
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 1, CO 2, LETT B) 

DELLA LEGGE 120/2020 

 
 

 
 

Con il presente avviso il Comune di Silvi, ai sensi di quanto disposto con determinazione 

Reg. Sett. n. 23 del 19.01.2023 intende procedere ad un’indagine di mercato, ex art. 1 
co 2 lett B) della Legge 120/2020 tesa ad individuare operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai seguenti 
contratti: 
 

- All Risks  
- Cumulativa Infortuni 

- RC Patrimoniale  
- RCTO 

- Libro matricola auto 
- Tutela legale 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non 
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito, ma 

si intende solo raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori 
economici del settore, in possesso dei requisiti di Legge e che non si trovino in 
situazioni di esclusione di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ad essere 

successivamente invitati alla presentazione delle offerte secondo modalità e 
limiti di seguito descritti. 

Il presente avviso non è vincolante per il Comune di Silvi, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non 
dare seguito all’indizione della successiva gara formale per l’affidamento del servizio di 

cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

I dettagli della procedura saranno indicati nella successiva Lettera di Invito che verrà 
inoltrata agli operatori che risponderanno alla presente manifestazione di interesse. 
 

 Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti e di seguito 
indicati, dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse entro e non oltre 

le ore 12,00 del giorno 27 gennaio 2023 tramite PEC all’indirizzo di posta 
elettronica certificata ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it che dovrà 
avere quale oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZI 

ASSICURATIVI COMUNE DI SILVI” 
Il termine di scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse è perentorio e 

non sono ammesse istanze tardive.  
Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che avranno 
validamente manifestato il proprio interesse, nei termini e con le modalità previste 

all’interno del presente avviso e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione 
richiesti.  

L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra 
natura che impediscano l’invio e la ricezione delle istanze entro il termine predetto. 

 



Oggetto dell’Appalto  

Affidamento biennale dei servizi assicurativi, suddivisi per singoli lotti, di cui alle 
premesse con decorrenza dalle ore 24:00 del 01.03.2023 e fino alle ore 24:00 del 

01.03.2025 e comunque a far data dalla stipula della polizza in caso di attivazione di un 
periodo di proroga contrattuale.  
 

Criterio di aggiudicazione 
La successiva procedura negoziata che porterà all’aggiudicazione avverrà applicando il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto tra qualità e prezzo (art. 95, comma 2, del Codice), nonché dei criteri 
comunicati nella lettera di invito. 

 
Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzione del Comune di Silvi ( 
https://www.comune.silvi.te.it/it) per n. 9 giorni. 
 

Valore contrattuali dell’appalto 
Il valore presunto dell’appalto è stabilito in € 212.000,00 complessivi, così articolato in 

relazione ai sei lotti oggetto della procedura: 
 

N. Descrizione lotto 

Importo annuo lordo 

stimato comprensivo di 

imposte di legge 

Importo totale lordo 

stimato comprensivo 

di imposte di legge 

1 ALL RISKS € 16.000,00 € 32.000,00 

2 
CUMULATIVA 

INFORTUNI 
€ 5.000,00 € 10.000,00 

3 RC PATRIMONIALE € 4.000,00 € 8.000,00 

4 RCA-CVT LM € 11.000,00 € 22.000,00 

5 RCT/O € 60.000,00 € 120.000,00 

6 TUTELA LEGALE € 10.000,00 € 20.000,00 

  TOTALI € 106.000,00 € 212.000,00 

 
 

Procedura di gara 
Il Comune di Silvi provvederà ad inviare, mediante la piattaforma telematica ASMEL - 
TUTTOGARE raggiungibile al seguente link: https://piattaforma.asmel.eu , la lettera 

d'invito a partecipare alla procedura negoziata, a coloro che abbiano utilmente 
formulato la manifestazione d'interesse per il lotto/i lotti ivi indicati.  

Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate e trasmesse: le condizioni 
contrattuali, i criteri per la valutazione delle offerte, i capitolati tecnici, le statistiche 
sinistri e gli ulteriori documenti da produrre. 

 
Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla gara sarà riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano 
legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione 

all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui si 
presenta l’offerta, in base al D. Lgs. 209/2005 ss.mm.ii., in conformità agli articoli 45, 

https://piattaforma.asmel.eu/


47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e relativi 

allegati.  
Le compagnie con sede in Stati diversi dall’Italia saranno ammesse a partecipare alle 

condizioni e con le modalità richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività 
assicurativa in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi (articoli 
23 e 24 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato Italiano, in possesso 

dei requisiti minimi di partecipazione.  
Per le compagnie di uno Stato terzo si rinvia all’art. 28 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.  

Ferma la copertura del 100% del rischio relativo a ogni singolo lotto, e compatibilmente 
con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, 
i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 

del Codice.  
Le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a 

procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal 
Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 
bis del R.D. 267/1942 ss.mm.ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato 

articolo, nonché dall’art. 110 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo 
di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese 

aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  
Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice si 

applica l’art. 47 del Codice.  
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico deve possedere e 
successivamente dimostrare i seguenti requisiti.  

A) Requisiti generali Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice 
e di divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Sono comunque esclusi gli 

operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 
ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.  
B) Requisiti di idoneità professionale  

- L’operatore economico residente in Italia, deve essere iscritto nel registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.  
Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 
dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero 

mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è 
residente.  

- La Società avente sede legale in Italia deve possedere autorizzazione IVASS (ex 
ISVAP) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente relativa 

all’esercizio in Italia nei rami assicurativi per i lotti cui partecipa.  
 
- La Società avente sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso 

dall’Italia che intenda partecipare in regime:  

➢ di libertà di stabilimento, deve possedere autorizzazione IVASS o altra 

documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente riferita ai rami assicurativi 

per i lotti d’interesse tramite la propria sede secondaria in Italia.  

➢ di libera prestazione di servizio, deve possedere autorizzazione IVASS o altra 

documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente, riferita ai rami assicurativi 
per i lotti d’interesse e deve aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma e all’IVASS 

la nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di 
provenienza.  

 



-La Società avente sede legale in uno Stato terzo deve poter esercitare l’attività in Italia 

(riferita ai rami assicurativi per i lotti d’interesse) come previsto dall’art. 28 del D.lgs. 
209/2005 ss.mm.ii.  

 
C) Capacità economica e finanziaria  
L’operatore economico deve aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi 

nel ramo danni che, nel triennio 2019 – 2020 – 2021, sia pari ad almeno € 
20.000.000,00 annuali. Per le Società che esercitano il solo ramo tutela legale che 

partecipano quindi unicamente allo specifico lotto, aver effettuato una raccolta annuale 
di premi assicurativi che, nel triennio 2019 – 2020– 2021, sia pari ad almeno € 
4.000.000,00 annuali. 

 
D) Capacità tecniche e professionali 

L’operatore economico deve:  
- avere svolto nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della presente 
procedura (31.12.2019 – 31.12.2022), in favore di destinatari pubblici e/o privati, 

almeno 3 servizi assicurativi nei rami riferiti al medesimo lotto per cui si presenta 
offerta.  

 
 

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le 
seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: Comune di Silvi – Via Garibaldi n 14 – CAP 64028 - P. IVA 
00175740679 / C.F. 81000550673 Tel. 085 93571 fax 085 9357222 – PEC: 

ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it; 
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione 
dei dati è la società SI.NET Servizi Informatici S.r.l., con sede in Milano Corso Magenta 

n. 46 P. IVA/C.F. 02743730125 _ PEC responsabileprotezionedati@legalmail.it _ E-
mailrpd@sinetinformatica.it; 

Responsabile del trattamento: Funzionario dell’Area 2 AA.GG. – SS.DD. – R.U. – 
URP del Comune di Silvi, D.ssa Masciotta Milena; 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto 

all’espletamento, da parte del Comune, di funzioni istituzionali inerenti la gestione della 
procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti 

annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del 
Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati 
sono controllo e registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici 
interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno 
trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’U.E.;  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei 
Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 

696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con 
il Pubblico urp@gpdp.it. 

 

mailto:protocollo@pecgpdp.it
mailto:urp@comune.riccione.rn.it


Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato, per nove giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.silvi.te.it, nella 

sezione “Bandi di gara e contratti”; 
- sull’Albo Pretorio online; 
- sulla homepage del sito istituzionale. 

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento: 

AREA 2 AA.GG. – SS.DD. R.U. – URP – Servizio Affari Generali ed Istituzionali Dott. 
Polidoro Giuseppe - tel.085.9357267 – PEC: affari.generali@pec.comune.silvi.te.it 
 

Allegati:  
1. istanza di partecipazione 

 
Silvi, addì 19/01/2023 
 

     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
             AREA 2 – AAGG – SSDD – RU - URP 

                                                        D.ssa Milena Masciotta 
              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 
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