
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 n.  1 del 17.01.2022 

 

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI  

DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PARCO MEZZI  

DELL’AREA MARINA PROTETTA DEL PLEMMIRIO  

 

Il Consorzio Plemmirio, a norma dell’articolo 36, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, intende procedere all’affidamento diretto dei servizi di copertura assicurativa per responsabilità civile, furto 

e incendio, eventi naturali ed eventi socio-politici, con applicazione dei massimali di legge, della durata di due 

anni decorrente dal 18 febbraio 2022, del proprio parco mezzi così costituito: 

 
TIPOLOGIA MEZZI COPERTURA ASSICURATIVA 

n. 2 autovetture WOLKSWAGEN POLO quotazione RC 

n. 1 autovettura WOLKSWAGEN TIGUAN 
quotazione RC 

n. 1 autocarro ISUZU PICK UP 
quotazione RC 

n. 1 autocarro WOLKSWAGEN TRANSPORTER 
quotazione RC 

- n.1 autovettura FIAT 500 FULL ELECTRIC 
quotazione RC, furto e incendio 

n.1 autovettura CITROEN EC-4 FULL ELECTRIC 
quotazione RC, furto e incendio 

n.1 minicar CITROEN AMI FULL ELECTRIC 
quotazione RC, furto e incendio 

n. 1 gommone JOCKER BOAT 23 motorizzazione Mercury F 225XL 

Verado 
quotazione RC motore  

n. 1 gommone JOCKER BOAT 5.80 motorizzazione Envirude 75cv 
quotazione RC motore 

 

Relativamente alle caratteristiche tecniche di ciascuno dei mezzi sopra elencati, si fa rinvio al contenuto delle 

rispettive carte di circolazione, per le autovetture e per l’autocarro, e alla dichiarazione del costruttore per il 

gommone qui allegati.  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo complessivo dell’opera è considerato nel limite finanziario di cui all’art. 36 comma 2 lettera a, del 

D.lgs. n. 50/2016. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex 

art. 95, comma 6, D.lgs. 50/2016.  I premi annuali costituiscono base d’asta con obbligo di ribasso. 

Si fa presente che, i criteri premianti, devono essere tenuti in considerazione per l’applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 6, D. Lgs. 50/2016.  

I criteri di valutazione saranno: 



 

 

n. Voce Si No punti 

1 Maggiore percentuale di ribasso premio annuale (X/N)P= punteggio criterio ___ % 25/100 

2 Comprovata esperienza nel settore – curriculum    5/100 

3 Conseguimento da parte dell’impresa proponente del “rating di legalità”    10/100 

4 Conseguimento da parte dell’impresa proponente del “rating d’impresa”    10/100 

5 

Modalità e procedure per la gestione dei sinistri. 

Verranno valutate le modalità e le procedure offerte dal concorrente al fine di rendere 

tempestiva, semplice ed efficace la gestione dei sinistri. 

  20/100 

6 

L'assetto organizzativo della società di brokeraggio impiegato per l'espletamento del 

servizio.  

Indicazioni delle strutture tecniche, delle caratteristiche del personale che sarà impiegato, 

con particolare riferimento alla figura del Responsabile del servizio. Professionalità dello 

staff tecnico che si dedica alla gestione dell'Ente. Saranno valutati in particolare: 

composizione dello staff tecnico di interfaccia il Consorzio - indicazione delle qualifiche del 

personale a cui verrà affidata la gestione del servizio 

  10/100 

7 

TIPOLOGIA DI POLIZZA PROPOSTA 

 Responsabilità civile 

 Rischi Diversi (A.R.D.) 

 
 
 

 
 
 

 

5/100 

15/100 

 

Per la categoria premiante riferita alla percentuale di ribasso offerta, il punteggio verrà calcolato secondo la 

seguente formula: 
(X/N)P= punteggio criterio  

Dove: 

X= punteggio massimo 

N= numero ditte partecipanti 

P= posizione 

L’offerta dovrà essere presentata seguendo lo schema predisposto per la compilazione dell’offerta (All. 1). 

SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile 

organizzazione in Italia, in forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 

assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, 

in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. I 

soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità 

previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, 

secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente 

normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera 

prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano. 

 

 



 

 

ONERI SICUREZZA 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, in quanto non sussistono rischi di natura 

interferenziale. Lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per la Stazione 

Appaltante alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant’altro, giacché il compenso per il 

broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a 

carico delle Compagnie di Assicurazione. 

DURATA DELL'APPALTO  

La durata del contratto è di 48 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero in caso di esecuzione 

anticipata, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, dalla data di avvio dell'attività. La durata del contratto in 

corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. 

In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più 

favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

CONDIZIONI E DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

▪ Mod. A - Partecipazione alla selezione 

▪ Mod_01 - Schema compilazione dell’offerta 

▪ ALL. 02 - schema Criterio di valutazione – assegnazione punteggi 

▪ Autocertificazioni C.C.I.A, DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, debitamente compilate e sottoscritte 

dal legale rappresentante dell’impresa o ditta (si vedano i formati allegati al presente avviso). 

▪ Copia di un documento di identità in corso di validità, del legale rappresentante dell’impresa o ditta 

▪ Dichiarazione di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs n. 50/2016. 

Tra quelle pervenute ed ammesse, si procederà alla individuazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa con riferimento a tutti gli elementi rappresentati compresa la congruità del premio.  

In assenza di offerte, il Consorzio Plemmirio si riserva la facoltà di procedere ugualmente all’affidamento con 

ricorso diretto e discrezionale salva valutazione di congruità del prezzo.   

In ogni caso, fino alla formalizzazione del rapporto, il Consorzio Plemmirio non assume alcun obbligo che 

possa direttamente o indirettamente essere riferito al presente avviso. 

Si precisa che le polizze dovranno essere emesse improrogabilmente entro il 15 febbraio 2022 con 

decorrenza della copertura stabilita al 18 febbraio 2022 e scadenza al 18 febbraio 2023. Resta inteso che 

il pagamento delle polizze emesse avverrà entro cinque giorni dall’acquisizione di DURC favorevole 

concernente l’impresa assicuratrice affidataria.   

SUBAPPALTO: non ammesso 

AVVALIMENTO: non ammesso 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I soggetti interessati devono presentare l’offerta e tutta la documentazione richiesta, a pena di esclusione, 

presentando apposita formale offerta entro le ore 12.00 del giorno 07 febbraio 2022, mediante l’utilizzo 

dell’allegato Modello A, e con annessa fotocopia di documento d’identità in corso di validità.  



 

 

Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre l’ora e la data stabilita. 

L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

plemmirio.gare@pec.it riportante il seguente oggetto: 

“Servizi di copertura assicurativa per il parco mezzi dell’area Marina Protetta del Plemmirio “ 

Si avverte che, in nessun caso, il Consorzio Plemmirio aprirà la posta elettronica certificata pervenuta 

prima del termine indicato. 

 

Resta stabilito e inteso che: 

- il recapito delle domande entro i termini, rimane di esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 

ragione non pervengano entro il termine utile all’indirizzo suindicato; 

- farà fede la data ed ora di ricezione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata plemmirio.gare@pec.it; 

- la presente selezione non impegna e non impegnerà in alcun modo il Consorzio Plemmirio. 

Si precisa che si procederà all’esclusione in caso di mancata sottoscrizione del: 

▪ Mod. A - Partecipazione alla selezione 

▪ Mod_01 - Schema compilazione dell’offerta 

▪ ALL. 02 - schema Criterio di valutazione – con relativi allegati 

▪ Autocertificazioni C.C.I.A, DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, debitamente compilate e 

sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa o ditta (si vedano i formati allegati al presente 

avviso). 

▪ Copia di un documento di identità in corso di validità, del legale rappresentante dell’impresa o ditta 

▪ Dichiarazione di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs n. 50/2016 

PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Consorzio Plemmirio. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione.  

Il Consorzio Plemmirio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa 

al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di 

interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno 

partecipato alla procedura negoziata. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

d.lgs. 196/2003 e s.m.d. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

Per informazioni si può contattare il Responsabile Unico del Procedimento: 

Uffici Consorzio Plemmirio – Tel. 0931 449310 

e.mail: sabrina.zappala@plemmirio.it 

PEC: consorzioplemmirio@legalletter.it 

 

Siracusa, 17.01.2022 

IL COORDINATORE CONSORTILE 

Geom. Salvatrice Zappal 
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