
COMUNE DI PATERNÒ
Città Metropolitana di Catania

VII SETTORE  – FINAZIARIO-TRIBUTARIO-ECONOMATO
E AUTOPARCO

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B D.Lgs 
50/2016

Per l'affidamento del servizio  di COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. PARCO
AUTO;  INCENDIO E FURTO PARCO AUTO; INFORTUNI DEI CONDUCENTI. 
Anno 2021 Codice CIG:  Z312E4436C

Il Presente avviso ha lo scopo di ricercare ditte per l'affidamento del servizio di  
copertura assicurativa R.C.A. Parco Auto, Incendio e Furto Parco Auto, Infortuni dei 
Conducenti. Anno 2021. Le ditte interessate a partecipare sono invitate a presentare la 
propria canditatura, manifestando il proprio interesse a partecipare alla procedura 
negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera B 
del D.Lgs n.50/2016, per l'affidamento del servizio in oggetto   con la presentazione dei 
documenti e delle dichiarazioni sotto elencate in busta chiusa.

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE  ALL'APPALTO

A – STAZIONE APPALTANTE
Comune di Paternò Parco del Sole n.22–95047 Paternò  P.I. 00243770872
 tel. 0957970292  
e-mail: gulisano@comune.paterno.ct.it   
pec: ass.segreteria@cert.comune.paterno.ct.it 

B – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi  dell'art.31  del  D.Lgs  n.50/16  il  responsabile  del  Procedimento  è  il  Geom.
Vincenzo Gulisano   tel. 0957970292  e-mail: gulisano@comune.paterno.ct.it  

C – OGGETTO DELL'APPALTO
La stazione appaltante intende  affidare il servizio  di  copertura assicurativa R.C.A. 
Parco Auto, Incendio e Furto Parco Auto, Infortuni dei Conducenti. Anno 2021

D – TERMINE DI  PRESENTAZIONE
Ore  13,00   del giorno  30/11/2020     

E – DURATA DEL  SERVIZIO
l servizio indicato, relativo alla  copertura assicurativa R.C.A. Parco Auto, Incendio e 
Furto Parco Auto, Infortuni dei Conducenti, avrà la durata di anni uno, con decorrenza 
alle ore 24,00 del 31/12/2020
F – IMPORTO
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L'importo complessivo del servizio  presunto, posto a base  di gara è di €. 34.800,00 
compreso contributi e tasse varie

G – MODALITA' DI AFFIDAMENTO
Il servizio verrà affidato ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera B D.Lgs n.50/16, con il  
criterio del prezzo più basso

H – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Vedasi Capitolato Speciale d'Appalto

I -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art.45 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f)
e  g) del D.Lgs 50/16, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, nonché i 
soggetti  di cui all'art.45, comma 1, del D.Lgs 50/16 costituiti  conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.Lgsn.50/16. Ai 
soggetti che intendano  riunirsi o condizionarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 
48 del D.lgs 50/16. Sono ammessi  i soggetti in  possesso dei seguenti requisiti:
Iscrizione  alla Camera di Commercio  per servizi analoghi.
Requisiti di ordine generale: assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs.

L – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Le ditte interessare dovranno fare pervenire presso l'ufficio del protocollo generale del 
Comune     di Paternò entro le ore 13,00 del giorno  30/11/2020 la richiesta di 
partecipazione con la dicitura MANIFESTAZIONE D'INTERESSE: servizio di  
copertura assicurativa R.C.A. Parco Auto, Incendio e Furto Parco Auto, Infortuni dei 
Conducenti. Anno 2021

Gli operatori dovranno far pervenire la seguente documentazione:
1) Domanda di partecipazione alla procedura la cui copia è scaricabile in allegato 

alla presente;
2) Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa a pena di esclusione in un 
unico  documento, con la quale il concorrente o suo procuratore , assumendosene la 
piena responsabilità dichiara:

l. Che nei confronti dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla 
gara, di potere di rappresentanza non sono state emanate sentenze 
definitive di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati 
all'art. 80 comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) g) del Codice;

2.    Che non sussistono i provvedimenti indicati al punto 1 nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di  pubblicazione  
del  bando  di gara (in caso contrario l'impresa deve dimostrare di aver 
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata); 
(in alternativa) che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di 
gara non vi sono state modifiche relative ai soggetti indicati al punto 1;

3.  Che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, sospensione o 
divieto previste  dall'art.67 D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di  infiltra-
zione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto.



4.  Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previ-
denziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato di residenza 
del concorrente);

5.   Di non commesso infrazioni gravi debitamente  accertate  alle norme in 
materia  di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui al-
l'art.30 comma 3  del Codice;

6.  Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato pre-
ventivo, e non vi sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di 
tali situazioni;

7.  Di non essersi reso colpevole dei gravi illeciti professionali indicati all'art . 
80 comma 5 lett. c) del Codice;

8.  Che la partecipazione alla gara non determina  una  situazione  di conflitto 
di interesse , o distorsione di concorrenza, ai sensi dell'art . 80 comma 5 
lett. d) e e);

9.  Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all'art . 9 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001, o altra sanzione 
che comporta il divieto contrattare con la pubblica amministrazione com-
presi i provvedimenti interdittivi di cui all'art . 14 del D. Lgs. n. 81/2008;

10  Che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico 
tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione 
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazio-
ne, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

11  Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.  17 
comma 3 L.10 marzo 1990 n. 55 s .m.i.;

12  Di essere in regola con gli obblighi di cui agli artt. 7 e segg. L. 68/99 e 
succ. modd.

13  Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 
13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 (In alternativa)  
Di essere  stato  vittima  dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 
152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti al-
l'Autorità Giudiziaria);

14  Di non trovarsi, rispetto a un altro partecipante alla gara, in una situazione  
di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ., o in una qualsiasi relazione, an-
che di fatto , se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
(in alternativa) Dichiarazione di essere in una situazione di controllo di
cui all'art. 2359 cod. civ., e di aver formulato autonomamente l'offerta, 
con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. (Tale  
dichiarazione   deve  essere  corredata  dai  documenti   utili  a  dimostrare   
che  la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, 
inseriti  in separata busta chiusa).

15  Di assumere l’obbligo di effettuare il servizio richiesto con il ribasso proposto
nell’offerta ed alle condizioni del presente documento e nel C.S.A., avendo 
valutato tutti gli oneri , nessuno escluso  da sostenere per assicurare il regola-
re servizio;

16 Di accettare, senza condizione o riserva alcuna , tutte le norme e disposizioni 
contenute nel presente documento e C.S.A.;

17  Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offer-
ta delle condizioni contrattuali e del C.S.A.;



18  Che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. per il settore di attività corrispondente 
all’oggetto dell’appalto dal________, con il seguente n. 
d’iscrizione________, sede__________, forma giuridica__________; (la di-
chiarazione dovrà contenere il nominativo -cognome e nome- e i dati anagra-
fici - luogo e data di nascita - di tutti i titolari di cariche o qualifiche, ovvero, 
nel caso in cui il concorrente risieda in uno degli stati membri, i dati relativi 
all’iscrizione negli appositi registri professionali o commerciali dei paesi di 
provenienza;

19  Di ritenere il pagamento dei corrispettivi, da parte dell’Amministrazione 
aggiudicatrice, per le  forniture oggetto del contratto, subordinato 
all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, 
rilasciata dagli enti competenti (DURC);
numeri di matricola o iscrizione INPS:___________INAIL:___________
Che  esiste  la  correttezza  degli  adempimenti  periodici  relativi  ai  versamenti
contributivi              
Che non esistono inadempienze in atto a rettifiche notificate, non contestate e
non pagate;
Ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria positivamente definita
con  atto dell’Ente  interessato del quale devono fornirsi gli estremi.

20  Di impegnarsi  a rendere disponibile almeno un responsabile, formalmente in-
dividuato, per prendere decisioni in merito alla fornitura oggetto dell’appalto, 
reperibile nel corso degli orari d’ufficio dell’intera giornata e contattabile a 
mezzo telefono cellulare:__________________________________;

21 Recapiti:…………………………………………..per  eventuali  informazio-
ni,  sia  a  mezzo  raccomandata,  sia  a  mezzo  fax  e  sia  a  mezzo  e-mail  e
PEC:_______________________.

M – FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Ai fini dell'attivazione della procedura negoziata, la Stazione Appaltante selezionerà gli 
operatori che hanno presentato istanza nei termini  in possesso  dei prescritti requisiti da
invitare a presentare offerte, e si procederà come di seguito illustrato:
qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute 
risulti inferiore a venti, la Stazione appaltante, attiverà, previa valutazione delle istanze, 
con i soggetti risultanti in possesso dei requisiti  previsti dal presente avviso, la 
procedura negoziata;
ove il numero delle richieste sia superiore a venti, la stazione appaltante inviterà i venti 
operatori economici che saranno sorteggiati in seduta pubblica in data che verrà 
comunicata agli interessati  a mezzo fax o pec con congruo anticipo. Nel caso di 
presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico 
concorrente partecipante. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della 
candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure 
di affidamento sia tipo negoziale che pubblico. Si tratta di una indagine conoscitiva, 
finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata.

N – ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale  e non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 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 
pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso 



dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio oggetto d'appalto 
che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune in occasione
della procedura negoziata di affidamento.

O – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati  ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell'ambito della presente gara.

P – PUBBLICAZIIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Paternò e sul sito 
istituzionale dello stesso: www.comune.paterno.ct.it

Q – CONTATTI
Informazioni sul progetto: RUP Geom. Vincenzo Gulisano tel. 0957970292
Informazioni sulla procedura di gara: Uff. Settore VII tel. 0957970290-

IL RESPONSABILE SETTORE VII
         Dott.ssa Antonina Zammataro
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