Firmato digitalmente da

Roberto Sanna

CN = Sanna Roberto
O = Consorzio di
Bonifica
OR/90022600952
C = IT

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
ORISTANO

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO IN UN ELENCO FINALIZZATO
ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI NEL RAMO ASSICURATIVO
A CUI AFFIDARE L’INCARICO PER LA STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA PER LA
COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE. ART. 24, COMMA 3 D. LGS N. 50
DEL 19.04.2016.
Premessa
Questo Consorzio nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, tramite funzionari-dipendenti, si occupa
dell’attività di progettazione e direzione lavori.
Le figure professionali sono quelle di tecnico progettista, Rup, direttore dei lavori, coordinatore della
sicurezza e verificatore.
Nell’ambito della progettazione di opere pubbliche il Nuovo Codice dei contratti, all’art. 24, comma 4
stabilisce che sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di
natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
Nel Consorzio di Bonifica dell’Oristanese figurano in organico
anche di progettazione di lavori pubblici.

funzionari con mansioni, tra le varie,

Art. 1
(Finalità)
Questo Consorzio intende costituire un Elenco, costituito da Operatori Economici che avranno fatto
pervenire la manifestazione di interesse, attraverso il quale selezionare, compagnie di assicurazioni con cui
stipulare le polizze assicurative previste a favore dei dipendenti impegnati nella progettazione di opere
pubbliche.
La formazione dell’ “Elenco” non pone in essere alcuna procedura paraconcorsuale ma costituisce
una modalità di svolgimento dell’indagine di mercato.

Art. 2
(Oggetto, consistenza e durata del servizio)
L’oggetto del servizio riguarda l’accensione di polizze assicurative che tengano indenne il progettista
interno assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le perdite patrimoniali ed i danni materiali
causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere, nello
svolgimento dell’attività di progettazione dell’Opera Pubblica compresi:
a) i maggiori costi, intesi come differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve
sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli
oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed

2
omissioni in caso di redazione di varianti dovute a errori o omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
b) le nuove spese di progettazione sostenute dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od
omissioni nella redazione del progetto da parte dell’Assicurato o dei professionisti della cui opera egli
si avvale.
L’inizio e termine della garanzia sono intesi nella Forma “claims made”. L’Assicurazione vale per le
richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso
del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere
successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate
all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.
Il Consorzio, nell’ambito della sua attività istituzionale, provvede alla elaborazione di progetti di
importi variabile da poche centinaia di migliaia di euro a svariate decine di milioni.
La garanzia dovrà essere prestata per ogni progetto e per un massimale pari al 10% del costo di
costruzione dell’Opera progettata. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per
l’intero periodo di validità del Certificato.
L’importo del servizio è costituito dalla somma dei premi pagati per ciascun progetto di Opera
Pubblica assoggettato ad assicurazione fino ad un massimo di 39.000,00 euro.
La durata del servizio è pari a 3 anni o quella che si determina una volta raggiunta la cifra massima
di 39.000,00 € come somma di tutte le polizze costituite.

Art. 3
(Luogo in cui deve essere eseguito il servizio)
L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del
territorio consortile (provincia di Oristano)

Art. 4
(Requisiti di partecipazione)
Il prestatore di servizio deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50 ed i requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo di cui all’art. 83 del
suddetto D.Lgs.
Per l'attività inerente al servizio da eseguire, il prestatore di servizio deve essere iscritto nel Registro
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o equivalente registro per gli altri Stati
membri.

Art. 5
(Procedura)
Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese assegnerà la fornitura in oggetto mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, al soggetto che presenterà
la propria migliore offerta secondo i criteri stabiliti dalla lettera inviata a tempo debito ai candidati prescelti.
Il Consorzio si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato, per sopraggiunte
ragioni, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa e/o di avviare la procedura anche in presenza di
una sola manifestazione di interesse.
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, il Consorzio procederà all’invio delle lettere di
invito a presentare offerta agli operatori economici che abbiano manifestato il loro interesse. Il Consorzio si
riserva la possibilità di richiedere preventivi anche a operatori i quali non abbiano risposto al presente avviso.

3
Art. 6
(Termini e modalità di partecipazione)
La manifestazione di interesse, redatta sui moduli predisposti e allegati al presente avviso (All. A e
All. B), dovrà essere redatta in lingua italiana, firmata dal legale rappresentante e accompagnata dalla copia
di un documento in corso di validità, dovrà essere trasmessa via PEC entro le ore 13:00 del giorno 20
marzo 2017 al seguente indirizzo:

protocollo.cbo@pec.it
Tutta la documentazione inviata dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.
L’elenco sarà ordinato in base al numero di protocollo della ricezione della domanda.
Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per
qualsiasi motivo, essa non pervenga a destinazione in tempo utile.

Art. 7
(Altre informazioni)
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul sito del Consorzio all’indirizzo:
http://www.bonificaoristanese.it.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs.196/2003 s.m.i. si informa che i dati raccolti nel
corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa
connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione
amministrativa ovvero in casi di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’attività giudiziaria.

Art. 8
(Responsabile del procedimento)
Il responsabile del procedimento
segreteriatec@bonificaoristanese.it.
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