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SETTORE TECNICO 
Dirigente Responsabile ing. Enzo Lazzarin Ufficio Gare 
 Tel.  0421-219225 
 e-mail lavoripubblici@comune.caorle.ve.it 
 orario di apertura al pubblico 
 LUN.  MER.  VEN.  dalle ore 9:30 alle ore  12:30
 MAR.  GIO.  dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
 
 

  
Rif. prot. n. 9928/2023 

 
AVVISO PUBBLICO 

  
  
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 

DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO DI TRE 
ANNI DAL 31.05.2023 AL 31.05.2026.  
LOTTO 1  ALL RISKS PATRIMONIO: CIG 9701637C1C 
LOTTO 2- RCT/O: CIG 970811806A 
LOTTO 3  INFORTUNI CUMULATIVA: CIG 970812455C 
LOTTO 4  RCA LIBRO MATRICOLA: CIG 9708135E6D  
  
Il Comune di San Stino di Livenza, con determinazione a contrattare n. 137 del 13/03/2023 del Servizio 
Amministrativo Contabile ha disposto di pubblicare il presente avviso al fine di individuare i soggetti da invitare 

 servizio di copertura assicurativa per il periodo di anni tre dal 
31/05/2023 al 31/05/2026.   
La Centrale Unica di Committenza Caorle-San Stino di Livenza inviterà tutte le ditte richiedenti, in possesso dei 
requisiti e che siano risultate idonee a seguito di presentazione di regolare istanza. Ai soggetti invitati saranno 
fatti pervenire tutta la documentazione di gara. 
 

 

Oggetto del presente appalto  del servizio di copertura assicurativa con suddivisione in 
. 

 
:    

Il servizio in oggetto avrà una durata di tre anni (periodo dal 31/05/2023 al 31/05/2026) con possibilità di 
proroga di mesi 6 per lo svolgimento delle procedura di gara. 
 
Importo a  base di gara: 185.850,00 (IVA esclusa ed inclusa proroga di mesi 6)  

- Lotto 1 - All Risks Patrimonio: base di gara (annuale)  17.000,00 -  
- Lotto 2 - RCT/O: base di gara (annuale)  25.000,00 -  
- Lotto 3 - Infortuni cumulativa: base di gara (annuale)  4.500,00 -  
- Lotto 4 - RCA Libro Matricola: base di gara (annuale)  6.600,00 -  
 
Il perfezionamento contrattuale, che sarà determinato alla conclusione delle operazioni di gara, avverrà a 
cura del Comune di San Stino di Livenza  e s.m.i.. 
 
Procedura e criterio di aggiudicazione:  
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Sarà utilizzato il metodo della procedura negoziata 1, comma 2, lett. 
b) della Legge n. 120 del 11.09.2020 e ss.mm.ii. 
quello del ferta economicamente più vantaggiosa 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
in base ai criteri indicati nella relazione tecnica allegata al presente avviso e predisposta ai sensi de 23, 
comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
  
Soggetti che possono partecipare alla presente indagine di mercato: 

el D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
  
Requisiti di partecipazione da autocertificare:  

 
REQUISITI DI IDONEITÀ 

Costituiscono requisiti di idoneità: 

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza 
e stabile o

agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti di seguito specificati che, a pena di 
esclusione, dovranno essere dichiarati nel DGUE.  

previste dagli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, 
secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente 

 di libertà di stabilimento o in regime di libera 
prestazione di servizi nel territorio dello stato italiano ed in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.  

prese della 

oggetto del presente appalto, oppure, in caso di concorrente appartenente ad altro Stato membro 
dei competenti registri professionali o commerciali;  

Le Compagnie partecipanti, aventi sede legale nella repubblica Italiana, dovranno essere in possesso di 
ti cui intende 

partecipare;  
 

- ha sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia ed è in possesso dell'assenso della 
propria autorità d
partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana per il tramite della propria sede 
secondaria) e di essere censita 
medesima;  

oppure:  
- ha sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia ed è in possesso di autorizzazione 
della propria autorità di controllo allo svolgimento di attività in libera prestazione di servizi sul territorio della 
Repubblica Italiana (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di 
stabilimento nel territorio della Repubblica italiana) e di e

 
 
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da: 

 dovrà dichiarare, a pena di esclusione, nel DGUE 
di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, una raccolta premi, nei rami danni, non inferiore 

 
Si precisa che in c

n. 50/2016 e s.m.i..  
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Il contratto di assicurazione è 

riparare la perdita che può prodursi in un determinato patrimonio.  

da tale punto di vista, in considerazione dei rischi assicurati e dei relativi massimali compresi nelle diverse 
polizze, si ritiene adeguata u  
In questo caso il principio di favorire la massima partecipazione alla gara deve essere necessariamente 

a del futuro 
contraente che, in caso di sinistro, è chiamato a risarcire importi che non hanno diretta proporzionalità con i 
premi di polizza bensì con i massimali assicurati.  
Analisi di mercato evidenziano comunque che il valore richiesto è un valore posseduto dalla netta 
maggioranza delle compagnie operanti nel nostro paese e che tale determinazione non compromette la 
possibilità per le micro, piccole e medie imprese di essere ammesse alla procedura di gara. 
 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

 Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti servizi analoghi. 

sclusione, nel DGUE, di aver 

cui valore annuale di ciascuno sia almeno pari al valore annuo lordo del lotto a cui partecipa.  
Si precisa che i servizi dovranno riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi antecedenti la 
data di pubblicazione del presente avviso e, più precisamente, dal 18/03/2020 al 17/03/2023 e dovranno 
riferirsi alle specifiche coperture comprese nel sing  
 
Richiesta di partecipazione: 

ntener
dei requisiti richiesti, essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta (o delle ditte nel caso di RTI) e 
presentate unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, 

 
   
Termine per la presentazione della richiesta di invito alla gara: 

Le richieste indirizzate al Comune di Caorle - Centrale Unica di Committenza Caorle  San Stino di Livenza 
dovranno pervenire, pena lusione, al protocollo del Comune di Caorle, in Via Roma 26  30021 Caorle 
entro e non oltre ore 12.00 del 06/04/2023 
segue il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 
17.00. 
Le richieste dovranno essere recapitate con la dicitura 

DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVE PER IL PERIODO DAL 
31.05.2023 AL 31.05.2026  oppure a mezzo P.E.C.  
cuc.comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it . 
  
Informazioni supplementari:   

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Pasquon, in qualità di Responsabile del Servizio 
Amministrativo Contabile del Comune di San Stino di Livenza. 
Qualora il numero degli operatori economici ammessi, a seguito della presente indagine di mercato, 

le giudizio, 

domanda di partecipazione alla gara. 
Per comunicare con la Stazione Appaltante a mezzo posta elettronica certificata, si potrà scrivere 

cuc.comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it oppure si potrà contattare 
direttamente il per. Ind. Alessandro Dalla Bona al n. tel. 0421-219225. 

 



 

 
  
 

CITTÁ DI CAORLE www.comune.caorle.ve.it 
 

 
 

 
 
Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Caorle per la gestione della pratica oggetto della presente comunicazione; la 
gestione dei dati è manuale e informat lla gestione della 
pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore scrivente, con sede per motivi di 
carica presso il Comune di Caorle - Via Roma, 26, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco. 

Trattamento dei dati:   
In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che le finalità 
cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento si riferiscono alla procedura di selezione in 
oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e delle loro riservatezza. Il Responsabile del trattamento 

Dirigente Settore Tecnico  Ufficio della Centrale  
 
 
Unica di Committenza Caorle  San Stino di Livenza del Comune di Caorle.   
 
Pubblicazione:   
Il presente avviso sarà pubblicato sui siti internet del comune di Caorle e del Comune di San Stino di Livenza 

, . 
 

 
IL DIRIGENTE 

Settore Tecnico 
(ing. Enzo Lazzarin) 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

 

Pubblicato sul profilo del Committente in data 17/03/2023. 
 

 


