
Amministrazione trasparente / Albo Pretorio on-line dal  13 luglio  2018 alle ore  12,00 del  30 luglio 2018 

C O M U N E   D I   F A N O
Provincia di Pesaro e Urbino

---------------------

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

-----------------

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata  
(ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI CON SOLI DANNI MATERIALI
DI IMPORTO INFERIORE O UGUALE ALLA FRANCHIGIA RCT/RCO

Premessa
Si rende noto che il Comune intende individuare l’operatore o gli operatori economici cui affidare il servizio 
di gestione sinistri con soli danni materiali di importo inferiore o uguale alla franchigia assicurativa.
Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  e  favorire  la  
partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di  aspiranti,  tecnicamente  idonei,  in  modo  non 
vincolante  per  il  Comune,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  
proporzionalità e trasparenza e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, D.  
Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il presente avviso non costituisce pertanto avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale,  
e pertanto non vincola in alcun modo il  Comune  di  Fano che procederà ad indire successivamente la/e 
procedura/e che riterrà più idonea per l’individuazione dell’affidatario del servizio.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune  di  Fano  –  Via  S.  Francesco  d'Assisi  n.  76  –  61032  FANO  (PU)  –  Tel.  0721/8871  –  PEC:  
comune.fano@emarche.it

Servizio competente dell'amministrazione aggiudicatrice:
U.O.C. Economato-Provveditorato del Comune di Fano

1. Responsabile del Procedimento:
Ai  sensi  dell'art.  31  co.  1  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  la  dr.ssa 
Francesca Frattini, Posizione Organizzativa dell'U.O. Economato-Provveditorato del Comune di Fano.

2. Oggetto del servizio
Il  servizio  ha  per  oggetto  la  gestione,  istruzione,  definizione,  liquidazione,  eventuale  pagamento, 
nell’interesse del Comune di Fano, con l’utilizzo di mezzi e risorse sia tecniche che amministrative della 
ditta aggiudicataria, di tutti i sinistri con soli danni materiali derivanti da responsabilità civile verso terzi o  
verso prestatori d’opera, il cui ammontare non superi il valore della franchigia della Polizza R.C.T./R.C.O,  
(attualmente  pari  ad €.  14.800,00),  che siano stati  denunciati  nel  periodo compreso  dalle  ore  24,00 del  
31/12/2018 alle ore 24,00 del 31/12/2021.
E’ compresa nel servizio l’intera gestione delle richieste di risarcimento e delle pratiche di rivalsa, ovvero  
l’istruzione e la trattazione stragiudiziale delle pratiche, fino alla loro definizione transattiva o giudiziale  
anche se successiva.

3. Modalità di affidamento
In  funzione  delle  manifestazioni  di  interesse  ricevute,  il  Comune  definirà  la  più  idonea  procedura  di 
affidamento, nel rispetto di quanto previsto dal vigente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. Durata
Il  contratto complessivo avrà la durata di  trentasei  mesi  decorrenti  presumibilmente  dalle ore 24,00  del 
31/12/2018.
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5. Importo stimato a base di gara
€. 48.000,00 (IVA esclusa).
Ai soli fini delle corretta definizione delle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, con l'applicazione  
delle eventuali opzioni di proroga e di ampliamento del servizio ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs.  
50/2016 e s.m.i., l'importo massimo stimato dell'appalto è di €. 57.600,00 (IVA esclusa).

6. Criterio di aggiudicazione
Gli aspiranti  idonei,  in possesso dei requisiti  di seguito riportati,  saranno invitati  a presentare la propria  
offerta.  La  procedura  di  gara  verrà  aggiudicata  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

7. Requisiti di partecipazione
Data la specificità del servizio richiesto e la particolare rilevanza strategica che tale servizio riveste per il  
Comune di  Fano,  l'impresa dovrà essere in possesso,  oltre che dei  requisiti  di  cui  all’art.  80 del  D.Lgs  
50/2016, dei seguenti requisiti economici-finanziari e tecnici, a pena di esclusione:
  aver  svolto,  con  buon  esito,  nell'ultimo  triennio  2015-2017  con  riferimento  alla  scadenza  della  
presentazione delle offerte, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, per un importo complessivo 
non inferiore a €. 100.000,00 (IVA esclusa);
  aver svolto, negli ultimi tre anni con riferimento alla scadenza della presentazione delle offerte, presso 
almeno tre diversi committenti, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto.
Almeno due dei servizi dovranno riferirsi ad una pubblica amministrazione.
Il Comune di Fano, nella figura del Responsabile del Procedimento, si riserva la facoltà di integrare l’elenco 
dei soggetti da invitare, avvalendosi del proprio elenco e/o dell'eventuale suggerimento del proprio broker  
assicurativo.

8. Modalità per manifestare interesse
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  utilizzando  l'apposito  modello  predisposto  dal  
Comune di Fano allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto potranno pervenire via PEC al seguente 
indirizzo comune.fano@emarche.it  oppure a mezzo del servizio postale, ovvero mediante corrieri privati o 
agenzie di recapito debitamente autorizzate o direttamente a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Fano 
– Via S. Francesco d'Assisi n. 76, 61032 FANO (PU)

entro le ore 12,00 del giorno 30 luglio 2018

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni  
di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Manifestazione  di  interesse  a  partecipare  all’affidamento  del  servizio  di  gestione  sinistri  sotto 
franchigia del Comune di FANO”.

ULTERIORI INFORMAZIONI
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,  
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali  
richiesti per l'affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato
dal Comune di Fano in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:
-il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410,  
di cui il Sindaco  pro-tempore dr. Massimo Seri è il rappresentante legale;
-i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
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-i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico indicato in oggetto e meglio specificato nel presente  
bando in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire il regolare svolgimento delle procedure di individuazione di  
soggetti interessati alla sponsorizzazione di cui trattasi; 
-i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per 
il riscontro della loro esattezza o completezza;
l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
-i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di  
rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i  
diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di 
cui trattasi. 

Pubblicazione Avviso
Il  presente  avviso  è  pubblicato:  all'Albo  Pretorio  del  Comune  di  Fano  e  sul  profilo  del  Committente  
www.comune.fano.pu.it, nella sezione Bandi di Gara.
Per  informazioni  e  chiarimenti  inerenti  la  procedura  è  possibile  contattare  il  responsabile  di  Posizione  
Organizzativa del Servizio Economato – francesca.frattini@comune.fano.pu.it – tel. 0721-887 260.

Fano, 13 luglio 2018

  LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
                                                                               U.O. ECONOMATO-PROVVEDITORATO

                                                     (Dr.ssa Francesca Frattini)

                             (Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)  
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