
 
 
 
Prot. n. 3093 del 24.04.2018 
 
 

Procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l’affidamento dei servizi assicurativi 
per il triennio 30.06.2018-30.06.2021 

 
Si rende noto che il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, in esecuzione della Deliberazione del 

Comitato Amministrativo n. 460 in data 23.04.2018, intende espletare un’indagine di mercato per 

l’affidamento in oggetto, al fine di individuare operatori economici da invitare alla relativa procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La presente fase rappresenta una mera indagine di mercato a cui seguirà, ove del caso, l’invio delle lettere 

di invito a formulare offerta contrattuale ai soggetti idonei ammessi alla gara. 

L’Ente si riserva di interrompere, sospendere, revocare e/o annullare la presente indagine di mercato in 

qualsivoglia momento, senza che ciò possa creare alcun diritto a indennizzi, ristori o risarcimenti agli 

operatori economici interessati. 

1. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il servizio assicurativo (codice CPV 66510000), dal 30.06.2018 al 30.06.2021, per le 

polizze di seguito indicate.  

Si informa sin d’ora che l’appalto è suddiviso in n. 7 lotti, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle 

diverse polizze assicurative.  

Il concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti separati; un unico offerente può aggiudicarsi uno o 

più o tutti i lotti oggetto dell’appalto. 

La durata dei contratti oggetto dell’appalto è fissata in anni 3 (tre). Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentito prorogare il contratto/i contratti per il periodo di seguito indicato. 

Il valore stimato dell’appalto per l’intera durata prevista è pari ad € 213.333,00 (diconsi euro 

duecentotredicimila trecentotrentatre/00), suddiviso come segue: 



 
 

RIF. 

 
 

Lotto 

 
IMPORTO A 

BASE D'ASTA 
ANNUO 
LORDO 

 
IMPORTO 

CONTRATTUALE 
Complessivo  

 (3 anni) 
 

Lotto 1 
 

All Risks Property 17.000,00 51.000,00 

 
Lotto 2 

 
RCT/O 23.000,00 69.000,00 

 
Lotto 3 

 
RCA Libro Matricola   5.000,00 15.000,00 

 
Lotto 4 

 
Tutela Legale 8.000,00 24.000,00 

 
Lotto 5 

 
Infortuni Cumulativa 3.000,00 9.000,00 

 
Lotto 6 

 
Kasko Dipendenti in Missione 3.500,00 10.500,00 

 
Lotto 7 

 
RC Patrimoniale 4.500,00 13.500,00 

  
TOTALE 64.000,00 192.000,00 

 
  

 
 

IMPORTO DI EVENTUALE PROROGA (non superiore a 4 – 
quattro - mesi) 
 

21.333,00 
 

  
 

 
IMPORTO LORDO COMPLESSIVO A BASE DI GARA 

 
213.333,00 

 

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero). 

2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Si informa sin d’ora che l'affidamento dei singoli lotti avverrà secondo i seguenti criteri: 

 relativamente ai lotti: 

• Lotto 3 – RC Auto Libro Matricola; 

• Lotto 4 – Tutela legale; 

• Lotto 5 – Infortuni Cumulativa; 

• Lotto 6 – Kasko Dipendenti in missione; 

mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., stante l’elevato grado di standardizzazione ormai raggiunto dai contratti in esame. 

 relativamente ai lotti: 

• Lotto 1 -  All Risks Property; 

• Lotto 2 – RCT/O; 

• Lotto 7 – RC patrimoniale; 

mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del 

D. lgs. 50/2016 e s.m.i., con presentazione di sole varianti migliorative i cui elementi verranno 

esplicitati in sede di invito alla procedura. 

 



3. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

a)  iscrizione nel Registro della CCIAA per le attività coincidenti con quelle oggetto dell’affidamento (art. 

83, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) o equivalente nel caso di impresa soggetta 

ad obblighi di iscrizione diversa; 

b)   [per gli operatori economici aventi sede legale in Italia] possesso dell'autorizzazione IVASS 

(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero 

del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal 

CIPE, all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare; 
 

[per gli operatori economici aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea 

diverso dall’Italia] 

 possesso dell'autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero 

 del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) 

 e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si 

 intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria  sede 

 secondaria in Italia; 

ovvero 

 possesso dell'autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero 

 del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) 

 e/o dal  CIPE, inerente  la regolarità  della  documentazione  ricevuta (riferita ai  rami  

 assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio 

 in Italia) nonché aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del 

 proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza. 
 

Gli operatori economici interessati hanno l’onere di dichiarare il possesso dei requisiti sopra indicati a norma 

del D.P.R.  445/2000 e ss.mm.ii. 

L’Ente si riserva la facoltà di compiere le verifiche reputate opportune al fine di verificare la veridicità delle 

dichiarazioni fornite.  

Nella presente fase  di indagine non sono ammessi raggruppamenti temporanei di concorrenti e/o non è 

previsto l’uso dell’istituto dell’avvalimento, del GEIE, della rete di imprese, del consorzio occasionale o altre 

forme di partecipazione plurisoggettiva, restando legittimi ed applicabili detti istituti in fase di gara, ossia a 

seguito del ricevimento della lettera di invito. 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse, da presentarsi mediante il modello allegato (ALLEGATO 1), dovranno 

pervenire al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 

10.05.2018 - pena l’irricevibilità delle manifestazioni di interesse stesse - a mezzo PEC, all’indirizzo 

romagnaoccidentale@pec.it. 

La manifestazione di interesse può essere altresì trasmessa, in busta chiusa recante all’esterno l’indicazione 

mailto:romagnaoccidentale@pec.it


della denominazione dell’impresa e la seguente dicitura, “Manifestazione di interesse per la partecipazione 

alla procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l’affidamento dei servizi assicurativi per il triennio 

30.06.2018-30.06.2021”, a mezzo del servizio postale, o di agenzia di recapito autorizzata, o di corriere al 

seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (Ufficio Protocollo), Piazza 

Savonarola, n. 5 – 48022 Lugo (RA). E' altresì ammessa la consegna a mano del plico, dalle ore 8,30 alle 

ore 12,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, 

all’Ufficio Protocollo dell’Ente, che, su richiesta, ne rilascerà apposita ricevuta. 

 
Le manifestazioni di interesse possono essere presentate su un modello diverso da quello allegato 

(ALLEGATO 1), ma dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni - da rendersi ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - in esso previste. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento del 

soggetto istante1. 

Ai soggetti che manifesteranno interesse e forniranno documentazione in parte incompleta sarà dato un 

termine di massimo 3 giorni lavorativi per fornire la documentazione mancante, con comunicazione via PEC. 

Scaduto il termine dato senza invio della documentazione richiesta o con invio di documentazione non 

idonea, si procederà alla dichiarazione di non ammissibilità alla gara. 

I soggetti con idonea documentazione saranno dichiarati ammessi, gli altri saranno dichiarati non ammessi e 

riceveranno comunicazione. 

5. LETTERA DI INVITO 

Si procederà, successivamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

all’inoltro dell’invito a presentare le offerte tecniche ed economiche. 

Saranno invitati a presentare offerta tutti i soggetti dichiarati ammessi. 

Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. saranno 

richieste nella lettera di invito e dovranno essere fornite a corredo dell’offerta.  

I requisiti per formulare l’offerta saranno indicati nella lettera di invito.  

L’operatore economico invitato individualmente avrà facoltà, a seguito del ricevimento della lettera di invito, 

di formare raggruppamento temporaneo di concorrenti o utilizzare l’istituto dell’avvalimento.  

Sarà altresì ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c.. 

6. INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, che sarà libero di avviare altre procedure 

e si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla 

                                                 
 
1 Ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la 
patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di 
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.  
 



liceità e alla correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei 

dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

Per eventuali richieste di informazioni è a disposizione, presso la sede in Lugo (RA), in P.zza Savonarola 

n. 5, il personale dell’Ufficio Appalti – Contratti – Acquisti, Tel. 0545/909521, Fax 0545/909509, E-mail: 

consorzio@romagnaoccidentale.it., nelle seguenti fasce orarie: 

lunedì – martedì – giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30; 

mercoledì – venerdì: dalle 8.30 alle 12.30. 

Eventuali richieste di chiarimenti devono pervenire all’Ente esclusivamente a mezzo PEC al seguente 
contatto: romagnaoccidentale@pec.it non oltre il 04.05.2018; le risposte saranno fornite dall’Ente 
non oltre il 08.05.2018.  

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente www.romagnaoccidentale.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, nonché nelle sezioni “Gare – Bandi di gara – Servizi” e “Focus on” del 

portale.  

Il Responsabile del Procedimento è lo scrivente Dott. Giovanni Costa, Direttore generale dell’Ente. 

Avverso la presente selezione è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia- 

Romagna, sede di Bologna, entro il termine di 30 giorni. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Dott. Giovanni Costa

mailto:romagnaoccidentale@pec.it
http://www.romagnaoccidentale.it/


ALLEGATO 1 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI PER IL TRIENNIO 30.06.2018-30.06.2021 

SPETT.LE 
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA 

ROMAGNA OCCIDENTALE  
Piazza Savonarola, n. 5 
48022 Lugo (RA) 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

(nome e cognome) 

nato il ___________________________ a ____________________________________________________ 

domiciliato in _________________________ via __________________________________________ n.__ 

C.F. __________________________________________________________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 

(indicare: legale rappresentante o procuratore) 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. _____________________________________________________________________ 

con partita IVA n. _______________________________________________________________________ 

Tel. ______________________________________ Fax _________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)__________________________________________________, 

Autorizza il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ad effettuare via PEC, o in caso di mancato 

funzionamento della stessa, con gli altri mezzi elettronici sopra indicati, le comunicazioni di cui agli artt. 52 e 

76 del D.Lgs. 50/2016, 
 

INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la procedura negoziata, previa indagine di mercato, indicata in oggetto e, pertanto, 

CHIEDE 

che l’impresa ____________________________________ con C.F. n. _____________________________ 

con P. IVA n. _____________________________________sia invitata a partecipare alla procedura di gara. 



A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità, per sé e per la propria impresa, 

DICHIARA 

A) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, con i dati 

d’iscrizione seguenti: 

 1) numero di iscrizione ………………………………….……..………………………………………….....… 

 2) data di iscrizione ……………………………………………………………………………..……………… 

 3) durata dell’impresa / data termine …………………………………………………………….………...… 

 4) forma giuridica ………………………………………………………………………………..……………... 

 5) codice di attività ................................................................................................................................ 

(oppure) 

Albo equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa  

................................................................................................................................ 

      ................................................................................................................................ 

 
B) che l’impresa  

[per gli operatori economici aventi sede legale in Italia] è in possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per 
la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio 
e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, 
all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui intende partecipare; 

 
[per gli operatori economici aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia - 
BARRARE IL CASO CHE RICORRE] 

o è in possesso dell'autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal 
ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo 
economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai 
lotti cui intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della 
propria sede secondaria in Italia; 

ovvero 

o è in possesso dell'autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal 
ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo 
economico) e/o dal CIPE, inerente  la regolarità  della  documentazione  ricevuta (riferita ai  
rami  assicurativi relativi ai lotti cui intende partecipare in regime di libera prestazione di 
servizio in Italia) nonché aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS 
nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di 
provenienza. 

 

 

Luogo e data __________________________________________ 

 

        FIRMA 

 

    ________________________________________________  

    (allegare copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità) 


	CHIEDE

