CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email:postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali – Servizio Acquisti
PROT. N.

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI RAMO ALL RISKS OPERE D’ARTE MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Premesso che è in scadenza la polizza assicurativa All Risks Opere d’Arte e che pertanto si rende
necessario provvedere alla suddetta copertura assicurativa a tutela dei beni mobili artistici ubicati
all’interno dei seguenti siti museali comunali, come risultanti da specifico inventario prodotto dalla
competente Direzione comunale:
1) Museo Civico “L. Balio”, Borgo Cavour;
2) Museo “Santa Caterina”, Via Santa Caterina;
3) Edificio “EX Giorgi”, Via S. Ambrogio di Fiera n. 60;
4) Sede Municipale di “Cà’ Sugana”, Via Municipio n. 16;
5) Deposito “Quadreria Commenda”, Via Commenda;
6) Deposito “Michelangelo”, Piazzale Michelangelo;
7) EX Ufficio “Immigrazione della Questura”, Via Commenda
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 50/16, per garantire il servizio in oggetto per la durata di anni 2;
RENDE NOTO
che l’amministrazione intende individuare operatori economici da invitare ad una procedura sotto
soglia per la fornitura del servizio assicurativo ramo All Risks Opere d’Arte a tutela dei beni mobili
artistici ubicati all’interno dei siti sopra indicati, mediante avviso da pubblicare sul profilo del
committente al fine di acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedura di gara, né s’intendono poste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, ma si tratta semplicemente di un’indagine
esplorativa allo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati a seguito della quale potrà essere esperita procedura di gara, di tipo negoziale, tramite
lettera invito.
Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare apposita domanda da
trasmettere all’ufficio protocollo del Comune di Treviso, Via Municipio n. 16, entro le ore 13.00
del giorno 22.02.2018, utilizzando il modello Allegato 1 –Istanza di manifestazione di interesse
e Dichiarazione, parte integrante del presente avviso.
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un
documento di validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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Nel caso di costituenda associazione temporanea di impresa, l’istanza di manifestazione di
interesse, unitamente alle relative dichiarazioni, dovrà essere trasmessa in unico plico da tutti i
futuri componenti del raggruppamento.
L’istanza dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana.
Il plico, debitamente chiuso e sigillato, dovrà recare all’esterno l’esatta denominazione o ragione
sociale del richiedente, comprensiva di codice fiscale/partita Iva, numero telefonico, indirizzo PEC
e la dicitura “Non aprire - Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata
per l’affidamento dei servizi assicurativi ramo All Risks Opere d’Arte”.
Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse
Possono partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs.
n. 50/2016 aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso
dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo assicurativo
pertinente al rischio per cui si presenterà l’offerta, in base al D.lgs. n. 209/2005.
I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le
modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del richiamato D.lgs. 209/2005, mediante la produzione di
documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano
le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di
libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano ed
in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
Requisiti di partecipazione
1) Requisiti di ordine generale:
a) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
b) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 od altre
cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.
2) Requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, ovvero nell’apposito Registro delle cooperative, dalla quale risulti che l’impresa svolge
attività nel settore oggetto del presente appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta
iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua
italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale
dello Stato di appartenenza di cui all’allegato XVI del D.lgs.vo n. 50/2016;
b) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’IVASS all’esercizio del ramo
assicurativo per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005;
c) (per i soggetti aventi sede legale in un altro Stato membro della U.E.) comunicazione (o silenzio
assenso) di cui all’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., che permette di operare in
regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana per rami necessari per la prestazione
della copertura assicurativa oggetto del presente appalto per il tramite di una propria sede
secondaria ovvero di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24, comma 2, del D. Lgs. n.
209/2005 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della
Repubblica Italiana per rami necessari alla prestazione della copertura assicurativa oggetto del
presente appalto, nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS la
nomina del proprio rappresentante fiscale;
d) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001) autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
3) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- aver proceduto ad una raccolta premi nel ramo All Risks Opere d’Arte nel precedente triennio non
inferiore ad € 80.000,00.= (Euro ottantamila//00) per singola annualità;
4) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
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- aver stipulato nel precedente triennio almeno 3 (tre) contratti inerenti i servizi assicurativi nel
ramo oggetto del presente appalto a favore di pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati
(elencare i servizi prestati con indicazione della tipologia di polizza, degli importi, delle date e dei
destinatari);
Il Comune di Treviso procederà alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione degli
operatori economici che avranno manifestato la volontà di partecipare alla selezione in oggetto,
provvedendo alle relative esclusioni dalla procedura se del caso.
L'amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, qualora il
numero di operatori interessati fosse superiore a 15 (quindici) in data che verrà successivamente
comunicata. Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli
operatori interessati del n. di protocollo di corrispondenza.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta con apposita lettera di
invito, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e tutte le condizioni contrattuali
di esecuzione, assegnando loro un termine per presentare la propria migliore offerta.
Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché per le modalità di aggiudicazione si
rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito.
L’inventario dei beni mobili artistici che dovranno essere oggetto di copertura assicurativa verrà
allegato alla documentazione di gara inviata agli operatori economici invitati alla successiva
procedura di gara.
Il contratto avrà una durata di anni 2 ( 31.05.2018 – 31.05.2020) a decorrere dalla data della
stipula, per cui si concluderà con il decorso del termine indicato.
La base d'asta è pari ad € 160.000,00.= (Euro centosessantamila/00). Tale importo è costituito da
premi assicurativi ed è quindi escluso dal campo di applicazione dell’IVA. I costi per la sicurezza
sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del
D.Lgs. 81/2008.
Eventuali richieste d’informazioni e di chiarimenti sul presente avviso dovranno essere presentate
in
lingua
italiana
e
trasmesse
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
annarita.onofrio@comune.treviso.it, entro le ore 13.00 del giorno 19.02.2018 Le risposte ai quesiti
posti verranno rese disponibili sul sito del Comune di Treviso www.comune.treviso.it nella sezione
“amministrazione trasparente – bandi di gara”.
Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e
non comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti degli operatori
economici. La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto per
ragioni di sua esclusiva competenza, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli
operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento
in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Treviso.

Il Vice Segretario Generale
Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali
dott. Maurizio Tondato
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Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
Responsabile del procedimento: dott. ssa Laura Teso
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Annarita Onofrio
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658285 , fax n. 0422 658574
e-mail: annarita.onofrio@comune.treviso.it
Orario di apertura al pubblico:
Lun, Mer, Ven, dalle 9.00 alle 12.00______ Lun e Mer: dalle 15 alle 17.00
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Allegato 1
(Su carta intestata dell’operatore economico)
Spett.le
Comune di Treviso
Via Municipio n. 16
31100 Treviso

Oggetto: Affidamento dei servizi assicurativi ramo ALL RISKS “Opere d’Arte” mediante procedura
negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016. Manifestazione
d’interesse all’avviso pubblico prot. N.

del

Il sottoscritto ____________________________nato a _______________il_______________
C.F. ___________________________ residente a _______________________ Prov. _________
Via

_______________________

n.

____

CAP

______________

nella

sua

qualità

di

______________________________________________________________________________
(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza)
dell’impresa ______________________________________________ con sede legale in Via
________________________n. _______ CAP _________ Città __________________ Prov. ____
Cod. Fiscale Impresa _____________________________
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) __________________________________________________
tel. ______________________________________Fax __________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
al presente Avviso Pubblico chiedendo di essere invitato alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
Al riguardo,

COMUNICA

di voler partecipare in qualità di:
□ Impresa individuale
□ Società commerciale
□ Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative
□ Consorzio stabile
□ Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare
denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio,
la ditta individuata quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole
imprese)__________________________________________________e che nessuna delle
imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara;

Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le
quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio)__________________________ e
che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara;
□ Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;
□ Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;
□ Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria
□ Operatore economico stabilito in altro Stato membro
A TAL FINE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN
CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000:
DICHIARA
1) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di ._______________________o analogo registro professionale dello
Stato di appartenenza al n. ___________ REA ____________ in data ________________con la
seguente forma giuridica______________________________ e di avere il seguente oggetto
sociale

o

attività

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla tipologia del servizio di cui trattasi.
in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: l’oggetto sociale o l’attività devono essere
pertinenti alla parte, nell’ambito del servizio di cui trattasi, che sarà eseguita dalla singola ditta
all’interno del Raggruppamento;
 (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la Cooperativa/Consorzio è
iscritta/o all’Albo Nazionale delle Società Cooperative presso la CCIAA di ____________________
alla sezione ______________________________________________;
2) di essere a conoscenza che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni d'interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata e che tale fase
non ingenera nei propri confronti alcun affidamento sul successivo invito alla procedura suddetta
né instaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali verso il Comune che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare
seguito alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
3) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio e che tale possesso dovrà essere
confermato e integrato dall’interessato e accertato dalla stazione appaltante nei modi previsti dalla
normativa vigente nel caso di invito alla successiva procedura negoziata;
4) di possedere l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’IVASS all’esercizio
del ramo assicurativo per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. Lgs. 209/2005;
5) di aver proceduto ad una raccolta premi nel ramo ALL RISKS “Opere d’Arte”, nel triennio
2015/2017 non inferiore ad € 80.000,00.= per ciascuna annualità;

6) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta
esecuzione del servizio e precisamente:
- aver stipulato nel precedente triennio almeno 3 (tre) contratti inerenti i servizi assicurativi nel
ramo oggetto del presente appalto a favore di pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati
(elencare i servizi prestati con indicazione della tipologia di polizza, degli importi, delle date e
dei destinatari)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7) ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L.
6.11.2012 n. 190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha
prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente
della Stazione Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa;
Data __________________________
Timbro della ditta
Firma
_____________________________________
N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non
autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.

