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         Breda di Piave, 30.12.2019 
 
 
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL 
D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO 
IMMOBILIARE E MOBILIARE DEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE PER IL PERIODO 31/01/2020-
31/12/2021.  
 
Visto che in data 16.12.2019 è stata espletata, tramite piattaforma telematica, la proceduta negoziata a’ 
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) e n. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei 
Contratti pubblici, con applicazione del criterio dell’offerta del prezzo più basso, con esito negativo; 
 
Visti i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e valutato di favorire la massima trasparenza, 
tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura;  
 
Ritenuto di non applicare il criterio di rotazione come stabilito al punto 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4/2018 
in quanto non si procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse pervenute, e pertanto, tutti gli 
Operatori Economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte secondo 
il termine e le modalità indicate nel disciplinare di gara.  
 
Stazione appaltante  
 
Comune di Breda di Piave – via Trento e Trieste, 26 – 31030 Breda di Piave 
Tel. 0422 600153 – fax 0422 600187 
Sito internet: www.comunebredadipiave.tv.it 
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 
Ufficio competente : Ragioneria-Economato-Personale 
Responsabile Unico del Procedimento : Baggio Gianstella Aniska – email :ragioneria@comunebreda.it 
 
Oggetto dell’affidamento 
 
Polizza All Risk patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune di Breda di Piave. 
L’importo annuo (premio) a base d’asta, al netto delle imposte, nonché l’importo totale, al netto delle 
imposte, sono indicati nella tabella che segue: 
 

Lotto Prodotto 
Data 

Scadenza 
Importo Totale 

Annuo 
Importo Totale 

Biennale 

Importo Totale 
Triennale+ proroga 

tecnica 6 mesi  
I ALL RISK 31/01/2020 9.570,00 €  18.342,50€ 23.127,50 € 
 

L’importo complessivo dell’affidamento, a’ sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, è di euro 
23.127,50, comprensivo della proroga tecnica per un massimo di 6 mesi. 

 
DURATA DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha la durata di anni 1 (uno) decorrenti dalle ore 24:00 del 31/01/2020 alle ore 24:00 del 31/12/2021. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al 
contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del medesimo decreto e in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura, ove prevista dalla disciplina o 



registro equipollente per attività relative all’oggetto dell’appalto; 
- che l’impresa è in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami oggetto 

della gara per i quali presenta offerta; 
- avere effettuato negli ultimi tre anni, presso Enti Pubblici, servizi relativi all’oggetto del presente 

appalto; 
- avere avuto un fatturato, nel corso degli ultimi tre anni (2016,2017,2018), non inferiore, all’anno, 

come segue: 
 € 3.000.000,00 lordo imposte per la polizza ALL RISK  

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento avverrà con l’applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera b) e comma 9-bis, e dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei 
contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni. 
 
TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in 
formato elettronico ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del Codice dei Contratti pubblici, mediante al 
piattaforma telematica di e-procurement” Appalti Contratti e-procurement” utilizzata da questa Stazione 
appaltante e disponibile all’indirizzo web:  
https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it 
 
Il gestore della piattaforma è Maggioli S.p.A., responsabile della sicurezza informatica a livello di 
applicazione e infrastruttura logica del sistema. 
Si invitano, pertanto, gli operatori economici a prendere visione dei manuali per l’utilizzo e la 
presentazione delle offerte pubblicati nel portale appalti nella sezione: “istruzioni e manuali” – Guida per 
la presentazione di comunicazioni telematiche”. 
Per l’invio in modalità telematica dell’offerta proposta è necessario per l’Operatore Economico: 
- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto/i che sottoscrive l’offerta; 
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC); 
- registrarsi alla piattaforma telematica ottenendo così un username e una password di accesso all’area 
riservata dell’operatore economico; 
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all’area riservata e 
quindi presentare l’offerta. 
 
Qualora l’operatore economico necessiti di ausilio su problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura 
di registrazione o di presentazione della comunicazione dell’offerta si consiglia di contattare il supporto 
dedicato, come indicato nel portale mediante la sezione assistenza tecnica. 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerte. 
Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria offerta che 
dovrà essere trasmessa, assieme a tutta la documentazione richiesta e all’istanza di partecipazione, entro 
le ore 12.00 del giorno 27 gennaio 2020. 
Tutte le procedure relative al presente avviso saranno gestite esclusivamente mediante la piattaforma 
telematica di e-procurement” Appalti&Contratti e-procurement” 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Per l’espletamento della procedura di gara, si rende noto che il Comune di Breda di Piave si avvale di un 
broker Intermedia i.b. srl di San Donà di Piave - tel 0421/307800. 
Il presente avviso è pubblicato anche sul sito del Comune di Breda di Piave. 
 
Trattamento dei dati personali: 
I dati personali saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 19672003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in 
attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Breda di Piave – Area Ragioneria-Economato – Personale e 
Maggioli S.p.A. quale responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica 
del sistema. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è Baggio Gianstella Aniska – Responsabile dell’Area Ragioneria-
Economato e Personale. 
 
Per qualunque informazione relativa alla gara le ditte interessate possono rivolgersi a Baggio Gianstella 
Aniska Responsabile unico del procedimento nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e 
ss.mm.ii e dell’art. 9 del D.P.R. 207/2010 – tel. 0422600153 – e- mail ragioneria@comunebredadipiave. It 
oppure pec: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it. 

Il Responsabile dell’Area 4 
Gianstella Aniska Baggio 

      f.to digitalmente 


