STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI

Prot. 11.798

Treviso, 08.02.2018

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART.
36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DEL COMUNE DI ISTRANA (TV)
2018/2020
In esecuzione della Determinazione n. 69 del 08.02.2018 del Responsabile dell'Area Servizi
amministrativi e culturali del Comune di Istrana (TV), la Provincia di Treviso, in qualità di
Stazione Unica Appaltante, intende procedere all'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Istrana (TV) periodo 2018/2020.
La procedura di affidamento si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art.
36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e concessioni”, da aggiudicare secondo il criterio di cui all'articolo
95, comma 2, del medesimo Decreto, ovvero a favore della ditta che avrà presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara.
Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerte per
uno o per tutti i lotti dell'appalto.
Non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno
stesso operatore offerente.
Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza
alla presente procedura, la Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle
manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno
automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte secondo il termine e le
modalità indicati nel Disciplinare di Gara e allegando la documentazione attestante i
requisiti di partecipazione come previsto dallo stesso.
La durata del servizio, l’importo annuo (premio) a base d’asta, al netto delle imposte, per
singolo lotto, nonché l’importo totale, al netto delle imposte, per tutta la durata
dell’appalto, sono indicati analiticamente nella seguente tabella:

IMPORTO
COMPLESSIVO,

LOTTI

Lotto n. 1
POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO
CIG: 73787018AF
CPV 66515000
Durata
Dal 30.04.2018 al 30.04.2020
Lotto n. 2
POLIZZA RCT/O
CIG: 7378708E74
CPV 66516400
Durata
Dal 30.04.2018 al 30.04.2020
Lotto n. 3
POLIZZA INFORTUNI
CIG: 73787175E4
CPV 66512100
Durata
Dal 30.04.2018 al 30.04.2020
Lotto n. 4
POLIZZA CVT Kilometrica
CIG: 7378722A03
CPV 66514110
Durata
Dal 30.04.2018 al 30.04.2020
Lotto n. 5
POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA
CIG: 73787300A0
CPV 66516100
Durata
Dal 30.04.2018 al 30.04.2020
Lotto n. 6
POLIZZA RC PATRIMONIALE
CIG: 737873980B
CPV 66516500
Durata
Dal 30.04.2018 al 30.04.2020
TOTALE

al netto delle imposte

PREMIO ANNUALE
AL NETTO DELLE
IMPOSTE

PREMIO TOTALE, AL
NETTO DELLE
IMPOSTE
PER TUTTA
LA DURATA
DELL'APPALTO

€ 17.838,60

€ 35.677,20

€ 83.841,42

€ 13.206,60

€ 26.413,20

€ 59.429,70

€ 2.590,00

€ 5.180,00

€ 16.835,00

€ 1.250,00

€ 2.500,00

€ 6.125,00

€ 8.415,00

€ 16.830,00

€ 39.550,50

€ 3.001,50

€ 6.003,00

€ 13.506,75

€ 46.301,70

€ 92.603,40

ai sensi dell’art 35 comma 4,
del D.Lgs. n. 50/2016,
comprensivo del rinnovo,
della proroga tecnica di mesi
6 , e delle opzioni di cui al
comma 12, ( per lotti 1 - 4 -5)
e comma 1, lettera a) (per il
Lotto 3) dell' art. 106 del
D.lgs. 50/2016

€ 219.288,37

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016,
è di Euro 219.288,37= al netto delle imposte (comprensivo della facoltà di rinnovo per
ulteriori 2 anni, della proroga tecnica per massimo di mesi 6 e e delle opzioni di cui al
comma 12, ( per lotti 1 - 4 -5) e comma 1, lettera a) (per il Lotto 3) dell' art. 106 del
D.lgs. 50/2016, come meglio specificato nel progetto realtivo al servizio e nel
disciplinare di gara.

Non ci sono oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.
Si precisa che tali importi non comprendono i conguagli dei premi, la cui regolazione è
disciplinata nei Capitolati Tecnici relativi a ciascun lotto.
CPV 66510000 - “Servizi assicurativi”.
Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della
propria offerta, che dovrà avvenire entro le ore 12.00 del giorno 08.03.2018.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Servizi amministrativi e
culturali del Comune di Istrana (TV), Alessandra Gasparetto.
IL COORDINATORE DELLA SUA – AREA BENI E SERVIZI
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