazione di interesse, possono decidere di coassicurarsi
anche al momento di presentazione dell'offerta.
Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso,
altresì, l'awalimento alle condizionidicui all'art.89 D. Lgs.50/2016 ss.mm.ii.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento verà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente piit vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

MODALITA' DI FINANZIAMENTO
L'affidamento viene finanziato con fondi propri

di

bilancio

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA A PARTECIPARE

La manifestazione d'intetesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compììata e
sottoscritta dal legale tapptesentante o soggetto munito di ptocura.
Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire esclusivamente via PEC,
unitamente a copia del documento di identità del/dei dichìarante/i, entro e non olire Ie 12.00 del
giomo O7lO2l2O17, facendo fede l'orario di arrivo alla PEC dell'Ente appaltante. Nel messaggio
l'oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER AFFIDAIVIENTO Dl SERVIZI
ASSICURATIVI'. L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: 9i§:§I@pge(pggtC@lti!.
ll recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;

- non verrà giustificata l'inosservanza deltermine, anche se la stessa fosse determinata da
disguidi elettronici e non saranno accettate offerte sostitutive od integrative di quelle già
pervenute;

- non sottoscritte o non corredate da copia documento di ìdentità in corso di validjG.
ll presente awiso è da intendersi come mero procedimento esplorativo preselettivo, non vincolante

per Cis Srl, finalizzato all'individuazione dei soggetti da consultare nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discrimina2ione, parità ditrattamento, mutuo riconoscimento e propozionalità.
Sarà facoltà di Cis Srl, a proprio insindacabile giudizio e con adeguata motivazione, annuììare o
revocare il presente awiso, ovvero non dar cotso ad alcuna procedura. Cis Srl si riserva la facoltà
di interrompere la ptocedura in qualsiasi momento per motivate ragioni di sua esclusiva
pertinenza.

INDIVIDUAZIONE CANDIDATI DA INVITARE
Cis Srl provvederà ad inviare tramite PEC la lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziak
prevista dall'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. a coloro che abbiano utilmente
formulato la manifestazione d'interesse.
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specific€te le condizioni contrattuali, i criteri per la
valutazione delle offerte, i capitolati tecnici, le statistiche sinistri e gli ulteriori documenti da
produne.

ULTERIORI INFORMAZIONI
La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare od annullare, motivatamente, il presente
procedimento senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quantaltro.
È vietata la cessione dell'affidamento.

Non è ammesso il subappalto.

Si rìchiamano le condizionidicuiall'art.216 del DLgs 50/2016.
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere redatta in lingua italiana.

E'fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piir di un raggruppamento temporaneo
o consozio ordinario di concorenti, owero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consozio ordinario di
conconenti. lconsozi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del DLgs 50/2016, sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consoziati il consozio concoffe; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso dì violazione
sono esclusi dalla gara sia il consozio sia il consoziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le offerte presentate dai conconenti si intendono vincolanti per un periodo di 180 gg a partire
dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse
All' aggiudicatario sarà richiesto il rispetto della normativa sulla tracciabilità deiflussi finanziari
di cuialla L. 136/2010 e ssmmii.
I concorrenti, nel periodo di pubblicazione del presente avviso, sono invitati a consultare
periodicamente il sito www.cis-info.it sezione bandi, qualora si dovesse rendere necessario
procedere a pubblicare ulteriore documentazione.
ll concorrente è consapevole che CIS sd in ottemperanza al combinato disposto di cui alla
legge 19ODO12
D.Lgs. 33/2013 pubblica sul proprio sito web, in apposita sezione
denominata "Società trasparente" liberamente consultabile da tutti cittadini, tutte le
informazioni relative alle procedure ed esiti di scelta del contraente per l'affìdamento di lavori,
servizi e forniture.
ln ottemperanza all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, idati in possesso della S.A. saranno
utilizzati esclusivamente ai fini dell'espletamento di tutte le attività connesse all'affidamento
oggetto del presente Awiso.
Per tutte le eventuali controversie si riconosce espressamente la competenza del giudice
ordinario, foro esclusivo di Ancona.

-

e

i

lnformazioni sulla seguente procedura possono essere richieste all'ufficio del Rup o all'ufficio
garc - 0731 778710.

PRESIDENTE
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