PROVINCIA DI VERONA
Servizio contratti pubblici

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento
del servizio assicurativo della Polizza Tutela Legale
La Provincia di Verona ricerca soggetti interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura in oggetto
e, a tale scopo, rende noto quanto segue:
Descrizione
Affidamento del servizio assicurativo della Polizza di Tutela Legale per la
sintetica dei servizi Provincia di Verona.
Requisiti
obbligatori degli
operatori
economici

L'operatore deve:
1. essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016
(requisiti di ordine generale e capacità a contrattare con la Pubblica
amministrazione)
2. essere autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio
italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura
oggetto di appalto, unicamente tramite tramite le proprie Direzioni
Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di
autorizzazione.

Importo

L’importo annuo presunto dell’affidamento è di euro 25.000,00 e l’importo
complessivo presunto a base della procedura sarà pari a euro 39.583,33, oneri
compresi.
Il contratto sarà a misura (correlato al numero di dipendenti, con regolazione).

Durata
dell'affidamento

L'affidamento avrà decorrenza presumibilmente dal 31 maggio 2018 (o, ove i
termini della presente procedura si prolunghino, dal 30 giugno 20181) e termine il
31 dicembre 2019 (salvo la prosecuzione derivante da proroghe, modifiche o
variazioni, entro le previsioni di legge, ai sensi dell’articolo 106 del codice dei
contratti pubblici).

Modalità per la
manifestazione di
interesse

Gli Operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere
inviatati alla RdO in oggetto dovranno far pervenire l'apposita dichiarazione
conforme al modulo allegato al presente avviso, debitamente compilata in ogni
sua parte.
La dichiarazione deve essere:
• sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante e deve
essere corredata della fotocopia di documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore (carta d’identità, patente di guida, passaporto);
• oppure sottoscritta digitalmente; in questo caso non è necessaria la
fotocopia del documento di identità.
Modalità di presentazione delle richieste:
• esclusivamente via PEC all'indirizzo contratti.provincia.vr@pecveneto.it
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In tal caso, il valore a base d'appalto si intenderà riproporzionato, tenuto conto, in ogni caso, della scadenza del 31 dicembre
2019).
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Termine per la
manifestazione di
interesse

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato al
giorno

Lunedi 23 aprile 2018
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Numero operatori
da invitare

Nel caso in cui al presente avviso risponda un numero di imprese idonee inferiore
a cinque, la Provincia si riserva di invitare altri operatori, sino alla concorrenza di
tale numero, e se del caso anche per numero superiore, ma sino a massimo 10
operatori. Ove vi sia un numero di candidature superiori a 10, si procederà con
sorteggio all'individuazione dei 10 operatori da invitare.

Modalità di
aggiudicazione

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 –
Codice dei contratti pubblici (70 punti all'offerta tecnica).

Avvertenze

Trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare gli Operatori economici
interessati a contrattare con la Provincia di Verona, non si deve (pena l'esclusione
dalla procedura) presentare offerta, né indicare elementi attinenti alla stessa.
NB: il presente avviso è pubblicato prima dell’assunzione della determinazione a
contrattare, e in assenza di impegno di spesa. La Provincia si riserva di non dar
corso alla procedura o di rimodulare tempi e contenuti, senza che maturino diritti
per i soggetti che abbiano manifestato interesse.

Contatti

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al servizio contratti
pubblici:
– telefono 045 9288783 - 045 9288622 (lun-ven dalle 9.00 alle 13.30)
– e-mail: patrizio.martini@provincia.vr.it
Il dirigente
Michele Miguidi
sottoscritto digitalmente ai sensi del CAD

