Città Metropolitana di Reggio Calabria
SETTORE 9 - PATRIMONIO
UFFICIO AUTOPARCO

Via Crocefisso n°1, Palazzo “ex Compartimento FF.SS.” - 89125 Reggio Calabria
Tel. 0965/364409 – Fax.. 0965/365811 -260

INDAGINE DI MERCATO
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: RICOGNIZIONE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO ASSICURATIVO CON DECORRENZA GENNAIO 2020 – RCA e
RISCHI DIVERSI - DI QUINDICI VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE CITTA’
METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Il Responsabile Unico di Procedimento
Visti gli articoli 35 e 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016

RENDE NOTO
che l’Ente in esecuzione alla determinazione Reg.Gen. n°3436/2019, intende procedere, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità, all’affidamento del servizio assicurativo – rca e rischi diversi – di quindici veicoli
per il periodo Gennaio 2020 / Gennaio 2021, avviando apposita preliminare indagine di mercato,
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di selezione.
La presente indagine è preordinata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato e quindi i
potenziali operatori economici idonei ed interessati ad essere invitati alla successiva fase di per
l’affidamento del sevizio in oggetto con l’invito degli operatori individuati.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale o para concorsuale di gara di
appalto e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di
merito.
La pubblicazione del presente Avviso, la ricezione della domanda di partecipazione e tutte le
successive fasi del procedimento non comportano per l’Ente alcun obbligo nei confronti dei
soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dello
stesso.
L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare il procedimento avviato,
qualunque sia il grado di avanzamento dello stesso, e di non dare seguito all’indizione di gara a
proprio insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura.

1. INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO RICHIESTO
Le polizze assicurative avranno la durata di anni UNO, con la decorrenza di seguito indicata e
cesseranno automaticamente alla naturale scadenza, fermo l’obbligo di proroga per il periodo
massimo di anni uno, su specifica richiesta dell’Amministrazione.
N

AUTOVEICOLO

TARGA

CV. F.

CLASSE
merito
C.U. 2018

ANNO
IMMATR.

DECORRENZA

1

FIAT GR. PUNTO 1.3 M.jet

DZ657CH

15

6

10/2009

01/01/2020

2

FIAT GR. PUNTO 1.3 M.jet

DZ658CH

15

6

10/2009

01/01/2020

3

FIAT GR. PUNTO 1.3 M.jet

DZ659CH

15

6

10/2009

01/01/2020

4

FIAT GR. PUNTO 1.3 M.jet

DZ660CH

15

6

10/2009

01/01/2020

5

FIAT PANDA 1.3 M.jet

DZ785CH

15

12

10/2009

01/01/2020

6

FIAT PANDA 1.3 M.jet

DZ786CH

15

6

10/2009

01/01/2020

7

FIAT SEDICI

DZ783CH

19

9

10/2009

01/01/2020

8

FIAT PUNTO JTD 1.9

CS174JZ

15

1

11/2004

01/01/2020

9

FIAT PANDA S&S 1.3 M.jet

ET974CW

15

1

10/2013

01/01/2020

10 FIAT PANDA S&S 1.3 M.jet

ET975CW

15

1

10/2013

01/01/2020

11 FIAT PANDA S&S 1.3 M.jet

ET976CW

15

1

10/2013

01/01/2020

12 FIAT PANDA S&S 1.3 M.jet

ET977CW

15

1

10/2013

01/01/2020

13 FIAT PANDA S&S 1.3 M.jet

ET978CW

15

1

10/2013

01/01/2020

14 FIAT PANDA S&S 1.3 M.jet

ET979CW

15

1

10/2013

01/01/2020

15 FIAT PANDA S&S 1.3 M.jet

ET980CW

15

10

10/2013

01/01/2020

N.B. Si precisa che, in fase di emissione delle polizze si applicheranno le classi di merito e/o i dati
effettivamente risultanti dalle attuali attestazioni dello stato di rischio e dalle rispettive carte di
circolazione.
Pertanto, le garanzie assicurative minime dovranno essere prestate come di seguito, secondo le
vigenti normative di specie, nonché funzionali ai limiti minimi di indennizzo stabiliti per legge:
-

-

responsabilità civile con formula bonus/malus (tutti i veicoli);
garanzia ass. in caso di danni alle persone: €. 6.000.000,00 per ciascun sinistro
(tutti i veicoli);
garanzia ass. in caso di danni alle cose: €. 1.000.000,00 per ciascun sinistro (tutti i
veicoli);
garanzia infortuni conducente, rimborso spese cure mediche €.7.500,00 – invalidità
permanente €.200.000,00 – morte €.150.000,00 (tutti i veicoli);
furto e incendio del veicolo secondo il valore corrente Quattroruote e/o Eurotax, con
scoperto massimo del 10% con il minimo di €. 250,00 (escluso il veicolo 8);
polizza rottura cristalli con franchigia massima di €.100,00 (escluso il veicolo 8);
polizza kasco a primo rischio relativo (solo i veicoli da 9 a 15);
garanzia soccorso stradale (tutti i veicoli).

2. TIPO DI PROCEDURA
La presente procedura costituisce un’indagine di mercato, riservata esclusivamente alle
Compagnie assicuratrici o a loro Agenzie, finalizzata all’individuazione di almeno 5 operatori
economici da invitare a procedura semplificat ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, così come corretto e integrato dal D.Lgs n. 56/2017.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio assicurativo oggetto della presente gara sarà aggiudicato secondo il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione d’interesse al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 e
seguenti del D.Lgs. n. 50/2016, purché:
- non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Motivi di
esclusione);
- non sussiste alcun procedimento di una delle misure di prevenzione di cui alla normativa
vigente, o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n°159/2011;
- siano iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero, se
imprese non italiane residenti in uno stato UE, in analogo registro professionale o
commerciale dello Stato UE di residenza.

5. TERMINE E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le Compagnie o le Agenzie interessate dovranno far pervenire la manifestazione di interesse,
esclusivamente
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo:
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it entro le ore 12,00 del giorno 28 Novembre 2019.
Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A CONCORRERE PER ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASSICURATIVO CON DECORRENZA 01 GENNAIO 2020 – RCA e RISCHI DIVERSI - DI
QUINDICI VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO
CALABRIA
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La Compagnia o l’Agenzia interessata, a pena d’esclusione, deve produrre l’apposito modello
“istanza di partecipazione” predisposto dall’Ente, allegato al presente avviso, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, legale rappresentante.

6. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
Preliminarmente si procederà alla verifica delle istanze pervenute, alla loro ammissibilità rispetto a
quanto richiesto nel precedente punto 5.
Qualora il numero delle istanze di manifestazione d’interesse (valide) sia inferiore a 5
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alle successive fasi della procedura di
affidamento individuando direttamente eventuali ulteriori concorrenti da invitare.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione delle candidature non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.

7. ULTERIORI INFORMAZIONI
La manifestazione d’interesse non impegna in alcun modo l’Ente che si riserva ogni decisione in
merito alle procedure stesse, tenendo conto anche di eventuali modifiche della normativa in
vigore.

La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
La manifestazione d’interesse comporta l’incondizionata accettazione di tutte le condizioni stabilite
dal l’Ente.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato in occasione della successiva procedura di affidamento.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.

9. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso viene pubblicato, fino al giorno 28/11/2019, sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo www.cittametrolipitana.rc.it , Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Bandi e contratti.
Per eventuali chiarimenti in merito, si potrà rivolgersi direttamente al responsabile dell’Ufficio
Autoparco, geom. Fornace Gian Massimo, tel. 0965/365811-260
e.mail: gianmasssimo.fornace@cittametropolitana.rc.it
Allegati:
Modello A) – Fac simile domanda manifestazione d’interesse
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il responsabile del
procedimento è Il geom. Fornace Gian Massimo
Reggio Calabria 18/11/2019

F.to Il responsabile del procedimento
(Geom. G. Massimo Fornace)

F.to IL DIRIGENTE del SETTORE
(Dott.ssa Maria Teresa Scolaro)

