PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO PROVVEDITORATO
( Tel. 0783/793237 )

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.
LGS. 50/2016 COME DEROGATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETT b) DEL D.L. 76 DEL 16 LUGLIO 2020
CONVERTITO DALLA L. N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 PER L’AFFIDO CON MODALITA’ “APERTA”,
DEL
“SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO” PER LA DURATA DI UN ANNO.
PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA “SARDEGNA CAT”

Art. 1 – Oggetto dell'Avviso.
Questa Amministrazione deve avviare procedura negoziata informatizzata senza previa
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1 comma 2
lett.b) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, per l'affido con
modalità "aperta" del servizio per la "Copertura assicurativa RCT/RCO” per il periodo di anni 1 (UNO)
a decorrere dalle ore 24,00 del giorno 31 dicembre 2021 mediante la piattaforma telematica della
R.A.S. “Sardegna Cat” con R.d.o.

Il procedimento avverrà mediante procedura negoziata informatizzata, con richiesta di RDO da
espletarsi tramite il sistema della piattaforma telematica elettronica della R.A.S. “Sardegna CAT”,
www.sardegnacat.it .
L'invito a presentare RDO verrà esteso a tutti gli operatori economici regolarmente iscritti e abilitati
di cui al codice dell'Albero Merceologico “AL 28” - descrizione categoria “Servizi finanziari e
assicurativi- Servizi di assicurazione di Responsabilità Civile”.
Gli operatori economici, pertanto, per poter partecipare alla procedura dovranno procedere ad
iscrizione e abilitazione al mercato elettronico Sardegna CAT nella suddetta categoria merceologica.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'invito agli operatori economici interessati alla
partecipazione alla successiva procedura negoziata informatizzatata, non ancora iscritti e abilitati,
a procedere all'iscrizione e all'abilitazione al mercato elettronico Sardegna Cat affinchè possano
ricevere richiesta di invito a presentare offerta.
Gli operatori economici possono consultare il sito informatico www.sardegnacat.it nel quale, nella
“Home” sezione “Servizi per le imprese”, nella voce “Registrazione al portale e Iscrizione al
Mercato elettronico” troveranno le modalità per procedere.

Pertanto si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente informativo, non è
indetta alcuna manifestazione di interesse, procedura di gara, di affidamento concorsuale o
preconcorsuale.
La Provincia si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura conseguente al
presente avviso informativo e di non dare seguito alla procedura all'affido, senza che possa essere
avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Art. 2 - Pubblicità del presente Avviso
Il presente avviso è pubblicato, stante l'urgenza decretata con determinazione della sottoscritta
Dirigente n. 966 del 01/10/2021 a decorrere dalla data odierna per giorni 7 (sette) naturali consecutivi
fino al giorno 8 ottobre 2021 nel profilo del committente – www.provincia.or.it nella sezione
Amministrazione Trasparente- sezione “Bandi di gara e Contratti”.
Decorsi tali termini si darà avvio al procedimento di affido con invito mediante la piattaforma
telematica della R.A.S. “Sardegna Cat” con R.d.o. .

DATI INFORMATIVI SULLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
INFORMATIZZATA
Art. 3 - Stazione appaltante e informazioni generali sulla successiva procedura negoziata
informatizzata
STAZIONE APPALTANTE

PROVINCIA DI ORISTANO

INDIRIZZO STAZIONE APPALTANTE

Via Enrico Carboni snc 0783/793237–
sito istituzionale: www.provincia.or.it
PEC: provincia.oristano@cert.legalmail.it

DIRIGENTE SETTORE AA.GG.

Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
Tel: 0783/793290

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Art. 31 D.Lgs 50/2016
FUNZIONARIO REFERENTE

PROCEDURA DI AFFIDO

CRITERIO DI AFFIDO

P.I. Alessio Petretto Tel: 0783/793237
P.I. Alessio Petretto Tel:
0783/793237 –
320 9245708
mail: alessio.petretto@provincia.or.it
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come
derogato dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76 del 16 luglio
2020 convertito dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, con
modalità "aperta" mediante la piattaforma telematica della
R.A.S. “Sardegna Cat” con R.d.o.,
L'affido avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95
comma 4 lett. b)del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il
criterio del minor prezzo, trattandosi di servizio
standardizzato le cui condizioni sono definite dal mercato.

Centrale di Committenza regionale- Regione Autonoma
della Sardegna- Piattaforma “Sardegna Cat”- Procedura
mediante R.D.O.

GESTORE DEL SISTEMA

Art. 3 - Oggetto dell’affido e valore del servizio.
L'affido ha ad oggetto il “Servizio della copertura assicurativa RCT/RCO per anni 1 (uno) ”, a
decorrere dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2021.
L'importo massimo della spesa soggetto a ribasso è di €. 120.000,00 (euro centoventimila/00)+iva
ogni onere compreso;
Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare
Operatori economici di cui all'art. 3, comma 1 lett. p) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nochè gli
operatori economici dei Paesi appartenenti all’U.E., in base alla documentazione prodotta, secondo le
vigenti normative dei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla
gara degli operatori economici italiani; ai fini della definizione di operatori economici si fa rinvio al
disposto di cui all'art. 45 comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 5 – Requisiti per la partecipazione alla gara
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
I concorrenti partecipanti al procedimento d’affido devono essere iscritti al Registro delle Imprese
della competente Camera di Commercio. All’impresa 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 del nuovo Codice, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, 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 l’impresa.

autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia, secondo la legislazione vigente,
per il ramo rischio di cui alla presente procedura. Le imprese non aventi sede legale in Italia,
saranno ammesse a partecipare al procedimento in conformità agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n.
209/2005;
C) REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO
Il concorrente deve possedere nel triennio 2018/2019/2020 una raccolta premi nel ramo rischi
“RCT/RCO” non inferiore complessivamente a €. 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni/00).
Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della
stazione appaltante, superare il limite minimo indicato all’art. 83, comma 5 d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
D) REQUISITI DI ORDINE TECNICO PROFESSIONALI

I concorrenti devono aver attivato nell’ultimo triennio antecedente al giorno dell’invito a
presentare offerta, almeno tre contratti nel ramo rischio “RCT/RCO” di importo non inferiore
a quello al presente affido (€. 120.000,00 ogni onere compreso per contratto avviato).
Art. 6. CLAUSOLA BROKER
Relativamente alla conclusione, alla gestione dell’assicurazione di cui al presente affido e per tutto
il tempo di durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi ecc. è prevista la “Clausola broker”, come
meglio dettagliata all’art. 1.15 del “Capitolato di polizza di assicurazione” regolante il contratto.
L’opera del broker, unico intermediario nei rapporti con la Compagnia di Assicurazione, verrà
remunerata dalla Compagnia con la quale verrà stipulato il contratto nella misura del 7% (sette%)
del medesimo.
Art. 7 – Richieste di chiarimenti ed informazioni supplementari
Eventuali informazioni di chiarimento e/o informazioni supplementari sul presente avviso potranno
essere richieste al R.U.P. P.I. Alessio Petretto, 0783/793237 –
320 9245708
alessio.petretto@provincia.or.it
La dirigente
f.to d.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
Oristano lì 1 ottobre 2021

