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Prot. 2035 Piovene Rocchette, 14/02/2020

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECI-
PARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI

GARA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDA-
MENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA  TUTELA LEGALE

– PERIODO DAL 30/04/2020 AL 30/04/2023 RINNOVABILE PER ALTRI DUE ANNI –

CIG: Z772C0C4AD 

Oggetto dell’avviso 

Il Comune di Piovene Rocchette – Via Libertà n.82 – 36013 Piovene Rocchette (Vicenza), intende acquisire
manifestazione  di  interesse  per  procedere  successivamente,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  del  D.Lgs.
50/2016, all’individuazione di 5 (cinque) Operatori Economici/Compagnie assicurative, da invitare alla suc-
cessiva procedura negoziata, per l’affidamento della copertura assicurativa Tutela Legale – PERIODO DAL
30/04/2020 al 30/04/2023, rinnovabile per altri due anni.

Se il numero delle manifestazioni di interesse sarà superiore a 5 (cinque), si procederà al sorteggio pubblico
di 5 (cinque) Operatori Economici/Compagnie assicurative, da invitare alla successiva procedura negoziata
con presentazione dell’offerta economica.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la parteci -
pazione di Operatori Economici/Compagnie assicurative, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico sco-
po di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, senza instaurazione di posizioni
giuridiche ovvero obblighi negoziali nei confronti del Comune di Piovene Rocchette, che si riserva la possi -
bilità di sospendere, modificare, revocare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non
dare seguito alla successiva procedura negoziata 

Requisiti per l’ammissione alla procedura

Per presentare la manifestazione di interesse, gli Operatori Economici/Compagnie assicurative devono pos-
sedere i seguenti requisiti:

• assenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedura d’appalto di cui all’art.80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

• requisiti  di  idoneità  professionale:  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.83,  comma 3,  del  D.Lgs.
50/2016;

• iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio o altro organismo equipollente;
• autorizzazione  all’esercizio  del  ramo  assicurativo  oggetto  della  presente  procedura,  rilasciata

dall’IVASS;
• capacità tecniche e professionali: avere stipulato e gestito, nel biennio precedente (2018/2019) non

meno di 3 (tre) contratti assicurativi per il ramo assicurativo oggetto della presente procedura, a fa -
vore di Enti locali (art.83, comma 6, del D.Lgs. 50/2016), ognuno dei quali di importo pari ad alme-
no il 75% dell’importo del premio annuo lordo pari a Euro 10.176,44  oggetto della procedura;  

Importo dell’affidamento

L’importo imponibile annuo stimato del servizio di copertura assicurativa in oggetto, è di euro 8.392,94, per
un totale importo imponibile relativo ai 3 anni (30/04/2020 – 30/04/2023), pari ad euro 25.178,82, compren-
sivo delle provvigioni da trattenere da parte del Broker MAG JLT.
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Criterio di affidamento del servizio

La copertura assicurativa sarà affidata con il criterio del minore prezzo, in conformità a quanto previsto
dall’art.36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016.

Termini e modalita’ di presentazione della manifestazione di interesse

Gli Operatori Economici/Compagnie assicurative interessati, possono presentare apposita e formale istanza,
redatta su carta semplice ed in lingua italiana, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto
munito di idonea procura, entro le ore 12:30 del giorno 06/03/2020, a pena di non ammissione alla succes-
siva procedura negoziata, preferibilmente con l’utilizzo dell’allegato modello A) e con allegata fotocopia di
documento di identità in corso di validità, secondo una delle seguenti modalità:

• in busta chiusa, a mezzo di servizio postale, agenzia di recapito o mediante consegna a mano presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Piovene Rocchette, Via Libertà n. 82 – 36013 Piovene Rocchette
(VI);

• posta elettronica certificata, da inviare al seguente indirizzo pec: ragioneria.piovene.vi@cert.ip-vene-
to.net. L’istanza dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di
procura.

Il recapito delle istanze trasmesse a mano, a mezzo del servizio postale o agenzia di recapito, rimane ad
esclusivo rischio del mittente.
Per le istanze presentate tramite pec, da indirizzo di posta elettronica certificata, farà fede la data ed ora di
avvenuta consegna che viene automaticamente attribuita dal sistema.

Informazioni

Ulteriori informazioni sul presente avviso, possono essere chieste al responsabile del procedimento Bonato
Rita,  Tel.  0445-696431,  Fax  0445-696444,  email:  r  agioneria@comune.piovene-rocchette.vi.it   pec:
ragioneria.piovene.vi@cert.ip-veneto.net
Per informazioni ed eventuali chiarimenti tecnici inerenti la polizza è possibile contattare: Broker assicurati -
vo MAG JLT SpA – Albarello Maurizio – via San Fermo n. 26 , 35137 Padova;
Tel. 049 8234913      Fax 049 8234922      Cell. 335 5965814   email: maurizio.albarello@magjlt.com
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune di Piove-
ne Rocchette conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo n.679/2016 e trattati an-
che con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è
quindi il Comune di Piovene Rocchette, con sede in Via Libertà n.82 – 36013 Piovene Rocchette (VI). 

Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato a decorrere dalla data odierna con le seguenti modalità: 

• sito web del Comune www.comune.  p  iovene-rocchette.vi.it , sezione “Amministrazione Trasparente
– Bandi di gara e contratti”;

• pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line;

Allegati
Modello per manifestazione di interesse
Capitolato di appalto

Il Responsabile del Procedimento 
         BONATO Rag. Rita
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ALLEGATO A)

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
VIA LIBERTA’ N.82
36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI
GARA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMEN-
TO  DELLA COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE  –  PERIODO  DAL  30/04/2020  AL
30/04/2023 – RINNOVABILE PER ALTRI 2 ANNI. 

CIG: Z772C0C4AD

Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a il

Residente a

In Via N. Civico

Nella sua qualità di 

Della compagnia

Con sede a

In Via N. Civico

Codice Fiscale P. IVA

Telefono n. Fax n.

e-mail

in nome e per conto dell'impresa come sopra rappresentata, avendone i pieni poteri, con la presente
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manifesta interesse

Per la partecipazione alla procedura di affidamento mediante procedura negoziata del servizio di copertura
assicurativa Tutela Legale – Periodo dal 30/04/2020 al 30/04/2023 rinnovabile per anni due.

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e seguenti del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previ-
ste dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

dichiara

che il sottoscritto e tutti i soggetti titolari di carica della Compagnia assicurativa possiedono i seguenti re-
quisiti:

• assenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedura d’appalto di cui all’art.80 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.;

• requisiti  di  idoneità  professionale:  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.83,  comma 3,  del  D.Lgs.
n.50/2016;

• iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio o altro organismo equipollente;
• autorizzazione  all’esercizio  del  ramo  assicurativo  oggetto  della  presente  procedura,  rilasciata

dall’IVASS;
• capacita’ tecniche e professionali: avere stipulato e gestito, nel biennio precedente (2017/2018) non

meno di 3 (tre) contratti assicurativi per il ramo assicurativo oggetto della presente procedura, a fa -
vore di Enti locali (art.83, comma 6, del D.Lgs. 50/2016), ognuno dei quali di importo pari ad alme-
no il 75% dell’importo del premio annuo lordo pari a Euro 10.176,44 oggetto della procedura; 

dichiara altresì

• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Piovene Rocchette
conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo n.679/2016 e trattati anche con
mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.

________________________, _______________

__________________________

(nome e cognome leggibili) firma digitale o documento scansionato con firma e fotocopia carta
d’identità)
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