AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
50/2016, Codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice”), per l’affidamento dei servizi
assicurativi presso la CCIAA di Napoli
PREMESSA
Si rende noto che la Camera di Commercio di Napoli (di seguito indicata “Stazione Appaltante”), in
esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 52 del 7.02.2020 , intende affidare il servizio in
oggetto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Codice
dei contratti pubblici (di seguito indicato “Codice”).
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare
alla procedura entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 25 febbraio 2020.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di disponibilità da parte
degli operatori economici interessati, al fine di invitare i medesimi alla successiva procedura
negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice.
Esso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun
modo la Stazione appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano
vantare alcuna pretesa.
STAZIONE APPALTANTE
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli (di seguito “Camera di
Commercio”), Via S. Aspreno, 2 - 80133 Napoli.
Punti di contatto: Ufficio Provveditorato, tel.081.7607439/07/17;
pec: cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it;
Sito Istituzionale http:///www.na.camcom.gov.it
INFORMAZIONI GENERALI
Oggetto e durata dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento
specificato) di durata biennale .

delle polizze assicurative (come nei lotti di seguito

Valore presunto dell’appalto
Il valore presunto biennale dell’appalto è di € 80.000,00 oltre IVA .

LOTTO

POLIZZA

Lotto 1

KASKO DIPENDENTI IN
MISSIONE
RC PATRIMONIALE
ALL RISKS PROPERTY

Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5

IMPORTO BIENNALE LORDO

RCTO
INFORTUNI PORTAVALORI

Lotto 6

ELETTRONICA

€ 2.000,00
€ 22.000,00
€ 43.000,00
€ 6.000,00
€ 1000,00
€ 6.000,00

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura gli operatori
economici di cui all’articolo 45 del Codice, in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D.Lgs. 50/2016)

a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena
l'esclusione;
b) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs.50/2016)

a) Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto
dell’appalto;
b) Essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS
all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005;
I concorrenti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti in uno
dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D. Lgs. 50/2016.
CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE(art. 83 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016)

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno
2 servizi assicurativi relativi al rischio oggetto del Lotto per il quale si partecipa, ciascuno di
importo/premio assicurativo, al lordo delle imposte governative, non inferiore alla base d’asta
annua lorda prevista per il Lotto a cui si partecipa.
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto precedente,
dovranno presentare richiesta di partecipazione.
La manifestazione d'interesse, redatta sulla base del modello allegato al presente avviso, dovrà
essere compilata, firmata digitalmente e inviata a mezzo pec all'indirizzo:
cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it entro il termine perentorio evidenziato in premessa.
Ai fini dell'invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature
non pervenute a mezzo posta certificata o pervenute dopo il termine indicato al paragrafo 1.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti chiesti
per l’affidamento in argomento; il possesso dei requisiti dovrà essere espressamente dichiarato
dai concorrenti invitati ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della successiva
procedura negoziata per l’affidamento dello stesso.
N.B. Alla Manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica,
pena l’inammissibilità della stessa.
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La Camera di Commercio inviterà alla successiva fase di procedura negoziata sotto soglia tutti gli
operatori economici, che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D. lgs 50/2016 .
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Ilaria Desiderio, tel.081.7607407/39 Dirigente dell’Area Gestione Risorse.
RICHIESTA DI CHIARIMENTI

I chiarimenti di carattere amministrativo sulla procedura potranno essere richiesti esclusivamente
tramite PEC al seguente indirizzo: provveditore@na.legalmail.camcom.it indirizzati al Responsabile
Unico del Procedimento - Dr.ssa Ilaria Desiderio Dirigente dell’Area Gestione Risorse e Segretario
Generale F.F. , fino a cinque giorni prima della data di scadenza prevista per la presentazione della
manifestazione di interesse indicata in premessa.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio all'indirizzo
http://www.na.camcom.gov.it/
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal
D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura.
Gli operatori economici partecipanti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto
articolo.
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Napoli.
F.to Il Dirigente dell’Area Gestione Risorse
R.U.P.
Dott.ssa Ilaria Desiderio

