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

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Con il presente avviso la Camera di Commercio delle Marche in esecuzione alla determinazione 
dirigenziale del 04/11/2020, intende effettuare un'indagine di mercato per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi. 
 

RENDE NOTO CHE 
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, che si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei servizi 
di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; nonché di procedere 
con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica 
manifestazione di interesse valida. 
 

1. OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto il servizio assicurativo (CPV 66510000) per:  
Lotto 1) polizza RCT/O 
Lotto 2) polizza All risks 
Lotto 3) polizza Auto Rischi diversi (c.d. Kasko) 
Lotto 4) polizza Infortuni cumulativa 
Lotto 5) polizza Rc Patrimoniale 
 

2. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CONTRATTO OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Lotto 1) polizza RCT/O 
- Massimali RCT: € 5.000.000,00 
- Massimali RCO: € 5.000.000,00 con il limite di € 2.500.000,00 per persona 
-  Franchigia nessuna 
- Altre condizioni: Capitolato RCT/O enti territoriali  
 
Lotto 2) polizza All Risks 
- Somme assicurate: 
 beni immobili € 12.000.000,00  a valore intero 
 beni immobili di particolare interesse storico/artistico € 23.000.000,00 a valore intero 
 beni mobili € 3.000.000,00 a PRA 
 beni elettronici € 300.000,00 a PRA 
 furto € 300.000,00 a PRA 
- Altre condizioni: Capitolato All risks enti territoriali  
 
Lotto 3) polizza Auto Rischi Diversi (c.d. kasko) 
- Limite di indennizzo € 30.000,00 
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- Franchigia nessuna 
- Altre condizioni: Capitolato Kasko enti territoriali 
Lotto 4) polizza Infortuni Cumulativa 
- Categorie assicurate: 

1. Amministratori 
2. Conducenti 
3. Portavalori 

- Condizioni: Capitolato infortuni enti territoriali 
 
Lotto 5) polizza Rc Patrimoniale 
- Massimale per sinistro € 2.500.000,00 
- Massimale aggregato annuo € 5.000.000,00 
- Franchigia: € 2.500,00 
- Retroattività illimitata 
- Postuma 2 anni 
- Altre condizioni: Capitolato Rc Patrimoniale enti territoriali 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95 del D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
 

4. DURATA DELL'APPALTO 
La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni due, dal 31.12.2020 al 
31.12.2022. 
L'Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio per un periodo di 
180 giorni, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara. 
 

5. IMPORTO DELL'APPALTO  
Il valore presunto complessivo del presente appalto è stabilito in € 190.000,00 così suddiviso: 
 

Lotto Importo presunto annuo Importo presunto complessivo 
(2 anni + 6 mesi di proroga 
tecnica) 

1 RCTO € 10.000,00 € 25.000,00 
2 ALL RISKS € 23.000,00 € 57.500,00 
4 AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) € 13.000,00 € 32.500,00 
5 INFORTUNI CUMULATIVA € 8.000,00 € 20.000,00 
6 RC PATRIMONIALE € 22.000,00 € 55.000,00 
TOTALE € 76.000,00 € 190.000,00 

 
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti 
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore 
economico, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi 
da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a O (zero). 
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6. PROCEDURA DI GARA 

La Camera di Commercio delle Marche provvederà ad inviare tramite PEC la lettera d'invito a 
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 
(convertito in L. 120/2020) a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse.  
 
Nella lettera di invito sarà ulteriormente specificato: la piattaforma telematica utilizzata per 
l'espletamento della procedura, le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione delle offerte, i 
capitolati tecnici, le statistiche sinistri e gli ulteriori documenti da produrre. 
 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art.45 del D.lgs. 50/2016, alle 
condizioni di cui ai seguenti artt. 47 e 48 e/o in coassicurazione, ai sensi dell’art.1911 c.c, in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti generali: 
Insussistenza cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016 o di situazioni di incapacità a 
contrattare con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.lgs. 81/2008 ed il 
divieto di cui all’art.53, comma 16-ter, del DLgs n.165/2001.  
Si richiamano i divieti di partecipazione di cui agli artt. 48 e 89 del codice e le sanzioni ivi previste.; 
 
Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016) 
1) Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o, in caso di operatore economico stabilito in stato 
diverso dall’Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali del paese di residenza, 
per l’esercizio di attività assicurativa (83, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016); 
2) Autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione nel/i ramo/i relativo/i al/i lotto/i cui si 
partecipa, ai sensi del D.lgs. 07.09.2005 n. 209 o, in caso di operatore economico stabilito in stato 
diverso dall’Italia, titolo equivalente  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.50/2016, sia che intendano 
partecipare in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizio. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in caso di  
coassicurazione i requisiti professionali  di cui alla lett. b1) e b2) devono essere posseduti da ciascun 
operatore economico facente parte del raggruppamento o consorzio o della coassicurazione. 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4  D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) 
Fatturato specifico  nel ramo danni, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del 
bando , pari ad almeno € 20.000.000,00.  
Avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 83, comma 5 del DLgs n. 50/2016, si evidenzia che gli 
importi indicati sono stati determinati al fine di selezionare un operatore affidabile dal punto di vista 
economico e con esperienza nel settore oggetto della gara, per una maggiore tutela dell’ente anche 
in considerazione dei rischi specifici connessi alla natura dei servizi da affidare e delle somme 
assicurate e massimali elevati per sinistro e anno assicurativi previsti negli specifici capitolati 
d’appalto. 
 
Nel caso di coassicurazione, tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ogni 
coassicuratore; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tale 
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requisito deve essere posseduto cumulativamente dai soggetti facenti parte del raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario, fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere tale 
requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandanti o alle altre imprese consorziate.  
  
Al fine della determinazione del fatturato, i tre esercizi di riferimento antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, sono quelli i cui documenti (bilanci, dichiarazioni Iva, modelli di 
dichiarazione dei redditi, modelli UNICI) risultino alla stessa data depositati.  
 
I mezzi di prova sono indicati dall’art. 86, c.1 DLgs n.50/2016 . Si richiama inoltre quanto previsto 
dall’art. 86, c.1, 3 e 4, del DLgs n.50/2016 
 
Requisiti di capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Società a partecipazione pubblica e/o 
destinatari privati, almeno 1 (uno) servizio assicurativo analogo ai rami riferiti al lotto specifico per 
cui intendono partecipare. 
 
I mezzi di prova sono indicati dall’art. 86, c.1 DLgs n.50/2016.  
I contratti sono quelli iniziati ed ultimati negli ultimi tre anni o la parte di essi eseguita nel medesimo 
periodo. 
 
Nel caso di coassicurazione, tale requisito deve essere posseduto dall’impresa delegataria; nel caso 
di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tale requisito deve essere 
posseduto cumulativamente dai soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario, fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere tale requisito in maniera 
maggioritaria rispetto alle mandanti o alle altre imprese consorziate.   
 
Le disposizioni di cui all’articolo 48 del DLgs n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, alla 
partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 
2, lettera f) .  
 
In caso di partecipazione di operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia si richiama l’art.45 
e 49 del D.lgs. n.50/2016. 
 
 
 

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

La Manifestazione di interesse (allegato 1)  dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta con 
firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore interessato (o da procuratore munito dei 
necessari poteri di rappresentanza purché si alleghi copia conforme all’originale della relativa 
procura), con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario. 

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, 
devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo 
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originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui sono stati redatti, oppure 
da un traduttore ufficiale. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’indirizzo Pec  cciaa@pec.marche.camcom.it 
recante la seguente dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI”,  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 novembre 2020, facendo fede l’orario 
di arrivo del sistema di protocollo dell’Ente. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse non sottoscritte digitalmente, ovvero 
pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità. 

 

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY) 
Sulla base di quanto previsto dal GDPR UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di 
protezione dei dati personali") come modificato dal D.Lgs.101/2018, il trattamento dei dati 
personali raccolti ai fini dell'ammissione del partecipante alla presente procedura sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato. 
Ai sensi della sopracitata normativa, la Camera di Commercio delle Marche fornisce al partecipante  
le seguenti informazioni.   
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, è costituita 
dall’adempimento di un obbligo legale. 
I dati raccolti attraverso l'adesione alla presente procedura saranno trattati, con strumenti manuali 
e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche, esclusivamente per le attività di cui al 
presente avviso;   
I dati identificativi del partecipante potranno essere oggetto di diffusione solo per la realizzazione 
della procedura e l'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di questo ente mediante 
pubblicazione attraverso il sito camerale (Amministrazione trasparente/Albo camerale); 
Il dati raccolti verranno trattenuti presso il Servizio Provveditorato della Camera di Commercio delle 
Marche ed una volta espletata la presente procedura verranno conservati solo ai fini di ottemperare 
agli obblighi di legge;   
Il conferimento e il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio; il Titolare rende 
noto che il mancato conferimento, o conferimento errato, dei dati personali avrà, come 
conseguenza, l’impossibilità di procedere nei confronti del partecipante alla presente procedura;   
Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche – Largo XXIV Maggio, 1 
– 60123 Ancona (AN); 
Delegati del Titolare del trattamento sono il Dirigente dell’Area Servizi interni e il Responsabile del 
Servizio Provveditorato; Autorizzati al trattamento sono i dipendenti del Servizio Provveditorato;   
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Responsabile P.O. del Servizio Compliance 
normativa della Camera di Commercio contattabile alla casella istituzionale dell’ente 
(cciaa@pec.marche.camcom.it) o raggiungibile all’indirizzo della sede legale dell’Ente;   
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In ogni momento, i soggetti che hanno fornito i dati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt.15-
20 del Regolamento UE n. 679/2016 (l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento) indirizzando 
apposita istanza al Responsabile della protezione dei dati (via e-mail allo stesso indirizzo 
cciaa@pec.marche.camcom.it, oppure cartacea all’indirizzo della sede legale). 
E’ riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la 
protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa 
(www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR, ricorrere all’Autorità giudiziaria nei modi e 
termini previsti dalla legge. 
 
 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio delle Marche 
sezione “Amministrazione trasparente” - "Bandi di gara e contratti".  

Informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti esclusivamente via 
Pec al seguente indirizzo: cciaa@pec.marche.camcom.it, indicando nell’oggetto “Richiesta 
informazioni per indagine di mercato per l'affidamento dei servizi assicurativi”. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Area Servizi Interni – dott. Loreno Zandri. 
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