
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 
Via dei Due Principati, 52/P 83100 Avellino -- CF. 00080610645 -- tel. 72892 - telefax 760645 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA POLIZZA RCAUTO – CIG Z28233C7F0 
RICHIESTA PREVENTIVO PER CONFRONTO CONCORRENZIALE  

ANNO 2018 
ALL’IMPRESA IN INDIRIZZO 

 
 

INVIATA VIA PEC  
 
Si rende noto: 
In esecuzione della Disposizione prot. n. 174 del 20/04/2018 l’IACP della Provincia di 
Avellino, ente pubblico non economico, esercente l’attività indicata nel proprio statuto 
istitutivo, procederà ad affidare il servizio assicurativo sulla polizza RCAUTO compreso 
garanzia di infortuni conducente, autovettura FIAT PUNTO tg. CD655GZ, di proprietà 
dell’I.A.C.P. di Avellino, come meglio individuato nel prosieguo della presente richiesta, a 
mezzo cottimo fiduciario; 

VISTO 

Il regolamento approvato con det. n.282/2013 avente ad oggetto l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture in economia, il quale contempla i servizi assicurativi quali servizi affidabili 
art. 36, comma 2, lett a, del D.Lgs. 50/2016 con i limiti di importo nella norma individuati; 

La disposizione n. 404 del 17/11/2014, con la quale è stata approvata la short list degli 
operatori economici (parte servizi) da invitare alle procedure di affidamento in economia in 
attuazione del regolamento sopra indicato e della disposizione del Direttore Generale n. 
319/2013; 

CONSIDERATO 

Il servizio oggetto del presente affidamento, a scadere il 26/05/2018, risulta 
complessivamente di importo inferiore a € 40.000,00, ex art.36, comma 2, lett a, del D.Lgs. 
50/2016; 

Codesta impresa, in quanto inserita nella short list, È INVITATA a presentare preventivo di 
spesa per l’affidamento dei servizi in oggetto, al fine di instaurare un confronto 
concorrenziale tra gli operatori economici invitati. 

STAZIONE APPALTANTE: I.A.C.P. della Provincia di Avellino, tel. 082572892 - fax: 
0825760645, sito internet: http://www.iacpav.it, PEC: pec@pec.iacpav.it; 

PROCEDURA: cottimo fiduciario art.36 comma 2 lett a del D.Lgs 50/2016; 

Regolamento interno per affidamento di lavori, servizi e forniture in economia; 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso sull’importo stimato art. 35 del D.Lgs 
50/2016 e posto a base del presente confronto concorrenziale; 95 comma 4 del D.Lgs 
50/2016; 

OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio assicurativo RCAUTO compreso garanzia 
di infortuni conducente, autovettura FIAT PUNTO TG. CD 655GZ, valore dell’appalto stimato 
(polizza pregressa premio RCauto e garanzia infortuni conducente) € 650,00. La copertura 
assicurativa dovrà essere conforme alle condizioni all’attualità praticate dalla compagnia 
assicuratrice (Unipol Sai) il cui contratto risulta in scadenza. 

DURATA DELL’APPALTO: 1 anno solare con decorrenza dalla stipulazione del contratto con 
l’aggiudicatario; 



IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO: € 650,00; 

ONERI PER LA SICUREZZA: per la erogazione del servizio oggetto di appalto non sono stati 
evidenziati rischi da interferenza, pertanto i costi relativi alla sicurezza sono da considerarsi 
pari a zero. 

 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

ore 12,30 del 16/05/2018.  Al fine di assicurare parità di trattamento a tutti gli operatori 
economici invitati, i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio non verranno 
aperti e valutati ed il mancato recapito in tempi utili rimane ad esclusivo rischio del 
mittente. 

 

OGGETTO DELL'APPALTO; DURATA DEL CONTRATTO; IMPORTO A BASE DI GARA 

 
� L’appalto ha ad oggetto l’erogazione del servizio assicurativo RCA e garanzia infortuni 

conducente, come precedentemente indicato. 
� L’importo stimato della presente procedura art. 35 del D.Lgs 50/2016 in ragione del 
premio versato nell’anno precedente per contratti assicurativi aventi il medesimo oggetto di 
quello/quelli costituenti l’oggetto del presente affidamento. 

�  L’appalto ha la durata di UN ANNO. Il termine iniziale di durata decorrerà dalla 
stipula del contratto di erogazione del servizio in oggetto. Per eccezionali esigenze, 
dipendenti da fortuito o forza maggiore, l’I.A.C.P. potrà posticipare il “dies a quo” (termine 
iniziale) previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L’esecutore dovrà in ogni caso, 
SPIRATO IL TEMPO CONTRATTUALE, garantire la prosecuzione del servizio per il tempo 
strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura avente ad oggetto 
l’affidamento del medesimo, e comunque non superiore a tre mesi decorrenti dalla scadenza 
naturale del contratto sottoscritto. 

� L’importo stimato della presente procedura art.35 del D.Lgs 50/2016, risulta pari al 
premio annuo pagato ai precedenti assicuratori per la medesima polizza che è pari 
complessivamente a € 650,00. 

SOGGETTI  AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

� È ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soli soggetti invitati da 
questa stazione appaltante, in quanto inseriti nell’elenco aperto degli operatori da invitare 
alle procedure di cottimo fiduciario, costituiti in una delle forme art 45 del D.Lgs 50/2016 
che risultino in possesso delle condizioni e requisiti di seguito indicati e richiesti. Gli 
operatori economici invitati dovranno rendere e presentare, a pena di esclusione, 
dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R.445/2000 attestante: 

a) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui art. 80 del D.Lgs.50/2016; 



b) Di non partecipare contemporaneamente alla gara in forme diverse ex art 36, comma 
5 e art.37, comma 7 del D.lgs.163/2006; 

c) Di essere in regola con la normativa afferente il contrasto al lavoro irregolare e la 
tutela della salute e della sicurezza di cui all’art.14 del D.lgs.81/2008. 

Si precisa che ai fini di cui alla precedente lettera a) troveranno applicazione le 
disposizioni contenute art. 80 del D.Lgs.50/2016. 

� Gli operatori economici invitati dovranno rendere e presentare, a pena di esclusione, 
dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R.445/2000 attestante di essere in regola con la 
normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS e INAIL). 
� Gli operatori economici invitati dovranno rendere e presentare, a pena di esclusione, 
dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R.445/2000 attestante il possesso dei requisiti di 
idoneità professionale di seguito indicati: 

a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.CI.A. (o ad analogo registro dello 
Stato aderente all’Unione Europea) per il servizio oggetto del presente confronto 
concorrenziale; 

b) Autorizzazione del Ministero delle Attività produttive o dell’ISVAP all’esercizio dei 
rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione. 

� Gli operatori economici invitati dovranno rendere e presentare, a pena di esclusione, 
dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R.445/2000 attestante lo svolgimento si servizi 
analoghi a quelli richiesti di importo almeno pari al valore stimato dei lotti per i quali 
intendono presentare preventivo, nel triennio antecedente la presente richiesta. 
� Gli operatori economici invitati dovranno rendere e presentare, a pena di esclusione, 
dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R.445/2000, con la quale indicano la propria 
offerta economica. 

AGGIUDICAZIONE 

L’eventuale aggiudicazione avverrà a favore del fornitore di servizi assicurativi che, avendo 
formulato correttamente l’offerta e effettuato le dichiarazioni come stabilito dal presente 
avviso, avrà offerto il prezzo più basso, quale premio annuo lordo, comunque non superiore 
al valore stimato, secondo il criterio del prezzo più basso art.95 del D.Lgs. 50/2016. La 
valutazione delle offerte verrà effettuata nel rispetto dell’art. 86 D.lgs.163/2006, commi 
1,3,3-bis, 3-ter e 4 e dell’art.121 D.P.R.207/2010. 
L’esame delle offerte ai fini dell’aggiudicazione della gara sarà effettuato da una 
commissione nominata dal Direttore generale dell’I.A.C.P. al momento della scadenza del 
termine per la presentazione del preventivo. 
L’affidamento potrà avvenire anche in presenza di un solo preventivo d’interesse ritenuta 
valido. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio in 
questione. 

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  E CHIARIMENTI ALLA PROCEDURA 

� Presa visione della documentazione: le condizioni praticate dalle compagnie di 
assicurazione contraenti dei contratti scaduti e aventi ad oggetto la polizza assicurativa 



per la quale si richiede il presente preventivo di spesa, è visionabile dagli operatori 
economici invitati, presso l’IACP della Provincia di Avellino. 

� Chiarimenti sulla procedura: Tutti gli operatori economici potranno richiedere eventuali 
chiarimenti ed informazioni via posta certificata da indirizzare al seguente indirizzo 
pec@pec.iacpav.it fino a tre giorni prima la scadenza del termine ultimo per la 
presentazione delle offerte. L’amministrazione risponderà personalmente agli istanti via 
pec e pubblicherà i chiarimenti richiesti sul proprio sito internet (www.iacpav.it). 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA. EFFICACIA 
TEMPORALE DELL’OFFERTA 

� Il termine essenziale e perentorio entro il quale la stazione appaltante potrà ricevere il 
preventivo di spesa dei concorrenti è fissato al 16/05/2018, ORE 12,30.  

� Le offerte dovranno pervenire mediante posta certificata all’indirizzo pec@pec.iacpav.it 
o a mezzo raccomandata. 

� Nel caso di invio dell’offerta mediante posta certificata, la stessa e tutti gli atti e 
documenti allegati, dovranno a pena di inammissibilità essere firmati digitalmente. La 
pec dovrà riportare il seguente oggetto: “servizio assicurativo polizza RCAUTO IACP 

2018_preventivo”. Farà fede ai fini della verifica della tempestività dell’offerta la data e 
l’ora di ricezione della pec, come attestato dal protocollo dell’I.A.C.P. 

� Nel caso di invio dell’offerta mediante A.R. la stessa e tutti gli atti e documenti allegati 
dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o procuratore ad negotia; l’offerta 
economica dovrà essere materialmente separata dalle altre dichiarazioni. Il plico dovrà 
essere adeguatamente sigillato al fine di evitare manomissioni e/o alterazioni e siglato 
sui lembi di chiusura. Farà fede ai fini della verifica della tempestività dell’offerta la data 
e l’ora di ricezione della A.R., come attestato dal protocollo dell’I.A.C.P. 

� L’offerta andrà preferibilmente redatta compilando i modelli allegati alla presente 
richiesta di preventivo. 

� Il preventivo di spesa presentato dall’operatore economico è vincolante per 180 giorni 
naturali e consecutivi dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ex art. 11, 
comma 6 D.lgs.163/2006, salva richiesta di differimento della stazione appaltante. 

 

CONTENUTO DEL PREVENTIVO 

Gli operatori economici che intendano presentare un preventivo per i servizi assicurativi 
richiesti dovranno: 
� rendere e presentare, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 
D.P.R.445/2000 attestante: 

a) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui art 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) Di non partecipare contemporaneamente alla gara in forme diverse ex art 36, comma 

5 e art.37, comma 7 del D.lgs.163/2006; 
c) Di essere in regola con la normativa afferente il contrasto al lavoro irregolare e la 

tutela della salute e della sicurezza di cui all’art.14 del D.lgs.81/2008. 



Si precisa che ai fini di cui alla precedente lettera a) troveranno applicazione le 
disposizioni contenute nei commi da 1-bis a 5 del richiamato art 80 del D.Lgs. 50/2016. 

� rendere e presentare, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 
D.P.R.445/2000 attestante di essere in regola con la normativa vigente in materia di 
contribuzione obbligatoria (INPS e INAIL); 
� rendere e presentare, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 
D.P.R.445/2000 attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale di seguito 
indicati: 

a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.CI.A. (o ad analogo registro dello 
Stato aderente all’Unione Europea) per il servizio oggetto del presente confronto 
concorrenziale; 

b) Autorizzazione del Ministero delle Attività produttive o dell’ISVAP all’esercizio dei 
rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione; 

� rendere e presentare, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 
D.P.R.445/2000, con la quale indicano la propria offerta economica; 
� rendere e presentare, a pena di esclusione dichiarazione con la quale indicano per 
quale compagnia assicurativa di cui questo risulti agente e/o broker presenta il preventivo 
di spesa, allegando la procura rilasciata dalla compagnia di assicurazione per la 
partecipazione alle procedure di gara. Si avverte che, qualora pervengano più offerte 
riferibili alla medesima compagnia di assicurazione, verrà valutata solo quella che risulti 
ricevuta per prima dall’I.A.C.P.. In tal caso farà fede la data e l’ora di ricezione della pec, 
ovvero la data e l’ora di ricezione della raccomandata A.R.; 
� rendere e presentare, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 
D.P.R.445/2000 attestante lo svolgimento si servizi analoghi a quelli richiesti di importo 
almeno pari al valore stimato dei lotti per i quali intendono presentare preventivo, nel 
triennio antecedente la presente richiesta. 
� Si avverte che le dichiarazioni sostitutive sopra indicate dovranno essere corredate, 
ai fini della loro validità da fotocopia di valido documento di riconoscimento del 
sottoscrittore. 
 

COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI 

La presente richiesta di preventivo di spesa firmata digitalmente dalla stazione appaltante 
verrà inoltrata esclusivamente via pec all’indirizzo pec fornito dagli operatori economici in 
sede di inserimento nella short list. 

Tutte le successive comunicazioni, fatte salve ulteriori forme di pubblicità previste dalla 
normativa vigente avverranno esclusivamente via pec. 

 

FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 

Si precisa che il presente appalto è finanziato con fondi propri dell’IACP della Provincia di 
Avellino 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali che 
verranno fomiti dai concorrenti saranno raccolti presso l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino, 
per le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati sia con sistemi cartacei, 
sia automatizzati. I dati personali saranno oggetto di trattamento, comunicazione e 
diffusione nei casi e seguendo le modalità consentite dalla legge e dai regolamenti. 
L’interessato gode, comunque, dei diritti di cui al all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. Titolare del trattamento dei dati è l’I.A.C.P. della 
Provincia di Avellino. Il Responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra Telaro Daniela. Il 
trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel 
rispetto delle misure di sicurezza. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Si comunica che il responsabile unico del procedimento è la sig.ra Telaro Daniela. 

 

ALLEGATI 

Si allega alla presente richiesta:  
1. Modelli dichiarazioni sostitutive. 
 
Avellino,  

Il Direttore Generale 
 


