
 
      

  CITTÀ DI  RONCADE 
Provincia di Treviso 

Via Roma, 53  31056 - RONCADE (TV) 

Tel.: 0422-846208  Fax: 0422-840597 
Casella di Posta Certificata: roncade@comune.roncade.legalmail.it  

  

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 
Prot. n. 9248                                    Roncade, 2 maggio 2018 
 
 

INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 DEL 
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI ASSICURATIVI COPERTURA 
RISCHI DIVERSI PER DUE ANNI. 

 

Si rende noto che questa Amministrazione a seguito di determinazione n. 136 del 26.03.2018 ed in 

esecuzione della determinazione n. 191 del 30.04.2018 del Responsabile del  Settore Servizi alla Persona, 

intende esperire un'indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida n.4 approvate dal Consiglio dell’Anac n. 

1097 del 26.10.2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n.206 del 01.03.2018, finalizzata ad 

individuare Imprese per la partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016  

per l'affidamento di alcuni Servizi Assicurativi copertura rischi diversi per due anni a far data dal 

30.06.2018,  o dalla diversa data di consegna del servizio. 
 
La procedura di gara successiva alla presente manifestazione di interesse si svolgerà col criterio di selezione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 comma 2  del D.Lgs. 50/2016. 
 

1.DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI 
Le prestazioni possono essere così sinteticamente descritte: copertura dei seguenti rischi: RCT/O, 

INFORTUNI, I.F. KASKO VEICOLI DELL’ENTE , I.F. KASKO VEICOLI IN MISSIONE DI 

AMMINISTRATORI E DIPENDENTI (CPV 66510000-8 Servizi Assicurativi) per anni due per un importo 

a base di gara di Euro 137.000,00 al lordo delle imposte così suddiviso: 

- polizza RCT  base d’asta €120.000,00 al lordo delle imposte; 

- polizza I.F. KASKO VEICOLI DELL’ENTE base d’asta €5.000,00 al lordo delle imposte; 

- polizza I.F. KASKO VEICOLI IN MISSIONE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI  base 

d’asta €4.000,00 al lordo delle imposte; 

- polizza INFORTUNI base d’asta € 8.000,00 al lordo delle imposte. 
 

2.LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Territorio comunale di Roncade. 
 

3.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in 

possesso di: 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni  provinciali per l’artigianato per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente procedura di gara. Nel caso di ditta non stabilita in Italia ma in altro Stato 

membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83 comma 3 del Codice degli Appalti, la ditta deve presentare una 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilita. 



- Assenza delle condizioni previste quali cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara, di 

cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- Possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private con 

riferimento al ramo assicurativo cui si partecipa. 
 

4.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Le Imprese interessate, qualora in possesso dei requisiti, potranno manifestare il proprio interesse a 

partecipare alla suddetta procedura , presentando entro e non oltre il 18 maggio 2018 ore 12.30 all'ufficio 

protocollo del Comune di Roncade (tramite PEC  all’indirizzo roncade@comune.roncade.legalmail.it, a 

mano o raccomandata a/r) dichiarazione redatta secondo il modello allegato A), debitamente compilata in 

ogni sua parte.  

Ai fini della prova del rispetto del termine  per la presentazione della manifestazione di interesse, farà fede il 

timbro dell’Ufficio Protocollo dell’Ente. 

La dichiarazione va sottoscritta dal  Legale Rappresentate dell'Impresa allegando copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di 

validità. 
 
5. CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE 
Il Comune di Roncade, nel caso pervenissero entro il termine sopra indicato manifestazioni di interesse in 
numero superiore a cinque,  si riserva di procedere a sorteggio pubblico degli operatori da invitare presso la 
sede Municipale in data e luogo che verranno comunicati. 
 
Nel caso in cui il numero di candidati fosse inferiore a cinque, l’Amministrazione si riserva la possibilità di 
invitare operatori economici selezionati tra imprese con cui ha avuto esperienze contrattuali pregresse sino al 
raggiungimento del suddetto numero. 
 

6.AVVERTENZE 

Alla domanda di partecipazione all’indagine di mercato non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto 

o di trattativa privata, e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di 

merito. 

La manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di affidamento dei relativi servizi assicurativi, 

così che le Imprese non possono vantare in merito alcuna pretesa. 
 

7. INFORMAZIONI 
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile rivolgersi al Capo Settore 

Servizi alla Persona telefonando al numero 0422/846269, o tramite e-mail all’indirizzo 

roncade@comune.roncade.legalmail.it.  

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune di 

Roncade nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le 

finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è quindi il Comune di Roncade con sede in Via Roma 

n. 53, 31056 Roncade (TV). 
 

8. PUBBLICITÀ' 
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:  

- sito del web del Comune  

- sito web comunale, alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

- pubblicazione Albo Pretorio comunale on line. 

 

         

    PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        Miori dott.ssa Maria Teresa 
              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93) 


