CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA
PER IL PERIODO 01.08.2018 -31.07.2021
Questo Consorzio intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere, ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, all’affidamento del servizio assicurativo RCA. Il presente avviso è da
intendersi finalizzato esclusivamente a garantire i principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento tra gli operatori economici previsto dalla normativa vigente. Pertanto non costituisce avvio
di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire
indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, non vincolando in alcun modo questo Consorzio,
che procederà all’affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara. 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.
Oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche e qualità.
Trattasi di affidamento di servizio assicurativo RCA per i mezzi in dotazione al personale consortile.
Luogo in cui deve essere eseguito il servizio
Il servizio deve essere eseguito nel territorio del Comune di Oristano nonché in tutti gli ambiti di
operatività dei mezzi assicurati, pertanto la liquidazione di eventuali danni avverrà in Oristano e non
sarà necessario in alcun momento e per alcun motivo per l’assicurato recarsi in un luogo diverso da
Oristano
Importo del servizio
Il valore presunto del servizio a far data dalla scadenza del contratto in essere, vale a dire dalle ore
24:00 del 31.07.2018, è stimato in 198.000,00 nel triennio (€ 66.000,00 annui).
Requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse le compagnie di assicurazione, non commissariate, aventi legale
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle
assicurazioni private, con riferimento all’oggetto del servizio da affidare, in base al D. Lgs. 209/2005 e
che siano in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione di seguito indicati:
Requisiti di ordine generale
Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche, di cui agli artt. 80 e 83 del D.
Lgs. n. 50/2016 ed inesistenza delle clausole di esclusione;
Requisiti di idoneità personale

Iscrizione al registro della C.C.I.A.A. (o registro commerciale equipollente per imprese con
sede in altri stati CE, ai sensi della Direttiva 92/50 CEE), per l’esercizio delle assicurazioni nel ramo
RCA;

Autorizzazione del Ministero delle Attività produttive o dell’ISVAP all’esercizio delle attività
assicurative nel ramo in oggetto;
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dell’impresa

Avere svolto servizi assicurativi prestati nel ramo RCA, presso pubbliche amministrazioni o
altri enti di diritto pubblico, negli esercizi 2015, 2016 e 2017 per un importo complessivo non inferiore
a € 150.000,00;

Impegno, in caso di aggiudicazione, pena la decadenza, di istituire entro trenta giorni dalla
data di aggiudicazione, se non già presente, un ufficio sinistri nell’ambito del comune di Oristano o in
alternativa struttura idonea alla gestione dei sinistri.
In caso di Agenzie, esse dovranno essere in possesso di un atto di conferimento del potere di
rappresentanza da parte della Compagnia per la partecipazione alla gara.
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Procedura e criterio di aggiudicazione
Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese assegnerà il servizio in oggetto mediante procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio di minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. B del suddetto D. Lgs. n. 50. Maggiori dettagli saranno
contenuti nella lettera di invito.
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.
Termini e modalità di partecipazione
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso (Allegato
A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante, o
soggetto munito di procura, e accompagnata dalla copia di un documento in corso di validità, potrà
essere trasmessa entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15 Maggio 2018 a mezzo raccomandata del
servizio postale, agenzia di recapito o corriere espresso o a mano (consegna lunedì/venerdì ore 9-13),
in un plico avente indicata la dicitura: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi di
copertura assicurativa RCA per il periodo 01.08.2018 -31.07.2021”, al seguente indirizzo:
Consorzio di Bonifica dell’Oristanese – Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano
Oppure tramite PEC al seguente indirizzo:
protocollo.cbo@pec.it
In tale caso tutta la documentazione inviata dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
e nell’oggetto della PEC dovrà essere contenuta la dicitura: “Manifestazione d’interesse per
l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa RCA per il periodo 01.08.2018 -31.07.2021”
L’elenco sarà ordinato in base al numero di protocollo della ricezione della domanda.
Resta inteso che il recapito della documentazione rimane a esclusivo rischio del mittente, ove, per
qualsiasi motivo essa non pervenga a destinazione in tempo utile.
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.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dott. Maurizio Scanu tel. 0783/3150224 – e-mail
cbo.oristano@tiscali.it.
Oristano, 04.05.2018
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Maurizio Scanu)
f.to Scanu
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