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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 RCA /ARD  PER IL COMUNE DI ALCAMO PER LA DURATA 

DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2022 ALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2023  ( 1 ANNO E 8 MESI) 

 

 

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  RCA/ARD con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/04/2022 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. 
 

 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; 

 

 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  
 
 
 

DURATA DELL’APPALTO 

 

Dalle ore 24:00 del 30/04/2022 alle ore 24.00 del 31/12/2023 (1 anno e 8 mesi). 
 
 

OGGETTO DELL’APPALTO  

 

mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it
mailto:gverme@comune.alcamo.tp.it
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Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi sotto riportati mediante affidamento 

diretto ex articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020. 

 

Lotto Descrizione Codice CIG 

Importo 

stimato  

annuo 

Importo timato 

per l’intero 

periodo 
dal 30/04/2022 al 

31/12/2023   

 

 

 

 

Decorrenza 

copertura dalle h. 

24.00 del  

 

1 
RCA/ARD Libro 

matricola veicoli 
 9153524EF3 45.000,00 75.000,00 

      30/04/2022 
2 Infortuni 91536062A2 2.500,00 4.167,00 

3 
ARD – Danni ai 

veicoli utilizzati  
 9153637C34 2.500,00 4.167,00 

 

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale. 

Le condizioni di dettaglio regolanti i servizi sono indicate nei Capitolati tecnici delle polizze, che si 

allegano al presente avviso. 

Relativamente a ciascun lotto, l’affidamento verrà disposto a favore dell’operatore economico che 

presenterà il preventivo migliore (intesa come miglior prezzo) per lo svolgimento del servizio. 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  

 

La documentazione allegata e facente parte integrante del presente avviso è rappresentata da: 

Allegato 1: Capitolato tecnico di polizza per copertura assicurativa lotto n. 1 - RCA/ARD Libro 

matricola veicoli  

Allegato 2: Capitolato tecnico di polizza per copertura assicurativa lotto n. 2 - Infortuni  

Allegato 3: Capitolato tecnico di polizza per copertura assicurativa lotto n. 3 - ARD – Danni ai 

veicoli utilizzati  

Allegato 4: fac simile LETTERA PREVENTIVO – offerta economica - lotto n. 1 - RCA/ARD Libro 

matricola veicoli 

Allegato 5: fac simile Lettera PREVENTIVO – offerta economica - lotto n. 2 - Infortuni 

Allegato 6: fac simile Lettera PREVENTIVO – offerta economica - lotto n. 3 - ARD – Danni ai 

veicoli utilizzati. 

Allegato 7: Patto di integrità; 

Allegato 8 : informativa per la privacy; 

Allegato 9 : 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 10: codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Alcamo; 

Allegato 11: dichiarazione di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 

165/01; 

si allegano inoltre: statitisca sinistri ed elenco automezzi. 
 

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. 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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https://www.comune.alcamo.tp.it, nonché sulla piattaforma regionale SITAS 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici 
 

PRECISAZIONI 

 

Non sono ammessi preventivi  in aumento rispetto agli importi stimati. 

Non sono ammesse varianti ai capitolati. 

I preventivi  possono essere presentati per uno o più lotti. 

L’affidamento avverrà per singolo lotto. 

Non sussiste la necessità di predisporre un Documento Unico di Valutazione dei Rischi e, 

conseguentemente, di stimare i costi della sicurezza in quanto trattasi di appalto – per natura e 

caratteristiche – non soggetto a questo adempimento. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Possono presentare preventivo  le Compagnie di Assicurazione, unicamente tramite le proprie 

Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione 

all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei 

rami relativi alle coperture oggetto di appalto; 

e in possesso dei seguenti requisiti: 

-  iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi 

sede legale in uno Stato estero per attività coincidente con quella oggetto del presente 

appalto (art. 83 co. 3 D.lgs. n. 50/2016); 

 

-  assenza dei motivi di eslusione dalla partecipazione alle procedure di gara d’appalto di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

-  possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni 

private, con riferimento al ramo oggetto del preventivo in base al d.lgs. n. 209/2005 e 

ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione 

Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio 

dell’attività assicurativa in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato 

italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 

 

- aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2019/2020/2021 almeno tre contratti in 

ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui 

presentano preventivo per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

DEL PREVENTIVO 

 

 

Gli operatori economici interessati alla presente procedura, 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, entro il termine perentorio delle ore 

12:00 del giorno 11/04/2022, il loro migliore preventivo utilizzando i moduli allegati al presente 

avviso, sul portale SITAS della Regione Siciliana  previa registrazione sulla piattaforma telematica  

di e–procurament “SITAS” Sistema Informatico Telematico Appalti Sicilia al seguente indirizzo   

https://www.comune.alcamo.tp.it/
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici
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https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici 

Qualora, si riscontri difficoltà nel caricamento dei preventivi, la stazione appaltante accetterà anche 

i preventivi pervenuti a mezzo PEC all’indirizzo  comunedialcamo.protocollo@pec.it 

Nei termini sopra indicati dovrà essere inviata  

- Lettera preventivo, come da modello allegato, sottoscritta digitalmente dal titolare o legale 

rappresentante e contenente: 

1. la dichiarazione della disponibilità a eseguire il servizio alle condizioni minime contenute 

nel presente avviso e nei capitolati di polizza; 

2. la dichiarazione di aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio 2019/2020/2021 almeno 

tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i 

per cui presentano preventivo per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni; 

3. il preventivo per l’assunzione del rischio per ciascun Lotto di interesse. 

- I capitolati di polizza relativi ai soli Lotti cui si partecipa, sottoscritti digitalmente, a 

integrale accettazione delle clausole in essi contenuti. 

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

congiuntamente al preventivo, della seguente documentazione,  

Allegato 7: Patto di integrità; 

 Allegato 8 : informativa per la privacy; 

 Allegato 9 : 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 10: codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Alcamo; 

 Allegato 11: dichiarazione di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo 

n. 165/01; 
 copia del frontespizio di almeno 3 (tre) contratti assicurativi regolarmente eseguiti (frontespizio 

e/o scheda di riepilogo contenente importi, date di decorrenza, durata delle coperture, 
denominazione contraente pubblico) a favore di Pubbliche Amministrazioni nell'ultimo triennio 
2019/2020/2021   in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i 
per cui viene presentato preventivo  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Nei confronti degli operatori che avranno presentato il miglior preventivo, in riferimento a ogni 

singolo lotto, prima di stipulare il contratto nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice 

dei Contratti Pubblici, si procederà alle verifiche dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 

80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali previsti dal presente avviso, in conformità 

alle Linee Guida ANAC n. 4. 

Il/i soggetto/i affidatario/i è/sono tenuto/i a produrre, qualora non già prodotta in allegato al 

preventivo, entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni a decorrere dalla richiesta la seguente 

documentazione (la richiesta potrà precisare se l'allegazione dovrà riguardare in tutto o in parte la 

seguente documentazione): 

 Allegato 7: Patto di integrità; 

 Allegato 8 : 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 9: codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Alcamo sottoscritto pre presa 

visione; 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici
mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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Allegato 10: dichiarazione di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 

165/01; 

copia del frontespizio di almeno 3 (tre) contratti assicurativi regolarmente eseguiti (frontespizio e/o 

scheda di riepilogo contenente importi, date di decorrenza, durata delle coperture, denominazione 

contraente pubblico) a favore di Pubbliche Amministrazioni nell'ultimo triennio 2019/2020/2021   

in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui viene 

presentato preventivo  

 

Per ciascun lotto, la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture 

assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more 

della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'affidamento diretto. 

Ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, è sempre 

autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 

medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione 

alla procedura. 
 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Le parti tutte (stazione appaltante, impresa/e aggiudicataria/e e broker) si impegnano ad assumere 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n. 136/2010. 

 

STATISTICHE SINISTRI 

 

La statistica sinistri relativa a ciascun capitolato in gara, così come inviata dalle Compagnie di 

Assicurazione e agli atti dell’Ente, è inoltrata/pubblicata unitamente alla presente lettera di invito. 
 
 

NOTE CONCLUSIVE 

 

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

presente contratto 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. 

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto della 

Contraente dal Broker.  

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a 

tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 c.c. 

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto 

del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. 

Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta 

alla/e Compagnia/e. 

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e 

delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni d'uso pari a: 

 Lotto 1: 4% del premio imponibile 

 Altri Lotti: 7% del premio imponibile 

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta 

e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione 

aggiudicatrice. 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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l dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii. e del Regolamento 679/2016 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse 

all'espletamento della procedura. 

 

Per informazioni sulla presente procedura, i riferimenti del Servizio competente sono:  

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  

 

 

 

 

                                                                                                  IL RUP  

DR.SSA GABRIELLA VERME 

mailto:.antonio.fiannacca@assiteca.it

