AVVISO ESPLORATIVO
OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse da parte di Società assicuratrici a
partecipare alle procedure selettive per l’affidamento per il periodo dal 30/04/2017 al
31/12/2019 dei seguenti servizi assicurativi:

-

Polizza Tutela legale
Polizza Incendio Furto elettronica
Polizza Infortuni

€ 10.000,00
€ 14.500,00
€ 1.000,00

CIG Z571BFF777
CIG ZE31BFF7F1
CIG Z031BFF85B

Sì comunica che Il Comune di Trofarello intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento dei servizi assicurativi per le polizze in oggetto per il periodo dal 30/04/2017 al 31/12/2019.
L’affidamento avverrà successivamente all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, mediante
procedure negoziate cui saranno invitati a partecipare i soggetti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla
legge e dal presente avviso, che ne avranno fatto richiesta.
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici del settore in modo non
vincolante per l’Ente, manifestazioni che hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità a essere
invitati a presentare l’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattandosi, semplicemente, di una
indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione degli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa.
Il Comune di Trofarello si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera di
invito, di presentare offerta.
Si dà atto che la procedura di affidamento potrà essere avviata anche in presenza di una sola
candidatura ammissibile.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo o di non dare seguito all’indizione delle successive gare per l’affidamento del servizio.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Trofarello – Piazza I° Maggio 11, 10028 Trofarello (TO); Tel:
011.6498121 o 122; Fax 011.6498222 E-mail certificata: protocollo.trofarello@cert.legalmail.it.
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le
manifestazioni d’interesse da parte di soggetti che, in possesso dei requisiti di seguito indicati, vogliano
partecipare ad una procedura selettiva avente ad oggetto i servizi assicurativi indicati per il periodo dal
30/04/2017 al 31/12/2019.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott Diato Marco – Responsabile Area Segreteria.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
Il servizio richiesto dovrà essere erogato secondo le seguenti condizioni e criteri:

a) Oggetto: l’affidamento avrà ad oggetto il servizio assicurativo per le polizze Incendio-furtoelettronica, Infortuni, Tutela Legale.

Pol. Incendio Furto Elettronica
Sezione incendio :
Immobili Valori € 15.000.000,00
Contenuto € 1.000.000,00
Ricorso terzi € 1.000.000,00
Rimborso Onorari Periti € 25.000,00
Fenomeno Elettrico € 50.000,00
Sezione Furto :
Contenuto € 30.000,00
Valori
€ 5.000,00
Portavalori € 1.000,00
Sezione Elettronica :
Danni Accidentali € 130.000,00
Maggiori Costi € 10.000,00
Danni supporto dati € 5.000,00
Perdita programmi in licenza d’uso € 5.000,00
Rimborso Onorari Periti € 5.000,00
Spese rimozione e sgombero € 2.500,00
Pol. Infortuni
Assicurati:
1.Tutti gli Amministratori
Assessori
Massimale
Caso Morte
150.000,00
Caso IP
150.000,00
Rimborso spese di cura 2.600,00
Consiglieri
Massimale
Caso Morte
100.000,00
Caso IP
100.000,00
Rimborso spese di cura 2.600,00
2.Segretario Comunale
Massimale
Caso Morte
150.000,00
Caso IP
150.000,00
Rimborso spese di cura 2.600,00
3.Tutti i Dipendenti
Caso Morte
150.000,00
Caso IP
150.000,00
Rimborso spese mediche € 2.600,00
Km percorsi preventivati 1.000
4 N. veicoli dell’Ente

11

Massimale
Caso Morte
55.000,00
Caso IP
55.000,00
Rimborso spese di cura 2.600,00
Pol. Tutela Legale
Massimale:
€ 25.000,00 per sinistro con il limite di € 100.000,00 annuo
Assicurati:
Ente Contraente
1 Sindaco
5 assessori
11 Consiglieri
1 Segretario Comunale
41 Dipendenti
b) Broker incaricato: AON S.p.A. – Piazza Galimberti n. 2B – 12100 Cuneo
c) durata: dal 30/04/2017 al 31/12/2019
FINANZIAMENTO: Il servizio oggetto di appalto è finanziato con entrate proprie del Comune di
Trofarello.
REQUISITI: Le specifiche dei requisiti richiesti verranno meglio dettagliate nella documentazione di gara.
MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE: i soggetti interessati ad essere invitati dovranno far pervenire la
propria manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modello 1 allegato al presente avviso,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Trofarello – Piazza I °Maggio 11, 10028 Trofarello (TO);
E-mail certificata: protocollo.trofarello@cert.legalmail.it.
La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, deve pervenire al protocollo dell’Ente entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 31/03/2017.
Il recapito tempestivo delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non risultino pervenute
entro il termine predetto.
Del giorno e dell’ora del recapito farà fede esclusivamente il protocollo dell’Ente.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al MODELLO 1 del presente avviso
e sottoscritte dal legale rappresentate o da procuratore della Compagnia interessata.
All’istanza dovrà inoltre essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del
soggetto che sottoscrive la domanda.
CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il trattamento dei dati inviati dai soggetti
interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 per finalità
unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n.
196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati manualmente con strumenti
informatici osservando le disposizioni di cui all’art. 31. I dati si configurano come obbligatori in quanto la
loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione della procedura. I dati forniti potranno essere
comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita. Titolare
del trattamento è il Comune di Trofarello.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Trofarello www.comune.trofarello.to.it
per 15 giorni interi consecutivi fino alla scadenza del 31/03/2017.
Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Dott. Diato Marco
– Responsabile Segreteria 011.6498121 o 122
e-mail: m.diato@comune.trofarello.to.it ovvero al Broker incaricato AON S.P.A. – Arrigo Devalle tel
0171.071032 mail : arrigo.devalle@aon.it
Dr. Cagliero Manuel, tel. 0171 071035, mail
manuel.cagliero@aon.it .
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento possa occorrere e si porgono distinti saluti.
Trofarello , 16/03/2017
Il Responsabile
Firmato digitalmente Diato Dr. Marco

