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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L.r. 15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale : 00115070856 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO  

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CON OFFERTA  

PER AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

Avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione d’interesse con offerta alla 

partecipazione per l’affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa RCA e rischi 

accessori ARD per tutti i mezzi di proprietà dell’Ente per anni tre dal 01/01/2023.  

Affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, 

convertito, con modificazioni, in legge 11/09/2020 n. 120, per come modificato dall’art. 51 

comma 1 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 108/2021. 

CIG 94856562F6. 

 

Responsabile del Procedimento: P.A. Salvatore Giuliana 

Contatti: 

Pec:amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it; 

e-mail: s.giuliana@provincia.caltanissetta.it; 

Tel. 0934534290 - 0934534111 

 

Data scadenza per adesione: 12/12/2022 -  ore 24:00 

Requisiti minimi richiesti: 

 Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016. 

 iscrizione alla C.C.I.A.A., o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso 

dall’Italia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con attività esercitata conforme 

all’oggetto del servizio. 

 Autorizzazione all’esercizio delle Assicurazioni rilasciato dall’ISVAP (oggi IVASS) nei rami 

oggetto del presente avviso. 

 Requisiti di Capacità Tecnica professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.:  

- avere eseguito nel triennio antecedente, dalla data di scadenza prevista dall’avviso di 

indagine di mercato, servizi analoghi a quelli in affidamento, con indicazione dei rispettivi 

importi, date e destinatari, pubblici o privati, ed il complessivo importo non può essere 

inferiore a quello di contratto. 
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Definizioni: ai fini del presente Avviso, per Codice si intende il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 

n.50 e ss.mm.ii., recepito in Sicilia dall’art 24 della l.r. n.8 del 17/05/2016 e ss.mm.ii., per 

Regolamento il D.P.R. 5/10/2010 N.207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi 

degli articoli 216 e 217 del succitato Decreto, per Operatore Economico uno dei soggetti di cui 

all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, per come definiti all’art.3, comma 1 lett. p) dello stesso Decreto 

Legislativo, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la 

prestazione di servizi.   

 

Raccomandazioni: tenuto conto della natura e dello scopo del presente avviso, al fine di non 

rendere gravoso il procedimento di selezione, gli Operatori Economici interessati sono tenuti ad 

utilizzare esclusivamente i modelli per l’adesione predisposti evitando di rendere dichiarazioni 

irrilevanti/ripetitive o produrre documentazione non richiesta dall’avviso. 

 

 

1. FINALITÀ 

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta, nel rispetto 

dei principi di cui agli articoli 30, co. 1, 34 e 42 del Codice, dovendo affidare il servizio in oggetto 

ad operatore economico qualificato (di seguito anche O.E.) invita coloro che siano in possesso dei 

requisiti a produrre un preventivo-offerta per consentire la comparazione degli stessi e 

l’affidamento diretto di cui all’art.1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, 

convertito, con modificazioni, in legge 11/09/2020 n. 120, per come modificato dall’art. 51 comma 

1 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 108/2021.  

 

2. PRECISAZIONI 

Attraverso il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, 

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. 

Le adesioni hanno il solo scopo di operare una celere ricerca di mercato per consentire l’adozione 

del provvedimento di affidamento diretto. 

Questa Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare in tutto 

o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Si evidenzia che sarà rispettato il principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti, previsto 

dall’art. 36, comma 1, del Codice in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese in conformità alle Linee Guida dell’ANAC n. 4, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con 

deliberazioni  del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e n. 636 del 10/07/2019, per cui, con riferimento 

al triennio antecedente, non può presentare manifestazione di interesse e preventivo–offerta 

l’operatore economico affidatario o invitato nell’immediato precedente appalto di servizio con 

categoria prevalente uguale a quella richiesta dal presente avviso.  

Tuttavia, nel caso che pervengano meno di 5 preventivi-offerta e/o il preventivo dell’operatore eco-

nomico affidatario del servizio di che trattasi dell’anno precedente, il R.U.P., in relazione 

all’efficacia dell’azione amministrativa e della cogente esigenza di garantire la copertura 

assicurativa ai veicoli dell’Ente, provvederà alla valutazione di procedere ugualmente 

all’affidamento del servizio. 

Nel caso che i preventivi siano di numero superiore a 5 e risulti tra essi compreso quello del 

precedente affidatario, quest’ultimo non sarà preso in considerazione. 
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3. OGGETTO DEL SERVIZIO: 

Servizio di copertura assicurativa RCA e rischi accessori ARD per tutti i mezzi di proprietà 

dell’Ente per anni tre dal 01/01/2023. CIG 94856562F6 

La polizza assicurativa sarà gestita secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale tecnico d’Oneri 

pubblicato sul sito informatico dell’Ente sezione “Amministrazione Trasparente” al link: 

(collegamento_scheda_gara), unitamente al presente avviso e riguarderà:  

 Responsabilità Civile Auto (RCA) :  

- Copertura assicurativa obbligatoria di tutti gli automezzi dell’Ente contro il rischio della 

responsabilità civile autoveicoli, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.;  

 Auto Rischi Diversi (ARD) - Copertura assicurativa accessoria :  

- Cristalli;  

- Perdita chiavi;  

- Trasporto in ambulanza;  

- Spese di noleggio veicolo;  

- Eventi Socio-politici;  

- Traino, recupero e trasporto;  

- Assistenza ritiro patenti;  

- Spese parcheggio e/o custodia veicolo. 

 

4. ADESIONE E AFFIDAMENTO 

Per la partecipazione deve essere utilizzato esclusivamente il “Modello_Adesione”, il quale deve 

essere debitamente compilato nelle parti di interesse, completo del preventivo-offerta per 

l'esecuzione del servizio e con allegati il DGUE ed il PassOE, sottoscritti digitalmente dal titolare o 

dal legale rappresentante dell’operatore economico aderente e compresso in file “Zip”. 

L’affidamento avverrà direttamente ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 

2020 n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11/09/2020 n. 120, per come modificato dall’art. 

51 comma 1 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 108/2021. Al fine di garantire il 

principio di economicità dell’affidamento questo Ente procederà alla comparazione dei preventivi-

offerta che gli Operatori Economici faranno pervenire e l’Amministrazione si riserva la facoltà, in 

detta sede, di chiedere eventuali giustificazioni all’O.E in ordine al proprio preventivo offerta prima 

di adottare la determinazione di affidamento di cui all’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  

Si procederà all’affidamento anche in presenza di un solo preventivo-offerta.  

Nel caso di preventivi offerta d’importo e condizioni identiche e considerate entrambe affidabili, si 

procederà al sorteggio al fine di individuare l’affidatario. 

 

5. IMPORTO DI RIFERIMENTO - DURATA DEL SERVIZIO 

L’importo complessivo presunto del servizio è pari a € 81.321,00, corrispondente ad € 27.107,00 

annuo e comprende polizza RCA e rischi accessori ARD per tutti i mezzi di proprietà dell’Ente per 

anni tre dal 01/01/2023.  

I preventivi-offerta dovranno specificare il costo annuale che non potrà superare quello previsto di € 

27.107,00. 

 

6. MODALITA’ INVIO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa solo telematicamente attraverso la specifica 

sezione del portale informatico dell’Ente e non sono ammesse altre modalità. 

https://www.provincia.caltanissetta.it/010/download_documenti.php?nome_documento=631&cartella=bandi
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Quindi gli operatori interessati, preliminarmente, dovranno accedere al portale dell’Ente attraverso 

il seguente link:  (Collegamento_al_link) 

e dopo aver inserito le seguenti credenziali: 

User: “impresa” 

Password: “provcl” 

dovranno provvedere alla registrazione – compilando, obbligatoriamente, tutti i campi - dopo di che 

riceveranno una mail contenente il modello di adesione da scaricare nonché un link attraverso il 

quale saranno indirizzati nell’apposita sezione ove dovrà essere caricato il Modello di Adesione 

precedentemente acquisito, debitamente compilato, firmato digitalmente e compresso in unico 

file “ZIP” insieme al DGUE e PASSOE, al termine di queste operazioni l’O.E. riceverà una mail 

di conferma dell’esito della procedura. 

Alla scadenza fissata per la presentazione delle adesioni, il Sistema, in automatico, genererà 

l’elenco cronologico degli operatori economici che entro il termine assegnato hanno manifestato 

interesse e formulato la propria offerta. 

I file delle adesioni al presente avviso, inviati dagli O.E. che hanno manifestato interesse e 

formulato la propria offerta, dopo essere stati salvati in un formato che impedisca qualsiasi modifica 

o alterazione, saranno debitamente archiviati col fascicolo elettronico appositamente formatosi per 

il procedimento in questione, per tutti gli altri concorrenti le adesioni sono archiviate unitamente 

agli elenchi nello specifico database all’interno della sezione del portale informatico dell’ente 

dedicata alle manifestazioni di interesse. 

Si precisa che il riscontro di un eventuale file in formato diverso dallo “ZIP” e, in ogni caso, 

non leggibile e/o diverso dall’istanza di adesione o carente della stessa istanza ovvero istanza 

priva di sottoscrizione o priva dell'offerta, determinerà la non inclusione dell’operatore 

economico interessato alla TD. 

Possono produrre preventivo-offerta gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice dei 

Contratti.  

A norma dell’art. 89, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 non è consentito l’avvalimento per i requisiti 

professionali. 

Al Modello di adesione e offerta devono allegarsi: 

a) DGUE; 

b) PassOE rilasciato dall’ANAC di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 

2012 con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Nel caso che il concorrente 

utilizzi la forma del raggruppamento, il PassOE deve comprendere anche la e/o le imprese 

del RTI. 

 

7. CONTRATTO E RELATIVE GARANZIE.  

La stipula del contratto sarà effettuata con semplice comunicazione nella forma di lettera 

commerciale a seguito della quale la società d’assicurazione dovrà emettere entro 24 ore le polizze 

richieste. 

L’affidatario, ai sensi dell’art.103 del Codice, il cui contenuto, attesa la natura cogente, si intende 

integralmente richiamato, deve presentare la garanzia definitiva secondo le modalità stabilite 

dall’art. 93, commi 2 e 3, dello stesso Codice, il cui importo sarà determinato in base al ribasso 

indicato e/o dedotto nel preventivo-offerta. E’ comunque facoltà della Società produrre, in luogo 

della polizza fideiussoria assicurativa, il miglioramento del prezzo di affidamento incrementando il 

ribasso offerto del 5%, ai sensi del comma 11 del citato articolo 103. 

La polizza afferente la garanzia definitiva dovrà essere redatta secondo lo schema di cui al decreto 

MISE del 19/01/2018 n. 31 indicando come beneficiario il Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta (L.R. 15/15). 

https://www.provincia.caltanissetta.it/elenco_aderenti/visualizza.php?id=20221124124546&zip=2022031&quale_gara=031
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8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria 

del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

9. PUBBLICAZIONI: 

La pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato sarà effettuata, per un periodo non 

inferiore a giorni 6 (sei): 

 sul profilo di committenza: 

http://www.provincia.caltanissetta.it/010/bandi.php 

con espresso collegamento sulla home page del portale informatico 

 sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6-4-2001 n. 20: 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/PubbAvvisiBandiEsiti/InitTrovaBandi.do 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di 

Protezione dei Dati"), si fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati 

personali dei concorrenti: 

a) Titolari del trattamento 

Per tutte le fasi del procedimento il Titolare del trattamento è il Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta Viale Regina Margherita, 28 - 93100 Caltanissetta - 

C.F.00115070856 - Tel. 0934 534111   

PEC: amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Libero Consorzio Comunale 

di Caltanissetta: Sandra Ferrara, Cat.D3, profilo professionale Istruttore Direttivo 

Programmatore  

tel. 0934534414 – fax 0934534563 – mail protezionedati@provincia.caltanissetta.it 

 

b) Finalità del trattamento 

Finalità di legge, necessarie per lo svolgimento della presente procedura di affidamento e 

dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 
 

c) Base giuridica del trattamento 

Obbligo legale ai quali sono soggetti i predetti titolari del trattamento. I dati personali 

potranno essere trattati, senza la necessità di consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per 

adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge, regolamenti, nonché linee guida, 

atti di indirizzo o di regolazione deliberati da Autorità e Istituzioni pubbliche competenti. 

Inoltre, i dati personali potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte di 

autorità amministrative o giudiziarie competenti e, più in generale, di soggetti pubblici nel 

rispetto degli obblighi di legge. 

I dati personali inoltre potranno essere trattati: 

- per verificare la sussistenza in capo ai concorrenti dei requisiti di ordine morale, 

professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario previsti dal codice dei 

contratti pubblici, dal presente disciplinare di gara e dalla normativa, comunitaria, 

nazionale e regionale vigente; 

- per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto 

contrattuale che si dovesse instaurare con l’aggiudicatario; 

- per la difesa di un diritto/interesse legittimo in sede giudiziaria; 

http://www.provincia.caltanissetta.it/010/bandi.php
https://www.serviziocontrattipubblici.it/PubbAvvisiBandiEsiti/InitTrovaBandi.do
mailto:amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it
mailto:protezionedati@provincia.caltanissetta.it
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d) Trasferimento dei dati personali al di fuori dell'UE 

I dati personali non saranno trasferiti fuori dalla UE. 

 

e) Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati almeno sino alla conclusione del procedimento relativo 

all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto. Trascorso tale periodo essi saranno cancellati 

o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o di 

tutti i dati nel caso in cui sia richiesta dalla legge o sia necessario consentire l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di diritti/interessi legittimi in sede giudiziaria/amministrativa o 

l’esercizio di eventuali azioni civili, penali o di altra natura da parte, rispettivamente, di 

soggetti aventi titolo o di Organi Giudiziari competenti. 

 

f) Modalità di trattamento 

I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, 

mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o 

perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

 

g) Destinatari del trattamento: 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Soggetti ed Organismi pubblici per attività ed 

adempimenti correlati al procedimento di affidamento dell’appalto, Autorità di vigilanza e 

controllo delle Stazioni Appaltanti,  altre pubbliche Autorità,  Organi della Magistratura per  

le funzioni giurisdizionali di competenza. 

 

h) Diritti degli interessati 

Diritto di ottenere dal/dai Titolare/ri: 

- l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento; 

- la rettifica dei dati personali inesatti ; 

- l'integrazione dei dati personali incompleti e la loro cancellazione; 

- la portabilità degli stessi e la limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla legge. 

I diritti sopra elencati potranno essere esercitati inviando, in relazione allo stato della 

procedura,  una e-mail all’indirizzo: amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it, 

oppure, rivolgendosi al responsabile della protezione dei dati., 

Inoltre, fatti salvi ulteriori diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, è garantito il 

diritto di rivolgersi all'Autorità per la protezione dei dati competente, in caso di trattamento 

illecito dei dati personali. 

Infine, per quanto non previsto dalla presente informativa trovano applicazione le disposizioni del 

succitato regolamento comunitario e la normativa nazionale ancora vigente in materia (D.Lgs. 

196/2003) che qui si intendono integralmente richiamate e riportate per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Allegato:  

- Modello di adesione all’avviso di indagine di mercato e di offerta 

- DGUE 

 

Caltanissetta 23/11/2022 

Il R.U.P. 

P.A. Salvatore Giuliana 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
 

mailto:amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

