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CENTRALE UNICA COMMITTENZA C.U.C.
CENTRO DI COSTO COMUNE DI PORTO CESAREO

AVVISO 

PER  MANIFESTAZIONE  INTERESSE,  DA  PARTE  DI  OPERATORI  ECONOMICI,  AD  ESSERE
INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.
LGS.  50/2016,  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  COPERTURA  ASSICURATIVA  RCT/RCO  DEL
COMUNE  DI  PORTO  CESAREO  PER  L’IMPORTO  DI  €  90.000,00  AL  LORDO  DEGLI  ONERI
FISCALI.

CIG : 7272186DB8

PERIODO 31 Dicembre  2017 – 31 Dicembre 2020

IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N.  986/2017,  IL COMUNE PROCEDE ALLA PRESENTE
INDAGINE DI MERCATO AL FINE DI INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL’ART 36, COMMA 2, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
APRILE  2016  N.  50,  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL   SERVIZIO  DI  COPERTURA  ASSICURATIVA
TRIENNALE  DEL COMUNE DI PORTO CESAREO.

Criterio di aggiudicazione: franchigia frontale a base d'asta di € 9.000,00 soggetta a ribasso,
con un premio annuo fisso di € 30.000,00 non soggetto a ribasso. 

Oggetto  dell’appalto:  l’appalto  ha  per  oggetto  l’affidamento  della  copertura  assicurativa
RCT/RCO del Comune di Porto Cesareo per il periodo dalle ore 24,00 del giorno 31 dicembre  2017
alle ore 24 del 31 dicembre 2020.

Il presente avviso costituisce indagine finalizzata alla successiva procedura negoziata alla quale
saranno invitati gli operatori economici che manifesteranno interesse a partecipare alla gara, in
possesso  dei  requisiti  di  partecipazione.  Non  sarà  pertanto  redatta  alcuna  graduatoria  delle
domande pervenute, né dovrà essere presentata alcuna offerta conseguente al presente avviso.
I concorrenti aderenti al medesimo, per la partecipazione alla successiva procedura negoziata,
alla quale saranno invitati formalmente, dovranno possedere i seguenti requisiti:

• Assenza cause ostative alla partecipazione alle procedure d’appalto di cui all’art 80 del D.
Lgs. 50/2016;
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• Iscrizione alla competente C.C.I.A.A. competente per territorio;
• Autorizzazione  ministeriale  per  l’esercizio  dell’attività  assicurativa  sul  ramo di  rischio

sopra indicato.
• Aver effettuato una raccolta premi assicurativi pari ad almeno Euro 3 milioni nell’ultimo

triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso (2014 – 2016);
• Aver effettuato nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso (2014

– 2016) almeno tre servizi analoghi.

Termini  e  modalità  per  la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse :  i  soggetti
interessati,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  potranno  manifestare  il  proprio  interesse
presentando apposita formale istanza entro e non oltre

 le ore 12.00 del giorno 27 NOVEMBRE 2017 

a  pena  di  esclusione,  preferibilmente  con  l’utilizzo  dell’allegato  “Modello  A”,  completo  di
dichiarazione sostitutiva e con allegata fotocopia di documento d’identità in corso di validità. 
Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre l’ora e la data stabilita.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata in busta chiusa, recante l’indicazione del
mittente e la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER
L’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI PORTO CESAREO – POLIZZA
GENERALE  RCT/RCO” indirizzata  all’ufficio  protocollo  del  Comune  di  Porto  Cesareo,  a  mezzo
servizio  postale  o  altro  equivalente,  mediante  consegna  a  mano  o  tramite  posta  elettronica
certificata (protocollo.portocesareo@pec.rupar.puglia.it).
Resta stabilito e inteso che il recapito delle domande entro i termini, rimane di esclusivo rischio
del mittente;  ove per qualsiasi  ragione non  pervengano entro il  termine utile all’indirizzo
suindicato  (farà  fede  la  data  ed  ora  di  ricezione  presso  l’ufficio  protocollo  e  non  la  data  di
spedizione) le domande saranno ritenute irricevibili. 
La manifestazione di interesse non impegna e non impegnerà in alcun modo il Comune.
Il presente avviso è pubblicato  all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di
Porto Cesareo.
Ulteriori Informazioni: Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di
gara pubblica né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione,
bensì  intende  acquisire  la  disponibilità  degli  operatori  economici  alla  futura  ed  eventuale
procedura negoziata. 
Il Comune di Porto Cesareo si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla gara per l’affidamento
del servizio per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa
da  parte  degli  operatori  economici  che  hanno  manifestato  interesse  ad  essere  invitati  alla
procedura negoziata. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel d. lgs 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

Per informazioni di carattere tecnico: Rag. Raffaele Lembo  - 0833 858215.
Responsabile del Procedimento: Avv. Cosimo Marzano .

Li 13.11.2017
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII

 RUP
         Avv. Cosimo MARZANO

LA RESPONSABILE DELLA CUC
     Avv. Mirella GUIDA
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