
Comune di Calcinaia
(Provincia di Pisa)

AVVISO

INDAGINE  ESPLORATIVA  DI  MERCATO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI  SINISTRI  in  franchigia  DI  IMPORTO
INFERIORE O UGUALE AD €. 5.000,00 (cinquemila) -  
PERIODO 01.04.2019 / 31.03.2022

Determinazione n. 40 del 19.02.2019

Il Comune di Calcinaia intende procedere all'affidamento del servizio di gestione in
S.I.R. (Self Insurance Retention) dei sinistri in franchigia in ambito di responsabilità
civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura negoziata con il criterio di minor prezzo, con
le modalità che saranno successivamente indicate nel capitolato d'oneri.
Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazioni  di
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in
possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente
procedura.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di
non dar seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi,  senza che i soggetti
partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

1)  STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI CALCINAIA
P.zza Indipendenza
comune.calcinaia@postacert.toscana.it
www.comune.calcinaia.pi.it
Ai  sensi  dell’art.  4  Legge  n.  241/90   l’unità  organizzativa  responsabile  del
procedimento è il Servizio Affari generali e legali.
Responsabile del procedimento è la dr.ssa Pina Melai.
Le  comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni  con  gli  operatori  economici  si
svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) 

2) PROCEDURA  DI GARA
Successivamente  alla  Indagine  di  Mercato,  l’Amministrazione  appaltante  svolgerà
una  procedura  negoziata  consultando  tutti  gli  operatori  economici  che  avranno
presentato una segnalazione di interesse alla partecipazione.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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La successiva procedura  negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio del minor
prezzo (art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016), applicabile al servizio di cui
trattasi  che  è  costituito  da  un  insieme  di  attività  standardizzate  e  di   cui  l’  Ente
usufruisce ormai da tempo. Tali attività sono caratterizzate da elevata ripetitività e le
relative  modalità  e  caratteristiche  verranno,  peraltro,  disciplinate  nel  capitolato
d’oneri predisposto in funzione della successiva procedura negoziata.

4. PUBBLICITA’
Il  presente  Avviso  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Amministrazione
aggiudicatrice  (www.comune.calcinaia.pi.it)  ed all’Albo Pretorio on line per  n.  15
giorni.

5. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO
La prestazione oggetto dell’appalto è rappresentata dall’insieme delle attività relative
alla gestione dei sinistri di importo inferiore o uguale ad €. 5.000,00 (cinquemila/00).,
limite  di  autotassazione  (SIR)  prevista  nel  contratto  relativo  alla  polizza  RCT/O
(responsabilità civile verso terzi e dipendenti) dell’Ente, 
A titolo esemplificativo, e non esaustivo (la descrizione analitica delle prestazioni da
effettuare  verrà  riportata  nel  capitolato  d’oneri  predisposto  in  funzione  della
successiva procedura negoziata ) l’insieme delle attività richieste è costituito da  :

 compimento di tutte le attività utile e/o necessarie per giungere alla definizione di
ciascuna  pratica  di  sinistro,  collaborando  fattivamente  con  l’Ente,  con  gli
assicuratori, con i danneggiati e/o terzi responsabili;

 alla  gestione  informatizzata  delle  pratiche  di  sinistro  e  di  stesura  di  report
informativi  e  di  statistiche  con  cadenza  periodica  trimestrale,  per  riferire
sull’andamento della sinistrosità, evidenziando le pratiche ancora aperte, decorsi tre
mesi dall’inizio dell’istruttoria, con relativa motivazione.

6) IMPORTO STIMATO 
L' importo complessivo del contratto posto a base di gara  è  di  € 5.000,00  (IVA
inclusa).
Detto importo è calcolato sulla base di una media di venti sinistri annui da trattare, ed
in ogni caso inclusivo della trattazione del numero di tutti i  sinistri che dovessero
verificasi nel corso del 2019, anche se superiore alla media indicativamente riportata,
comprensivo di tutti  gli  oneri  connessi  all'esecuzione delle prestazioni previste dal
presente avviso e comunque di tutte  le spese occorrenti  per la corretta  e puntuale
esecuzione dell'appalto, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa. 
L' assenza di rischi interferenziali esclude la necessità di redazione del DUVRI e la
previsione di oneri per la sicurezza.

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste
dal presente avviso tutti i soggetti cui l 'art. 45, comma 2,  del D.Lgs. n. 50/2016.
Per essere ammessi alla successiva procedura negoziata i soggetti interessati dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per
attività analoghe  al servizio oggetto della presente procedura;

- Assenza di cause d esclusione stabilite dall 'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o di
altri impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione.
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8) PRESENTAZIONE DELLA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati devono presentare la manifestazione di interesse a
partecipare  alle  procedure  previste  dal  presente  avviso  mediante   compilazione  e
sottoscrizione del  Modello unito al presente Avviso, unitamente a copia fotostatica di
documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Tale documentazione dovrà essere quindi inviata  all'  indirizzo di posta elettronica
certificata comune.calcinaia@postacert.toscana.it
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 13,00  del giorno 06
MARZO 2019 (farà fede la data e l' ora di invio della PEC). 
Le  PEC pervenute  successivamente  saranno  considerate  irricevibili,  così  come  se
inviate con altri mezzi pur entro i termini suddetti.

9) EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE
L' amministrazione, a fronte delle manifestazioni pervenute, darà avvio alla procedura
negoziata per l' individuazione dell' affidatario del servizio.
La  presente  manifestazione  di  interesse  non  comporta  alcun  impegno  di  effettivo
affidamento a carico della stazione Appaltante.

Calcinaia, lì 19.02.2019 Il Responsabile Servizio I
dr.ssa Pina Melai

N.B. in caso di costituenda RTI/consorzio ordinario l'offerta dovrà essere sottoscritta dai Legali 
Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio.

mailto:comune.calcinaia@postacert.toscana.it


Spett.le COMUNE DI CALCINAIA

Servizio I Affari generali e legali

comune.calcinaia@postacert.toscana.it

 Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
gestione in S.I.R. (Self Insurance Retention) dei sinistri in franchigia del Comune di 
Calcinaia – periodo 01.04.2019/31.03.2022.

Il/La  sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a 
______________________________________ (_____) il 
______________________, CF 
_______________________________________________________ residente a 
_______________________ in Via ________________________________ 
n°_______, nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore) 
_______________________________________ (eventualmente) giusta procura 
generale/speciale n°_________________del ________________ a rogito del notaio  
_____________________________________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) : 
_____________________________________________________________________
___ con sede in _____________________________, Via 
____________________________ n° ________, 
codice fiscale _________________________________________ 
partita I.V.A. __________________________________________, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

 ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in 
oggetto.

A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:   (barrare la voce di pertinenza

i_i  Impresa individuale   

i_i Società commerciale   

i_i Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative   

i_i Consorzio stabile   Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da 
costituire (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto 
partecipante al RTI o consorzio, la ditta individuata quale mandataria, le parti del 
servizio eseguite dalle singole 
imprese)___________________________________________________________ 
______e che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla 
presente gara;   
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i_i Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte 
consorziate per le quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del 
servizio)__________________________ e che nessuna delle imprese indicate 
partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara;   

i_i Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;   

i_i Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;   

I_I Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria;   

I_I Operatore economico stabilito in altro Stato membro

 In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

DICHIARA  
 l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; di essere 
in possesso di tutti i requisiti indicati al punto 7 dell'avviso di indagine di mercato;  
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del reg. UE 679/2016, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

COMUNICA 
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura :

Denominazione impresa  
_________________________________________________________ Indirizzo 
_____________________________________________________________
Telefono __________________ Cell. ______________________ 
E-mail_______________________________________________ 
PEC ________________________________________________
Referente ____________________________________________ 
Cell: _________________________________________________ 
e-mail ________________________________________________

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Firmato digitalmente 

 (con allegata copia fotostatica di documento di identità)


