
          

 

 

 
Fascicolo 6.9/2019/68 

 
 
 
 
 
 
 

Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici 
da invitare ad una successiva procedura ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. c) d.lgs. 
50/2016 da svolgere tramite la piattaforma SINTEL per l’affidamento del servizio di 
copertura assicurativa della Città Metropolitana di Milano della durata di 12 mesi 
presuntivamente per il periodo h. 24.00 del 30/11/2019 – h. 24.00 del 30/11/2020 - 
Polizza RCT/O.  
 
 
La Città Metropolitana di Milano con sede legale in Milano Via Vivaio n. 1 - cap 20122 
partita IVA 08911820960 intende procedere, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del 
d.lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 
consultazione di almeno 5 operatori economici per l’affidamento del servizio di 
copertura assicurativa di 12 mesi della Città Metropolitana di Milano 
presuntivamente per il periodo h. 24.00 del 30/11/2019 – h. 24.00 del 30/11/2020 - 
Polizza RCT/O. 
 
L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte 
di imprese che intendono essere invitate ad una successiva procedura negoziata per 
l’affidamento per lo svolgimento del servizio sopra citato e nel rispetto dei requisiti 
sotto indicati, così come previsto  dalle Linee guida n. 4 di ANAC. 
 
E’ previsto che la procedura negoziata venga indetta entro 6 mesi dalla scadenza del 
termine di presentazione delle candidature nell’ambito della presente indagine di 
mercato. 
 

L’affidamento ha per oggetto il servizio  di copertura assicurativa RCT/O per un periodo 
di 12 mesi a decorrere presuntivamente dalle ore 24.00 del 30/11/2019.   

 

Il valore presunto complessivo a base di gara dei servizi in oggetto è pari ad € 
504.900,00. 
 

  
La successiva procedura negoziata verrà svolta tramite la piattaforma telematica di 
ARIA spa, denominata  SINTEL. 
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Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi art. 95 c. 2 e 6  d.lgs. 50/2016 in base a criteri e sub – criteri che saranno resi noti   
nella lettera di invito.  

 

In sede di partecipazione verrà richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% 
dell’importo posto a base di gara, con le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. 
50/2016. 

 

All’aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto verrà richiesta la produzione 
della garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del Codice dei contratti pubblici. 

 

Il contratto sarà sottoscritto, a pena di nullità, in forma pubblico amministrativa ed in  
modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 
 
 
Pertanto gli operatori economici che intendono manifestare il loro interesse ad essere 
invitati nella successiva procedura negoziata dovranno dichiarare di essere registrati  
per la Città metropolitana di Milano al portale della Centrale Acquisti all’indirizzo 
internet www.ariaspa.it, per le  seguenti categorie merceologiche “CODICI ATECO K 
65.1  “ ASSICURAZIONI” - CPV 66516400 -4 Servizi di assicurazione responsabilità civile 
generale. 
 
La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente, che la 
richiede, l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 
 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata 
dovranno dichiarare: 
 
 di aver aver realizzato una raccolta premi nel ramo RCT pari ad Euro 2.000.000,00 

riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili; 
 di aver eseguito con buon esito nel triennio antecedente alla scadenza del termine 

del presente documento almeno due servizi analoghi a quelli, che formano oggetto 
del presente avviso. 

 
Le ditte interessate devono presentare le loro candidature entro e non oltre il termine 
perentorio del 26/08/2019 tramite comunicazione da inviare all’indirizzo PEC 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – Settore Avvocatura -  c.a Dott.ssa Emanuela 
Predelli. 
 
Le ditte interessate dovranno presentare le seguenti dichiarazioni da rendersi ai sensi 
per gli effetti del DPR 445/2000, utilizzando riproducendo il modello allegato al 
presente avviso (Allegato A)  : 
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a) l’interesse dell’impresa rappresentata a essere invitata alla procedura negoziata 

di cui all’art. 63, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di 
copertura assicurativa della Città Metropolitana di Milano della durata di 12 
mesi, presuntivamente per il periodo h. 24.00 del 30/11/2019 – h. 24.00 del 
30/11/2020 - Polizza RCT/O;  
 

b) di mantenere fermo detto interesse per almeno 6 mesi successivi allo scadere 
del termine di presentazione delle candidature, senza necessità di ulteriori 
conferme; 
 

c) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 

d) di dare atto della facoltà della Città metropolitana di Milano di interrompere in 
qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti  partecipanti 
possano vantare alcuna pretesa, in quanto tale avviso pubblico non pone in 
essere alcuna procedura concorsuale e non comporta  l'obbligo di affidamento 
del servizio in parola; 
 

e) di aver eseguito nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente aver 
realizzato una raccolta premi nel ramo RCT pari ad Euro 2.000.000,00; 
 
 

f) di aver eseguito con buon esito nel triennio antecedente alla data di scadenza 
del presente documento almeno due servizi di copertura assicurativa Polizza 
RCT/O, del valore complessivo almeno pari a quello indicato nel presente 
avviso; 
 

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 15 del medesimo 
Regolamento. 
 

 
 
 
Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere rese ai sensi del DPR 445/2000 ed 
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante e trasmesse tramite PEC 
all’indirizzo già sopra indicato. 
 
Tale richiesta rappresenta una mera manifestazione di interesse diretta alla formazione 
di un elenco di operatori economici da invitare nella procedura negoziata senza bando 
di cui all’art. 63, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 
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Previa verifica delle condizioni finanziarie, l’Amministrazione si riserva di indire la 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio entro i 6 mesi successivi dallo 
scadere del termine di presentazione delle candidature. 
 
I soggetti interessati dovranno dichiarare la volontà di partecipare alla procedura di 
affidamento per almeno 6 mesi dallo scadere del termine di presentazione delle 
candidature. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il 
procedimento avviato senza che i soggetti  partecipanti possano vantare alcuna 
pretesa, in quanto tale avviso pubblico non pone in essere alcuna procedura 
concorsuale e non comporta  l'obbligo di affidamento del servizio in parola. 
 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo Pretorio 
dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente e sul sito internet della Città 
Metropolitana di Milano (profilo del committente). 
 
Le richieste di chiarimenti/informazioni sulla presente procedura dovranno essere 
inviate all’indirizzo pec  protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  – Settore Avvocatura 
-  Dott.ssa Emanuela Predelli entro il 20/08/2019. 
 
Il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Servizio amministrativo e 
assicurazioni Dott.ssa Emanuela Predelli. 

E’ possibile prendere visione dell’informativa trattamento dati personali di persone 
fisiche denominata "Informativa Appalti 2019" pubblicata sul sito internet dell’Ente 
all’indirizzo http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/utilita/policy/Informative-
dati-personali 

 
IL DIRETTORE DEL 

SETTORE AVVOCATURA 
Avv.to Giorgio Grandesso 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 

 

 

 

 

 

SETTORE AVVOCATURA 
Pratica trattata da: dott.ssa Emanuela Predelli - Responsabile del Servizio Amministrativo Avvocatura e Assicurazioni 
Via Vivaio 1 – 20122 Milano - tel. Tel 02 7740-3377  - fax 02 7740-3484 
e-mail e.predelli@cittametropolitana.milano.it  
Per informazioni Iris Platini – tel. 02 7740-4413 


