CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2
LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 ss.mm.ii. DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA A FAVORE
DEL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO PER IL PERIODO 31/12/2019 AL 31/12/2021.

IDENTIFICATIVO PROCEDURA SINTEL 118798259
L’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo intende affidare, mediante procedura di gara ai sensi
dell’art. 36, comma b) del D.Lgs 50/2016 (così come modificato dalla Legge n. 55 del 2019 ”Conversione
in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge18aprile 2019, n. 32 e s.m.i. “), dei servizi di copertura
assicurativa (incendio, furto, elettronica, tutela legale, RCT/RCO Responsabilità civile verso terzi e
prestatori d’opera, infortuni cumulativa, Responsabilità Civile Patrimoniale, e RC/ARD per gli automezzi
e Responsabilità Civile Drone ).
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla
procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Con il presente avviso, s’intende esclusivamente conoscere la disponibilità ad essere coinvolti nella
procedura di affidamento diretto come previsto dalla Legge n. 55 del 2019 “Conversione in Legge, con
modificazioni, del Decreto-legge18aprile 2019, n. 32 e s.m.i”. Il presente avviso è da intendersi
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara d’appalto o
di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione
di merito.
Il presente avviso non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impieghi o vincoli di qualsiasi
natura sia per gli operatori interessati, sia per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento.
Non saranno tenute in considerazione istanze per l'inserimento in elenchi di operatori economici
eventualmente pervenute precedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso o in costanza
della decorrenza dei termini della presente procedura o richieste presentate in maniera difforme da
quanto specificato nel presente avviso. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà
essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura di
affidamento. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
L’Amministrazione si avvarrà, per la procedura di acquisizione delle manifestazioni d’interesse della
piattaforma telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL, accessibile all’indirizzo internet
www.ariaspa.it dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della
piattaforma stessa; pertanto potranno partecipare tutte le imprese che sono registrate in Sintel o che
si registreranno per le categorie merceologiche di cui al codice CPV 66510000-8 – “Servizi
assicurativi”.
INFORM AZIONI GENER AL I
Stazione appaltante: Comune di Alzano Lombardo – Via Mazzini n. 69 - 24022 ALZANO
LOMBARDO (BG) – Tel. 035 4289000 - PEC: protocollo@comune.alzano.bg.it
via Giuseppe Mazzini, 69 - CAP 24022 - P.I./C.F. 00220080162 - http://www.comune.alzano.bg.it
SERVIZIO RAGIONERIA - tel. 035.4289005/09 - fax 035.4289034 - ragioneria@comune.alzano.bg.it
Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it
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Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del D. Lgs. 50/2016, è il Funzionario Responsabile
dell’Area Finanziaria Dott.ssa Cettina Garofalo tel. 035.4289.005; e-mail:
ragioneria@comune.alzano.bg.it.
Tutta la documentazione inerente la presente procedura, è pubblicata sul sito internet del Comune di
Alzano Lombardo (indirizzo URL http://www.comune.alzano.bg.it sezione:
“Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”) e sulla piattaforma telematica SINTEL di
Aria spa di Regione Lombardia (indirizzo URL https://www.ariaspa.it .
OGGETTO DELL’ AF FID AM ENTO
Affidamento del servizio di copertura assicurativa a vantaggio del Comune di Alzano Lombardo per il
periodo dal 31/12/2019 al 31/12/2021, composto da nove lotti con le caratteristiche e alle condizioni
indicate in ciascun capitolato relativo.
DURATA DEL SERVIZIO
L’affidamento avrà la durata di anni 2 (due) consecutivi decorrenti dalla data 31/12/2019.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il servizio oggetto del presente appalto per un
massimo di ulteriori 6 (sei) mesi dalla data di scadenza dello stesso, alle stesse condizioni
contrattuali, fino all’espletamento della successiva procedura di affidamento per l’individuazione del
nuovo contraente.
TIPO DI PROCEDURA –CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura è espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) “affidamento diretto previa valutazione
di almeno 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”.
Non sono previste varianti ai capitolati allegati.
Le proposte economiche possono essere presentate per uno o più lotti.
SOMME A DISPO SIZIONE DELL’ ENTE PER SERVI ZI DI COPERTUR A SSI C UR ATI V A
DISTINTI PER SI NGOLO LOTTO
Le somme massime disponibili per ciascun anno da destinarsi alle coperture assicurative distinte per ogni
singolo lotto le seguenti:

Lotto

Tipo polizza

1

POLIZZA INCENDIO come da
capitolato

Somme annue
disponibili €
14.000,00
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2
3
4
5
6
7

8

9

POLIZZA FURTO come da
capitolato
POLIZZA ELETTRONICA come
da capitolato
TUTELA LEGALE come da
capitolato
RCT/RCO come da capitolato
INFORTUNI CUMULATIVA
come da capitolato
RESPONSABILITA’ CIVILE
PATRIMONIALE come da
capitolato
RC AUTO E RISCHI DIVERSI PER
GLI AUTOMEZZI come da
capitolato
RESPONSABILITA’ CIVILE
DRONE come da capitolato
TOTALI

2.500,00
900,00
3.400,00
25.000,00
2.000,00
5.200,00

10.000,00

300,00
€ 63.300,00

L’importo degli oneri per la sicurezza è € 0,00.
Il Comune di Alzano Lombardo dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del
presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo MBB Insurance Broker Srl, con sede legale in
Bergamo, Via S. Giovanni Bosco n. 7, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000070923 , Broker incaricato ai
sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto della Contraente
dalla MBB Insurance Broker srl. Ogni pagamento dei premi che verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al
Broker, sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato all/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 Cod. Civ.
Agli effetti tutti della presente, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del
Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti
ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e
della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni d’uso pari al:



Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9: 12% del premio imponibile
Lotto 8: 4% del premio imponibile
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REQUISI TI PER L A P ARTECIP AZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di affidamento, i soggetti che presentino i seguenti
requisiti:
A.
REQUISITI GENERALI:
•
essere registrati sulla piattaforma SINTEL per le categorie adeguate all'oggetto
delle prestazioni in argomento (CPV 66510000-8 – “Servizi assicurativi”);
•
non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
•
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e/o di altre condizioni che, in base alla normativa vigente, sono causa di
divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
B.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
iscrizione nell’albo IVASS ed essere autorizzati all’esercizio dell’attività di
assicurazione per il ramo per il quale si esprime la manifestazione d’interesse;
iscrizione nel Registro imprese C.C.I.A.A. per il settore di attività corrispondente
all'oggetto dell'appalto.

CONDIZIONI E MODALI T À DI PRESENTAZIONE D ELL A M ANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno presentare la seguente
documentazione:
•
DGUE (Modello A) compilato nelle parti d’interesse;
•
Proposta economica (Allegato B) per l’espletamento del servizio per ogni singolo lotto per i quali
il soggetto intenda partecipare;
•
Consenso al trattamento dei dati, a tal fine si precisa che la raccolta dei dati richiesti è per questa
Amministrazione Comunale obbligatoria. Il Conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ed il diniego
al consenso dei dati comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della proposta inoltrata
dall’operatore.
La documentazione dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 23/12/2019 utilizzando
esclusivamente la procedura della piattaforma telematica e-Procurement SINTEL.
Non verranno prese in considerazione richieste NON pervenute tramite la piattaforma telematica
SINTEL.
PUBBLI C AZIO NE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL Regione Lombardia e sul sito
internet della Comune di Alzano Lombardo (indirizzo URL http://www.comune.alzano.bg.it sez.
“Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”).
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RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate
attraverso la piattaforma SINTEL nell’apposita sezione “comunicazioni”, all’interno della procedura entro
le ore 12.00 del giorno 18/12/2019.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con
finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi alla pubblicazione
dell’avviso di manifestazione di interesse e successivo affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti
del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato
potrà rivolgersi per far valere i propri diritti.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Dott.ssa Cettina Garofalo)
(documento firmato digitalmente)
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