COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Largo Municipio, 9-33030 Campoformido C.F. 80004790301 P.I. 00485010300
PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SCOLASTICI

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI CAMPOFORMIDO
INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL
D.LGS 50/2016 E DELL’ART.1 COMMA 2 DEL D.L. 76/2020 COME NOVELLATO DAL D.L. 77/2021.

OGGETTO: Procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Campoformido ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera A) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 come
novellato dal D.L. 77/2021. Periodo 30/06/2021 - 30/06/2024.
Con il presente avviso pubblico esplorativo il comune di Campoformido, nel pieno rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità, intende espletare un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici
interessati ad inviare un preventivo onde procedere al confronto e al successivo affidamento diretto ai
sensi del novellato art 36 c. 2 lettera A del d.lgs 50/2016 e dell’art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 come
novellato dal D.L. 77/2021.
Si precisa che il presente avviso ha lo scopo di ricevere un preventivo ai fini del prescritto confronto e che,
pertanto, dallo stesso, non derivano posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di
Campoformido, il quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar seguito all’eventuale aggiudicazione, senza che gli operatori economici
possano vantare alcuna pretesa.
Allo scopo di formulare la propria offerta, si forniscono agli operatori economici interessati, le informazioni
che seguono.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Campoformido – Servizi amministrativi
Indirizzo: Largo Municipio, 9-33030 Campoformido
C.F. 80004790301 P.I. 00485010300
PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it
Telefono: 0432 653511 – fax 0432 663581
E-mail: segretario@comune.campoformido.ud.it
Responsabile del procedimento in ordine alla procedura di affidamento è il Segretario Comunale, dott.
Nicola Paladini.

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Il Comune di Campoformido intende affidare ad un qualificato operatore economico la fornitura dei servizi
assicurativi per i lotti di seguito elencati:
Lotto 1 - All risks patrimonio;
Lotto 2 – Infortuni;
Lotto 3 - Tutela legale
Lotto 4 – Cyber Risk;
Le norme che regolano il servizio assicurativo sono contenute nei singoli Capitolati Speciali allegati al
presente avviso.
Non sono ammesse modifiche ai Capitolati Speciali.

Non è ammesso il subappalto/sub assicurazione.

3. IMPORTO PRESUNTO
Di seguito vengono evidenziati i valori alla base della presente procedura:

Importo
Imposte

Importo
Lordo
Annuo
(incluse
Imposte)

Importo
Netto 3
anni
(escluse
imposte)

Importo
Imposte 3
anni

Importo
Lordo anni
3 (incluse
imposte)

Importo
Netto
proroga
mesi 6
(escluse
imposte)

Importo
Imposte
proroga
mesi 6

Importo
Lordo
proroga
tecnica mesi
6 (incluse
imposte)

Importo totale
anni 3 (incluse
imposte) +
Importo Lordo
proroga tecnica
6 mesi (incluse
imposte)

Lotto

Prodotto

Importo
Netto Annuo
(escluse
imposte)

I

ALL RISK
PATRIMONIO

€ 11.860,94

22,25%

€ 2.639,06

14.500,00 €

€ 35.582,82

€ 7.917,18

43.500,00 €

€ 5.930,47

€ 1.319,53

7.250,00 €

50.750,00 €

II

INFORTUNI

€ 2.784,06

4,38%

€ 121,94

2.906,00 €

€ 8.352,17

€ 365,83

8.718,00 €

€ 1.392,03

€ 60,97

1.453,00 €

10.171,00 €

III

TUTELA
LEGALE

€ 3.762,78

22,25%

€ 837,22

4.600,00 €

€ 11.288,34

€ 2.511,66

13.800,00 €

€ 1.881,39

€ 418,61

2.300,00 €

16.100,00 €

IV

CYBER RISK

€ 3.024,74

21,25%

€ 642,76

3.667,50 €

€ 9.074,23

€ 1.928,27

11.002,50 €

€ 1.512,37

€ 321,38

1.833,75 €

12.836,25 €

21.432,52 €

-

4.240,98 €

25.673,50 €

€ 64.297,57

12.722,93 €

77.020,50 €

10.716,26 €

2.120,49 €

12.836,75 €

89.857,25 €

TOTALE

%
Imposte

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta ed onere fiscale.
Si precisa che l’importo degli oneri per la sicurezza a carico del Comune per l’eliminazione dei rischi da
interferenze è pari a 0 (zero).

4. LUOGO DI ESECUZIONE
Campoformido (UD)

5. TEMPI DI ESECUZIONE
La durata contrattuale è di anni 3 (TRE), a decorrere dal 30.06.2021 e termine il 30.06.2024.
Alla scadenza il contratto cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà mediante confronto di preventivi scegliendo l’offerta più conveniente per l’Ente.
ll Comune di Campoformido, successivamente affiderà i servizi mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.50/2016 e dell’art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 come novellato
dal D.L. 77/2021.
La procedura sarà svolta sul portale “E-Appalti” - raggiungibile all’indirizzo di seguito riportato:
https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di dar corso alla successiva procedura di affidamento anche in
presenza di un unico preventivo di spesa valido.
Il contratto sarà concluso nei modi stabiliti dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le
modalità e nelle forme previste dal portale E-Appalti FVG.

7. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE I PREVENTIVI
Possono presentare preventivi gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola
o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti indicati nei
paragrafi 7.1 e 7.2 che seguono.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per il possesso dei requisiti indicati nei seguenti paragrafi 7.1 e 7.2
è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo.
Si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016.
A pena di inammissibilità i requisiti dovranno essere dichiarati attraverso autocertificazione e dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.,

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non possono presentare preventivi gli operatori economici per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16‐ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese presso la
CCIAA per la tipologia di servizi richiesti.
Gli operatori economici che possono presentare la relativa offerta devono inoltre essere imprese
assicurative regolarmente iscritte all’albo tenuto dall’IVASS.

Da ultimo si avvisa che, alla data di avvio della “Richiesta di offerta” l’operatore economico dovrà essere
iscritto e abilitato sul portale E.Appalti FVG raggiungibile all’indirizzo di seguito riportato:
https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html.

8. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI
Gli Operatori economici interessati, in possesso delle condizioni di partecipazione sopra specificate,
dovranno presentare i loro preventivi utilizzando il modulo allegato al presente avviso, da firmare
digitalmente da parte del legale Rappresentante della Ditta e da inviare esclusivamente tramite PEC, (posta
elettronica certificata) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it, entro le ore
12:00 del giorno 16.06.2021 e recare il seguente oggetto: “Presentazione di preventivo per i servizi
assicurativi del Comune di Campoformido” indicando il numero del lotto per il quale partecipano.
Non saranno ritenuti validi i preventivi incompleti, e/o non firmati digitalmente, e/o pervenuti, per qualsiasi
causa, con modalità diverse da quella sopra specificata (PEC), e/o oltre il giorno e l’ora stabiliti. Per l’invio
farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della PEC.
E’ consentita la partecipazione ad uno o più lotti.
Si precisa che non sono ammesse offerte multiple per il medesimo lotto.
All’istanza dovrà essere allegato il preventivo unitamente al capitolato speciale di appalto debitamente
sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante della Ditta.
L’offerta dovrà altresì contenere l’impegno a stipulare e a dare copertura alla/e polizza/e entro il
30/06/2021.
L’offerta vincolerà l'operatore economico ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per 120 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione del preventivo.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Comunale, dott. Nicola Paladini, reperibile al 0432
653511 – mail segretario@comune.Campoformido.ud.it.

10.PUBBLICAZIONE AVVISO
l presente avviso, unitamente all’allegato indicato in calce al medesimo, è pubblicato sul sito internet del
Comune di Campoformido http://www.comune.campoformido.ud.it nella sezione “amministrazione
trasparente”, sotto elencazione “bandi di gara e contratti” ai sensi del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33. Eventuali
integrazioni, specifiche e variazioni relative al presente avviso saranno pubblicate sull’anzidetto sito
internet.

11. ASSISTENZA DEL BROKER DI ASSICURAZIONI
Per l’effettuazione della presente procedura Il Comune di Campoformido si avvale della consulenza della
INTERMEDIA IB S.R.L., incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione dei contratti. Il Broker, oltre
all’assistenza nell’espletamento della presente procedura, affiancherà l’Ente nella successiva gestione
completa delle assicurazioni, nonché nell’iter di liquidazione dei sinistri. Si precisa inoltre che, come da
prassi nei rapporti di brokeraggio, l’Ente non erogherà al predetto Broker alcun compenso o rimborso
spese. Il medesimo sarà remunerato dalla/e Società di assicurazioni aggiudicataria/e ed eventuali
coassicuratrici, entro quanto attribuito dalle Società assicuratrici alla propria rete distributiva.

11.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Campoformido, in qualità di titolare, con sede in Largo Municipio n. 9, IT - 33030
Campoformido;
Email:
protocollo@comune.campoformido.ud.it;
PEC:
protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it; Centralino: +39 0432/653511), tratterà i dati personali
dichiarati, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consentirà di completare il
procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Campoformido dei
soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati personali - Studio Legale Avv. Paolo
Vicenzotto, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 33170 Pordenone (PN) - presso Largo Municipio n.
9,
IT
33030
Campoformido;
Email:
protocollo@comune.campoformido.ud.it;
PEC:
protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità
di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).
12. ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO
-

modello A1 - Dichiarazione di possesso dei requisiti;
modello A2 - Dichiarazione di possesso dei requisiti per altri soggetti;
modello B1 - Preventivo di spesa;
Capitolati Speciali d’Appalto.

Campoformido, 05/06/2021

Il RUP
Dott. Nicola Paladini
Firmato
digitalmente da
NICOLA PALADINI

C = IT

