
 
AVVISO PUBBLICO  

(ai sensi art. 36 c.2. lettera b) del D.lgs. n. 50/2016) 

 

INDAGINE di MERCATO ai FINI del REPERIMENTO del SERVIZIO ASSICURATIVO RAMO RC da 

CIRCOLAZIONE dei VEICOLI e NATANTI di PROPRIETA’ del COMUNE di VENEZIA mediante 

PROCEDURA NEGOZIATA 

 

Il Dirigente del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato 

 

RENDE NOTO CHE 

 

L’Amministrazione Comunale, in vista della scadenza fissata alle ore 24:00 del 30/06/2017 della copertura 

assicurativa RC da circolazione Auto e Natanti di proprietà del Comune di Venezia, intende procedere al 

reperimento della migliore offerta sul mercato dei servizi assicurativi medesimi per il periodo dalle ore 24:00 

del 30/06/2017 alle ore 24:00 del 30/06/2018. 

 

A tale scopo si avvia una indagine di mercato ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 c.2. lettera b) del D.lgs. 

n. 50/2016 al fine di reperire Compagnie di Assicurazione da consultare ai fini della migliore quotazione del 

rischio in argomento. 

 

Stazione appaltante: Comune di Venezia - DIREZIONE FINANZIARIA - Settore Gare,  Contratti e Centrale 

Unica Appalti ed Economato - Servizio Assicurazioni - San Marco n. 4137- 30124 Venezia – Responsabile 

del procedimento dott. Alberto Checchin 

 

Le Compagnie di Assicurazioni interessate a partecipare alla citata indagine di mercato sono pertanto invitate 

a compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere il modulo scaricabile in calce al presente avviso e inviarlo 

entro e non oltre le ore 12:00 del 31/05/2017: 

• via mail al seguente indirizzo servizio.assicurazioni@comune.venezia.it 

• via posta elettronica certificata a protocollo@pec.comune.venezia.it 

  

A tal fine si rappresenta che:  

• il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso con riferimento alla base d’asta a 

ribasso fissata, in termini di premio lordo annuo, pari ad Euro 79.500,00 

(settantanovemilacinquecento/00 euro); 

• i veicoli da assicurare, con la formula “a Libro Matricola” sono n. 234 mezzi di varia specie fatte 

salve inclusioni ed esclusioni del periodo (l’elenco completo sarà fornito nella fase dell’invito alla 

partecipazione alla procedura negoziata); 

• le Compagnie di Assicurazioni che intendono partecipare alla procedura negoziata dovranno essere 

in possesso dei requisiti di idoneità professionale, nonché dei requisiti di capacità 

economica/finanziaria comprovati dall’iscrizione nell’apposito elenco tenuto dall’IVASS  delle 

Imprese ammesse ad operare in Italia nella RC obbligatoria auto e nella RC obbligatoria natanti;  

• le Compagnie di Assicurazioni partecipanti non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di 

esclusione elencate all’art.80 del D.Lgs n. 50/2016 (motivi di esclusione); 

• la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce di per sè un diritto alla 

partecipazione alla successiva procedura negoziata in quanto l’Amministrazione Comunale si 

riserva, ai sensi di legge, la facoltà di procedere ad una selezione dei richiedenti. Alla 

manifestazione di interesse non deve essere allegata alcuna offerta economica, a pena di 

esclusione dalla procedura. 
 Il Dirigente 

 dott. Marzio Ceselin 

Comune di venezia 

Direzione Finanziaria 
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