
Prot. 68988 Treviso, 16/12/2020

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 come convertito dalla L.

120/2020 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI

SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PREGANZIOL (TV) -

DAL 28/02/2021 al 28/02/2024

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 712 del 10/12/2020, il Comu-
ne di Preganziol ha determinato di affidare i Servizi assicurativi  per il periodo
dalle ore 24.00 del 28.02.2021 e scadenza alle ore 24.00 del 28.02.2024, la Pro-
vincia di Treviso, in qualità di Stazione Unica Appaltante, intende procedere al-
l'affidamento dei “Servizi Assicurativi All Risks, Polizza RC generale, Polizza RCA
Libro Matricola, Polizza Kasko, Polizza Infortuni, Polizza Tutela Giudiziaria, Poliz-
za RC Patrimoniale e Polizza Cyber Risk” del Comune di Preganziol per il periodo
dal 28/02/2021 al 28/02/2024.
La procedura di affidamento si terrà nella forma della procedura ai sensi dell'art.
1, comma 2, lettera b) Decreto Legge n. 76/2020 come convertito dalla Legge n.
120/2020,  da  aggiudicare  secondo il  criterio  di  cui  all'articolo  95,  comma 4,
lettera b) del medesimo decreto, ovvero a favore della ditta che avrà presentato
l’offerta al minor prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara.

Ritenuto di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee
guida ANAC n. 4 che stabilisce che “... 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” e che
l'avviso  pubblico,  quale  strumento  attuativo  dei  principi  di  trasparenza  e
imparzialità, consente la massima partecipazione;

Ritenuto inoltre di ammettere l'eventuale partecipazione alla procedura di gara
del soggetto affidatario del precedente contratto, qualora presentasse offerta, in
considerazione, della natura del servizio richiesto, della natura particolare del
mercato, che rende opportuna in ogni caso la massima apertura e tenuto conto
del buon grado di soddisfazione maturato con il precedente contratto.

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI



Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla gara possono presentare
offerte per uno o più 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:



n.
Lotto

Descrizione
servizi/beni

CPV

(P)

PREMIO

ANNUALE

AL NETTO

DELLE

IMPOSTE

in Euro

PREMIO

TOTALE,

AL

NETTO

DELLE

IMPOSTE

PER

TUTTA

LA

DURATA

DELL'APP

ALTO

Anni 3

in Euro

PREMIO

TOTALE,

AL

NETTO

DELLE

IMPOSTE

per il

periodo di

eventuale

Proroga  

PREMIO

TOTALE,

AL

NETTO

DELLE

IMPOSTE

per art. 106

comma 1

lett. a) 

IMPORTO

COMPLESSIVO

,

al netto delle

imposte

ai sensi dell’art

35 comma 4, del

D.Lgs. n.

50/2016,

comprensivo  di

rinnovo proroga

ed opzioni come

meglio

specificato al

punto 4.2 del

Disciplinare di

gara

in Euro

1

ALL RISK
PATRIMONIO

CIG:
85347022E5

66515000
Servizi di

assicurazio
ne contro
danni o
perdite

E. 11.533,74 € 34.601,22 € 5.766,87 € 2.018,40 € 42.386,49

2

R.C. GENERALE
CIG: 8534713BF

66516400-
4 - Servizi

di
assicurazio

ne di
responsabil

ità civile
generale

€ 16.359,92 € 49.079,76 € 8.179,96 FLAT € 57.259,72

3

LIBRO MATRICOLA
CIG:

853472450C

66516100
Servizi di

assicurazio
ne di

responsabil
ità civile

autoveicoli

€ 4.584,98 € 13.754,94 € 2.292,49 € 802,37 € 16.849,80



4 KASKO KM
CIG:

8534732BA4

66514110
Servizi di

assicurazio
ne di

autoveicoli

€ 1.000,00 € 3.000,00 € 500,00 € 175,00 € 3.675,00

5 INFORTUNI
CUMULATIVA

CIG:
8534755E9E

66512100
Servizi di

assicurazio
ne contro

gli infortuni

€ 862,23 € 2.586,69 € 431,12 € 150,89 € 3.168,70

6
TUTELA

GIUDIZIARIA
CIG:

853476353B

66516500
Servizi di

assicurazio
ne di

responsabil
ità

professiona
le

€ 5.316,97 € 15.950,91 € 2.658,49 FLAT € 18.609,40

7
RC PATRIMONIALE

COLPA LIEVE
CIG:

8534771BD3

66516500
Servizi di

assicurazio
ne di

responsabil
ità

professiona
le

€ 3.026,58 € 9.079,74 € 1.513,29 FLAT € 10.593,03

8

CYBER RISK
CIG:

853478468F

66516500-
5

Servizi di
assicurazio

ne di
responsabil

ità
professiona

le

€ 3.926,38 € 11.779,14 € 1.963,19 FLAT € 13.742,33

Importo totale a base di gara
€ 46.610,80 € 139.832,40 € 23.305,41 € 3.146,66 € 166.284,47

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n.
50/2016, è di  €  166.284,47.= al netto delle imposte (comprensivo, della proroga
tecnica per massimo di mesi 6 e delle opzioni ci cui all'Art. 106 comma 1 lettera
a) del Codice dei contratti per i lotti:

 per il  LOTTO N. 1 – ALL RISKS PATRIMONIALE,  a fronte dell’eventuale aumento
delle partite assicurate (Fabbricato/contenuto), per la percentuale in aumento
del 5%;

 per il LOTTO N. 2 – POLIZZA RCT/O non vi è regolazione del premio;

 per il LOTTO N. 3 - POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA a fronte di una variazione al parco
veicoli dell’Ente per la percentuale in aumento del 5%;

 per il LOTTO N. 4 – POLIZZA KASKO KM a fronte dell’eventuale incremento dei KM
di percorrenza per la percentuale in aumento del 5%;



 per  il  LOTTO N.  5  –  POLIZZA INFORTUNI  CUMULATIVA a  fronte  dell’eventuale
aumento dei soggetti assicurati per ogni categoria per la percentuale in aumento
del 5%; 

 per il LOTTO N. 6 – POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA non vi è regolazione del premio;

 per il LOTTO N. 7 – POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE non vi è regolazione
del premio;

 per il LOTTO N. 8 – CYBER RISK non vi è regolazione del premio.

Non sono previsti oneri derivanti da rischi di interferenza.

Si precisa che  la regolazione premi 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  11.00 del  giorno
14.01.2021.

La presente procedura si  svolgerà,  attraverso l’utilizzazione di  un sistema
telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti
S.p.A.  (di  seguito  ARIA)  della  Regione Lombardia,  denominato  “Sintel”  (di
seguito  per  brevità  anche  solo  “Sistema”  e/o  “Sintel”), il  cui  accesso  è
consentito  attraverso  il  sito  di  ARIA  S.p.A
(https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria)  nella  sezione  “ACCEDI”  =>
Sintel,  mediante  il  quale  verranno  gestite  le  fasi  di  pubblicazione  della
procedura,  di  presentazione,  analisi,  valutazione  ed  aggiudicazione
dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet messo a disposizione
da ARIA Lombardia:

 http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml

e sul sito internet della stazione appaltante: http://www.provincia.treviso.it
al link Stazione Unica Appaltante.

I  l  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  C  odice,  è:  il
Responsabile del Settore II del Comune di Preganziol, dott. Sauro Bellini.

IL COORDINATORE DELLA SUA – 

AREA BENI E SERVIZI

                  F.to  Avv. Carlo Rapicavoli

Coordinatore della Stazione Unica Appaltante - Area beni e servizi Avv. Carlo Rapicavoli Tel. 0422.656278

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it         E-mail: chiarimenti@provincia.treviso.it
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