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APPALTI – ISTRUZIONE – CULTURA

AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA DEL RISCHIO TERREMOTO PER GLI
IMMOBILI DEL COMUNE DI SACILE (POLIZZA DI SECONDO LIVELLO). PERIODO 30.06.2017 – 30.06.2019. CIG:
6870485793
Il coordinatore dell’area appalti – istruzione – cultura del Comune di Sacile, rende noto che l’amministrazione intende
affidare il servizio assicurativo a copertura del rischio terremoto per gli immobili comunali, ad integrazione dell’attuale
polizza assicurativa che prevede la copertura dei danni fino ad un massimale di € 5.000.000,00 (polizza di secondo livello)
per il periodo dal 30.06.2017 al 30.06.2019.
Le risorse a disposizione del Comune del Sacile per il pagamento del premio della polizza in oggetto ammontano ad €
20.000,00 l’anno (pari ad un premio imponibile di € 16.359,00 l’anno).
Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura, tutti gli
Operatori Economici interessati in possesso dei requisiti saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle
offerte.
A tal proposito, anche al fine di semplificare l’attività amministrativa per gli operatori economici, questi sono invitati a
presentare un preventivo a mezzo PEC all’indirizzo comune.sacile@certgov.fvg.it entro le ore 12.00 del giorno
19.06.2016 utilizzando possibilmente il modello allegato “Scheda offerta”, sulla base delle condizioni tecniche ed
economiche di seguito indicati.

Schema di polizza:
vedi allegato “Schema di polizza terremoto secondo rischio”. Non sono ammesse varianti allo schema di polizza.

Condizioni di partecipazione:
a. Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e/o Registro regionale delle Cooperative, o nel Registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali per l’attività oggetto del
presente appalto Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito
documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza;
b. Autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia dei rami assicurativi relativi ai lotti cui intende partecipare
o, in caso di imprese aventi sede legale in uno stato membro operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi, assenso della propria autorità di controllo all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami
assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana
per il tramite della propria sede secondaria) e di essere censita negli appositi elenchi tenuti dall’IVASS, pertanto
non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza delle autorizzazioni richieste;
c. Margine di solvibilità per i rami danni calcolato così come previsto dagli artt.44 e seguenti del d.lgs.209/2005 e
s.m.i. minimo pari a 1,4 volte i requisiti minimi regolamentari. Tale margine di solvibilità deve essere riferito
all’ultimo bilancio approvato. Per le imprese aventi sede in uno stato estero ed operanti in regime di libera
prestazione di servizi il metodo di calcolo del margine di solvibilità ai fini della partecipazione al presente appalto
dovrà essere quello previsto dal d.lgs.209/2005. In alternativa Rating pari o superiore a A rilasciato da Standard

& Poor’s, pari o superiore a A se rilasciato da Fitch Ratings, pari o superiore a A2 se rilasciato da Moody’s in
corso di validità alla data di pubblicazione del presente bando
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.

Offerta economica:
il servizio sarà affidato alla compagnia che offre l’importo di massimale più alto a copertura del rischio di secondo livello,
relativo ai danni superiori al massimale di € 5.000.00,00 già coperto dall’attuale polizza di primo livello. Il Comune si riserva
la facoltà di non affidare il servizio qualora la migliore offerta non preveda un massimale ritenuto adeguato al premio di
polizza messo a disposizione dal Comune, pari ad € 20.000 lordi l’anno per due anni.

Ulteriori informazioni e chiarimenti:

Broker del Comune di Sacile: Max Bisaro Cons – a-mail: max.bisarocons@curtisbroker.com
Allegati:
1) Schema di polizza terremoto secondo rischio
2) Scheda offerta
3) Valorizzazione patrimonio immobiliare
Sacile, 29/05/2017
Il responsabile dell’area appalti – istruzione – cultura
Daniela R. Bariviera
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