
AVVISO ESPLORATIVO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 

36 DEL D. LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii., DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA 

MEDIANTE USO PIATTAFORMA START REGIONE TOSCANA per l’individuazione degli 

operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio assicurativo Responsabilità 

Civile Patrimoniale del Comune di Firenze  

 

 

1 - Natura dell’avviso 

Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici da 

invitare alla procedura per l’affidamento, previa indagine esplorativa di mercato ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti). 

La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la 

disponibilità degli operatori economici ad essere invitati a presentare l’offerta. L’acquisizione 

delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Amministrazione proponente, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione 

della propria attività negoziale, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla 

sottoscrizione del contratto. 

L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa alla presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati 

interessati possano avanzare, nemmeno a  titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse avverrà tramite piattaforma START, come di 

seguito specificato. 

 

2 - Amministrazione proponente 

Comune di Firenze – Direzione Patrimonio Immobiliare – Via dell’Anguillara 21, 50122 Firenze 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Francesca Saveria Pascuzzi, Direttore della Direzione 

Patrimonio Immobiliare 

 

3 - Oggetto del servizio 

Il presente avviso ha per oggetto il servizio assicurativo Responsabilità Civile Patrimoniale del 

Comune di Firenze. 

 

4 - Durata 

Il servizio ha durata di anni 2 (due) a decorrere dalle ore 24.00 del 31.3.2019 fino alle ore 

24.00 del 31.3.2021 

 

5 - Importo del servizio 

L’importo lordo stimato del premio annuo, al netto di franchigie e regolazioni premi, è pari a € 

80.000,00 (ottantamila/00). 

L’importo lordo complessivo stimato del premio a base di gara non comprende franchigie e 

regolazione premio.  

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 e non è soggetto a 

ribasso. 

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale non viene richiesta la specifica dei costi della 

manodopera ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del Codice. 

 



6 - Luogo di svolgimento del servizio 

Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Firenze [codice NUTS ITI14] 

 

7 – Requisiti che devono possedere gli operatori economici che intendono prendere parte 

alla procedura oggetto del presente avviso 

 

7.1) Requisiti generali  

Non potranno partecipare alla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, gli operatori economici per i quali sussistono cause di 

divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del Codice, nonché gli operatori economici 

che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 

165. 

 

7.2) Requisiti speciali 

 

7.2.1 Requisiti di idoneità 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito. 

b) Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere  autorizzazione IVASS (Istituto 

per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal 

ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo 

economico) e/o dal CIPE,  all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo relativo alla presente 

gara (per le imprese aventi sede legale in Italia); 

 

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia 

devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra 

documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione 

economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in 

Italia (riferita al ramo assicurativo relativo al lotto oggetto della presente gara in regime di 

libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure 

autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e 

della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, 

inerente la regolarità della documentazione ricevuta riferita al ramo assicurativo relativo al 

presente appalto” cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia) 

nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio 

rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza. 

 

7.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria  

 

Fatturato specifico minimo (allegato XVII parte I, punto c del D.Lgs. 50/2016)  nel settore di 

attività oggetto dell’appalto: avere effettuato una raccolta premi assicurativi per il ramo RCT, 

complessivamente nel triennio 2015 – 2016 – 2017, pari ad almeno Euro 57.000.000,00 

 



Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività.  

 

7.2.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: gli operatori economici devono 

aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, in favore 

di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno n. 3  servizi assicurativi analoghi 

al ramo oggetto della gara, il cui valore annuale complessivo sia pari almeno alla base d’asta 

annua lorda del lotto oggetto di gara (€ 80.000,00 annui). 

 

8 - Procedura e criterio di aggiudicazione 

La gara per l’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Si precisa che l’Amministrazione Comunale provvederà all’invito alla fase successiva di gara di 

almeno 5 (cinque) operatori economici, qualora esistenti, nel rispetto dei principi di cui alla 

vigente normativa. Ai candidati ammessi alla fase successiva verrà richiesto di formulare la 

propria offerta. 

L’appalto del servizio verrà aggiudicato, sulla base delle offerte, all’operatore economico che, 

tra quelli invitati, avrà presentato la migliore, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2  del Codice. 

Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna 

offerta, ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara. 

Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, il dettaglio 

di tutte le prestazioni richieste e i documenti da produrre. 

 

9 - Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

secondo il modello allegato, All. A - “Manifestazione d’interesse alla procedura telematica 

sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016”, sottoscritto dal legale 

rappresentante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 Febbraio 2019, in modalità 

telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) 

all’indirizzo: https://start.toscana.it 

 

Le manifestazioni pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla procedura. 

 

Per poter manifestare l’interesse a partecipare alla gara gli operatori economici: 

- già registrati nell’indirizzario regionale, dovranno accedere all’area riservata relativa 

all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 

- non iscritti all’indirizzario, dovranno compilare il modulo telematico presente nella 

pagina contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto e successivamente 

accedere all’area riservata. 

 

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di 

conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di 

registrazione. 



10 - Fase successiva alla presentazione della manifestazione di interesse 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio della lettera di 

invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare a ciascun operatore 

richiedente ed ammesso. La procedura di gara avverrà a mezzo del portale START. 

La stazione appaltante inviterà tutti gli operatori interessati nel caso in cui le manifestazioni di 

interrese siano fino a 5 (cinque). Nel caso le manifestazioni di interesse siano in numero 

superiore a 5 (cinque) si potrà procedere al sorteggio di cinque operatori da invitare alla 

successiva procedura di gara; in tale caso il sorteggio avverrà in forma pubblica secondo 

quanto previsto dalla piattaforma START. 

 

11 - Trattamento dati personali 

I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati ai sensi del GDPR (General Data 

Protection Regulation) 2016/679, del D. Lgs. n. 108/2018 e della normativa nazionale. 

 

12 – Ulteriori informazioni 

Il presente Avviso, finalizzato alla ricerca di idonei operatori economici, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Firenze, che sarà libero di 

avviare altre procedure 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente 

procedura senza che possa essere  avanzata alcuna pretesa da parte di concorrenti o soggetti 

comunque interessati 

Per ulteriori informazioni sulla presente procedura è possibile contattare il competente ufficio 

al seguente recapito e-mail: direzione.patrimonio@comune.fi.it 

 

13 - Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Patrimonio Immobiliare, 

Dott.ssa Francesca Saveria Pascuzzi. 

 

Il presente avviso è pubblicato su START, Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 

e sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente, del Comune di 

Firenze. 

 

 

Firenze, 31 Gennaio 2019  

 

 

 

                 Il Direttore  

        Direzione Patrimonio Immobiliare 

       Dott.ssa Francesca Saveria Pascuzzi 

 

 

 

 


