
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFEST AZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA P ER LA 
STIPULAZIONE DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA BIENNALE 2 019/2020 INCENDIO-
FURTO-KASKO PER I VEICOLI UTILIZZATI DAI CONSIGLIER I DELLA REGIONE 
MARCHE. 
 
 
SCADENZA 15 GIUGNO 2018 
 
L’Assemblea legislativa delle Marche intende effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare 
i soggetti interessati, in possesso dei requisiti, da invitare alla procedura negoziata per la stipulazione 
di una polizza assicurativa biennale 2019/2020 incendio-furto-kasko per i veicoli utilizzati dai 
consiglieri della regione Marche. 
 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA FUTURA GARA: 
 
1. Oggetto dell’appalto: Servizio copertura assicurativa biennale rischio incendio/ furto/ kasko per 

i veicoli utilizzati dai consiglieri e dai componenti della Giunta non consiglieri della Regione 
Marche durante lo svolgimento dell’attività istituzionale per un numero massimo di 34 beneficiari 
come da Statuto della regione Marche. 

2. Importo a base d’asta: € 20.500,00 (Euro ventimilacinquecento/00) pari al premio annuo lordo 
(comprensivo di oneri) calcolato per un massimo di n. 34 beneficiari. 

3. Variazione numero dei beneficiari: in caso di variazione del numero dei soggetti beneficiari 
della copertura assicurativa durante l’esecuzione del contratto, il premio annuo di assicurazione 
sarà proporzionalmente adeguato.  

4. Durata dell’appalto:  24 mesi presumibilmente dal 01/01/2019 al 31/12/2020. 

5. Importo dell’appalto: L’importo complessivo presunto dell’appalto biennale è pari a € 
41.000,00 (Euro quarantunomila/00), imposte ed oneri fiscali inclusi. Oneri della sicurezza, 
derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso, pari a zero. 

6. Requisiti di partecipazione:  

a)   Requisiti di ordine generale:  
• insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 

b) Requisiti di idoneità professionale:  
• iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura 

e Artigianato per l’esercizio dell’attività assicurativa;     
• Possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia dei rami 

assicurativi relativi alla presente gara;  

c) Requisiti economico-finanziari:  
• che abbiano realizzato complessivamente nei rami oggetto del presente appalto una 

raccolta premi nel triennio 2015-2016-2017 non inferiore all’importo di € 250.000,00 
(Euro  duecentocinquantamila/00). Il predetto valore trova giustificazione in 
considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, 
richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata. 

• che siano in possesso di dichiarazioni di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 1 settembre 1993, n. 385;  



d)   Requisiti di capacità tecnica: 
• svolgimento di almeno 3 (tre) servizi assicurativi,  per i rami di cui alla presente gara, svolti 

con buon esito a favore di enti pubblici e/o aziende a partecipazione pubblica nel triennio 
2015-2016-2017, di cui almeno uno di importo annuale non inferiore all’importo posto a 
base d’asta della presente procedura (€ 20.500,00);   

7. Partecipazione in coassicurazione: E’ ammessa la partecipazione di più imprese anche in 
coassicurazione ai sensi dell’articolo 1911 del Codice civile; la volontà di partecipare ricorrendo 
a contratti di coassicurazione deve essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta 
e non è possibile modificare la composizione del RTI in corso di esecuzione del contratto, salve le 
limitate eccezioni ammesse dalla vigente normativa. In caso di partecipazione di più imprese in 
coassicurazione opererà, in deroga a quanto stabilito dall’art. 1911 del Codice civile, la 
responsabilità solidale delle imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione. 

8. Garanzie: Per la partecipazione alla gara sarà richiesta una garanzia provvisoria ai sensi 
dell’articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo 
dell’appalto biennale, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente.  

 
MODALITÀ DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE:  
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed interessati a partecipare alla successiva procedura 
negoziata dovranno far pervenire, a mezzo PEC all’indirizzo assemblea.marche@emarche.it con 
oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULAZIONE DI UNA POLIZZA 
ASSICURATIVA INCENDIO-FURTO-KASKO PER I VEICOLI DEI CONSIGLIERI 
REGIONALI DELLE MARCHE” , pena la non accettazione, istanza di partecipazione alla 
manifestazione di interesse, mediante utilizzo dell’allegato “Modello di istanza di partecipazione” 
(Allegato 1) che dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. In caso 
di RTI l’istanza di partecipazione dovrà essere presentata solo dall’impresa capogruppo. 
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 15 GIUGNO 
2018. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine.  
Sarà cura dell’impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo 
sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi 
o inefficienze attribuibili a cause esterne all’Assemblea. 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la 
mancata presa in considerazione della stessa. 
 
 
SOGGETTI DA INVITARE:  
Alla procedura negoziata saranno invitati tutti i soggetti che avranno manifestato un valido interesse a 
partecipare. L’Amministrazione potrà procedere alla richiesta di offerta anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse. E’ fatta salva, comunque, la facoltà di invitare, a proprio insindacabile 
giudizio, anche altre Ditte operanti nel settore.  
Nella Richiesta di offerta e nel Capitolato speciale saranno precisate tutte le modalità di espletamento 
della gara e tutte le condizioni contrattuali. 
 
PRECISAZIONI:   
Si precisa che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classifiche di merito in 
quanto la finalità del presente “Avviso pubblico” è quella di acquisire la conoscibilità e la disponibilità 
di soggetti interessati ad essere invitati alla gara. 



L’acquisizione delle domande di manifestazione di interesse a partecipare non comporterà 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione in ordine alla prosecuzione della 
propria attività negoziale, né l’attribuzione ai soggetti partecipanti di alcun diritto all’affidamento del 
servizio. 
L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di annullare o revocare il presente 
Avviso, ovvero di non dar corso ad alcuna procedura o di modificarne i termini, senza che possa essere 
avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.  
 
TRATTAMENTO DATI :  
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 
delle procedure relative al presente Avviso.  
 
INFORMAZIONI:  
Per qualunque informazione sul presente Avviso rivolgersi al Responsabile del Procedimento – 
Dott.ssa Barbara Raponi (tel. 071.2298565 - barbara.raponi@consiglio.marche.it). 

 
 

                                                          IL DIRIGENTE   DEL SERVIZIO 
                                       RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

                                                          (Dott. Antonio Russi) 
 


