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AVVISO ESPLORATIVO
PROCEDURA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VALUTAZIONE E GESTIONE DEI SINISTRI D’IMPORTO
INFERIORE O UGUALE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI € 2.500,00 PREVISTA NELLA
POLIZZA RCT/O COMUNALE- PERIODO 01.04.2020 - 31.12.2022.
La Responsabile di Posizione organizzativa in esecuzione della determinazione dirigenziale I settore n. 36/
del 18.02.2020, rende noto che il Comune di Arona intende acquisire manifestazioni di interesse fra gli
operatori economici del settore, in relazione all’affidamento del servizio di valutazione e gestione dei
sinistri contro Ente d’importo inferiore o uguale alla franchigia contrattuale di € 2.500,00 prevista dalla
polizza RCT/O contrattualmente sottoscritta dal Comune per il periodo 01.04.2020 – 31.12.2016.
La scelta dell’operatore economico avverrà mediante procedura negoziato ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.
50/2016 con il criterio del minor prezzo nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare
al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare.
Per consentire la valutazione dell’entità dell’affidamento si allega dettaglio dei sinistri gestiti nell’ultimo
triennio con gestione SIR di euro 2.500,00.
L’Ente si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o
cessare definitivamente la presente manifestazione di interesse consentendo, a richiesta degli esprimenti,
la sola restituzione della documentazione eventualmente presentata, senza che ciò possa costituire, in
alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle
spese eventualmente sostenute dall’esprimente o suoi aventi causa.
Il servizio ha per oggetto la redazione di perizie tecniche per l’accertamento dell’entità dei danni e
verificare la compatibilità di questi con quanto dichiarato dai richiedenti il risarcimento e la successiva
gestione dei sinistri. L’invio di raccomandate o notifiche al danneggiato e di tutti gli oneri connessi
all’esecuzione delle prestazioni previste dal presente avviso e comunque di tutte le spese occorrenti per la
corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, ivi comprese le spese generali e l’utile d’impresa. L’assenza di
rischi interferenziali esclude la necessità di redazione del DUVRI e la previsione di oneri per la sicurezza.
L’attività dovrà essere svolta con la massima celerità compatibilmente con la natura delle lesioni del
richiedente e della tipologia di sinistro.
Il perito qualora sorga controversia civile dovrà confermare la sua relazione innanzi all’Autorità Giudiziaria.
Il Perito se richiesto dovrà presenziare a riunioni, o incontri di lavoro nel Comune, da concordare
preventivamente e compatibilmente con gli impegni reciproci.
Inoltre, sarà suo dovere rendersi reperibile, mediante comunicazione di numero di telefono cellulare al
Comune.
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

•

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con
l’oggetto della presente procedura negoziata da almeno 5 anni;
• aver svolto attività di perito assicurativo nel ramo RCT/RCO negli ultimi 5 anni;
• assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/20106 o di altri impedimenti a
contrarre con la pubblica Amministrazione.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura, in possesso dei requisiti di ordine
generale per la partecipazione a gare di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, possono inviare, entro le ore
10.00 del giorno venerdì 6 marzo 2020, ad uno dei seguenti indirizzi:
• a mezzo pec, con invio di mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.arona.no.it;
•
a mezzo posta con invio di plico indirizzato a COMUNE DI ARONA "UFFICIO PROTOCOLLO
GENERALE" VIA SAN CARLO n. 2 - 28041 ARONA (NO) indicando nell'oggetto, la seguente dicitura:

“MANIFESTAZIONE INTERESSE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
VALUTAZIONE E GESTIONE DEI SINISTRI D’IMPORTO INFERIORE O UGUALE ALLA
FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI € 2.500,00 PREVISTA NELLA POLIZZA RCT/O
COMUNALE- PERIODO 01.04.2020 - 31.12.2022”
dichiarando:
- ragione sociale, indirizzo, telefono;
- il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare, con particolare
riferimento a quelli previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016e s.m.i;
- recapito al quale inviare ogni comunicazione relativa alla gara: a tal fine dovrà essere specificato
oltre all'indirizzo postale, il numero di telefono, di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata
(pec).
La richiesta, pena l'esclusione dalla procedura, dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro non
autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore.
Per la redazione della medesima dovrà essere utilizzato il modello messo a disposizione unitamente al
presente avviso o sua fedele riproduzione.
L’Amministrazione si riserva di procedure ad idonei controlli sulla veridicità delle informazioni contenute
nella domanda.
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 di concessione del servizio in
oggetto.
Il Comune di Arona potrà comunicare con gli operatori economici interessati alla presente procedura,
alternativamente, per via posta elettronica certificata, mediante fax, mediante posta e mediante telefono.
Gli operatori economici sono pertanto tenuti ad indicare i recapiti presso i quali gli stessi devono essere
sempre raggiungibili e, in particolare:
- l’indirizzo di posta elettronica certificata;
- il recapito di fax;
- l’indirizzo;
- il recapito telefonico di rete fissa e l’eventuale recapito telefonico di rete mobile.
L’indicazione dei suddetti recapiti è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune nel caso in cui le comunicazioni tra il Comune e l’operatore
economico, pur tempestivamente inviate dal Comune, non giungano, per qualsiasi motivo, all’operatore
economico in tempo utile.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Finanziarie – Ufficio assicurazioni tel.
0322/231.259, fax. 0322/231.253
Arona, 18.02.2020
Per la dirigente
La Responsabile di posizione organizzativa

Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio
Firmato digitalmente

Al Comune di Arona
Ufficio Protocollo Generale
Via San Carlo, 2
28041 ARONA (NO)
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA VALUTAZIONE E GESTIONE DEI
SINISTRI D’IMPORTO INFERIORE O UGUALE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI
€ 2.500,00 PREVISTA NELLA POLIZZA RCT/O COMUNALE- PERIODO 01.04.2020 31.12.2022. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/la sottoscritto/a
(cognome nome)

_____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________________________ ( ____ )
(luogo) (prov.)
residente a ___________________________________________________________ ( ____ )
(luogo) (prov.)
in Via ____________________________________________________________ n. _______
(indirizzo)
in qualità di ______________________________________ della ditta _______________________________
(ragione sociale)
________________________________________________________________________________________
sede legale in ____________________________________________________________________________
partita iva _____________________________ , cod. fiscale _____________________________________

CHIEDE
Di essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
1. che la ditta che rappresenta non si trova nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla
partecipazione alle procedure di gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 80 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.;
2. di possedere i seguenti requisiti
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. che il numero di fax e/o la PEC al quale inviare la richiesta di invito sono i seguenti:
Fax __________________________ PEC (obbligatoria) ______________________________________

4. che altri recapiti della Ditta sono:
Indirizzo ______________________________________________________________________________
tel__________________________, e-mail ___________________________________________________

dichiara di essere consapevole che il Comune di Arona potrà – a propria discrezione - comunicare con gli
operatori economici interessati alla procedura, alternativamente, per via elettronica, mediante fax,
mediante posta e mediante telefono.
Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di
validità, consapevole che la mancanza di tale documento comporta l'esclusione dalla procedura.

…………..………………………….., li…………….

Firma del Legale Rappresentante della ditta

Sinistri gestiti 01/01/2019 - 31/12/2019
data sinistro
Ramo - danno
1
11-dic-18 RCT - danni a cose
2
23-mar-19 RCT - danni a cose
3
16-apr-19 RCT - danni a cose
4
16-apr-19 RCT - danni a cose
5
20-apr-19 RCT - danni a cose
6
23-lug-19 RCT - danni a cose
7
22-ott-19 RCT - danni a persone
8
19-nov-19 RCT - danni a cose
9
21-nov-19 RCT - danni a cose
10
21-nov-19 RCT - danni a cose

Sinistri gestiti 01/01/2018 - 31/12/2018
data sinistro
Ramo - danno
1
23-gen-18 RCT - danni a cose
2
23-apr-18 RCT - danni a cose
3
29-apr-18 RCT - danni a cose
4
3-mag-18 RCT - danni a cose
5
9-mag-18 RCT - danni a cose
6
30-giu-18 RCT - danni a cose
7
11-lug-18 RCT - danni a persone
8
14-set-18 RCT - danni a persone
9
2-ott-18 RCT - danni a cose
10
4-ott-18 RCT - danni a cose
11
7-nov-18 RCT - danni a cose
12
11-dic-18 RCT - danni a cose
13
14-dic-18 RCT - danni a cose

Sinistri gestiti 01/01/2017 - 31/12/2017
data sinistro
Ramo - danno
1
12-lug-16 RCT - danni a cose
2
25-nov-16 RCT - danni a cose
3
31-dic-16 RCT - danni a persone
4
18-gen-17 RCT - danni a persone
5
19-feb-17 RCT - danni a persone
6
06-apr-17 RCT - danni a cose
7
17-apr-17 RCT - danni a cose
8
18-apr-17 RCT - danni a cose
9
01-mag-17 RCT - danni a cose
10
07-mag-17 RCT - danni a cose
11
16-mag-17 RCT - danni a persone
12
07-giu-17 RCT - danni a cose
13
01-lug-17 RCT - danni a cose
14
27-nov-17 RCT - danni a cose

