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Codognè,  10 maggio 2018 
Prot. n.  8083 
 
 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio delle seguenti coperture assicurative di Piave Servizi S.r.l.: 

All Risk – Rct/o – Infortuni  – Incendio/Furto/Kasko – Rca Libro Matricola 
 

Data di pubblicazione avviso:  10/05/2018 
Data di scadenza avviso:       24/05/2018 

 
 
 
Piave Servizi S.r.l. intende provvedere all’affidamento del servizio a titolo mediante procedura negoziata 
ai sensi del vigente “Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore 
alla soglia comunitaria, per le “imprese pubbliche” dei settori speciali”, adottato - ai sensi dell’art. 36, comma 
8, del D.Lgs. n. 50/2016 - dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 19.12.2016. 
 

Con il presente avviso, pertanto, viene avviata un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 
almeno cinque operatori economici - ove esistenti in tal numero soggetti qualificati - da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio delle coperture assicurative di cui all’oggetto. Il servizio 
verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i  criteri di 
valutazione che saranno esplicitati nella lettera di invito e che saranno determinati secondo i seguenti pesi: 
70 punti max per offerta tecnica e 30 punti max per offerta economica; 
 
L’importo complessivo del servizio a base della procedura in parola è stimato in Euro 212.250,00 (Euro 
duecentododicimiladuecentocinquanta/00), i.v.a. esclusa. 
 
L’oggetto dell’affidamento e le modalità di presentazione della manifestazione di interesse sono di seguito 
evidenziati. 
 
1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
L’affidamento ha per oggetto la copertura assicurativa a favore di Piave Servizi S.r.l. delle seguenti polizze: 
 
Lotto 1 - ALL RISK,  per il periodo dal 30.06.2018 al 30.06.2019; 
Lotto 2 - RCT/O, per il periodo dal 30.06.2018 al 30.06.2019; 
Lotto 3 - INFORTUNI CUMULATIVA, per il periodo 30.06.2018 al 30.06.2019; 
Lotto 4 - INCENDIO/FURTO/KASKO, per il periodo 30.06.2018 al 30.06.2019; 
Lotto 5 - RCA LIBRO MATRICOLA, per il periodo 30.06.2018 al 30.06.2019. 
 
La gara sarà suddivisa in n. 5 lotti,  con le modalità, termini e condizioni di cui ai capitolati tecnici (CSA) 
che saranno trasmessi contestualmente alla lettera di invito alla procedura negoziata.  
Si precisa che il concorrente potrà formulare un’offerta per un lotto o per più lotti, e di conseguenza risultare 
aggiudicatario di uno o di più lotti.  
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A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base di gara.  
Piave Servizi si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche  qualora pervenga una sola offerta valida 
per lotto.  
 
L’importo complessivo dell'appalto, per il periodo contrattuale dal 30.06.2018 al 30.06.2019 ai sensi dell'art. 
35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., comprensivo dell’eventuale proroga tecnica per un periodo 
massimo di sei mesi (art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016) è di € 212.250,00 come di seguito indicato: 

 
PROSPETTO PREMIO LORDO/VALORE APPALTO 

 
 

L 
O 
T 
T 
O 

Descrizione 
Importo presunto lordo annuo 

€ 

Importo presunto lordo 
per il periodo € 

(annuo + proroga tecnica) 

1 All Risk 30.000,00 45.000,00 

2 Rct/o 50.000,00 75.000,00 

3 
Infortuni  6.000,00 9.000,00 

4 
Incendio/furto/kasko 17.500,00 26.250,00 

5 
Rca Libro Matricola 38.000,00 57.000,00 

Totale 
141.500,00 212.250,00 

 
Gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale. Sono escluse le regolazioni 
premio, laddove previste nelle singole polizze (CSA).  
 
Si evidenzia che la presente procedura di gara tratta di servizi di carattere intellettuale.  
 
2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici dovranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura 
negoziata in discorso mediante l’invio, entro e non oltre il termine del 24/05/2018, di apposita istanza - 
preferibilmente redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso - all’indirizzo PEC 
“appalti.piaveservizi@legalmail.it”. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per servizio coperture assicurative di Piave Servizi”. 
 
Detta istanza, contenente gli estremi di identificazione dell’operatore economico nonché le generalità del 
firmatario, dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico ovvero 
da suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere allegata copia autenticata o conforme ai sensi di legge 
della relativa procura), con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore medesimo. 
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Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato non saranno prese 
in considerazione. 
 
ll recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo non venga effettuato in tempo utile. 
 
3 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Saranno invitati a partecipare alla gara tutti gli operatori economici, qualora in possesso dei requisiti 
richiesti, che presenteranno manifestazione di interesse entro il termine perentorio di cui all’art. 2. 
 
Nell’ipotesi in cui il numero di manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore a cinque, Piave Servizi 
S.r.l. si riserva la facoltà di individuare direttamente, a proprio insindacabile scelta e nel rispetto del principio 
di rotazione, anche altri operatori economici da invitare alla procedura in parola.  
 
Nell’ipotesi in cui pervenga un’unica manifestazione di interesse, Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di 
procedere a negoziare l’affidamento della fornitura direttamente con l’unico operatore economico 
individuato. 
 
 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
I requisiti di partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 sono i 
seguenti:  
a) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50;  

b) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.;  

c) insussistenza delle cause ostative che, in base alla vigente legislazione, determinino divieto a stipulare 
contratti con la pubblica amministrazione;  

d) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o in un registro professionale o 
commerciale dello Stato di appartenenza, se trattasi di imprese individuali o di società di persone o di 
capitali, per attività economica corrispondente a quella oggetto della gara;  

e) autorizzazione ministeriale per l’esercizio dell’attività assicurativa sui rami di rischio sopra elencati;  
f) per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:  
 di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai 

lotti cui si intende partecipare;  
per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia:  
 di possedere l’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti 

cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per 
il tramite della propria sede secondaria  
oppure:  

 di possedere l’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita 
ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel 
territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma e 
all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale ovvero l’autorizzazione rilasciata dal paese di 
provenienza;  

g) l’operatore economico, ai fini di valutare il possesso della necessaria esperienza, ai sensi dell’art. 83, 
comma 6 e Allegato XVII del D.lgs. 50/2016, dovrà aver prestato nell’ultimo triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse, in favore di soggetti pubblici e privati, 
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almeno 5 (cinque) servizi assicurativi (polizze) il cui valore annuale lordo di ciascuno sia almeno pari al 
valore annuo del lotto a cui partecipa;  

 
In caso di RTI (costituito o costituendo) o coassicurazione, i requisiti di cui sopra dovranno essere 
soddisfatti, nella loro interezza, dall’insieme del raggruppamento ed in particolare devono essere posseduti 
dalla capogruppo per almeno il 60% e da ciascuna mandante per almeno il 20%, fermo restando che 
l’intero raggruppamento deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto all’impresa singola. 

 
Si avverte che, nel caso in cui si riscontrino dichiarazioni mendaci rispetto alle dichiarazioni autocertificate, 
si procederà alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
 
5 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è volto esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura in oggetto e, dunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di 
trattamento, a far conoscere a Piave Servizi S.r.l. la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta: con 
esso non è indetta alcuna procedura di gara e non è prevista la formazione di alcuna graduatoria di merito. 
 
Resta inteso che Piave Servizi S.r.l., a proprio insindacabile giudizio, si riserva di: 

- sospendere, modificare o annullare l’indagine di mercato avviata con il presente avviso, 
- non adottare alcun atto consequenziale ovvero di non dar seguito ad un successivo iter procedurale 

per l’affidamento della fornitura in oggetto, 
- di ricorrere ad altre e diverse procedure,  

senza che gli operatori economici che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa. 
 
I dati inviati dagli operatori economici verranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
196/2003, per finalità unicamente connesse agli adempimenti di cui al presente avviso. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti i soggetti interessati possono rivolgersi al Responsabile 
dell’Ufficio Segreteria e Affari Generali – Gare e Appalti, Mariella Dal Pos, all’indirizzo e-mail 
“appalti.piaveservizi@legalmail.it ovvero al numero di telefono 0438/795743, dal lunedì al giovedì dalle ore 
08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente “www.piaveservizisrl.it”, nella sezione “Società 
trasparente” - “Bandi di gara e contratti - avvisi”.  
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                 (ing. Carlo Pesce) 
                  F.to Carlo Pesce  
    
 
Allegato: Modello manifestazione di interesse. 
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