
AVVISO

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A RDO SUL
MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO

DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O

Premesso che:

 la Città metropolitana di Bologna deve procedere all'acquisizione della fornitura del
servizio in oggetto per il periodo dalla data di sottoscrizione del relativo contratto al
31/08/2022;

 che il  servizio di  cui trattasi  (CPV 66518000-4 - Servizi  di  mediatori  e agenti  di
assicurazione) è  presente  sul  mercato  elettronico  di  Intercent-er  e  pertanto
l'Amministrazione, trattandosi di appalto sottosoglia, è tenuta a fare ricorso a tale
mercato per l'acquisizione del presente servizio;

 che  l'Amministrazione  intende  avviare  una  RDO  sul  mercato  elettronico  di
Intercenter,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, per l'acquisizione della fornitura come meglio sotto descritta invitando
almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.
50/2016;

Al fine di individuare i soggetti da invitare, questa stazione appaltante pubblica il presente
avviso  affinché  gli  operatori  economici,  che  siano  interessati  a  partecipare  alla
suddetta RDO, presentino manifestazione di interesse ad essere invitati.

Oggetto della fornitura sarà il  servizio  di  loss adjuster per la gestione dei  sinistri  sotto
franchigia,  ed  ha  per  oggetto  la  gestione,  istruzione,  definizione,  dietro  espressa
approvazione  dell’Ente,  liquidazione,  ad  eccezione  fatta  per  il  pagamento  che  verrà
effettuato  direttamente  dall’Amministrazione  al  danneggiato,  nell'interesse  della  Città
metropolitana  di  Bologna.  Per  consentire  una  migliore  valutazione  del  servizio  si
forniscono  i  dati  riferiti  al  programma  assicurativo  ed  all’andamento  sinistri  registrato
nell’ultimo triennio:

ANNO 2019

Polizze Compagnia Premio lordo
RCT/RCO Lloyd’s of London 189.000,00



Gestione sinistri

2019 2018 2017
RCT/RCO 66 di cui 60 in SIR 138 di cui 115 in SIR 141 di cui 112 in SIR
*Si precisa che il dato 2019 è aggiornato al 31 luglio 2019.

IMPORTO INDICATIVO DELL’AFFIDAMENTO (al netto delle tasse): Euro 75.000,00

Luogo di consegna: Servizio Provveditorato e Patrimonio – Via Zamboni 13, Bologna.

RUP: Dott. Fabrizio Boccola – Dirigente del Settore Strutture Tecnologiche Comunicazione
e Servizi Strumentali.

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria  manifestazione di interesse
firmata  digitalmente  esclusivamente  mediante  posta  elettronica  certificata  al  seguente
indirizzo:  cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it e  indicare  nella  risposta  il  seguente
oggetto:

"MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  A  RDO  SUL  MERCATO
ELETTRONICO DI INTERCENT-ER PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
SINISTRI RCT/O "

Dette  manifestazioni  di  interesse  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  il  giorno  10
dicembre 2019. ore 12,00, le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o
inviate a diverso indirizzo e/o con diverse modalità non saranno prese in considerazione. 

Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno:

1. dichiarare l'interesse a essere invitato all'eventuale procedura negoziata;
2. inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;3)
3. iscrizione  al  mercato  elettronico  di  Intercent-er  o  intenzione  di  iscriversi.  Resta

fermo che, al momento di pubblicazione della RDO, il richiedente per essere invitato
dovrà risultare già inserito nel mercato elettronico.

4. Dichiarare di aver gestito, nell’ultimo triennio (2017 – 2018 – 2019), il  servizio di
Loss adjuster per almeno 5 tra Enti Locali capoluogo di Provincia/Province.

Per la dichiarazione di manifestazione d'interesse potrà essere utilizzato il "Fac simile di
modello per presentazione manifestazione interesse “, allegato al presente avviso.

Individuazione degli operatori economici da invitare:
La  stazione  appaltante  inviterà  alla  procedura  tutti  i  soggetti  che  hanno  presentato
manifestazione di interesse ed in possesso dei suddetti requisiti di accesso.

Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore al numero minimo (5)
previsto  dalla  vigente  normativa,  gli  operatori  economici  da  invitare  per  completare  il
suddetto  numero minimo  saranno individuati dal RUP.

mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it


Si precisa che il  presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla RDO, ma
unicamente  la  richiesta  a  manifestare  interesse  ad  essere  invitati.  Pertanto,  le
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Amministrazione né comportano
per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione. L'Amministrazione si
riserva di non dar seguito alla procedura negoziata qualora sopravvengano motivi tali per
cui essa non è più ritenuta necessaria o conveniente.

Il presente avviso altresì non vincola la Città metropolitana di Bologna a dar seguito alla
procedura negoziata  qualora  dovessero rendersi  disponibili  Convenzioni  stipulate  dalle
centrali  di committenza aventi  ad oggetto i  beni/servizi  di  cui trattasi  per cui risulti  piu'
conveniente l'adesione alle stesse.

Trattamento dei dati.
Ai  sensi  dell'art.  13  del  Regolamento  europeo  n.  679/2016,  per  quanto  attiene  al
trattamento dei dati personali si rimanda all'informativa allegata al presente documento

Bologna, 25/11/2019

Il Dirigente
Settore Strutture Tecnologiche

Comunicazione  e Servizi Strumentali
Dott. Fabrizio Boccola

(documento firmato digitalmente)


