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AVVISO ESPLORATIVO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DI COPERTURA  
RCTO, RC PATRIMONIALE E RCA LIBRO MATRICOLA. 

 
PREMESSA 

Il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato è un’impresa pubblica che opera nell’ambito dei 
settori speciali (D.lgs. 50/2016 – Parte II, Titolo VI, Capo I): il riferimento nel presente documento a 
specifiche norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 di per sé non direttamente applicabili, costituisce una 
autoregolamentazione che non potrà essere interpretata come una diversa qualificazione dell’oggetto 
dell’appalto o della normativa applicabile. 

Il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato (di seguito CCAM) rende noto che intende 
individuare uno o più operatori economici idonei all'affidamento di SERVIZI ASSICURATIVI di“ COPERTURA 
ASSICURATIVA RCTO, RC PATRIMONIALE E RCA LIBRO MATRICOLA” alle condizioni di seguito riportate. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, 
in nessun modo vincolante per CCAM e con l'unico scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere 
invitati a presentare un'offerta. Il CCAM si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale 
per l'affidamento del servizio indicato in premessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Ente Appaltante: 
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato – Via Ferraris 3 – 143036 Moncalvo AT 
 

Normativa di Riferimento: 
Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie 
comunitarie ai sensi dell‘art. 36, comma 8 del d.lgs. 50/2016 
 
Oggetto dell’appalto: “SERVIZI ASSICURATIVI DI COPERTURA RCTO, RC PATRIMONIALE E RCA LIBRO 
MATRICOLA”. 
L’importo presunto a base d’asta del presente appalto risulta pari a €. 396.666,66 (euro 
trecentonovantaseimilaseicentosessantasei/66), così suddiviso: 
-  Lotto 1: Copertura RCTO_                   €. 280.000,00  
-     Lotto 2: Copertura RC Patrimoniale_ €.   11.666,66 
-     Lotto 3: Copertura RCA/ARD_             €. 105.000,00 
oneri della sicurezza pari a zero 
 
Importo a base di gara: Lotto 1 - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 
E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO): 

- Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO) 

- Limite di indennizzo  RCT  € 5.000.000,00  - RCO € 5.000.000,00 col limite di 2.500.000,00 per persona 

- Franchigia frontale   € 5.000,00 

Copertura Importo lordo annuo  Importo lordo complessivo per 
il periodo  

31/12/2020 – 31/12/2022 

Importo lordo 
complessivo 

compresa la proroga 

Copertura RCTO  € 120.000,00 € 240.000,00 € 280.000,00 

Si precisa che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a €.0,00 (zero).  
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Importo a base di gara: Lotto 2 -COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE: 

- Limite di indennizzo  € 1.500.000,00 per sinistro e € 3.000.000,00 per anno 

- Franchigia per sinistro   € 5.000,00 

- Retroattività   anni 5 

Copertura Importo lordo annuo Importo lordo complessivo 
per il periodo 

31/12/2020 – 31/12/2022 

Importo lordo 
complessivo 
compresa la 

proroga 

Copertura RC Patrimoniale  € 5.000,00 € 10.000,00 € 11.666,66 

Si precisa che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a €.0,00 (zero).  

Importo a base di gara: Lotto 3 - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI E 

AUTO RISCHI DIVERSI: 

- Contratto a libro matricola 

- Attuale numero di mezzi assicurati n° 78 

Copertura Importo lordo annuo Importo imponibile complessivo 
per il periodo 

31/12/2020 – 31/12/2022 

Importo lordo 
complessivo 
compresa la 

proroga 

Copertura RCA/ARD  € 45.000,00 € 90.000,00 € 105.000,00 

Si precisa che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a €.0,00 (zero).  
 
 
Requisiti di partecipazione: 
 
Requisiti generali: 
Assenza di cause di esclusione, esplicate dall’art 80 D.Lgs 50/2016.  

Requisiti di idoneità professionale 

1. Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro 
organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (art. 83, comma 3 
D.Lgs. 50/2016); 

2. Autorizzazione all’esercizio del ramo assicurativo oggetto della presente procedura. 

a. Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere l’autorizzazione rilasciata 
dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga 
rilasciata dal ministero competente ai sensi del D.Lgs. 209/2005. 

b. Le  imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’Unione Europea: 

i. devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento (riferita al 
ramo assicurativo oggetto della presente procedura) per il tramite del 
rappresentante generale della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 23 D.Lgs. 209/2005;  

ii. ovvero, in alternativa, devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di 
libertà di prestazione di servizi (riferita al ramo assicurativo oggetto della 
presente procedura) poiché in possesso, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 
209/2005, dell’attestazione IVASS inerente la regolarità della documentazione 
ricevuta, nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma e all’IVASS la 
nomina del proprio rappresentante fiscale. 
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c. Le imprese aventi sede legale in uno stato terzo devono poter esercitare l’attività in 
Italia (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura). 

Capacità economica e finanziaria 

▪ possedere un indice di solvibilità pari ad almeno 125%, oppure in alternativa 

▪ essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard 
& Poor’s o da Fitch Rating, pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall’Agenzia Moody’s o rating 
equivalente in corso di validità alla data di presentazione delle offerte. 

Capacità tecniche e professionali 

Aver svolto nell’ultimo triennio documentabile servizi riferiti al medesimo lotto per cui si presenta 
offerta in numero non inferiore a 3 (tre) a favore di destinatari pubblici o privati, il cui valore annuo 
sia pari o superiore all’importo annuo posto a base di gara. 

 
Procedura e criterio di aggiudicazione 
Procedura negoziata. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 
 

Presentazione manifestazione d’interesse. 
Gli interessati, in possesso dei requisiti, possono far pervenire la domanda (compilando l’Allegato A) e le 
dichiarazioni citate, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: ccam@legalmail.it inderogabilmente entro le ore 
16:00 del giorno 12.10.2020, pena l’esclusione, recante il nominativo e l’indirizzo del mittente nonché 
l’indicazione “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del “SERVIZI ASSICURATIVI DI COPERTURA 
RCTO, RC PATRIMONIALE E RCA LIBRO MATRICOLA”. 

 

Informazioni. 
Per eventuali informazioni è possibile scrivere al Responsabile di commessa, Mariangela Brovero, al 
seguente indirizzo mail: mariangela.brovero@ccam.it   

 
Trattamento dei dati: 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Protezione Dati Personali 2016/679, si comunica che i 
dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per gli adempimenti delle 
norme vigenti ad esse correlate. 
E’ possibile esercitare i propri diritti presso il C.CA.M., titolare del trattamento dei dati, con sede in Via 
Ferraris n° 3 – 14036 Moncalvo (AT) oppure presso il Responsabile Protezione Dati all’indirizzo email 
dpo@ccam.it . 
L’informativa completa ed i riferimenti aggiornati sono disponibili sul sito www.ccam.it  
 

Pubblicazione 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dello scrivente Consorzio: www.ccam.it  alla sezione 
Avvisi 
 

Data  21/09/2020     
                                                                Il Responsabile di Commessa 

                                                                     F.to Mariangela Brovero 
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