
Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

Si ricorda che, per poter prendere parte alle procedure di gara indette dal Comune di  
Padova, gli operatori economici sono tenuti ad eseguire preventivamente la registrazione  
alla  piattaforma  Sintel  (http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/),  dove  è  
necessario provvedere, oltre alla registrazione, anche alla QUALIFICAZIONE (Home page  
di Sintel, Menù a sx, Qualificazioni, Avvio percorso guidato di qualificazione, al terzo step  
selezionare il Comune di Padova dall'elenco degli enti accreditati)

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(art 36 D.Lgs. 50/16)

OGGETTO:  SERVIZIO A  SSICURATIVO PER IL RISCHIO INFORTUNI  CATEGORIE VARIE   
(CIG 788002632B)

In  esecuzione  della  determinazione  n.  2019/15/0177  del  24.04.2019  del  Settore  Patrimonio 
Partecipazioni  e  Avvocatura, questa  Amministrazione  intende  affidare  il servizio  in  oggetto, 
mediante  selezione  del  fornitore  con procedura  negoziata, con  il  seguente  criterio  di 
aggiudicazione: minor prezzo offerto senza ammissioni di offerte in aumento.

Il Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura indice pertanto il presente avviso di indagine di 
mercato  per  individuare  gli  operatori  economici  interessati  ad  essere  invitati  alla  procedura 
negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto.

Gli  operatori  economici  interessati  ad  essere  invitati  alla  procedura  negoziata  per 
l'aggiudicazione  del  servizio  in  oggetto,  devono  presentare  la  propria  candidatura  facendo 
pervenire via PEC all'indirizzo:  patrimonio  @pec.comune.padova.it  ,  entro il 20 maggio 2019, 
TERMINE PERENTORIO (da osservarsi a pena di non ammissione), la propria manifestazione 
di interesse e connessa dichiarazione redatta secondo il  modello “Allegato 1” (facente parte 
integrante del presente avviso) con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore 
(la  copia  del  documento  di  identità  non  è  necessaria,  nel  caso  in  cui  la  manifestazione  di 
interesse sia sottoscritta con firma digitale).

Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse farà fede la ricevuta di protocollo 
che sarà fornita automaticamente dalla PEC.

La successiva fase della procedura (invito e gara) sarà espletata utilizzando la piattaforma di e-
procurement della Regione Lombardia (ARCA LOMBARDIA - SINTEL) e, pertanto, gli operatori 
economici  entro  il  termine  perentorio  di  presentazione  della  manifestazione  via  pec  sopra 
indicato,  dovranno  anche  accreditarsi  alla  citata  piattaforma  SINTEL 
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel 
(l’operatore economico dovrà registrarsi alla piattaforma SINTEL e dovrà anche qualificarsi in 
detta  piattaforma per  l’Ente  “Comune di  Padova”).  Accedendo  dal  link  sopra  indicato,  sarà 
possibile anche visualizzare e scaricare le “guide e manuali utente” che recano le informazioni 
utili  per  le  operazioni  di  cui  sopra.  Per  ogni  richiesta  di  assistenza  di  natura  tecnica  per 
l’accreditamento  al  portale  SINTEL,  l’operatore  economico  dovrà  contattare  esclusivamente 
ARCA spa al  numero verde 800.116.738 tutti  i  giorni  dalle  ore  9.00 alle  ore  17.30 escluso 
sabato, domenica e festivi e, inoltre, all’indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it 

In  conclusione,  per  poter  essere  ammesso  alla  procedura,  è  necessario  che  l’operatore 
economico,  entro il  termine perentorio sopra indicato, effettui  le seguenti  due operazioni  nei 
modi sopra descritti:

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
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1)  invio  della  manifestazione  di  interesse  attraverso  invio  di  una  pec  all’indirizzo 
patrimonio@pec.comune.padova.it;
2)  accreditamento  alla  piattaforma  di  e-procurement  della  Regione  Lombardia  (ARCA 
LOMBARDIA  –  SINTEL),  consistente  sia  nella  registrazione  alla  piattaforma  sia  nella 
qualificazione nella piattaforma per l’Ente Comune di Padova.

Con riferimento al servizio in oggetto si precisa, inoltre, quanto segue:
1. DESCRIZIONE
luogo di esecuzione: Comune di Padova
descrizione: COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CATEGORIE VARIE
importo a base di  gara:  € 105.000,00 annuo (€   146.425,00 commisurato alla durata del 
servizio)
criterio di aggiudicazione: minor prezzo
durata del servizio: il contratto verrà stipulato per il periodo 29.08.2019 - 20.01.2021 (509 giorni)
termini del contratto: il contratto sarà stipulato con la sottoscrizione della polizza

2. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale:
- Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
- Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art.53, comma 
16-ter, D.lgs. 165/2001 (i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali  per conto del Comune di Padova, non possono svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 
presso operatori economici che svolgono un'attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli 
operatori economici che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto 
sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del 
contratto o al conferimento dell’incarico).
- Assenza degli ulteriori divieti di partecipazione alla gara, previsti dalla vigente normativa.
Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. oppure nel Registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato, per gli operatori economici tenuti a tale obbligo;
- autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge per l’esercizio dei rami assicurativi oggetto 
del presente appalto) previsti dalla vigente normativa (Codice delle assicurazioni private Dlgs 
209/2005);
Requisiti di capacità tecnica e professionale
-  aver realizzato in ambito U.E.,  negli  ultimi tre esercizi antecedenti  la data di  scadenza del 
termine  di  presentazione  delle  offerte,  una  raccolta  premi  di  importo  non  inferiore  a  €. 
30.000.000,00,  nei  rami  danni,  in  ciascun  esercizio,  ritenendo  tale  soglia  congrua  in 
considerazione  della  particolarità  del  mercato  assicurativo  e  dell’esigenza  di  garantire  la 
capacità di far fronte ai rischi oggetto della copertura; tale requisito sarà verificabile attraverso 
un estratto del bilancio con specifica indicazione da parte del concorrente del punto da cui risulta 
l’ammontare della raccolta premi;

Con riferimento al servizio in oggetto si precisa quanto segue:
- gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il 
servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale;
-  criterio di individuazione del miglior offerente: nella lettera di invito alla procedura negoziata 
che sarà inviata agli  operatori  economici  come sopra selezionati,  sarà previsto il  criterio del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso;
-  subappalto:  è ammesso nel  limite massimo del  30 per  cento dell’importo  complessivo del 
contratto (art. 105, c. 2, D.lgs. 50/16);
- documenti di gara: ai sensi dell’art. 74 D.Lgs. 50/16, tutti i documenti di gara sono liberamente 
accessibili  al  seguente indirizzo  internet  http://www.padovanet.it/sindaco-e-
amministrazione/lavori-indagine-di-mercato

3. ALTRE INFORMAZIONI
a) si  richiama  quanto  stabilito  nella  determinazione  a  contrattare  sopra  citata,  circa  la 

motivazione della mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali/prestazionali;
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b) in  caso  di  Raggruppamenti  temporanei,  le  comunicazioni  inerenti  la  procedura  saranno 
inoltrate all’impresa indicata quale mandataria;

c) il  responsabile  del  procedimento  è  l’Avv.  Laura  Paglia,  Capo  Settore  Patrimonio 
Partecipazioni e Avvocatura;

d) per  informazioni rivolgersi  al  Settore  Patrimonio,  Partecipazioni  e  Avvocatura  via  N. 
Tommaseo, 60 - 35131 Padova,  referenti:  Avv. Laura Paglia – dr. Antonio Grandini - pec 
patrimonio  @  pec.  comune.padova.it  .   Non sono ammessi quesiti telefonici;

e) si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 
445/2000)  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese,  risultasse la  falsità  di  quanto 
dichiarato  saranno  applicate  le  seguenti  sanzioni:  decadenza  dai  benefici  eventualmente 
conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, 
denuncia all'A.N.A.C.;

f) relativamente  alla  situazione  penale  (art.  80,  c.1,  D.lgs.  50/16),  si  consiglia  di  acquisire 
presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, 
n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non 
compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 
c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002);

g) la lettera di invito alla procedura negoziata, sarà trasmessa a tutti gli operatori economici che 
avranno trasmesso la manifestazione di  interesse entro il  termine previsto, all’indirizzo di 
posta  elettronica  certificata  indicato  nel  modulo  di  richiesta  online.  In  caso  di 
Raggruppamenti  temporanei  la  lettera  di  invito  verrà  inviata  all’impresa  designata  quale 
mandataria;

h) in base al  Regolamento 2016/679/UE s’informa che i  dati  personali  forniti  dagli  offerenti, 
obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al presente Avviso, 
saranno utilizzati  esclusivamente per l’espletamento delle procedure di individuazione del 
contraente. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padova, Via del Municipio 1, 
35122  Padova,  -  Pec  protocollo.generale@pec.comune.padova.it . Il  Responsabile  al 
trattamento dei dati è il Capo Settore  Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura,  Avv. Laura 
Paglia, Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova, email assicurazioni@comune.padova.it – pec 
patrimonio@pec.comune.padova.it. Il Responsabile della Protezione dei dati è IPSLab srl, 
Contrà Porti 16, 36100 Vicenza, email info@ipslab.it – Pec pec@pec.ipslab.it . La finalità del 
trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente 
Avviso/Bando pubblico (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).
I  dati  raccolti  potranno  essere  trattati  inoltre  a  fini  di  archiviazione  (protocollo  e 
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e 
autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non 
saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente 
normativa nazionale e comunitaria.
La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo 
e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati 
per finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.
I  diritti  dell’interessato  sono  previsti  dal  Regolamento  2016/679  UE  e,  in  particolare, 
l’interessato  potrà  richiedere  l’accesso  ai  dati  personali  che  lo  riguardano,  la  rettifica, 
l’integrazione o, ricorrendone gli  estremi,  la cancellazione o la limitazione al trattamento, 
ovvero  opporsi  al  trattamento.  Altresì,  l’interessato  può  proporre  reclamo  (art.  77  del 
regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti 
amministrativi previsti dal presente Avviso.
La presentazione dell’offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell’offerente, 
delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

Il Capo Settore
Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura

Avv. Laura Paglia
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