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SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER IL PERIODO 01.05.2019 – 30.04.2021 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO FINO AL 31.04.2023

AVVISO
DI INDAGINE DI MERCATO

AI SENSI DELL'ART. 216 COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016

Si rende noto che il Comune di Villaverla tramite il presente avviso intende acquisire manifestazione di interesse per
procedere all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art.  36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per il periodo
01.05.2019 – 30.04.2021, con possibilità di rinnovo fino al 30.04.2023.
Il valore presunto dell'appalto per l’intero periodo fino al 30.04.2023 è pari ad €  10.365,84, senza oneri finanziari
diretti a carico dell'Ente.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO:
Gestione delle polizze assicurative a tutela dei rischi caratterizzanti la propria attività istituzionale.

Gli operatori economici interessati devono inviare entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 25/03/2019 tramite posta
elettronica  certificata  all'indirizzo:  villaverla.vi@cert.ip-veneto.net oppure  con  recapito  a  mano  presso  l'ufficio
protocollo del Comune di Villaverla, la propria manifestazione di interesse resa dal Legale Rappresentante ai sensi
degli artt.  46 e 47 del D.P.R. n.  445/2000,  sull'apposito modello Allegato B), debitamente firmato e corredato di
documento d'identità in corso di validità.
Gli operatori economici interessati devono possedere i seguenti requisiti:
- iscrizione alla Camera di Commercio competente con indicazione degli estremi;
- iscrizione al R.U.I. ai sensi del D.Lgs. 209/2005 con indicazione degli estremi;
- possesso di un massimale di RC professionale, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di almeno € 2.500.000,00;
- possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità;
- prestazione di servizi analoghi a favore di almeno n. 3 Enti Locali, nel triennio precedente;
- assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- iscrizione alla piattaforma informatica del Consorzio Energia Veneto.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a favorire la partecipazione
degli  operatori  economici  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,
trasparenza e proporzionalità.
Preso  atto  delle  manifestazioni  d'interesse  ricevute,  l'ufficio  comunale  competente  individuerà,  tramite  sorteggio
pubblico effettuato nelle modalità di legge, almeno cinque operatori economici da invitare alla successiva eventuale
procedura di affidamento del servizio in oggetto.
Il sorteggio viene fissato presso la sede comunale del Comune di Villaverla, Piazza delle Fornaci, 1, 36030 Villaverla,
per il giorno 26/03/2019 alle ore 09:30, salvo diversa successiva indicazione.

La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Villaverla.

Il  trattamento  dei  dati  inviati  dagli  operatori  economici  interessati  si  svolgerà  conformemente  alle  disposizioni
contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.

È possibile  chiedere  ulteriori  informazioni  presso l'ufficio ragioneria  telefonando ai  numeri:  0445 355531,  0445
355530 ovvero per e-mail: ragioneria@comune.villaverla.vi.it.

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario
        Cusinato Bruna
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