
Allegato A) alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 226 del 26/10/2017 

COMUNE  DI  ILBONO 
Provincia di Nuoro 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO 

Prot. 5286/2017 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI 
OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA “R.C. Auto e rischi diversi del Parco Veicoli del Comune di Ilbono e 
Infortunio conducenti” E “Furto, incendio e rischi complementari per gli immobili 

comunali” PER L’ANNO 2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2017/19 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
13 del 29/05/2017; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 12/10/2017 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione in forma semplificata e sono stati assegnati gli obiettivi ai Responsabili di Servizio  per 
l’anno 2017;  

IN ESECUZIONE della propria determinazione n. 226 del 26/10/2017 con la quale è stato disposto l’avvio 
della procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, 

 RENDE NOTO 

che il Comune di Ilbono intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto l’affidamento del 
servizio di copertura assicurativa di “R.C. Auto e rischi diversi del Parco Veicoli del Comune di Ilbono e 
Infortunio conducenti” e “Furto, incendio e rischi complementari per gli immobili comunali” per l’anno 
2018, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. B), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

L’indagine conoscitiva in oggetto è finalizzata esclusivamente ad acquisire disponibilità alla partecipazione 
alla procedura negoziata per l’affidamento di cui sopra, in modo non vincolante per questo Ente. 

Questa Stazione Appaltante individuerà, tra gli operatori che presenteranno manifestazione d’interesse, un 
numero massimo di 5 (cinque) soggetti (qualora sussistano in tale numero aspiranti idonei) ai quali 
richiederà, con lettera d’invito, di presentare offerta economica per il servizio in oggetto. 

A tal fine il Comune di Ilbono, allo scopo di contattare gli operatori economici interessati ad essere invitati 
alla procedura di gara in oggetto, in possesso dei necessari requisiti di legge, invita gli stessi a trasmettere 
apposita lettera di manifestazione di interesse relativa all’affidamento dei servizi in oggetto, redatta 
secondo il modello di cui all’allegato B) al presente Avviso. 
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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione appaltante: Comune di Ilbono 

Indirizzo: Via Elini n. 5 – 08040 Ilbono (NU) 

Codice fiscale: 00133930917  

P.Iva: 00133930917 

PEC: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it 

Profilo del committente: http://www.comune.ilbono.og.it/ 

Servizio competente: Servizio Amministrativo  
 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è il 
sottoscritto, Dott. Casu Piero Giorgio. 
 

3. PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio da affidare consiste nella copertura assicurativa dei rischi “R.C. Auto e rischi diversi del Parco 
Veicoli del Comune di Ilbono e Infortunio conducenti” e “Furto, incendio e rischi complementari per gli 
immobili comunali” per l’anno 2018. 

LOTTO N.  DECORRENZA DALLE ORE 24 DEL SCADENZA ALLE ORE 24 DEL  

1. R.C. Auto e rischi diversi del 
Parco Veicoli del Comune di 
Ilbono e Infortunio conducenti 

31/12/2017 31/12/2018 

2. Furto, incendio e rischi 
complementari per gli immobili 
comunali 

31/12/2017 31/12/2018 

Gli operatori economici possono partecipare e presentare manifestazione d’interesse per uno o più lotti. 

4. DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio in oggetto decorre a partire dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2017 e scade alle ore 24:00 
del giorno 31/12/2018 per n. 1 (uno) anno. 
 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione d’interesse le Compagnie di Assicurazione, non commissariate, 
aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione 
all’esercizio delle Assicurazioni private con riferimento all’oggetto del servizio da affidare e che 
siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione sotto indicati: 
 

 Requisiti di carattere generale 

 Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche, di cui agli artt. 
80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 ed inesistenza delle clausole di esclusione; 

 
 Requisiti di idoneità professionale: 

 Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. (o registro commerciale equipollente per 
imprese con sede in altri Stati CE, ai sensi della Direttiva 92/50 CEE), per l'esercizio 
delle assicurazioni nei rami oggetto di partecipazione; 

 Autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive o dell’ISVAP all'esercizio delle 
attività assicurative nei rami oggetto di partecipazione; 
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6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 tramite richiesta di 
offerta economica agli operatori economici che saranno individuati sulla base delle manifestazioni 
di interesse pervenute secondo le modalità sotto indicate. 
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e 
condizioni definite dal mercato. 
 

7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA 
L’apertura delle istanze pervenute avverrà, in seduta pubblica, alle ore 10,00 del giorno 
14/11/2017 presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Ilbono, Via Elini 5. 
Laddove pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 (cinque), saranno invitati 
a presentare la propria offerta un numero massimo di 5 (cinque) operatori economici, selezionati 
mediante sistema del pubblico sorteggio da eseguirsi durante la stessa seduta di apertura delle 
istanze. 
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i Legali Rappresentanti degli operatori economici che 
hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica 
delega conferita dai suddetti Legali Rappresentanti. 
Nel caso in cui il numero delle manifestazioni pervenute sia pari o inferiore a 5 (cinque), si 
procederà all’invito di tutti gli operatori economici. 
La stazione appaltante provvederà, successivamente all’apertura dei plichi ed all’eventuale 
sorteggio pubblico, a trasmettere tramite PEC l’invito a presentare l’offerta economica agli 
operatori economici individuati con sorteggio pubblico, che manifestino il proprio interesse nei 
termini stabiliti e che siano in possesso dei requisiti di legge sopra indicati. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico.  
 

8. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
La procedura negoziata verrà espletata mediante lo strumento della richiesta di offerta economica 
con lettera di invito da inoltrare alle Ditte che saranno individuate mediante la procedura della 
manifestazione di interesse sopra indicata.  
 

9. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura in oggetto dovranno pervenire, 
in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a Comune di Ilbono – Via Elini n. 5 
– 08040 Ilbono (NU) recante l’intestazione e l’indirizzo del mittente. 
 
All’esterno del plico andrà riportata la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2018 - LOTTI 1 E/O 2 TRAMITE 
PROCEDURA NEGOZIATA”. 
 
L’operatore economico interessato deve inviare (all’interno dell’unico plico) la seguente 
documentazione: 
1) Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione del possesso dei 

requisiti richiesti (redatta in conformità al Modello B allegato al presente Avviso) debitamente 
compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o da tutti i professionisti nel 
caso di Raggruppamento Temporaneo; 

2) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 ss.mm.ii.. 
 

Il plico non dovrà contenere alcuna offerta economica pena l’esclusione. 
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Le manifestazioni di interesse potranno essere consegnate a mezzo raccomandata del Servizio 
Postale o Agenzia di recapito, mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ilbono.og.it 
oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente e le stesse dovranno pervenire entro e non 
oltre il termine perentorio fissato per le ore 13:00 del giorno Lunedì 13/11/2017. 
Non farà fede il timbro postale e, pertanto, si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi 
postali o di altra natura che impediscano il recapito della manifestazione di interesse entro il 
termine predetto. 
Il termine di cui sopra si riferisce al momento della consegna del plico all’Ufficio Protocollo 
Comunale e non alla data di spedizione dello stesso. 
Non verranno considerate e, pertanto, saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione: 

1) le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine temporale indicato o non 
presentate tramite le modalità di cui sopra; 

2) le manifestazioni d’interesse non sottoscritte o non corredate dalla fotocopia del 
documento d’identità (in corso di validità) del sottoscrittore. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 196/2003 e ss.sm.ii., 
esclusivamente nell’ambito della procedura in oggetto e per le finalità del presente Avviso. 
 

11. PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso, unitamente allo schema di domanda, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
consultabile all’indirizzo http://www.comune.ilbono.og.it/, all’Albo pretorio on-line e nella sezione 
“Trasparenza” - Sottosezione “Bandi di Gara”. 
Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente Avviso saranno tempestivamente 
pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente, il quale dovrà essere, pertanto, 
consultato dagli operatori economici interessati. 

 
12. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione, la quale sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
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 negoziata di 
affidamento. 
 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al sottoscritto Responsabile del 
Procedimento Dott. Casu Piero Giorgio ai seguenti recapiti: 
Telefono : 0782/33016 
E-mail : info@comune.ilbono.og.it 
PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it 

Ilbono, 26/10/2017  

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                                                        Dott. Piero Giorgio Casu 
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