COMUNE DI SODDÍ
Provincia di Oristano
Prot. n. 2038
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PRELIMINARE AD AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT A)
DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO
PER L’ENTE PER 3 ANNI.
Il Comune di Soddì intende esperire una manifestazione di interesse finalizzata ad
individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, idonei operatori
economici da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa RCT/RCO dell’ente, ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., mediate ricorso al Mercato Elettronico della Regione Sardegna (piattaforma
telematica Sardegna Cat).
Il Mercato Elettronico della Regione Sardegna è accessibile all’url
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst.
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.soddi.or.it/ e all’Albo pretorio del Comune e sul sito della Regione
Autonoma della Sardegna http://www.regione.sardegna.it/,è finalizzata esclusivamente
a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun modo vincolanti per il Comune di Soddì,
da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, disponibili ad
essere invitati a presentare offerta alla procedura indetta dal Comune di Soddì.
La presente procedura, pertanto, non conferisce alcun diritto agli operatori in ordine ad
eventuali aggiudicazioni di servizi da parte dell’Ente.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Oggetto dell’affidamento sono:
Servizio assicurativo di RCT/RCO per un periodo di 3 anni;
DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del
contratto;
VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il
valore stimato e presunto del servizio, per tutta la durata contrattuale, è pari ad €
9.000,00;
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di selezione che seguirà la manifestazione di interesse sarà la procedura
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. nr. 50/2016.
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma
4 lett c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45
del D.Lgs. n. 50/2016, per i quali non sussistano:
a) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
Tali operatori devono essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di
commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerente il servizio oggetto
dell’appalto;
Poiché la procedura per l’affidamento dell’appalto sarà interamente espletata sul
Mercato Elettronico della Regione Sardegna (piattaforma telematica SardegnaCAT) è
necessario per essere invitati a presentare offerta, l’iscrizione al predetto Mercato,
nelle categorie “AL28 – SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI”, alla data stabilita
quale termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse. La
mancata iscrizione dell’operatore economico al Mercato Elettronico della Regione
Sardegna, nella categoria indicata è causa di esclusione dalla procedura.
Gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 l’assenza di condizioni ostative e il possesso dei requisiti di cui
sopra avvalendosi del modello di manifestazione di interesse unito al presente avviso.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse per la procedura in oggetto dovrà essere inviata:
esclusivamente tramite il portale SardegnaCAT – RDI_2381 “Manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata relativa all’affidamento del servizio
assicurativo di RCT/RCO per l’ente per tre anni“, entro e non oltre le ore 10.00 del
21/10/2019 utilizzando il modello allegato al presente avviso (Modello 1), sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante o procuratore con allegata copia del documento
di identità in corso di validità e, nel caso di procuratore, della procura speciale.
Non saranno ammesse istanze incomplete, istanze pervenute oltre il termine sopra
indicato o non sottoscritte digitalmente.
PROCEDURE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
In esito alla manifestazione di interesse di cui al presente avviso, il Comune di Soddì
potrà procedere all’estrazione di n. 3 operatori a cui trasmettere la lettera d’invito alla
procedura negoziata per l’affidamento in appalto del servizio in oggetto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, nell’ambito del Mercato
Elettronico della Regione Sardegna ovvero mediante inoltro di Richiesta di Offerta
(R.d.O.) sulla piattaforma telematica SardegnaCAT:
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente gara e ai sensi della Legge 241/1990, il Responsabile del
procedimento è la sig.ra Giovanna Putzulu - Recapiti 078550024 o
finanziaria@comune.soddi.or.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento UE
2016/679. I dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale esclusivamente
al fine di espletare le attività di gestione delle procedure di cui al presente avviso. I dati
saranno conservati per un periodo non superiore alla base normativa che legittima il
trattamento. Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati e/o manuali. In caso

di trattamenti diversi da quelli necessari, si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di
Controllo (Garante Privacy). La mancata comunicazione di alcuni o di tutti i dati
richiesti, comporta la non ammissibilità di partecipazione all’avviso.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Soddì, Via Torino n.1 indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.soddi.or.it
Soddì, lì 09/10/2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
Giovanna Putzulu
F.to digitalmente

