UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Provincia di Modena
Area Organizzazione ed Affari Generali
Servizi Unici Appalti e Informatica

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016
OGGETTO: SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E
PERITALI PER I COMUNI DI BASTIGLIA, BOMPORTO, NONANTOLA, RAVARINO, PER
L’UNIONE COMUNI DEL SORBARA E PER LA SOCIETÀ NONAGINTA S.R.L., PER IL
PERIODO DAL 31.7.2016 AL 31.12.2019. AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO.
Amministrazione Aggiudicatrice: Unione comuni del Sorbara – Via Per Modena n. 7, tel.
059/896638.
Descrizione del Servizio: affidamento dei servizi di copertura assicurativa delle spese legali e
peritali, così come meglio descritto dall’allegato Contratto Quadro.
Categoria servizi 6.a - Numero di riferimento della nomenclatura: CPV 66513100 - 0 servizi di
assicurazione protezione legale.
Importo complessivo dell’appalto: l’importo complessivo presunto a base d’appalto è stimato in €
99.140,00, non soggetto ad oneri per la sicurezza, così suddivisi:

Comune di Bastiglia
Comune di Bomporto
Comune di Nonantola
Comune di Ravarino
Nonaginta s.r.l.
Unione dei Comuni
del Sorbara

TOTALE

Lotto Unico
Assicurazione delle spese legali e peritali
Base d’asta per
Basi d'asta per
il periodo dal
Base d'asta
l'intero periodo
31.07.2016 al
annuale
31.07.16 –
31.12.2016
31.12.19
€ 1.670,00
€ 4.000,00
€ 13.670,00
€ 2.300,00
€ 5.500,00
€ 18.800,00
€ 2.100,00
€ 5.000,00
€ 17.100,00
€ 2.100,00
€ 5.000,00
€ 17.100,00
€ 1.670,00
€ 4.000,00
€ 13.670,00
€ 2.300,00

€ 5.500,00

€ 18.800,00

€ 12.140,00

€ 29.000,00

€ 99.140,00

Finalità dell’avviso: acquisire manifestazione di interesse da parte dei soggetti in possesso dei
requisiti di cui al presente avviso, tra i quali saranno selezionati, con le modalità di seguito indicate,
gli operatori economici.
Criterio di selezione degli operatori: Tra i soggetti che invieranno la manifestazione d’interesse si
procederà all’individuazione tramite i seguenti criteri:
 qualora sia presente una sola candidatura si procederà mediante affidamento diretto;
 qualora il numero sia inferiore a 5 si procederà all’invito di tutti i concorrenti che hanno
presentato manifestazione d’interesse;
 qualora il numero delle candidature sia superiore a 5: si procederà al sorteggio di 5 Ditte;
Scadenza presentazione manifestazione d’interesse: ore 12.00 del 06/07/2016.

Soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti generali e di capacità: i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art.
80 D.Lgs. 50/2016.
È richiesto inoltre il seguente/i seguenti requisiti speciali:
1. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o
analogo registro dello Stato aderente all’Ue per l’impresa straniera), per gli anni 2013-2014-2015;
2. essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria, dell’ISVAP o dell’IVASS
all’esercizio dei rami assicurativi in oggetto.
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse: dovrà essere redatta in lingua
italiana e contenente i dati identificativi dell’operatore economico, l’indicazione di un indirizzo di
posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento.
Al fine della predisposizione della manifestazione di interesse è possibile utilizzare il modello
allegato al presente avviso.
La manifestazione d’interesse potrà essere inviata unicamente a mezzo PEC all’indirizzo:
unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse per i servizi di
copertura assicurativa delle spese legali e peritali per i comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola,
Ravarino, per l’Unione Comuni del Sorbara e per la società Nonaginta s.r.l., per il periodo dal
31.7.2016 al 31.12.2019”.
Termine ultimo e perentorio è quello indicato nel precedete punto: “Scadenza presentazione
manifestazione d’interesse”. Farà fede esclusivamente l’ora di ricezione del messaggio PEC.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l’invio degli inviti qualora nessuna
candidatura dovesse risultare soddisfacente.
Il sorteggio pubblico dei soggetti da invitare avrà luogo il giorno 06/07/2016.
Nonantola, lì 21/06/2016
Il Responsabile dell’Area
F.to Stefano SOLA

Allegato
- Modello di partecipazione alla manifestazione di interesse

Al Servizio Unificato Appalti e Informatica
dell’Unione comuni del Sorbara
Via Piave, 18
41015 Nonantola (MO)
SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI PER I
COMUNI DI BASTIGLIA, BOMPORTO, NONANTOLA, RAVARINO, PER L’UNIONE
COMUNI DEL SORBARA E PER LA SOCIETÀ NONAGINTA S.R.L., PER IL PERIODO DAL
31.7.2016 AL 31.12.2019. AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO.
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la
fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia
di semplificazione amministrativa)
Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________
nat__ il __________________a ___________________________________ (Prov. ____________)
residente in ___________________________________________________ (Prov. ____________)
Via _____________________________________________________________ n. ____________
C.F. n°. _____________________________

Tel. n°. _________/________________________

Fax n° _________/_______________________ E-mail __________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________________
con sede in _______________________________________ (Prov. ____________) CAP ________
Via _____________________________________________________________ n. _____________
C.F. n°. ______________________________ P.I. n°. ___________________________________
Tel. n°. _________/________________________ Fax n° _________/_______________________
PEC/E-mail ______________________________________________________________________
Manifesta il proprio interesse






a partecipare alla procedura indicata in oggetto come (barrare la voce che interessa):
impresa singola;
ovvero
mandatario capogruppo di un raggruppamento temporaneo (□ orizzontale o □ verticale, ai
sensi degli articoli 45 comma 2, lettera d), e 48 comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016)
o di un consorzio (ai sensi degli articoli 45 comma 2, lettera e, e 48 del decreto legislativo n. 50
del 2016);
ovvero
mandante in un raggruppamento temporaneo (□ orizzontale o □ verticale, ai sensi degli
articoli 45 comma 2, lettera d), e 48 comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016) o di un
consorzio (ai sensi degli articoli 45 comma 2, lettera e, e 48 del decreto legislativo n. 50 del
2016);

dichiara inoltre
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che la dichiarazione mendace è
punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia)

-

di aver preso visione dell’avviso di preselezione e di essere in grado di partecipare in quanto
in possesso dei necessari requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

-

di essere in possesso dei requisiti speciali di cui all’avviso per indagine di mercato;

-

che la ditta risulta iscritta da almeno tre anni (2013, 2014, 2015) al registro delle imprese
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o analogo registro
dello
Stato
aderente
all’Ue
per
l’impresa
straniera)
di
________________________________________________________________________ al
n° ___________________________________________________________, per l’attività di
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
data iscrizione ______________________________________________________________
durata della ditta/data termine _________________________________________________
forma giuridica _____________________________________________________________
codice attività ______________________________________________________________
e di essere attualmente in attività;

-

di essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria, dell’ISVAP o
dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi in oggetto;

-

che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito (art. 80 comma 4 D.Lgs. 50/2016)

indicare i dati dell’Agenzia delle Entrate o Ente (in caso di altri Stati) di riferimento:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
-

di indicare quale recapito per ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedure
il
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
_______________________________________________________________

Data
Firma leggibile

