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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER 

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO INFORTUNI – COMUNE DI RICCIONE 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Riccione, tramite il presente avviso, intende acquisire manifestazioni d’interesse al 

fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 

rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla successiva valutazione comparativa ai sensi dell’art. 

36 c. 2 lett. a) del DLGS. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del “SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA DEL RISCHIO INFORTUNI” con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapp orto qualità/prezzo  con l’utilizzo del 

Sistema Acquisti Regionali Emilia Romagna (SATER) 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione appaltante: COMUNE DI RICCIONE sede in via Vittorio Emanuele II n. 2 – RICCIONE 

Telefono 608203 Fax 0541 601962 PEC comune.riccione@legalmail.it 

Profilo del committente: www.comune.riccione.rn.it 

Settore competente: Servizi Finanziari-AA.GG.-Risorse Umane-Sviluppo Tecnologico 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. 

Lorenzo Spataro – Funzionario Servizio CUC-Provveditorato-Contratti Tel.: 0541/608295 mail: 

lspataro@comune.riccione.rn.it 

OGGETTO DELLA PROCEDURA 

Servizio di copertura assicurativa del rischio infortuni che subiscano gli assicurati evidenziati nelle 
seguenti partite: 
Partita 1 - Giunta e Segretario del Contraente intendendosi per tali il Sindaco e il Vice 
Sindaco, gli Assessori, nonché il Segretario. La garanzia copre gli infortuni subiti dai soggetti 
sopra indicati, durante lo svolgimento di qualsiasi incarico per conto del Contraente, compresi i 
rischi derivanti della circolazione stradale per lapartecipazione a riunioni, sopralluoghi e 
comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente il mandato ricoperto, ed incluso il rischio 
“in itinere“per raggiungere la sede del Contraente e/o il luogo dove esercita la sua attività 
professionale, per qualsiasi altra destinazione connessa all’espletamento delle proprie funzioni, 
nonché per i successivi rientri. 
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Partita 2 - Dei Dipendenti del Contraente assicurati ai sensi della normativa vigente 
intendendosi inclusi in tale denominazione anche i lavoratori parasubordinati di cui al D. 
Lgs. 38/2000, dei Dirigenti Esterni  o altre figure in capo all’Ente quando, per ragioni di 
servizio e/o di lavoro, si trovino a bordo di veicoli (motocicli, ciclomotori e cicli compresi), in 
qualità di conducenti o trasportati. L’assicurazione vale anche mentre, in caso di fermata 
provocata da incidente – guasto – rottura – foratura ed altri eventi accidentali, il conducente si 
trovi a terra per eseguire le operazioni necessarie (anche di spinta a mano) a consentire al 
veicolo di riprendere la marcia o di spostarsi da una situazione di intralcio o di pericolo. 
Resta inteso che: 

 i veicoli possono essere sia di proprietà del Contraente, sia delle figure sopra nominate 
in qualità di Assicurati, sia di terzi in genere (ivi compresi altri Enti Pubblici); 

 devono intendersi Assicurati nell’ambito della presente Partita 2 anche i soggetti non 
rientranti nella definizione sopra esposta quando, su autorizzazione del Contraente, si 
trovino a bordo di veicoli di proprietà, locazione e/o noleggio del Contraente stesso in 
qualità di conducenti; 

Si conviene che vengano parificati ai dipendenti del Contraente i dipendenti di Enti Terzi che, 
distaccati temporaneamente presso l’Ente Contraente, dipendano funzionalmente da 
quest’ultimo. 
Sono compresi anche i dipendenti del Comune di Riccione in comando presso altri Enti. 
Partita 2 bis– Dipendenti del Contraente nella loro  qualità di Portavalori 
La garanzia copre gli infortuni subiti dalle figure sopra indicate per ogni attività relativa alla 
qualifica e/o attività di “Portavalori”. 
Precisazioni per partite 2 e 2 bis: 
Poiché la presente assicurazione è stipulata dalla Contraente anche nel proprio interesse e 
secondo quanto disposto dalla Legge e dai CCNL, gli importi liquidati in base alla presente 
polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti all’infortunato a titolo di equo 
indennizzo per il medesimo sinistro. 
Partita 3 – Varie : 

 Operatori Volontari di Attività Socialmente Utili; 
 Operatori Volontari in servizi culturali; 
 Pensionati in attività lavorativa; 
 Partecipanti alle attività delle ludoteche (ragazzi e operatrici); 
 Borse lavoro e tirocini in situazioni di disabilità; 
 Borse studio, lavoro, assegni di ricerca; 
 Tirocini di inclusione sociale; 
 Lavoratori in Mobilità; 
 Volontari in servizio civile; 
 Incaricati dall’Ente per prestazioni occasionali; 
 Minori in affidamento; 
 Rapporti di collaborazione professionale; 
 Carabinieri in pensione; 
 Addetti alla manutenzione di giardini, pensionati o categorie protette addetti a servizi di 

piccola manutenzione sia a supporto di dipendenti che non; 
 Lavoratori per lavori socialmente utili a seguito di convenzioni con Tribunale; 
 Volontari incaricati dall’Ente con appositi atti deliberativi, borse studio, borse lavoro, di 

studio, dirigenziali, convenzioni con ministeri; 
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 Incaricati occasionali in seguito a delibera di Giunta o determina dirigenziale. 
 

La garanzia copre gli infortuni subiti dalle figure sopra indicate quando incaricati dall’Ente 
Contraente con appositi atti deliberativi, determinazioni dirigenziali, borse di studio e lavoro 
nonché in virtù di apposite convenzioni, durante lo svolgimento dell’attività svolta per conto e/o 
su organizzazione del Contraente anche presso terzi, compresa la conduzione di veicoli in 
genere (ciclomotori, motocicli e cicli compresi). 
Qualora l’Ente avesse necessità di assicurare soggetti non espressamente indicati in tale 
Partita, si conviene tra le Parti che essi saranno collocati in questa Partita. 
Partita 4 – “Anni d’Argento” - “Buon Vicinato” 
La garanzia copre gli infortuni subiti dai volontari dell’Associazione “Anni d’argento” che 
prestano la loro opera sia all’interno della casa di riposo comunale, nei confronti dei ricoverati, 
che all’esterno di essa, nei confronti di altri anziani, mediante raccolta di offerte, organizzazione 
di feste, accompagnamento di anziani c/o strutture all’interno ed all’esterno del Comune. 
La garanzia copre gli infortuni subiti dai volontari di Associazioni e Gruppi di “Buon Vicinato” 
che provvedono alla cura degli spazi verdi (parchi e giardini) di proprietà del Comune di 
Riccione e delle attività collaterali e ricreative legate all’Associazione stessa. Per l’espletamento 
di tale attività vengono utilizzati anche frullini o strumenti analoghi e piccoli tosaerba che 
vengono guidati dagli assicurati e utilizzati anche nel tragitto casaparco/giardino e viceversa. 
Partita 5 – Dei componenti dell’Equipaggio “Saviolina” 
La garanzia copre gli infortuni subiti dai componenti dell’Equipaggio dell’imbarcazione 
“Saviolina” quando si trovano a bordo della stessa anche per piccole manutenzioni ordinarie. Si 
precisa che i soggetti facenti parte dell’equipaggio sono 8 persone, devono intendersi coperti 
un n. massimo di 4 presenze nel medesimo momento a bordo. La garanzia sarà valida per le 
persone identificate i cui dati – generalità, data e luogo di nascita, residenza - sono in possesso 
dell’Ente Contraente. 
Partita 6 - Persone in trasferta nominativamente in dicate . 
La garanzia copre gli infortuni delle persone identificate dal Contraente previa comunicazione a 
mezzo lettera raccomandata, telefax, telegramma o PEC. La garanzia sarà valida per le 
persone identificate a decorrere dalle ore 24 del giorno specificato dal Contraente sempre che 
successivo alla comunicazione; in caso contrario, dalle ore 24 del giorno della comunicazione 
stessa. Nella comunicazione, oltre all’identificazione delle persona da assicurare dovrà essere 
precisato il periodo di copertura richiesto. Resta inteso che per il periodo di copertura 
specificato nella comunicazione del Contraente, la garanzia si intende prestata 24 ore al giorno; 
Partita 7 - Dei partecipanti alle attività organizz ate dall’Ente Contraente  
L’assicurazione copre ogni infortunio occorso alle persone che partecipano ad attività ricreative, 
sportive e del tempo libero organizzate dal Contraente. 
Partita 8 – Degli alunni delle scuole materne ed as ili nido e del personale in carico al 
Comune di Riccione. 
La garanzia copre gli infortuni subiti dai soggetti sopra indicati (personale docente e non 
docente) durante lo svolgimento di qualsiasi attività inerente la mansione svolta e per gli alunni 
durante il periodo in cui gli stessi si trovano all’interno delle strutture scolastiche e non. All’uopo 
si intendono incluse anche le gite, le passeggiate e quant’altro svolto nell’ambito delle attività 
organizzate. 
 

DURATA DEL SERVIZIO 
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Dal 31/12/2020 al 30/06/2023 con eventuale proroga di 6 mesi per completamento procedure di 

ulteriore gara. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

LOTTO DESCRIZIONE CPV CODICE 
CIG 

IMPORTO 
LORDO 
ANNUO A 
BASE DI 
GARA 

IMPORTO 
TOTALE 
LORDO A 
BASE DI 
GARA (2 
ANNI E 6 
MESI) 

IMPORTO 
PER 
eventuale 
PROROGA 
TECNICA DI 
6 MESI 

1 INFORTUNI 66512100-3  8.500,00 25.500,00 4.250,00 

   TOTALE    

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Requisiti di ordine generale : i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Requisiti di capacità tecnico professionale ai sens i dell’art. 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 
50/2016:  

1. Iscrizione  nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara. Nel caso di organismi non tenuti all’obbligo 
di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale 
si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto. In caso di 
cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 
23/06/2004 all’Albo delle Società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 
Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di 
appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale. 
Per le ditte con sede in uno stato straniero, indica re i dati di iscrizione nell’Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ai sensi del comma 3 dell’art. 83 del DLGS. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. possesso di regolare autorizzazione all’esercizio d ell’attività di assicurazione di cui al 
D.Lgs. 209/2005, per il ramo infortuni.  

 

Requisiti di carattere economico finanziario ai sen si dell’art. 83, comma 1 lett. b) del d.lgs. 
50/2016: 
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- è ammessa la partecipazione di Imprese che abbiano avuto nel triennio precedente la data di 
pubblicazione del bando una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a € 
20.000.000,00. 

oppure 

- Indice di solvibilità minimo del 101% calcolato sul margine di solvibilità così come previsto dagli 
artt.47 e seguenti del D.Lgs.209/2005 e s.m.i.. Tale margine di solvibilità deve essere riferito 
all’ultimo bilancio approvato. Per le imprese aventi sede in uno stato estero ed operanti in regime di 
libera prestazione di servizi il metodo di calcolo del margine di solvibilità ai fini della partecipazione 
al presente appalto dovranno essere quelli previsti dal D.Lgs.209/2005. 

oppure 

- Margine di solvibilità calcolato così come previsto dagli artt.47 e seguenti del D.Lgs.209/2005 e 
s.m.i. minimo pari a 1,01 volte i requisiti minimi regolamentari. Tale margine di solvibilità deve 
essere riferito all’ultimo bilancio approvato. Per le imprese aventi sede in uno stato estero ed 
operanti in regime di libera prestazione di servizi il metodo di calcolo del margine di solvibilità ai fini 
della partecipazione al presente appalto dovranno essere quelli previsti dal D.Lgs.209/2005. 

Oppure 

- Rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s, pari o superiore a B+ se rilasciato 
da AM Best, pari o superiore a Baa se rilasciato da Moody’s in corso di validità alla data di 
pubblicazione del presente bando. 

Requisiti attestanti le capacità tecniche e profess ionali ai sensi dell’art.83, comma 1 lett. c) 
del d.lgs. 50/2016:  

è ammessa la partecipazione di imprese che abbiano svolto nel triennio precedente la data di 
pubblicazione del bando, almeno 3 servizi assicurativi nei confronti di Comu ni , analoghi a quello 
per il quale verrà presentata offerta. 

Requisiti dei RTI e Consorzi ordinari già costituiti o da costituirsi 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o da costituirsi si applica la disciplina 
normativa di settore. 

 

CARATTERISTICA DELL’OFFERTA TECNICA 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di 
elementi oggettivi, con esclusione delle offerte in aumento e valutazione della congruità delle offerte 
che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
presente disciplinare di gara. 
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Per il punteggio dell’offerta tecnica è prevista un a soglia di sbarramento di 35 punti.  

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70 

Alla miglior offerta verranno assegnati 70 punti di cui: 

- fino ad un massimo di 55 punti base, ridotti secondo le regole riportate in 
caso di varianti peggiorative alle condizioni di copertura richiesta dal 
capitolato (l’accettazione integrale comporterà l’assegnazione dell’intero 
punteggio di 55 punti) 

- fino ad un massimo di ulteriori 15 punti per migliorie in caso di variazioni 
migliorative. 

 

Relativamente alle Condizioni Particolari di Polizza, saranno ammesse al massimo 5 varianti alle 
condizioni del Capitolato , come sotto definite:  

- modifica di uno o più articoli del Capitolato; 

- integrale sostituzione di uno o più articoli del Capitolato; 

- aggiunta di uno o più articoli non previsti dal Capitolato; 

- abrogazione integrale di uno o più articoli del Capitolato. 

Si precisa che le eventuali varianti come sopra def inite che apportino modifiche peggiorative 
riconducibili alle Norme che regolano il Contratto in Generale “NON MODIFICABILI”, non 
saranno tenute in considerazione e si intenderanno pertanto come NON APPORTATE, fermo 
l’impegno dell’offerente alla propria offerta.  

La Commissione si riserva comunque la facoltà di es cludere dalla gara le offerte le cui 
varianti proposte comportino, a insindacabile giudi zio della stessa, una sostanziale modifica 
della copertura assicurativa richiesta.  

Le eventuali condizioni migliorative proposte dovranno essere identificate a parte e concorreranno 
comunque al totale delle varianti ammissibili; resta altresì facoltà della Commissione non accettare 
l’inserimento di tali condizioni qualora non fossero ritenute effettivamente vantaggiose ed, in tal 
caso, non verrà attribuito il relativo punteggio.  

Qualora venissero proposte varianti complessivamente in numero maggiore a quelle ammissibili, 
concorreranno alla valutazione del punteggio tecnico: 

• in via prioritaria, quelle migliorative; 

• tra queste, in ordine di coefficiente più elevato; 

• in subordine le varianti peggiorative; 
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• tra queste, quelle con il coefficiente più vicino a 1. 

Le eventuali varianti eccedenti rispetto ai criteri di cui sopra non saranno tenute in considerazione e 
si intenderanno pertanto come NON APPORTATE , fermo l’impegno dell’offerente alla propria 
offerta.  

Il lotto sarà assegnato all’impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato in base alla 
sommatoria aritmetica dei punteggi conseguiti per l’offerta tecnica. L’attribuzione dei punteggi a 
ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante sulla 
scorta dei seguenti criteri 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso devono presentare Istanza di 
partecipazione alla manifestazione d’interesse come da prospetto allegato , finalizzata ad ottenere 
un invito alla selezione ristretta entro e non oltre il 13/11/2020 alle ore 12.00. Ai sensi dell’art. 58 del 
DLGS. 50/2016 e ss.mm.ii. la procedura di gara è interamente svolta attraverso la piattaforma 
telematica di negoziazione SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia Romagna 
accessibile dal sito http:/intercenter.regione.emilia-romagna.it  

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione relativa al presente Avviso. 

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 

- un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

- firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per 
la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, c.2, del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445; 

- la registrazione al SATER con le modalità e in conformità a quanto esplicitato nelle guide 
per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ . Numero verde 800 810 799 da telefonia 
fissa nazionale per assistenza e supporto tecnico sull’utilizzo della piattaforma di e-
procurement. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice dei Contratti, i chiarimenti e tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati 
esclusivamente attraverso il SATER  e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti 
elettronici sottoscritti con firma digitale. 

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 
registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della 
manifestazione d’interesse, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in 
essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni 
azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. 
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L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 
Avviso, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli 
utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La procedura sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

Il Comune di Riccione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’intestatario ed 
accertato dal Comune di Riccione in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del nuovo regolamento Europe 2016/679 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali 
avviene per espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del presente avviso e nella 
piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone. Il soggetto attivo della raccolta dei dati è il 
Comune di Riccione. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente Comune di Riccione 
www.comune.riccione.rn.it – Amministrazione Trasparente - Sezione “BANDI DI GARA E 
CONTRATTI”. 

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI E’ POSSIBILE CONTATTARE: 

- Ufficio Economato – rag. Patrizia Rossi per informazioni generali sulla procedura tel 
0541/608203  prossi@comune.riccione.rn.it  

- RUP dott. Lorenzo Spataro per specifiche di partecipazione sulla piattaforma Sater tel 
0541/608295  lspataro@comune.riccione.rn.it 

- Broker Centrale spa: dott.ssa Fiorella Zanello per informazioni tecniche sulla polizza tel 
0721/268045 

 

Riccione, 29 ottobre 2020     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

        Dott.ssa Cinzia Farinelli 


