Sirmione, lì 29 gennaio 2021

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Per la partecipazione alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento dei servizi assicurativi in
essere a Sirmione Servizi Srl Unipersonale.

Termine di presentazione:
venerdì 12 febbraio 2021 ore 12.00

Si rende noto che la Società Sirmione Servizi Srl Unipersonale intende rivolgersi ad uno o più fornitori
per l’espletamento della procedura finalizzata all’affidamento dei servizi assicurativi in essere.
Il presente avviso è finalizzato a una indagine di mercato, per favorire la partecipazione di un
numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento; non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Sirmione Servizi Srl Unipersonale
all’espletamento della procedura, che la medesima si riserva di sospendere, revocare o annullare,
in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i
concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere.
Sirmione Servizi Srl Unipersonale si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti con
ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti.
1.

Stazione Appaltante:

L’Amministrazione aggiudicatrice è la Società Sirmione Servizi Srl Unipersonale, con sede in Piazza Virgilio 18
– 25019 Sirmione (BS) – C.F./P.IVA 02342480981.
Responsabile del Procedimento:
Lorenzo Rossi – Responsabile Produzione Servizi
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2.

Oggetto dell’affidamento:

La procedura ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi in essere a Sirmione Servizi Srl Unipersonale.

3.

Durata dei servizi/forniture:

Dal 01 aprile 2021 al 31 dicembre 2023, ovvero per 2 anni e 9 mesi.

4.

Importo indicato complessivo:

L’importo imponibile a base d’asta, rapportato alla durata contrattuale di anni 2 e mesi 9 è pari ad €
133.925,00. (centotrentatrenovecentoventicinquemila/00)
DESCRIZIONE LOTTI-POLIZZE

IMPORTO ANNUALE
IMPONIBILE

IMPORTO IMPONIBILE A BASE
DI GARA

1- RCT/O - Responsabilità Civile
Terzi/dipendenti

€ 6.600,00

€ 18.150,00

2-RC Patrimoniale

€ 2.900,00

€ 7.975,00

3-All Risk

€ 3.700,00

€ 10.175,00

€ 500,00

€ 1.375,00

5-RC Auto

€ 35.000,00

€ 96.250,00

Totale

€ 48.700,00

€ 133.925,00

4-Tutela Legale

La procedura negoziata prevede l’aggiudicazione dell’appalto seguendo il criterio del prezzo
economicamente più vantaggioso, nei termini previsti dal nuovo codice degli appalti e ss.mm.ii.
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5.

Soggetti ammessi alla partecipazione:

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 nonché i
soggetti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 49 del predetto D.
Lgs. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti minimi:
•

•
•
•

•

La partecipazione alla gara è riservata alle imprese di assicurazione singole o associate, in possesso
dell’autorizzazione prevista a termini di legge per l’esercizio dell’attività assicurativa e aventi legale
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni
dell’art.45 del D. Lgs.50/2016.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste
agli art.83 (requisiti di idoneità professionale) e 49 del D. Lgs.50/2016 mediante la produzione di
documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara tutti i soggetti che ricadono in una delle
situazioni elencate all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016.
Sono escluse dalla partecipazione le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
La partecipazione alla gara è riservata alle imprese di assicurazione singole o associate che nel
triennio 2017-2018-2019 hanno effettuato una raccolta premi annuale lorda non inferiore ai
30.000.000,00 di euro, per i rami oggetto del presente appalto. Per il ramo Tutela Legale la raccolta
nel triennio deve essere di almeno tre milioni di euro.

Si precisa che in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T. o coassicurazione),
sarà sufficiente che ciascuna impresa costituente il raggruppamento possegga i requisiti di cui sopra in misura
proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al rischio nella coassicurazione o nel R.T.; il R.T. o la
coassicurazione deve comunque nel suo insieme soddisfare integralmente il requisito in parola. Non saranno
ammesse offerte che non raggiungano il 100% della copertura dei rischi.
La compagnia delegataria/mandataria dovrà ritenere una quota maggiore o uguale rispetto alle altre
mandanti-coassicuratrici con il minimo del 60%.
La mancanza di uno o più requisiti previsti comporta l‘esclusione dalla gara.

6.

Modalità di presentazione delle candidature:

La manifestazione di interesse dovrà essere compilata seguendo il modulo (Allegato 1 presente sul sito
sirmioneservizi.it nella sezione sportello) e stampata su carta intestata dell’azienda.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’azienda.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 12 febbraio 2021,
indirizzata alla Società Sirmione Servizi Srl Unipersonale con una delle seguenti modalità:
•

Tramite PEC al seguente indirizzo:

appalti.sirmioneservizi@pec.it.

Sirmione Servizi S.r.l. Unipersonale
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Sirmione
Piazza Virgilio, 18 – 25019 Sirmione (BS) tel.:030.916366 – fax:030.9906382 - CF/P.IVA 02342480981
www.sirmioneservizi.it - e-mail: info@sirmioneservizi.it – PEC: sirmioneservizi@pec.it

•
•

Consegna a mano presso gli uffici amministrativi della Società Sirmione Servizi Srl al seguente
indirizzo: Piazza Virgilio 4, 25019 Sirmione (BS).
Mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale o agenzia di recapito
autorizzata al seguente indirizzo: Sirmione Servizi Srl, Piazza Virgilio 4, 25019 Sirmione (BS).

La procedura negoziata potrà essere successivamente svolta tramite la piattaforma MEPA - Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, in applicazione del decreto-legge 66/2014.

7.

Trattamento dei dati:

Sirmione Servizi Srl Unipersonale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (di seguito Codice), informa che:
a) i dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e
alla esecuzione del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.
b) il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i
principi di correttezza e massima riservatezza previsti dall’art. 11 del D. Lgs. citato;
c) Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da
svolgere;
d) i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di
gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento
di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge o da organizzazioni di vigilanza e controllo;
e) l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica
e l’integrazione rivolgendosi alla stazione appaltante.
f) il titolare del trattamento dei dati è Sirmione Servizi Srl Unipersonale.

La Società Sirmione Servizi Srl Unipersonale, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà
insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la stessa, senza
che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.

Sirmione, 29 gennaio 2021

Il Responsabile Produzione Servizi
p.i. Lorenzo Rossi
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