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Comune di Urago d’Oglio 
Ufficio tecnico 

Piazza G. Marconi, 26 – 25030 Urago d’Oglio (BS) – ww.comune.uragodoglio.bs.it 

protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it 
telefono: 030/717114 _ fax _030/717016 

c.f. 00958050171 e P.I. 00591780986 

   

 

 

AVVISO  
INDAGINE DI MERCATO 

PER APPALTI DI SERVIZI ASSICURATIVI 
 

 

POLIZZE DI ASSICURAZIONE  

Lotto 1: RCT/O 

Lotto 2: RC Patrimoniale Colpa Lieve 

Lotto 3: Infortuni Cumulativa 

Lotto 4 : Tutela Legale 

Lotto 5: RCA + ARD Libro Matricola 

Lotto 6: Kasko Kilometrica 

 

 

Periodo 31.12.2021- 31.12.2024 
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1. Indagine di mercato 

Con il presente Avviso, la stazione appaltante avvia una Indagine di Mercato preordinata a 
conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le 
relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche 
praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle 
reali esigenze della stazione appaltante.  

L’Indagine di Mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo 
del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul 
successivo invito alla procedura che verrà esperita nei modi e nei termini che lo scrivente ente 
definirà.  

Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a 
presentare una segnalazione di interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed 
all’affidamento del contratto.  

1.1 Normativa   

La disciplina dell’Indagine di Mercato è dettata: 

✓ dal Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di 
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 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.); 

✓ dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

1.2 Stazione appaltante e Amministrazione Aggiudicatrice  

Fino al 31/12/2021 (art. 8 co. 5 lett. b) DL 76/2020), i comuni non capoluogo di provincia hanno la 
facoltà, e non l’obbligo, di acquistare lavori, beni e servizi di valore pari o superiore a 40.000 euro, 
lavori di valore pari o superiore a 150.000 euro, ricorrendo a una centrale di committenza, a soggetti 
aggregatori qualificati, mediante unioni di comuni qualificate centrali di committenza, ovvero 
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza (art. 37 co. 4 del Codice). 

Quindi, per i comuni non capoluogo è opportuno distinguere la Stazione appaltante, che svolge la 
procedura quale “centrale di committenza”, e l’Amministrazione aggiudicatrice l’ente titolare del 
potere di “spesa” che stipulerà il contratto d’appalto.  

Il Comune di Urago d’Oglio, con sede in Piazza G. Marconi, 26, 25030 Urago d’Oglio (BS) , è sia 
l’ente responsabile della procedura, sia l’ente titolare del potere di “spesa”. 

Inoltre, il Comune di Urago d’Oglio, con sede in Piazza G. Marconi, 26, 25030 Urago d’Oglio (BS) ,  
è l’amministrazione aggiudicatrice che avvia la procedura di gara con determinazione a contrarre e 
che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione. 

Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell’Italia: ITC47 

Ufficio responsabile del procedimento: Ufficio Tecnico  

Responsabile del procedimento - RUP: Rag. Moira Mirani  

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati 
all’appalto.  Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono 
unicamente attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).    
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1.3 Procedura di gara  

A norma dell’art. 1 del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 (decreto 
“Semplificazioni” da COVID_19) che derogando all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti, 
semplifica gli affidamenti sotto soglia “al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore 
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19”; 
la legge di conversione del DL n. 76/2020 ha esteso la durata della deroga sino al 31 dicembre 2021;  
l’art. 1 prevede che le stazioni appaltanti aggiudichino lavori, forniture, servizi (comprese le 
“progettazioni” di architetti o ingegneri) di importo inferiore alle soglie UE in due modi: 
affidamento diretto; procedura negoziata senza bando, come da art. 63 del d.lgs.n. 50/2016: 
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di programmazione di importo inferiore a 
75.000 euro.  

1.4 Criterio di aggiudicazione  

La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione degli appalti dei servizi, applicando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità 
e prezzo (art. 95 del Codice). 

1.5 Pubblicità  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante 
www.comune.uragodoglio.bs.it, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” per n. 15 
giorni. 

1.6 Prestazioni oggetto dell’appalto 
Descrizione delle forniture o dei servizi richiesti:  

Lotto 1: Polizza di assicurazione RCT/O– CIG: ZE533B4439; 

CPV: 66516000-0 Servizi di assicurazione di responsabilità civile;  

 
periodo dal 31/12/2021 al 31/12/2024, importo a base d’asta per l’intera durata euro 34.500,00, 
comprensivo di ogni imposta e onere. 
 

Lotto 2: Polizza di assicurazione RC Patrimonale Colpa Lieve – CIG: Z7D33B44A0; 
 
CPV: 66516000-0  Servizi di assicurazione di responsabilità civile;  
 

periodo dal 31/12/2021 al 31/12/2024, importo a base d’asta per l’intera durata euro 11.700,00, 
comprensivo di ogni imposta e onere.  
 
Lotto 3: Polizza di assicurazione Infortuni Cumulativa – CIG: ZB933B451C; 

CPV: 66512100-3 Servizi di assicurazione contro gli infortuni;  
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periodo dal 31/12/2021 al 31/12/2024, importo a base d’asta per l’intera durata euro 2.400,00, 
comprensivo di ogni imposta e onere. 
 
 
Lotto 4: Polizza di assicurazione Tutela Legale – CIG: Z4C33B471B; 
 
CPV: 66513100-0 Servizi di assicurazione spese per Tutela Legale  
 
periodo dal 31/12/2021 al 31/12/2024, importo a base d’asta per l’intera durata euro 9.900,00 
comprensivo di ogni imposta e onere.  
 
Lotto 5: Polizza di assicurazione RCA + ARD a Libro matricola– CIG: ZF233B47BA; 
CPV: 66514110-0 Servizi di assicurazione di autoveicoli;  
 
periodo dal 31/12/2021 al 31/12/2024, importo a base d’asta per l’intera durata euro 18.000,00, 
comprensivo di ogni imposta e onere. 
 
Lotto 6: Polizza di assicurazione Kasko Kilometrica – CIG: Z1A33B4856; 

CPV: 66514110-0 Servizi di assicurazione di autoveicoli;  
 
periodo dal 31/12/2021 al 31/12/2024, importo a base d’asta per l’intera durata euro 4.500,00, 
comprensivo di ogni imposta e onere. 
 
 
Prestazioni principali e prestazioni accessorie: vedi Capitolati speciali d’appalto allegati alla 
presente. 

L’affidamento dei servizi oggetto del presente appalto sarà effettuato per singolo lotto. 

1.7 Durata/Termine di esecuzione 

I contratti saranno aggiudicati per 3 anni (periodo 31.12.2021- 31.12.2024). 

Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Alla scadenza sarà ammessa la proroga tecnica che 
si renda necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del contraente 
(art. 106 co. 11 del Codice).   

1.8 Importo stimato  

L’importo stimato per ogni lotto è il seguente: 

Lotto 1) Polizza di assicurazione RCT/O: euro 34.500,00 per l’intera durata dei 3 anni, comprensivo 
di ogni imposta e onere (11.500 euro all’anno); 

Lotto 2) Polizza di assicurazione RC Patrimoniale colpa lieve: euro 11.700,00 per l’intera durata dei 
3 anni, comprensivo di ogni imposta e onere (3.900,00 euro all’anno). 

Lotto 3) Polizza di assicurazione Infortuni Cumulativa: euro 2.400,00 per l’intera durata dei 3 anni, 
comprensivo di ogni imposta e onere (800,00 euro all’anno). 

Lotto 4) Polizza di assicurazione Tutela Legale: euro 9.900,00 per l’intera durata dei 3 anni, 
comprensivo di ogni imposta e onere (3.300,00 euro all’anno); 

Lotto 5) Polizza di assicurazione RCA + ARD Libro Matricola: euro 18.000,00 per l’intera durata dei 
3 anni, comprensivo di ogni imposta e onere (6.000,00 euro all’anno) 
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Lotto 6) Polizza di assicurazione Kasko kilometrica: euro 4.500,00 per l’intera durata dei 3 anni, 
comprensivo di ogni imposta e onere (1.500,00 euro all’anno) 

 

2. Chi può partecipare  

Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 co. 2 del Codice che siano in possesso 
di tutti i requisiti indicati nell’allegato modulo a.  

Inoltre, si precisa che:  

✓ gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette 
“black list” devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai 
sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);   

✓ è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi 
già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);  

✓  i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), 
indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione 
in qualsiasi altra forma;   

✓ lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.  

3. Requisiti di partecipazione  

I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere 
generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e 
professionali.  

 

3.1. Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:  

✓ una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice;  

✓ le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice 
delle leggi antimafia);  

✓ le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano 
incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

3.2. Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 
82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274. 

Per le imprese non stabilite in Italia è richiesta l’iscrizione in analogo registro professionale o 
commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
 
La partecipazione alla procedura è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale 
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 
assicurazioni private con riferimento al ramo del rischio per cui si presenta l’offerta, in base al d.lgs. 
n. 209/2005. 
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Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo. 
Per le imprese non stabilite in Italia, la già menzionata iscrizione dovrà risultare da apposito 
documento che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo 
la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice).   

3.3. Capacità economica e finanziaria 
Gli operatori economici interessati dovranno dimostrare la propria capacità finanziaria ed 
economica mediante la realizzazione, nell’ultimo triennio, una raccolta totale di premi nel ramo 
danni (inclusa RCA), risultante dai relativi bilanci non inferiore a: € 50.000.000,00 

3.4. Capacità tecniche e professionali 
Gli operatori economici concorrenti dovranno aver prestato il servizio, per cui presentano offerta, 
a favore di almeno cinque destinatari nel triennio 2018/2019/2020. 

3.5. Avvalimento  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto (impresa ausiliaria).  

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 

4. Manifestazione di interesse  
Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi 
precedenti e comunicano il loro interesse a partecipare alla successiva procedura di affidamento 
diretto a mezzo di Posta Elettronica Certificata da inoltrare all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it compilando ed inviando l’allegato MODULO A.  

La comunicazione deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno 17.11.2021 

5. Trattamento dei dati personali 

A norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di 
trasparenza imposti dall’ordinamento.  

 

Comune di Urago d’Oglio,  

 

 
Il Responsabile dell’Area tecnica 

Marchetti Pietro  

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale 

(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005) 

mailto:protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it
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Allegati: 

Allegato 1: modello “A” – indagine di mercato e dichiarazioni sostitutive; 

Allegato 2: Lotto 1: capitolato speciale – polizza di assicurazione RCT/O 

Allegato 3: Lotto 2: capitolato speciale – polizza di assicurazione RC Patrimoniale Colpa Lieve 

Allegato 4: Lotto 3: capitolato speciale – polizza di assicurazione Infortuni Cumulativa 

Allegato 5: Lotto 4: capitolato speciale – polizza di assicurazione Tutela Legale; 

Allegato 6: Lotto 5: capitolato speciale – polizza RCA + ARD Libro Matricola 

Allegato 7: Lotto 6: capitolato speciale – polizza Kasko kilometrica 

Allegato 8: modello “B” statistiche sinistri ultimi 5 anni 

 


