AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DI CROTONE

Avviso esplorativo - Indagine di mercato tramite acquisizione di manifestazione di interesse
per l’individuazione di un soggetto economico a cui affidare in via diretta ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge
n. 120/2020 i servizi Assicurativi da attivarsi sui percettori di reddito di cittadinanza impiegati
nei Progetti di Utilità Collettività (PUC). Cod. Progetto IT039-AV01-2020-CAL23-001 - CUP
F91B20000930006.

PREMESSO CHE
Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, specifica
tra l’altro che “il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per
l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei
comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di
tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza ”;
La partecipazione ai Progetti di Utilità Collettiva, d’ora in avanti PUC, non è in alcun modo
assimilabile ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo;
I PUC devono essere strutturati a partire dai bisogni della collettività, devono prevedere
occasioni di empowerment tenendo conto delle competenze individuali e possono essere attuati
nei seguenti ambiti: culturale, artistico, tutela dei beni comuni, formativo, ambientale, sociale;
Nei progetti a titolarità comunale, i Comuni sono responsabili dell’approvazione,
dell’attuazione, del coordinamento e del monitoraggio degli stessi, con le modalità indicate dal
decreto stesso;
CONSIDERATO CHE
L’ambito socio assistenziale di Crotone intende attivare i PUC a titolarità esclusiva del comune
mediante ricognizione delle esigenze manifestate dai settori dei singoli comuni nonché da
ricognizione dei bisogni della collettività;
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ATTESO CHE
La conferenza dei sindaci tenutasi in data 24.06.2021 ha approvato il catalogo dei PUC da
attivarsi per la durata di un anno per un totale di 730 soggetti;
PRESO ATTO CHE
Gli oneri diretti relativi all’attivazione ed attuazione dei PUC (copertura assicurativa,
formazione, sicurezza, fornitura, dotazione, ecc..) sono posti a carico del Fondo Povertà e del
fondo PON inclusione, ai sensi dell’art. 5 del DM 149 del 22.10.2019;
Con circolare n. 5857 del 20.07.2020, l’AdG del PON Inclusione, ha inteso fornire indicazioni
sulla finanziabilità attraverso l’Avviso 1/2019 PaIS di alcune categorie di oneri connessi a PUC,
tra i quali risultano gli oneri per la stipula delle polizze responsabilità civile RCT.
Con decreto n. 167 del 29.04.2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato la
proposta di progetto presentata a valere sull’Avviso 1-PaIS dall’Ambito di Crotone, per un
importo complessivo di € 1.153.830,00;

Tutto ciò premesso,
L’ambito sociale di Crotone intende procedere ad una indagine di mercato al fine di individuare
operatori economici che facciano pervenire preventivi per la fornitura di un numero di polizze
annuali compreso tra 700 e 750 per responsabilità civile verso terzi (RCT) anche mediante
broker assicurativo, per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti di Utilità
Collettiva (PUC) presso i comuni dell’ambito identificati in: Belvedere Spinello, Crotone Cutro,
Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, Scandale.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di preventivi necessari a favorire la
congrua valutazione del costo del servizio mediante consultazione non vincolante nei confronti
degli operatori Economici.
L’avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para concorsuale, di gara d’appalto
o trattativa privata. Non sono previste redazioni di graduatorie e/o attribuzioni di punteggio o
classificazioni di merito.
La presentazione di domanda preventivi da parte dell’operatore economico non attribuirà allo
stesso alcun diritto in ordine all’eventuale conferimento del servizio, ne comporta l’assunzione
di alcun obbligo specifico da parte della Stazione Appaltante.
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Articolo 1 - Stazione appaltante
Comune di Crotone – Piazza della Resistenza n. 1 – 88900 Crotone.
Articolo 2 - Oggetto dell’Avviso
Il presente avviso riguarda un’indagine di mercato per l’individuazione di un soggetto a cui
affidare il servizio Assicurativo relativo alla Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per
i percettori di reddito di cittadinanza da impiegarsi sui progetti Utili alla Collettività.
L’affidamento del servizio avverrà nel rispetto delle normative in materia ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 ed art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n.
120/2020.
Il presente avviso non è vincolante per l’amministrazione e non comporta impegno a contrarre.
Articolo 3 - Descrizione del Servizio
L’Operatore Economico dovrà rendersi disponibile a presentare apposita proposta contrattuale
che prevede la stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, di durata
annuale.
SI prevede l’attivazione di un numero di polizze comprese tra 700 e 750 per la durata
complessiva di 1 anno (365 giorni).
Massimali e scoperti ed eventuali franchigie verranno valutati successivamente, formulata
dall’Operatore Economico.
Articolo 4 - Durata del servizio
L’affidamento avrà una durata di un anno. Le parti avranno comunque diritto di recedere al
termine della scadenza annuale previo notifica di recesso entro 90 giorni della scadenza
annuale. In caso di recesso lo stesso è previsto per entrambi le polizze assicurative.
Articolo 5 - Soggetti ammessi
La facoltà di presentare formulazione di preventivo è riservata agli operatori economici in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016.
È preferibile il possesso di regolare iscrizione ed abilitazione al sistema MEPA.
Articolo 6 - Modalità e tempi di presentazione delle istanze
I soggetti interessati potranno inviare proposta di candidatura utilizzando il modulo allegato
(allegato A) da inviarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso al
comune di Crotone al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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Articolo 7 – Requisiti di partecipazione
I soggetti interessati devono possedere alla data della scadenza del presente Avviso, pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:
A. Requisiti di carattere generale:
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
B.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett.a) d.lgs n. 50/2016):

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o consorzio) dovrà essere
in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett.a) e comma 3
del d.lgs. 50 / 2016 di cui:
- Iscrizione alla Camera di commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in
cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività attinente
l'oggetto della gara;
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa per i rami oggetto della gara ai sensi del
D.Lgs 209/2005 e s.m.i.,.
Per le Società aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia,
dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni normative previste dalla vigente
legislazione per l'esercizio in Italia dell'attività assicurativa per il ramo oggetto di gara, con
l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione;
La suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi, che invece sarà accertata dal Comune di
Crotone nei confronti dell’aggiudicatario.
I summenzionati requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi del SPR 445/2000 compilando
l’allegato A.
Articolo 8 – Procedura di aggiudicazione
L’Amministrazione, verificata la congruità delle offerte, si riserva di procedere con affidamento
diretto secondo l’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020;
Nel caso in cui l’Avviso rimanga deserto, la Stazione Appaltante potrà interpellare nella
successiva fase della procedura, a proprio insindacabile giudizio, ulteriori soggetti individuati
in base alle proprie specifiche esigenze, purché in possesso dei requisiti elencati nell’art. 7 del
presente Avviso.

Articolo 9 - Termine e modalità per la presentazione dell’offerta richiesta dalla
manifestazione d’interesse

AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DI CROTONE
Piazza della Resistenza – 88900 Crotone (KR) – e-mail servizisociali@comune.crotone.it

AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DI CROTONE

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il loro interesse a
partecipare all’indagine di mercato, presentando domanda in conformità all’ALLEGATO A al
presente avviso ed allegando la propria offerta economica su carta intestata, per un numero di
soggetti da assicurare compresi tra 700 e 750, per la durata di 365 giorni, da considerarsi per una
media di 8 ore settimanali per ciascun soggetto.
Le offerte dovranno pervenire entro il termine previsto per il giorno 21 Luglio 2021 tramite PEC
all’indirizzo protocollocomune@pec.comune.crotone.it
Articolo 10 - Procedura di aggiudicazione
Il servizio Assicurativo RCT verrà aggiudicato con affidamento diretto previa consultazione di
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a) d.lgs. 50/2016, “Codice dei Contratti” e s.m.i.. La stazione appaltante potrà ad ogni
modo valutare la congruità di ogni offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente
per l’Amministrazione. L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito
all’Avviso per manifestazione di interesse, ove o per sopravvenute ragioni di interesse pubblico
o perché non ritenute congrue e convenienti le offerte, non sia suo interesse procedere
all’affidamento dell’appalto in oggetto.
Articolo 11 - Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti
Ai sensi dell’art. 31, del richiamato d.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del procedimento è l’Avv.
Francesco Marano.
Informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso possono essere richiesti a mezzo
-

telefono al numero 0962.921324 -

-

a mezzo mail all’indirizzo: pupoalessandra@comune.crotone.it
Articolo 12 - Pubblicità

Il presente Avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda di partecipazione
(Allegato A.1) sul sito istituzionale del Comune di Crotone.
Articolo 13 - Trattamento dei dati personali
Il Comune di Crotone tratta i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento
Europeo per la Protezione dei Dati Personali in conformità all’art. 13 del Reg. UE 2016/679.
L’informativa è consultabile al seguente link: http://www.comune.crotone.it/privacy
Articolo 14 – Responsabile unico de Procedimento
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Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Francesco Marano - Dirigente del Servizio sociale
del Comune di Crotone.
Il Dirigente
Avv. Francesco Marano
marano
francesco
06.07.2021
12:19:41
GMT+00:00
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