AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE
A PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA RISCHI DIVERSI, LOTTI SEPARATI,
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA
DA ESPLETARSI MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL
PERIODO 30.11.2016 – 30.11.2018

La Camera di Commercio di Pavia in esecuzione della determinazione del Vice Segretario
Generale n. 43 del 26.9.2016 rende nota l’intenzione di espletare una procedura negoziata
previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs.50/2016.
Il presente avviso viene pubblicato in data 26.9.2016 sul sito della Camera di
Commercio di Pavia: www.pv.camcom.gov.it nella sezione "Amministrazione
Trasparente”, alla voce “Bandi di gara e contratti”, “Avvisi bandi e inviti”, per
consentire agli operatori interessati in possesso dei requisiti di seguito richiesti, di
partecipare alla presente procedura.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale,
ma viene pubblicato al solo fine di raccogliere le manifestazioni d’interesse degli
operatori economici da invitare alla procedura di selezione e pertanto non vincola la
Camera all’aggiudicazione.
OGGETTO DELL'APPALTO
L’oggetto dell’appalto sono i servizi assicurativi a copertura dei diversi rischi della
Camera di Commercio di Pavia e della sua Azienda Speciale Paviasviluppo.
In particolare l’'appalto sarà suddiviso in lotti secondo la tabella sotto riportata:
Lotto

Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6

Descrizione

All risks beni immobili e
mobili
RCT/O
Infortuni Cumulativa
Tutela legale
Auto rischi diversi
All Risks opere d’arte

Importo a base di gara
per ciascuna annualità
assicurativa
17.000,00

Totale

Importo a base di gara
per l’intero periodo

5.500,00
2.500,00
6.000,00
2.200,00
3.500,00
36.700,00

DURATA DELL'APPALTO
L'appalto avrà durata di DUE ANNI, dal 30.11.2016 al 30.11.2018.

34.000,00

Totale

11.000,00
5.000,00
12.000,00
4.400,00
7.000,00
73.400,00

IMPORTO DELL'APPALTO
Il valore complessivo presunto del presente appalto è stabilito in € 73.400,00 per la
durata di due anni.
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non
sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici
dell'attività propria dell'operatore economico, dunque non è necessaria l'elaborazione del
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il
relativo costo specifico per la sicurezza è pari a zero.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto. Non sono ammesse offerte in aumento.
La Camera di Commercio si riserva di aggiudicare anche nell’ipotesi di una sola offerta
valida o di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o di valutare – a suo
insindacabile giudizio – di non procedere all’aggiudicazione di uno o più lotti.
L’esame delle offerte ai fini dell’aggiudicazione della gara sarà effettuata da una
commissione nominata dal Vice Segretario Generale dell’Ente.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale e idoneità professionale:
a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
b) essere iscritti alla Camera di Commercio, per l’attività oggetto dell’affidamento
c) essere in possesso dell’autorizzazione, rilasciata dall’IVASS/Ministero
dell’Industria, all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo per il quale
presenta offerta;
- capacità economica finanziaria:
a) possedere nel triennio 2013/2014/2015 una raccolta premi nei rami danni non
inferiore a € 50 milioni per ciascuna annualità, ridotto a € 5 milioni per il solo Lotto
4 - Tutela legale.
In caso di RTI i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno
il 60% dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà
soddisfare i requisiti per intero.
- capacità tecnica professionale:
a) avere realizzato nel triennio 2013/2014/2015 almeno tre servizi assicurativi
analoghi per ciascuna tipologia di rischio a quelli della presente procedura per cui
viene presentata l’offerta, a favore di enti locali.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
Gli operatori interessati ad inoltrare la propria manifestazione d’interesse devono presentare
la seguente documentazione:
• Allegato A – Richiesta di ammissione.
Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

La documentazione dovrà pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo:
pavia@pv.legalmail.camcom.it, avente come oggetto: "manifestazione d’interesse per
l’affidamento dei servizi assicurativi", entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11
ottobre 2016, facendo fede l'orario di arrivo del sistema di protocollo dell'Ente.
Il documento dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o da
procuratore.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale
sopra citato o trasmesse in altre modalità.
La Camera si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte
ragioni senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa.
ALTRE INFORMAZIONI
L’invito a partecipare alla selezione sarà inviato solo dopo la scadenza del presente avviso
(ore 12,00 del 11 ottobre 2016) e la procedura di gara verrà condotta esclusivamente
mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in
forma elettronica, in particolare la Stazione Appaltante, Camera di Commercio di Pavia,
utilizzerà il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it.
La Registrazione a Sintel è disciplinata nell’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della
piattaforma Sintel” nell’apposita sezione “Registrazione”, ed in seguito dovrà qualificarsi
per l’Ente “Camera di Commercio di Pavia”.
La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la
richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
Per il supporto alle fasi di registrazione e qualificazione per l’Ente, è possibile rivolgersi al
numero verde 800.116.738.
CLAUSOLA BROKER:
L’Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti
assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca SpA, con sede legale in
Milano, Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato
ai sensi del d.lgs. n. 209/2005. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni
affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della Contraente
dalla Assiteca SpA
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Provveditorato: via e-mail:
provveditorato@pv.camcom.it. Specificando nell’oggetto dell’e-mail la seguente

dicitura: “Avviso per manifestazione d’interesse per affidamento servizi assicurativi
2016-2018.
Il responsabile del procedimento è il Rag. Marco Mazzocchi, Provveditore dell’Ente.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.lgs.196/2003, per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.
Pavia, 26 Settembre 2016
IL R.U.P.
Marco Mazzocchi

