
Comune di Sestu

Provincia di Cagliari

Settore Affari Generali e Personale

Avviso  per  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura  negoziata, 
tramite cottimo fiduciario,  ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.163 del 2006 e s.m.i., 
dell'art. 334 del D.p.R. n. 207 del 2010 e dell'art. 11 del regolamento comunale degli 
acquisti in economia per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per un 
periodo di due anni:
- polizza rca e ard di tutti i mezzi dell'autoparco comunale
- polizza kasko automezzi dipendenti  

CIG:Z2C1238960

Il  Comune di  Sestu  intende acquisire  manifestazioni  di  interesse a partecipare  alla  procedura 
negoziata, tramite cottimo fiduciario, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per un 
periodo di due anni:
- polizza rca e ard di tutti i mezzi dell'autoparco comunale;
- polizza kasko automezzi dipendenti ;
 ai  sensi dell’  art.  125, comma 11 D. Lgs.n. 163/2006, art.  332 D.P.R. n.  207/2010 e art.  11, 
comma 2, del regolamento degli acquisti in economia da svolgere secondo le modalità contenute 
nell’allegato Capitolato d’oneri.

Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale www.comune.sestu.ca.it , sul sito della Regione 
Sardegna,  www.regione.sardegna.it,  è  da  intendersi  come  procedimento  volto  ad  acquisire, 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di 
operatori economici potenzialmente interessati. Le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di 
comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nell'ambito della procedura di 
cottimo fiduciario.
Saranno invitati a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro i termini  
stabiliti nel presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso.

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà la lettera di 
invito che verrà inoltrata dall’Amministrazione a chi avrà presentato istanza di interesse.

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Sestu – Settore Affari Generali
Via Scipione, 1– 09028 Sestu
profilo committente:  www.comune.sestu.ca.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sandra Licheri

 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.comune.sestu.ca.it/


OGGETTO DEL SERVIZIO

Polizza  assicurativa  RCA e  rischi  accessori  (ARD) per  i  mezzi  dell’autoparco  comunale  è 
gestita  attraverso  un’unica  polizza  amministrata  con  libro  matricola,  tenuto  a  cura  della 
compagnia assicuratrice, nel quale sono iscritti i dati identificativi dei veicoli da coprire inizialmente 
e  successivamente  purché  intestati  al  Contraente  presso  il  P.R.A.,  ovvero  allo  stesso  locati 
eventualmente in leasing. 

RCA -  Copertura assicurativa obbligatoria di tutti gli automezzi dell'autoparco Comunale contro il 
rischio della  responsabilità civile autoveicoli,  in base a quanto disposto dal D.LGS 209/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni; responsabilità civile dei trasportati per i danni provocati a 
terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo.
ARD -  Copertura assicurativa accessoria dei danni materiali e diretti totali e parziali subiti dagli 
automezzi di cui all’allegato elenco in conseguenza dei seguenti accadimenti:
Incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio (senza alcuna franchigìa e/o scoperto);
Atti vandalici e dolosi (compresi anche: scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo o sabotaggio);
Eventi naturali;
Furto totale, furto parziale, rapina, estorsione - tentati o consumati - (senza alcuna franchigia e/o 
scoperto);
Danni in genere ai vetri dei mezzi (senza alcuna franchigia e/o scoperto);
I mezzi da assicurare sono descritti all’allegato A.

Polizza KASKO per i mezzi di proprietà dei dipendenti comunali utilizzati per lo svolgimento di 
missioni o trasferte previamente autorizzate per i danni subiti dal mezzo durante la circolazione su 
strada, a prescindere dalla responsabilità di chi guida.

La Società aggiudicataria dovrà garantire la presenza di un Agente e/o Agenzia nell’interland di 
Cagliari.
Le caratteristiche tecniche del servizio sono descritte nell’allegato capitolato d’oneri.

IMPORTO lordo complessivo a base di gara è pari a € 29.590,72 ( € 14.795,36 per due anni). 
comprensivo di ogni imposta e onere fiscale di cui :

- € 27.590,72 (ventisettemilacinquecentonovanta/72) per la polizza RCA e ARD;
- €   2.000,00 (duemila/00) per la polizza Kasko

DURATA

L'appalto avrà durata biennale con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 09.07.2015 alle ore 24.00 
del giorno 09.07.2017.

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: la procedura di cottimo fiduciario è finanziata 
con mezzi propri di bilanci. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabiilte nel capitolato 
speciale di appalto.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURA

Possono  partecipare  alla  procedura  di  cottimo  fiduciario  gli  operatori  economici  indicati  negli 
articoli 34 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006;

- requisiti di idoneità professionale 



a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto del presente cottimo ;
b) autorizzazione all’esercizio delle Assicurazioni rilasciato dall’ISVAP (oggi IVASS) nei rami 

oggetto del presente appalto;
c) inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara (art. 32-quater del 

codice penale) o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici;

-  requisiti  di  Capacità  Tecnica  E  Professionale di  cui  all’art.42  comma  1,  lett.  a)  del  D.Lgs. 
163/2006 aver attivato negli  ultimi tre esercizi  polizze assicurative con committenti pubblici  o 
privati, per un importo complessivo annuale pari o superiore all'importo a base di gara. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso

PROCEDURA: Procedura negoziata tramite cottimo fiduciario ai sensi dell’ art. 125, comma 11 D. 
Lgs.n. 163/2006, art. 332 D.P.R. n. 207/2010 e art. 11, comma 2, del regolamento degli acquisti in 
economia.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
le  imprese  interessate  a  partecipare  alla  procedura  di  cottimo  fiduciario  dovranno  inoltrare  la 
propria manifestazione di interesse come da modulo allegato al presente avviso, sottoscritto dal 
legale rappresentante e corredato di documento d'identità valido del sottoscrittore entro il termine 
del  30  Gennaio  2015.  Nella  manifestazione  dovrà  essere  indicato  l'indirizzo  PEC  per  le 
successive eventuali comunicazioni.
La richiesta può essere inviata all'indirizzo PEC protocollo.sestu@pec.it indicando nell'oggetto la 
seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento 
del servizio di copertura assicurativa per un periodo di due anni:
- polizza rca e ard di tutti i mezzi dell'autoparco comunale
- polizza kasko automezzi dipendenti  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di 
cui al D.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente procedura di affidamento.
Per eventuali informazioni contattare:
Dott.ssa Sandra Licheri – tel 070/2360213
mail: sandra.licheri@comune.sestu.ca.it

                  Firmato
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa  Sandra Licheri
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