
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA 

PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, CO.2, LETT.B) DEL D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI ASSICURATIVI PER IL TRIENNIO 30/09/2018-30/09/2021 

 

Con il presente avviso la Camera di Commercio di Bologna, in attuazione alla Delibera di Giunta n. 65 del 

27/03/2018, intende effettuare un'indagine di mercato per l’individuazione degli Operatori Economici 

iscritti nel Mercato Elettronico di Intercenter (MERER) da invitare a procedura negoziata tramite 

piattaforma MERER per l’affidamento del servizio assicurativo, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.b), del 

D.Lgs.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 l'Ente 

1. OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il servizio  assicurativo (CPV 66510000) camerale, dal 30/09/2018-30/09/2021, per 
le seguenti polizze:  

Polizza Premio netto 

annuo a base di 

gara 

Premio netto 

triennale a base 

di gara anno 

CVT Corpo veicoli terrestri – Lotto 1 € 1.400,00 € 4.200,00 

All Risks                                 – Lotto 2 € 25.000,00 € 75.000,00 

Infortuni cumulativa            - Lotto 3 € 6.800,00 € 20.400,00 

RC Patrimoniale                   – Lotto 4 € 12.300,00 € 36.900,00 

RCT / O                                  – Lotto 5 € 5.730,00 € 17.190,00 

Tutela Legale                        – Lotto 6 € 16.400,00 € 49.200,00 

TOTALI € 67.630,00 € 202.890,00 

 

2. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CONTRATTO OGGETTO DELL’APPALTO 

Ulteriori informazioni tecniche circa i capitolati, le garanzie e le condizioni specifiche delle singole polizze, 

possono essere richieste al Broker camerale AON SpA – filiale di Bologna (tel. 051 6560120). 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'affidamento dei singoli lotti avverrà secondo i seguenti criteri : 

• Lotto 1 – CVT – Corpi Veicoli Terrestri  

• Lotto 3 – infortuni Cumulativa  

• Lotto 5 – RCT/O 
Secondo il criterio del prezzo più basso, ex art. 95 – comma 4 lettera b – stante l’elevato grado di 
standardizzazione ormai raggiunto dai contratti in esame.  
 
I lotti : 

• Lotto 2 -  All Risks Property 

• Lotto 4 – RC Patrimoniale  

• Lotto 6 – Tutela legale   
Secondo  il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. lgs. 50/2016 
ss.mm.ii, con presentazione di sole varianti migliorative i cui elementi verrano esplicitati in sede di invito 
alla procedura. 
 

4. DURATA DELL'APPALTO 

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 3.  



 

5. IMPORTO DELL'APPALTO  

Il valore complessivo presunto del presente appalto, al netto delle imposte, è stabilito in € 202.890,00. 
 

6. PROCEDURA DI GARA 

La Camera di Commercio di Bologna provvederà ad svolgere una procedura negoziata in conformità 
all'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. tramite piattaforma informatica MERER, invitando 
coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse e siano in possesso dei requisiti 
indicati di seguito.  
In sede di invito alla citata procedura saranno dettagliatamente specificati le condizioni contrattuali, i criteri 
di valutazione delle offerte, i capitolati tecnici, le statistiche sinistri e i requisiti di partecipazione. 
 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti qui indicati sono riferiti alla manifestazione di interesse e la Camera di Commercio di Bologna 
inviterà a presentare offerta gli Operatori Economici che avranno manifestato interesse e che saranno 
risultati in possesso dei citati requisiti.  I requisiti di partecipazione alla procedura negoziata di affidamento 
saranno specificati in sede di indizione della stessa e in sede di richiesta dell’offerta. 
Gli Operatori Economici devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
e dei requisiti di idoneità economico/finanziaria e tecnico/professionale di cui all’art. 26 comma 1 del D. Lgs 
81/2008 e di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016. 
I fornitori dovranno essere necessariamente iscritti e operativi al Mercato Elettronico della Regione Emilia 
Romagna (MERER) 
La presentazione della manifestazione di interesse è riservata alle Compagnie di assicurazione iscritte al 
Registro delle Imprese CCIAA o in registro equivalente, con autorizzazione IVASS e/o CIPE, 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 avviso. Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri 
dell’unione europea, con autorizzazione IVASS e/o CIPE, 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 a ogni singolo lotto, possono manifestare interesse gli 
Operatori Economici, i raggruppamenti/consorzi di Operatori Economici come individuati nell’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016. 
E’ ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 C.C., nonché l’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 
89 del D.Lgs. 50/2016. 
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato in sede di procedura negoziata, tramite piattaforma 
mercato elettronico Intercenter, in conformità ai documenti che saranno ivi formalmente richiesti. 
 

7.1 Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

di  aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi  nel ramo danni, che nell’ultimo triennio , 

sia pari ad almeno Euro  405.780,00. 

Si precisa che per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio 
sia stato approvato al momento della pubblicazione della presente procedura.  
 

7.2 Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 di aver stipulato nell'ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello di gara e riferito al 

ramo assicurativo del lotto per cui intende partecipare, reso a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o 

aziende private, per un importo non inferiore al premio co m p l es s iv o  t r i e n n a le ,  pe r  s i n go lo  

l o t to ,  a base di gara , in particolare: 

 



• Lotto 1 - CVT Corpo veicoli terrestri  €    4.200,00 

• Lotto 2 - All Risks                                  €  75.000,00. 

• Lotto 3 - Infortuni cumulativa             €  20.400,00 

• Lotto 4 - RC Patrimoniale                    €  36.900,00 

• Lotto 5 - RCT / O                                   €  17.190,00 

• Lotto 6 - Tutela Legale                         €  49.200,00 
 

Si precisa che per tale requisito per ultimo triennio si intende quello antecedente al termine di scadenza 

di presentazione delle offerte. 

In caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti sopra dichiarati dichiarati devono essere posseduti: 
a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
c) requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione 

temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati; nel caso di 
coassicurazione,  ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

d) requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla 
capogruppo/Delegataria/Mandataria. 

 
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c. 
Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, altresì, 
l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di procedura negoziata in 
conformità ai documenti che saranno ivi richiesti mediante le documentazioni formali di procedura. Per 
quanto attiene la manifestazione di interesse sarà sufficiente dichiararne il possesso in conformità al fac 
simile allegato al presente avviso. La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse non 
precostituisce alcun diritto alla partecipazione alla procedura negoziata nè può comprovare il possesso di 
alcun requisito.  
 

8. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La manifestazione d'interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana sul modello allegato (All. A), 
debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 
Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire via PEC, unitamente a copia del 

documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/04/2018, facendo fede 

l'orario di arrivo della PEC all'Ente. Nel messaggio l'oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO". L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: 

provveditoratoeservizi@bo.legalmail.camcom.it 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità. 
 

9. ULTERIORI  INFORMAZIONI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D.lgs.196/2003 ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Bologna, sezione 

Amministrazione Trasparente, nella pagina dedicata a "Bandi di gara e Avvisi 2018", a mero titolo di 

indagine di mercato e non costituisce in alcun modo indizione di procedura di affidamento. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Acquisti camerale tel 051 6093448 oppure 051 6093521 

Bologna, data di pubblicazione 28/03/2018  



ALLEGATO A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO:  AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, CO.2, LETT.B) DEL D.Lgs. 50/2016 e S.MM.II. PER 

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (triennio 30/09/2018 - 

30/09/2021) 

Il sottoscritto ___________________________________ cod Fisc. _________________________________________ 

Nato il _______________________  a ___________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________________ 

Dell’impresa _____________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________, via ________________________________ n. ______ CAP _________ 

Tel. _________________________ PEC _______________________________________________________________ 

Partita IVA ____________________________________ Cod. Fisc. _________________________________________ 

ESSENDO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI, CHIEDE DI ESSERE INVITATO A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN OGGETTO COME 

□ IMPRESA SINGOLA 

□ RTI IN QUALITA’ DI MANDATARIA  

□ COASSICURAZIONE IN QUALITÀ DI DELEGATARIA 

□ Altro (indicare)____________________________ 

 

PER I SEGUENTI LOTTI: _________________________________________________ 

A tal fine DICHIARA  

□ che l’impresa di cui sopra è iscritta e operativa al Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna 

(MERER) Intercenter, 

□ che l’impresa di cui sopra è una compagnia di assicurazione avente legale rappresentanza e stabile 

organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con 

riferimento al ramo del lotto / dei lotti di cui intende presentare 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 avviso.  

Ovvero 

� Che l’impresa di cui sopra appartiene ad altro stato membro dell’unione europea, e sussistono 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; 

AVVALIMENTO  no □                          sì □ 

Ove si intenda fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs 50/2016, indicare di seguito: 

 

 
(FIRMA DIGITALE DEL SOTTOSCRITTORE) 

IL PRESENTE MODULO, COMPILATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE dal legale rappresentante o 

procuratore, DEVE ESSERE TRASMESSO unitamente a copia di documento di identità VIA PEC 

ALL’INDIRIZZO provveditoratoeservizi@bo.legalmail.camcom.it 

 


