
 

Comune di Tuoro sul Trasimeno 
Provincia di Perugia 

Comune di Tuoro Sul Trasimeno – Area Lavori Pubblici - Ing. Maurizio Fazi 
Piazza Municipio n. 1 – 06069 – Perugia Tel. 075/82591 Fax 075/82599220 – PEC: comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it 

 
 

 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 
Per L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVI TARE ALLA GARA PER 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 L ETT. B) DEL D. LGS. 
50/2016, DENOMINATA: "PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFF IDAMENTO DI 
SERVIZI ASSICURATIVI A LOTTO UNICO. PERIODO 01/01/2 017 – 31/12/2021" 
 
 
1. PRESCRIZIONI GENERALI 

Questa Stazione Appaltante, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare una 
indagine di mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici interessati a 
partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi. 
 
L’indagine (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento) è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte 
le informazioni necessarie all’individuazione degli operatori economici idonei da invitare ad una 
eventuale procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi degli art. 36 
comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016.  
 
 
2. SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, 
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono 
consorziarsi o riunirsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016; è ammessa la partecipazione di più 
imprese in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile, nonché concorrenti con sede in altri 
stati membri dell’Unione Europea, in possesso, alla data del presente avviso, dei seguenti requisiti: 
 
a. Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E. con oggetto sociale 
che comprenda, ovvero sia coerente, con l’oggetto del presente avviso;  
 
b. I concorrenti alla data del presente avviso, pena l’inammissibilità e/o l’esclusione, devono possedere 
i requisiti di ordine generale, ai sensi degli art.80 del D.Lgs. 50/2016, e li devono dichiarare 
esplicitamente in sede di offerta;  
 
c. Non trovarsi con altre imprese che partecipano separatamente alla gara nelle condizioni di cui 
all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, o in alternativa, che 
pur sussistendo la situazione di controllo o la relazione le offerte non sono imputabili ad un unico 
centro decisionale;  
 
d. Aver effettuato, in Italia e/o negli stati appartenenti all’Unione Europea, almeno due forniture 
similari a quello del presente avviso; 
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e. Aver raccolto nel triennio 2013-2014-2015 premi complessivi, nei rami danni, superiori ad € 
10.000.000,00   
 
 
3. DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO 

L'appalto è costituito da un lotto unico avente un valore complessivo presunto, per tutta la durata, pari 
ad € 196.000,00 (euro centonovantaseimila/00). 
L'affidamento del servizio avrà durata complessiva di cinque anni dal 01/01/2017 al 31/12/2021. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate esclusivamente per il lotto unico 
(complessivamente per tutti gli Ambiti) 
 
Di seguito sono riportati i valori presunti dei singoli Ambiti: 
 
Ambito Descrizione Importo 

annuale lordo a 
base d'asta €. 

Ambito 1 RCT/O 20.000,00 
Ambito 2 RCP AMMINISTRATORI E 

DIPENDENTI 
7.000,00 

Ambito 3 INFORTUNI 1.200,00 
Ambito 4 RCA-LIBRO MATRICOLA 2.000,00 
Ambito 5 ELETTRONICA 1.000,00 
Ambito 6 INCENDIO 4.000,00 
Ambito 7 TUTELE LEGALE 4.000,00 
 
Luogo di esecuzione: territorio di competenza del Comune di Tuoro sul Trasimeno 
 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’offerta sarà valutata in funzione del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo complessivo 
annuo lordo posto a base di gara sul lotto unico; ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Procedura di selezione 
Gli interessati per essere invitati alla negoziazione, dovranno presentare entro il 02/11/2016 alle ore 
11:00, manifestazione di interesse, utilizzando preferibilmente il modello allegato denominato 
Modello A), contenente le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del DPR 445/2000, in ordine al 
possesso dei requisiti di carattere generale e della capacità tecnico-professionale sopra indicati. 
 
 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante utilizzando il 
seguente canale: PEC, all'indirizzo comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it; 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o incomplete in ordine al 
possesso dei requisiti suindicati. 
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6. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Una volta espletata l’indagine di mercato, al fine di rispettare il principio di proporzionalità, 
rapportato anche all’entità economica del presente affidamento, la lettera d’invito sarà rivolta, al 
massimo, a n. 5 (cinque) operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice.  
Qualora il numero di soggetti richiedenti l’invito, all’esito della presente indagine di mercato, sia 
superiore alla soglia-limite di n. 5 (cinque) operatori economici, l’Amministrazione potrà procederà 
al relativo sorteggio pubblico, finalizzato all’individuazione degli operatori economici partecipanti. 
La verifica circa l’ammissibilità delle istanze di partecipazione sarà effettuata dal Responsabile del 
Procedimento ovvero suo delegato. 
Le eventuali operazioni di sorteggio saranno effettuate a cura del Responsabile del Procedimento o 
suo delegato presso la sede del Comune di Tuoro sul Trasimeno – Piazza Municipio, n. 1 il giorno  
02/11/2016 alle ore  12:00. 
Nel corso del sorteggio pubblico verranno esclusivamente estratti i numeri progressivi associati 
ai progressivi numeri di protocollo attribuiti alle  corrispondenti istanze degli operatori 
economici. L'elenco contenente la denominazione degli operatori economici sorteggiati rimane 
depositato in atti riservati ed è sottratto all'accesso fino alla scadenza del termine di presentazione 
delle offerte relative alla procedura negoziata. 
Presso l’Area Lavori Pubblici sarà accessibile nei giorni successivi al sorteggio, esclusivamente il 
verbale di sorteggio, contenente l'indicazione dei numeri estratti, associati ai numeri di protocollo 
attribuiti alle corrispondenti istanze degli operatori economici, dei quali è però omessa la 
denominazione. 
Si precisa che le manifestazioni d’interesse saranno dichiarate inammissibili qualora risultino 
incomplete nelle parti essenziali; 
 
L’amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di non procedere all’espletamento della 
presente procedura negoziata, dandone avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale. 
Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è limitato 
all’espletamento del singolo intervento indicato in oggetto ed è rivolto ad acquisire la conoscenza 
dell’esistenza di operatori economici potenzialmente contraenti nonché delle loro caratteristiche di 
qualificazione tecnico – organizzativa. 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi che, invece, dovrà 
essere dimostrata dall’interessato in occasione dell’espletamento della successiva procedura di 
individuazione del contraente. 
Tutte le comunicazioni afferenti tale procedura (a titolo esemplificativo: integrazione dei requisiti, 
differimento delle sedute pubbliche, integrazioni e correzioni al presente avviso, ecc.), saranno rese 
note mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Tuoro sul Trasimeno, 
all’indirizzo www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it. E’ fatto onere, pertanto, ai concorrenti 
interessati di consultare periodicamente il suddetto sito internet.  
 
 
7. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Magione, all’indirizzo 
www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it 



 

Comune di Tuoro sul Trasimeno 
Provincia di Perugia 

Comune di Tuoro Sul Trasimeno – Area Lavori Pubblici - Ing. Maurizio Fazi 
Piazza Municipio n. 1 – 06069 – Perugia Tel. 075/82591 Fax 075/82599220 – PEC: comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it 

 
 

 
 
8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per eventuali comunicazioni in merito alla presente indagine di mercato è possibile rivolgersi all’Ing. 
Maurizio Fazi – Area Lavori Pubblici – tel 075/8477090 – al Geom. Andrea Merlini – Area Lavori 
Pubblici – tel 075/82599334 – al Sig. Sauro Marcelli – Area Lavori Pubblici – tel 075/82599331. 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’Ing. Maurizio Fazi. 
 
 

9. PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con l’ausilio di 
mezzi informatici.   
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magione. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 
196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.  
 
Tuoro sul Trasimeno, 18/10/2016 

 
IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI 

           (Ing. Maurizio Fazi) 
 

 


