
 
 

CITTA’ DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 
***** 

DIREZIONE 5 SERVZIO FINANZIARIO 

E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 
 

AVVISO  PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DIRETTO  DI SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS PER IL COMUNE DI ALCAMO PER 

LA DURATA PER LA DURATA DALLE ORE 24:00 DEL 20/03/2022 ALLE ORE 24:00 DEL 

31/12/2023   

Il Comune di Alcamo, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016 nonché 

nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare un’indagine di mercato, finalizzata ad 

acquisire il miglior preventivo per l’affidamento diretto sotto soglia per la  fornitura di servizi 

assicurativi  ALL RISKS con decorrenza dalle ore 24:00 del 20/03/2022 alle ore 24:00 del 

31/12/2023  ( oltre 180 giorni di proroga tecnica eventuale), ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) 

D.L. N. 76 del 16 Luglio 2020 convertito con la legge n. 120 dell’11 Settembre 2020, e sostituito 

dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), decreto-legge n. 77 del 2021),  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione del miglior preventivo per lo 

svolgimento del servizio in oggetto, senza costituire proposta contrattuale, né determinare 

l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e/o vincolare in alcun modo 

l’Amministrazione procedente che rimarrà libera di sospendere, modificare o annullare in tutto o in 

parte il presente procedimento senza che i partecipanti possano avanzare pretesa alcuna. 

 

 1. COMMITTENTE  

Comune di Alcamo  – Piazza Ciullo 1  -91011 Alcamo  (TP) C.F. 80002630814 – P. IVA 

00078230810  Tel. 0924/590111 int.215 PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it; 

Il Comune di Alcamo dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione dei 

contratti assicurativi  alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in 

Milano, Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899 

 

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della procedura in oggetto è la dott. Gabriella 

Verme, tel. 0924/590215  329/7508549 gverme@comune.alcamo.tp.it  

Il Rup per le attività connesse al presente avviso si avvale  del Broker ASSITECA SPA – FILIALE 

DI CATANIA Orario: dal Lunedì al Venerdì: 

Mattino: dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 

Pomeriggio: dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (il Venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:00). 

Antonino Fiannacca - Tel. 0874/484580 – 348.9309187 – email .antonio.fiannacca@assiteca.it 

 

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO  
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 Il Servizio ha per oggetto l’attivazione della polizza assicurativa ALL RISKS, come da capitolato 

allegato  la cui gestione e assistenza è affidata al broker di assicurazione Assiteca S.p.A. al quale 

verrà riconosciuta una provvigione a carico della compagnia assicurativa, come da prassi 

consolidata di mercato,  pari al 7% del premio imponibile.  

 

4. OGGETTO E PREMIO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi ALL RISKS, mediante affidamento 

diretto ex art. 1 comma 2, lett. a) D.L. N. 76 del 16 Luglio 2020 convertito con la legge n. 120 

dell’11 Settembre 2020, e sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), decreto-legge n. 77 del 

2021); 

Il Premio lordo di riferimento annuo è di euro 40.000,00; 

Le condizioni di dettaglio regolanti il servizio sono indicate nel Capitolato tecnico della polizza, 

che si allega al presente avviso. 

L’affidamento verrà disposto a favore dell’operatore economico che presenterà il migliore 

preventivo per lo svolgimento del servizio, inteso come migliore rapporto tra premio richiesto e 

modifiche migliorative o peggiorative alle clausole proposte di cui all’allegato capitolato tecnico di 

polizza. 

REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI: sono ammesse varianti al capitolato; NON è ammesso 

di sostituire integralmente il capitolato proposto con proprio normativo; precisare nell’offerta 

l’accettazione integrale del capitolato proposto o, in caso contrario, specificare le varianti 

apportate; in mancanza l’offerta NON sarà ritenuta valida 
Sono ammesse anche offerte in aumento rispetto al premio lordo annuo di riferimento. 
 
L’Ente si riserva di non procedere all’affidamento nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute 

risulterà congrua. 

 

5. DURATA DELL’APPALTO  

L’assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del 20/03/2022 alle ore 24:00 del 31/12/2023  oltre giorni 

180 di eventuale proroga tecnica. 

La stazione appaltante si riserva di richiedere  l’esecuzione anticipata del contratto  ai sensi 

dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, 

comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e s.m.i. 

Il pagamento del premio è subordinato alla successiva stipula del contratto e senza che eventuali 

ritardi non imputabili all’ente, possano determinare la sospensione della copertura assicurativa.  

 

6. REQUISITI RICHIESTI 

Possono presentare richiesta gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016. Per 

presentare richiesta l’Operatore Economico dovrà possedere i requisiti di carattere generale, 

tecnico-professionale e economico-finanziario, di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, e delle 

necessarie autorizzazioni all’esercizio dell’attività oggetto del servizio. 

Registrazione sulla piattaforma telematica di e–procurament “SITAS” Sistema Informatico Telematico 

Appalti Sicilia al seguente indirizzo  https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici  

Requisiti di ordine generale:  

• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e successive 

modificazione e/o integrazioni, ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione della 

gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.  

 

Requisiti di idoneità professionale di cui all’art.83 lettera a) del D. Lgs.50/2016 e successive 

modificazioni e/o integrazioni:  
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 essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto di appalto;  

 Iscrizione all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). 

 

7. TERMINE E MODALITA’  

 
Le imprese interessate a presentare preventivo  per l’affidamento diretto del servizio assicurativo, che non 

si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che 

siano in possesso dei requisiti minimi sopra evidenziati, potranno far pervenire il loro miglior preventivo   

entro le ore 12:00 del  01/03/2022 utilizzando il modello di preventivo/offerta, sottoscritto 

digitalmente dal titolare o legale rappresentante indicando nell’oggetto “Avviso per affidamento diretto 

servizio assicurativo polizza ALL RISKS per la durata dalle ore 24:00 del 20/03/2022 alle ore 24:00 del 

31/12/2023   + eventuali 180 giorni di proroga tecnica” a mezzo del Sistema di Appalti Telematici 

denominato Sitas e- procurement di seguito indicata anche quale Piattaforma telematica, 

all’indirizzo URL:  https://..........lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici  raggiungibile altresì dal 

sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it  ; 

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma 

telematica. 
Il servizio assicurativo per la polizza ALL RISKS verrà aggiudicato  tramite affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) D.L. N. 76 del 16 Luglio 2020 convertito con la legge n. 120 

dell’11 Settembre 2020, e sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), decreto-legge n. 77 del 

2021), 
Si precisa che l'aggiudicazione verrà effettuata sulla base della convenienza tra il premio lordo 

offerto e le modifiche migliorative o peggiorative alle clausole proposte di cui all’allegato  

capitolato tecnico di polizza. 

 

8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO 

 
La documentazione allegata e facente parte integrante del presente avviso è rappresentata da: 
 Allegato 1: Capitolato tecnico di polizza per copertura assicurativa ALL RISKS   

 Allegato 2 Elenco BENI IMMOBILI di proprietà comunale; 

 Allegato 3 Statistica sinistri  

 Allegato 4: modello di preventivo/offerta ALL RISKS 

 Allegato 5: Patto di integrità; 

 Allegato 6 : informativa per la privacy; 

 Allegato 7 : DGUE in formato elettronico (come da schema allegato al DM del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche reperibile, in formato 

elettronico, all’indirizzo: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-

europeo-dgue; 

 Allegato 8 : codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Alcamo; 

 Allegato 9: dichiarazione di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo 

n. 165/01; 

 

 

Al fine di rendere celere l’iter amministrativo, si chiede preferibilmente la presentazione 

congiuntamente al preventivo, della seguente documentazione, che comunque non sarà valutata 

come causa di esclusione. 

In ogni caso la documentazione sotto elencata, dovrà essere resa immediatamente disponibile e 

trasmessa a questo Ente prima dell’affidamento:  

 

 Patto di integrità da restituire firmato digitalmente; 

 informativa per la privacy da restituire firmato digitalmente; 

 DGUE, da restituire compilato e firmato digitalmente ; 
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 codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Alcamo, da restituire firmato per presa 

visione 

 dichiarazione di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/01 

da restituire compilato e firmato digitalmente; 

 

Tutta la documentazione è consultabile e scaricabile sul sito internet dell’Ente alla Sezione 

Amministrazione trasparente, sottosezione “Bandi di Gara e contratti”, all’albo pretorio, sul sito del 

Mit, sulla home-page del sito del Comune di Alcamo www. https://www.comune.alcamo.tp.it, 

nonché sulla piattaforma regionale SITAS https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici  

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI  

Si informa che i dati forniti dagli operatori economici nel presente procedimento di indagine 

saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Alcamo nell’ambito delle norme vigenti 

esclusivamente per le finalità connesse all’affidamento del servizio di che trattasi.  

Riguardo al procedimento istruttorio si informa che:  

• La finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono al servizio assicurativo ALL RISKS in 

oggetto;  

• Il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente che intende 

partecipare alla procedura di selezione deve rendere la documentazione richiesta dalla Stazione 

Appaltante in base alle vigenti normative;  

• La conseguenza di un eventuale rifiuto a rendere la documentazione richiesta comporta 

l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura in oggetto  

 
10. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso esplorativo viene pubblicato PER 15 GIORNI CONSECUTIVI sul sito internet 

istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti e nella 

sezione Avvisi dell’Home page del sito istituzionale, sulla piattaforma telematica di e–procurament 

“SITAS” Sistema Informatico Telematico Appalti Sicilia 
 

                                                           

                                                                                                            Il Rup 

Dott.ssa Gabriella Verme  
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