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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER 

L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA 

PROCEDURA EX ART. 36 CO. 2 LETT B) D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,  PER 

L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI 

PERUGIA 

 

in esecuzione delle Determinazioni del Segretario Generale n. 407 del 02.09.2019 e n. 425 del 

10.09.2019 

SI RENDE NOTO 

che la Camera di Commercio di Perugia, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” intende effettuare un'indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare a procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la 

Camera di Commercio di Perugia, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della 

successiva procedura per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa; nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla 

presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 

 

Il presente avviso non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggio o 
di altre classificazioni di merito, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun mo-
do l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure, ed è da intendersi come 
una mera indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse.  

La Camera di Commercio di Perugia si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà 

richiesto con lettera di invito, di presentare offerta.  

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:  

Stazione appaltante:  

Camera di Commercio di Perugia Via Cacciatori delle Alpi 42 Perugia  

PEC cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it 
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Oggetto del servizio:  

Servizi assicurativi (CPV 66510000) per i seguenti Lotti: 

Lotto 

Importo annuale lordo a 
base d’asta 

(comprensivo di ogni 
imposta ed onere) 

Importo totale 
lordo a base d’asta 

per la durata 
complessiva di anni 
3: DAL 31/12/2019 

AL 31/12/2022 

Importo lordo a base d’asta 
per il periodo complessivo 

compresa la proroga 
tecnica  di 180 giorni 

Lotto 1 
Polizza RCT/0 

€ 3.400,00 
(tremilaquattrocento) 

€ 10.200,00 
(diecimiladuecento) 

 
 

€ 11.900,00                                            
(undicimilanovecento) 

 

Lotto 2 
Polizza RC 

Patrimoniale 

€ 5.800,00 
(cinquemilaottocento) 

€ 17.400,00 
(diciasettemilaquattro

cento) 

€ 20.300,00 
(ventitremilatrecento) 

Lotto 3 
Polizza Incendio 

€ 12.000,00 
(dodicimila) 

€ 36.000,00 
(trentaseimila) 

€ 42.000,00 
(quarantaduemila) 

Lotto 4 
Polizza Furto 

€ 3.000,00 
(tremila) 

€ 9.000,00 
(novemila) 

€ 10.500,00 
(diecimilacinquecento) 

Lotto 5 
Polizza RC 

Professionale 
Organismo di 
conciliazione 

€ 1.000,00 
(mille) 

€ 3.000,00 
(tremila) 

€ 3.500,00 
(tremilacinquecento) 

 

PRINCIPALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUI CONTRATTI OGGETTO DELL’APPALTO 

Lotto 1 - POLIZZA  RCT/0 

Massimali RCT :    € 5.000.000,00 unico 

Massimali RCO :   € 5.000.000,00 unico 

€ 5.000.000 in aggregato 

Lotto 2 – RC PATRIMONIALE 

Massimale: € 1.500.000,00 per sinistro 

Massimale: € 5.000.000,00 in aggregato annuo 

Franchigia: € 5.000,00 

Lotto 3 - INCENDIO: 

VALORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE €   25.469.000,00 (comprensivo di € 369.000,00 di 

Opere d’arte) 

VALORE DEEL PATRIMONIO MOBILIARE   €   230.000,00 

RICORSO TERZI DA INCENDIO: € 2.500.000,00 

NO RISCHI CATASTROFALI 

LOTTO 4 - FURTO 

VALORE ASSICURATO: € 50.000,00 A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 

LOTTO 5 – RC PROFESSIONALE Organismo di conciliazione 

Massimale: € 500.000,00 per sinistro 

Massimale: € 1.500.000,00 in aggregato annuo 
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Importo:  
La disponibilità finanziaria complessiva, riservata alla presente procedura , è pari ad € 88.200,00 
Durata: 
La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni  3 (tre) dal  31.12.2019 al 

31.12.2022 

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio per un periodo di  180 giorni, nelle 

Criterio di aggiudicazione:  
Criterio del prezzo più basso. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in 
presenza di una sola offerta valida. 
 
Requisiti di partecipazione: 
Di ordine generale: 

- non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed 
in ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità 
contrattuale, e che non sono in corso e non sono state applicate alcune delle sanzioni 
interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera a) e c) del D. Lgs. n. 231 dell’08.07.2001 a 
carico di questa impresa o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione;  

- che l'impresa rappresentata e i soggetti indicati nell'art. 2 comma 3 del D.P.R n. 
252/1998 ad essa relativi non si trovano in alcuna delle cause di decadenza, di 
sospensione e di divieto di cui all'art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159; 

- non ricadere nei casi di esclusione dalle gare previsti dalla Legge n. 383 del 18.10.2001 e 
successive modifiche ed integrazioni in materia di piani individuali di emersione dall'eco-
nomia sommersa;  

 
La presentazione della manifestazione di interesse è 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 cui si 

presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 

del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. 

Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri 

dell’unione europea,  purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per 

l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e 

ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel 

territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione; 

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le 

previsioni di legge vigenti, possono manifestare interesse, e pertanto partecipare alla gara, gli 

operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui 

all’art. 45 del Codice e precisamente: 

- soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del citato Codice; 

- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui 

all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii. 

- 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. n. 
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267/1942 e ss. mm. E ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché 

dall’art. 110 commi 3,4 e 5 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) si applica l’art. 47 del 

Codice la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di 

capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le 

quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei 

mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti 

dei soggetti suoi consorziati. 

 

Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate: 

 

Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D. Lgs. 50/2016) 

Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea 

residenti in Italia, devono essere iscritti 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; 

 

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la 

Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio 

e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, 

all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano 

partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia); 

 

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia 

devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra 

documentazione analoga rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico e/o dal CIPE, all’inizio 

delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in 

regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, 

oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero per lo 

sviluppo economico e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai 

rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di 

servizio in Italia nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina 

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

 

Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4  D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.) 

• aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, complessivamente nel triennio 

2016 – 2017 – 2018, pari ad almeno Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)  

• aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, in favore di 

Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 10 servizi assicurativi nel ramo riferito 

al lotto cui si partecipa, il  cui valore annuale sia pari almeno all’importo annuale del lotto cui si 

partecipa. 
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Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

La manifestazione d'interesse da inoltrare alla Camera di Commercio di Perugia dovrà essere 

redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o 

soggetto munito di procura, utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante. 

Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire tramite PEC appartenente 

inequivocabilmente al soggetto che manifesta interesse a partecipare, all’indirizzo PEC della 

Camera di Commercio di Perugia cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it , entro e non oltre 

VENERDI’ 4 OTTOBRE 2019 ENTRO ORE 12,00 

facendo fede l'orario di consegna del sistema di protocollo dell'Ente.   

Nel messaggio l'oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI". 

Il recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 

- non sottoscritte digitalmente o, in caso di firma autografa, non corredate da copia documento 

di identità in corso di validità del firmatario. 

Si avvisa che il termine è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le 
manifestazioni di interesse che risultino consegnate oltre i termini indicati 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato al 
presente avviso. 
La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione sulla base delle 
autocertificazioni rese. 
L’Ente considererà valida l’indagine esplorativa anche qualora dovesse risultare interessato un  
solo operatore economico.  
Le dichiarazioni riportate nella manifestazione d’interesse dovranno essere rilasciate ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante, quale rappresentante legale dell’impresa o quale procuratore 
speciale della stessa (in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura) o quale soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente la stessa. Al tale fine, le dichiarazioni devono 
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 
corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. 
Il presente avviso, finalizzato ad una verifica di manifestazione d'interesse non costituisce 

risposta contrattuale e non è vincolante per l'Amministrazione, che si riserva in ogni caso la 

facoltà di non procedere all'espletamento della prospettata procedura negoziata per ragioni di 

sua esclusiva competenza, dandone avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale 

www.pg.camcom.gov.it, senza che i soggetti richiedenti possano vantare eccezione o pretesa 

alcuna.  

Resta inteso che la dichiarazione resa con la manifestazione d’interesse non costituisce 

accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, 

possesso che invece dovrà essere dichiarato dall’impresa, e accertato dall’Amministrazione nei 

modi di legge, in occasione dell’espletamento della procedura negoziata. 

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003, si informa che i dati raccolti saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche 

con l'ausilio di mezzi informatici. 
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Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Perugia. Si fa rinvio al 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e dal D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Perugia al 
seguente indirizzo www.pg.camcom.gov.it > amministrazionetrasparente > bandi di gara e 
contratti 
Il RUP della Procedura è il Dr. Mario Pera 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare UOS Provveditorato - Dott.ssa Nadia 
Paesano al seguente recapito telefonico 075/5748229 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 o tramite mail provveditorato@pg.camcom.it o tramite PEC 
provveditorato@pg.legalmail.camcom.it 
 

Modalità di svolgimento della procedura selezione del contraente  

La procedura di scelta del contraente (fasi di invito alla procedura, presentazione delle offerte, 

analisi delle offerte stesse e di aggiudicazione della procedura, oltre che le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni)  si svolgerà interamente attraverso l’utilizzazione di un Sistema 

telematico in modalità ASP (Application Service Provider), accessibile dal sito 

www.acquistinretepa.it. (di seguito sono indicate le modalità operative di iscrizione). 

Solo in caso di difficoltà tecnico-operative che verranno tempestivamente e 

opportunamente pubblicizzate, la stazione appaltante si riserva sin da ora la facoltà di 

ricorrere ad una procedura tradizionale cartacea non informatizzata. 

PROCEDURA ASP (Aspetti operativi) 

Ai fini della partecipazione tramite procedura informatizzata APS è indispensabile: 
a) la previa registrazione al Sistema (tramite il sito di CONSIP); 
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005; 
c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di 
un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; 
Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma 
software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta. 
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni 

eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e 

fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno 

carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima 

richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990. 

Tutti i documenti relativi alla procedura dovranno essere inviati all’Amministrazione, ove non 
diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato 
elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui 
all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE E RUP 

(Dr. Mario Pera) 

 


