
CITTÀ di MONTESILVANO
      (Provincia di Pescara)

                                  SETTORE AMMINISTRATIVO

Prot.  n. 34059                       

Montesilvano, lì  10 Giugno 2022

AVVISO 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento della polizza RCA
Libro Matricola Auto  del  Comune di  Montesilvano,  ai  sensi  ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito
dalla L. 120/2020, lett. sost. dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub.
2.1.) della L.  108/2021, per il periodo 30.06.2022 – 30.06.2023.
CIG: ZEB36BA042.

Il Dirigente  del Settore Amministrativo

Premesso che:

-  Con  proposta  di  determinazione  dirigenziale  n.  1485  del  10.06.2022  si  e4  stabilito  di  acquisire
manifestazioni  di  interesse  al  fine  di  procedere  all’affidamento  diretto  della  polizza  RCA  Libro
Matricola  Auto  del  Comune  di  Montesilvano  per  il  periodo  30.06.2022  –  30.06.2023,  previa
consultazione di piu4  operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16.07.2020, n.
76, convertito dalla L. 11.09.2020, n. 120, lettera così4 sostituita dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1.)
della L. 29.07.2021, n. 108;

- Il procedimento amministrativo in parola viene conformato alle indicazioni fornite dall’ANAC ai sensi
del punto 3.6 delle “Linee Guida n.4”, secondo le quali “…. La rotazione non si applica laddove il nuovo
affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione
appaltante  ……non  operi  alcuna  limitazione  in  ordine  al  numero  di  operatori  economici  tra  i  quali
effettuare la selezione”  ed in ragione del fatto che l’avviso pubblico,  quale strumento attuativo dei
principi di trasparenza ed imparzialita4 , consenta la massima partecipazione;

RENDE NOTO CHE



-  Il  Comune  di  Montesilvano  intende  provvedere  all’affidamento  diretto  della  polizza  RCA  Libro
Matricola  Auto  del  Comune  di  Montesilvano  per  il  periodo  30.06.2022  –  30.06.2023,  previa
consultazione di piu4  operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16.07.2020, n.
76, convertito dalla L. 11.09.2020, n. 120, lettera così4 sostituita dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1.)
della L. 29.07.2021, n. 108;

- Al fine di individuare l’operatore economico al quale affidare l’appalto di cui in oggetto, si procede ad
indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse;

- Il  presente procedimento e4  finalizzato ad acquisire le manifestazioni di  interesse nel rispetto dei
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita4 , di cui all’art. 30 del
D.  Lgs.  50/2016,  e  dell’esigenza che siano scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e  documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto del presente avviso;

- Il procedimento e4  regolato e disciplinato come segue.

OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

- L’affidamento avra4  ad oggetto il servizio assicurativo relativo alla polizza RCA Libro Matricola Auto
del Comune di Montesilvano;

- La durata dell’affidamento sara4  di mesi dodici, a decorrere dalle ore 24:00 del 30.06.2022 sino alle
ore  24:00  del  30.06.2023.  Alla  scadenza  del  contratto  e4  prevista  la  facolta4  per  il  Comune  di
Montesilvano  di  attivare,  a  proprio  insindacabile  giudizio  e  previa  comunicazione  da  inviare  alla
Compagnia, la proroga tecnica per un periodo massimo di 180 giorni  agli  stessi  patti  e condizioni,
come stabilito dall’art. 2 del Capitolato Speciale.

IMPORTO 

Il  valore  dell’appalto  e4  pari  ad  €  24.000,00;  qualora  il  contratto  dovesse  essere  prorogato  per  il
periodo di 180 giorni, l’importo sara4  pari ad € 36.000,00.

Non sussistono oneri della sicurezza relativi a rischi di interferenza.

Il contratto sara4  stipulato con l’operatore economico che avra4  offerto  il prezzo più basso a ribasso
rispetto al valore dell’appalto pari a € 24.000,00.

Il  Comune  si  riserva  la  facolta4  di  procedere  all’affidamento  anche  in  presenza  di  una  sola
manifestazione di interesse e di una sola offerta, purche@  valida e ritenuta congrua, ad insindacabile
giudizio  del  RUP,  nonche@  di  non  procedere  all’affidamento  (per  irregolarita4  formali,  opportunita4 ,
convenienza  e/o  altre  valutazioni  discrezionali  dell’Ente,  ecc.)  qualunque  sia  il  numero  delle
manifestazioni pervenute e senza che cio4  comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati.

In  ragione  di  cio4  verra4  ammesso  a  partecipare  al  procedimento  anche  il  soggetto  affidatario  del
precedente  contratto  (qualora  lo  stesso  presentasse  la  propria  offerta  nel  rispetto  di  quanto
specificato  nel  presente  avviso),  in  considerazione  della  particolarita4  del  servizio,  che  rende
opportuna, in ogni caso, la massima apertura al mercato.

REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La partecipazione e4  riservata a Compagnie di assicurazione che, in base al D. Lgs. 209/2005, siano in
possesso di  autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni  private nonche@  dei requisiti  previsti  dal
presente avviso.
ED  vietata l’associazione in partecipazione, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.



ED  ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’articolo 1911 c.c.
ED  fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in piu4  di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti,  ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia
manifestato il proprio interesse in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di
cui all’articolo 45, comma 2, lettere  b) e  c) del d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta,  per quali  consorziati  il consorzio concorre;  a questi  ultimi e4  fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il
consorziato. 
I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono – a pena di esclusione –
essere in possesso sono i seguenti: 

a. requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016; 

b. requisiti di idoneita4  professionale: iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
c. possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attivita4  di assicurazione di cui al  D.Lgs.

209/2005;
d. aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2018 – 2020) una raccolta premi globale, compresi gli

accessori, nel ramo auto non inferiore, quale media annuale del triennio di riferimento, ad €
15.000.000,00;

e. elenco dei  principali  servizi  prestati  negli  ultimi  tre  anni  (2019 -  2021) analoghi  a  quello
relativo alla presente procedura, a favore di enti pubblici (almeno tre) di cui uno di importo
non inferiore a quello dell’appalto a cui si partecipa.

All’eventuale  affidatario  del  servizio  potra4  essere  chiesto  di  comprovare  i  requisiti  di  capacita4
economico-finanziaria e tecnico-professionale, rispettivamente tramite attestazione di aver realizzato
negli ultimi tre esercizi (2018 – 2020) una raccolta premi globale, compresi gli accessori,  nel ramo
auto  non  inferiore,  quale  media  annuale  del  triennio  di  riferimento,  ad  €  15.000.000,00 e
documentazione attestante lo svolgimento nel triennio 2019 – 2021 dei servizi prestati in favore di
enti pubblici (almeno tre) di cui uno di importo non inferiore a quello oggetto del presente avviso.

In  conformita4  a  quanto  previsto  al  comma  13  dell’art.  32  del  D.  Lgs.  50/2016,  sara4  facolta4  della
stazione  appaltante  richiedere  all’operatore  economico affidatario  (con obbligo  di  accettazione  da
parte  dello stesso)  l’esecuzione del  contratto in via anticipata,  anche prima quindi  della  stipula,  e
pretendere la copertura assicurativa della polizza, senza limitazioni dalle ore 24.00 del 30.06.2022.

RISCHI DA INTERFERENZA

Dagli  accertamenti  effettuati  in materia di  interferenze nello svolgimento delle  attivita4  riguardanti
l’appalto e4  emerso che:

non  si  appalesa  esistente  la  citata  categoria  di  rischio  e  conseguentemente,  a  norma  dell’art.  26,
comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI

MODALITA’ DI RECAPITO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  E DELLE OFFERTE

Il plico dovra4  pervenire presso il Comune di Montesilvano – Settore Amministrativo - , Piazza Diaz, n.
1, 65015 – Montesilvano (PE) a mezzo raccomandata del servizio postale, consegna a mani all’Ufficio
Protocollo dell’Ente ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 13:00
del giorno 29.06.2022, pena esclusione. 
Il suddetto plico, debitamente chiuso e firmato sui lembi di chiusura, dovra4  recare all’esterno in buona
evidenza: il nominativo della ditta mittente, l’oggetto della procedura “Manifestazione di interesse
per l’affidamento del servizio assicurativo del Comune di  Montesilvano relativo alla polizza
RCA Libro Matricola Auto per il periodo 30.06.2022 – 30.06.2023 – NON APRIRE” e l’indirizzo del
destinatario. 



Il  recapito entro  il  termine fissato per la  presentazione tempestiva  dei  plichi  rimane ad esclusivo
rischio dei mittenti, per cui il Comune non si assumera4  alcuna responsabilita4  in merito. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta debitamente controfirmate su tutti i lembi
di chiusura ed idoneamente sigillate, recanti l’intestazione del mittente e le seguenti diciture:

“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

“BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”

BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In tale busta, debitamente chiusa e firmata sui lembi di chiusura,  sulla quale dovra4  essere
riportata in buona evidenza la dicitura “Documentazione amministrativa”, dovranno essere
inseriti i seguenti documenti:

1) Allegato 1 – Manifestazione di interesse;
2) Allegato 2 – Soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016

Tali documenti sono redatti preferibilmente secondo i modelli allegati al presente avviso.

BUSTA B – OFFERTA  ECONOMICA

Nella busta  “B – Offerta  Economica”  recante  esternamente il  nome del  soggetto  concorrente,  deve
essere inserita l’offerta economica in bollo con indicato il prezzo offerto che dovra4  essere, a pena di
esclusione, inferiore al premio annuo lordo posto a base di gara, indicato in cifre e in lettere; in caso di
discordanza prevarra4  l’indicazione espressa in lettere.
L’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante
dell’Impresa  concorrente o da un suo procuratore.

CONTATTI E COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l’operatore economico che si rendessero necessarie
in  seguito  alla  pubblicazione  dell’avviso  di  cui  in  oggetto,  quali,  a  titolo  esemplificativo,  eventuali
richieste di informazioni  complementari  e/o chiarimenti sul contenuto del presente atto,  potranno
essere effettuate al Comune di Montesilvano attraverso la trasmissione di apposita pec al seguente
indirizzo:  protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it  .  Le  richieste,  formulate  in  lingua  italiana,
dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle  ore 13:00 del giorno 22.06.2022.  Non verra4
data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.

Si  precisa  che  in  ordine  al  presente  avviso  di  manifestazione  di  interesse  e  per  la  gestione  ed
esecuzione del relativo contratto la Stazione Appaltante si avvale del Broker assicurativo MEDIASS
SpA,  al quale ha conferito incarico di brokeraggio assicurativo. 

Pertanto per ogni ulteriore chiarimento tecnico  gli operatori economici potranno rivolgersi a: 
MEDIASS SpA
Piazza Ettore Troilo
65100 Pescara
cornelj@mediass.it
Tel. 085/4511194
Telefax 085/4511244



L’opera del Broker sarà remunerata dalla Società affidataria del servizio in misura percentuale
non inferiore al 5,00 % (cinque per cento) del premio imponibile.

CONTRATTO

Il  contratto,  redatto  in  modalita4  elettronica,  verra4  perfezionato  mediante  scambio  di  lettere
commerciali. L’Azienda si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d’urgenza anche in
pendenza di stipulazione del contratto di cui all’art. 32 comma 8 del Codice degli Appalti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno trattati,  ai  sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs.  196/2003 e
ss.mm.ii. esclusivamente per finalita4  connesse all’espletamento della procedura di gara. Gli operatori
economici concorrenti avranno la facolta4  di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare
del trattamento dei dati personali e4  il Comune di Montesilvano.  Ai sensi del GDPR n. 679/2016 si
informa che: 

a) le finalita4  e le modalita4  di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto; 

b)  il  conferimento dei  dati  costituisce  presupposto necessario  per  la  partecipazione al
procedimento; 

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il
personale  interno  dell’Amministrazione  implicato  nel  procedimento,  ogni  altro
soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle
comunicazioni  previste  dalla  legge  in  materia  di  contratti  pubblici,  gli  organi
dell’autorita4  giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati e4  il Ccomune di Montesilvano.

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

 L’operatore economico e4  tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136 in materia di tracciabilita4  dei flussi finanziari.

Nello specifico e4  tenuto a:

a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o piu4  conti correnti accesi presso banche o
presso la societa4  Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto
del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;

b) eseguire  tutti  i  movimenti  finanziari  inerenti  e  conseguenti  all’esecuzione del  presente  appalto
garantendone  la  registrazione  sul  conto  corrente  dedicato,  utilizzando  esclusivamente  lo
strumento  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  mezzi  di  pagamento idonei  ad assicurare  la
tracciabilita4  delle transazioni;

c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.): ZEB36BA042.
d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati

gli  estremi  identificativi  degli  stessi,  le  generalita4  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad
operare su di essi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento e4  il Dott. Pierluigi Costanzo.



Mail: pierluigi.costanzo@comune.montesilvano.pe.it

tel. 085 4481750

Ulteriori precisazioni:

.Il  presente  avviso  e4  finalizzato  ad  una  indagine  di  mercato,  non  costituisce  proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 

.Sono altresì4 ammessi i concorrenti costituiti da soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il
raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilita4  ai sensi dell’art. 48, comma 9, del
DLgs 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto).

.Non  e4  ammesso  che  un  operatore  formuli  la  propria  manifestazione  di  interesse
singolarmente e contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo
o di  consorzio  ordinario,  ovvero partecipi  a  piu4  raggruppamenti,  pena l’esclusione dal
procedimento  dell’operatore  stesso  e  del  raggruppamento  o  del  consorzio  al  quale
l’operatore partecipa.

AVVERTENZE GENERALI  ED ALTRE INFORMAZIONI

.Tutta la documentazione inviata dai partecipanti  resta acquisita agli atti del Comune e non verra4
restituita.

.Resta  inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove,  per  qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile o giunga non perfettamente
sigillato.

.In ossequio al principio della massima partecipazione al procedimento, la stazione appaltante
potra4  invitare  il  concorrente  alla  regolarizzazione  formale  o  a  chiarire  il  contenuto  dei
documenti presentati, qualora la carenza sia di ordine strettamente formale e il chiarimento o
la regolarizzazione non incidano sul contenuto sostanziale e che non venga violata la  par
condicio dei concorrenti. 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale (home – page) del Comune di Montesilvano,
nell’Albo Pretorio On-line e nella Sezione dedicata “Amministrazione Trasparente”.

                                                                                                                                                   Il Dirigente
F.to Dott. Alfonso Melchiorre

Allegati:
- All. 1 – Manifestazione di interesse;
- All. 2 – Soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
- Scheda di offerta economica;
- Capitolato Speciale polizza Libro Matricola;
- Statistica sinistri;
- Copia libretti di circolazione.


