
INDAGINE  DI  MERCATO  CON  AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER 
L’AFFIDAMENTO  DELLA  POLIZZA  RAMO  FINE  ARTS.  PERIODO  31/12/2019  – 
31/12/2021 - CIG:80902838BA

1. OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO.

Il Comune di Jesi tramite il presente avviso di manifestazione di interesse intende procedere 
all’indagine di mercato, per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla polizza ramo Fine 
Arts.

Tale  indagine si  espleta  per  favorire  la  partecipazione e  la  consultazione degli  operatori  
economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza,  
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito codice dei contratti,  
essendo  finalizzata  ad  invitarli  alla  successiva  procedura  negoziata  per  l’affidamento  in 
oggetto.

Si evidenzia che la suddetta indagine è volta ad acquisire informazioni, dati, documenti per 
identificare le soluzioni presenti sul mercato e soddisfare i propri fabbisogni e non vincola  
l’Amministrazione comunale alla prosecuzione della procedura, o all’affidamento del servizio 
in questione, potendo la stessa provvedere all’acquisizione del servizio medesimo, con altre 
modalità ritenute più convenienti ed opportune.

Il luogo di esecuzione del servizio è il Comune di Jesi 

Il Lotto è unico. Codice CIG.: 80902838BA

Sono oggetto della copertura assicurativa: 
Descrizione Descrizione Valore Euro Criterio 

a) Museo Civico Archeologico 
Palazzo Pianetti 

Sculture e reperti 1.363.100,00 Stima accettata

b) Pinacoteca  Civica  e 
Galleria Arte Moderna 
Palazzo Pianetti 

Dipinti,  sculture, 
disegni

28.415.000,00 Stima accettata

c) Casa  Museo  Colocci 
Vespucci 

Arredi  storici 
dipinti  e 
documenti 

1.000.000,00 Stima accettata

d1) Biblioteca Planettiana
Palazzo  della  Signoria  e 
vari  depositi  esterni  nel 
Comune  di  Jesi  (esclusa 
biblioteca  civica  comunale 
moderna)
Proprietà comunale 

Patrimonio 
librario antico 
Fondi archivistici 
Manoscritti 
musicali
Disegni stampe e 
cabrei
Archivi  storici 
familiari 
Fotografie 

1.000.000,00 A  Primo  Rischio 
Assoluto

d2) Biblioteca Planettiana
Palazzo della Signoria
Proprietà comunale

Planetari antichi 200.000,00 Stima accettata



d3) Biblioteca Planettiana
Palazzo della Signoria
Beni in deposito

Disegni  Honorati 
e Trionfi Honorati 

500.000,00 Stima accettata

e1) Depositi Palazzo Carotti Deposito  di  beni 
archeologici 
statali

300.000,00 Stima accettata

e2)
Sale  Pergolesiane  Teatro 
Comunale

Esposizione  di 
beni  di  terzi 
spartiti,  costumi, 
strumenti

40.000,00 Stima accettata

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GENERALI 
E SPECIALI .  

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Sono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e 
stabile organizzazione in Italia, in forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione 
all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo di riferimento, in base al D. 
Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt.  45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei  
requisiti previsti dal presente avviso e relativi allegati. 
I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con 
le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D. Lgs.209/2005, mediante la produzione di 
documentazione  equipollente,  secondo  le  normative  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,  purché 
sussistano  le  condizioni  richieste  dalla  vigente  normativa  per  l’esercizio  dell’attività 
assicurativa in regime di libertà di stabilimento, o in regime di libera prestazione di servizi nel 
territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 
E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del 
codice civile. 
Come stabilito dall’ A.N.A.C con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare 
ricorrendo  a  contratti  di  coassicurazione  dovrà  essere  indicata  fin  dal  momento  della 
presentazione  dell’offerta;  non  sarà  possibile  modificare  la  composizione  in  corso  di  
esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 
Possono  partecipare  alla  gara  Compagnie  di  Assicurazione,  in  forma  singola,  in 
Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  ai  sensi  dell’art.  48  del  d.lgs.  50/2016  o  in 
coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c. nel rispetto delle seguenti condizioni:
- la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente 
tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di 
autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  assicurativa  sul  territorio  italiano,  ai  sensi  della 
normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto.
Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
d.lgs.  50/2016. I  requisiti  di  ordine generale dovranno essere,  in ogni  caso ed a pena di  
inammissibilità posseduti da parte di ciascuna impresa raggruppata o consorziata ovvero da 
raggrupparsi o da consorziarsi.
Requisiti di idoneità professionale: 



1) regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto dell’appalto; 
2) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia; 
3) possesso dell’autorizzazione degli  organi  competenti  all’esercizio  delle  assicurazioni 

private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. 209/2005; possono 
partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché 
sussistano  le  condizioni  richieste  dalla  vigente  normativa  per  l’esercizio  dell’attività 
assicurativa in regime di  libertà di  stabilimento, o in regime di  libera prestazione di  
servizi  nel  territorio della  Stato italiano, in  possesso dei  prescritti  requisiti  minimi  di 
partecipazione.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:
1) I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2016/2017/2018 

almeno 5 servizi assicurativi di enti pubblici territoriali analoghi a quello oggetto della 
presente selezione; 

2) I concorrenti devono disporre di un servizio di expertise per la valutazione dei beni 
assicurati. 
In caso di RTI o coassicurazione il requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo 
o dalla delegataria. 

 
3. DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio ha la seguente durata dalle ore 24.00 del 31/12/2019 alle ore 24.00 del 31/12/2021 
(2 anni).

4. VALORE DELL’APPALTO
L’mporto del premio a base di gara riferito all’intera durata del servizio di 2 anni presenta un 
valore complessivo pari a € 70.000,00:

Codice CIG Importo a base di 
gara per ciascuna 
annualità 
assicurativa

Importo  a  base  di 
gara  per  l’intero 
periodo (2 anni)

Decorrenza copertura 
dalle h. 24.00 del

80902838BA Euro 35.000,00 Euro 70.000,00 31/12/2019

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali.

5.  MODALITÀ  E  TERMINE  PER  LA PRESENTAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE
Gli operatori economici interessati a partecipare all’indagine di mercato in oggetto devono 
manifestare interesse, inviando la domanda, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di  
notorietà,  resa ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  attestante il  possesso dei  requisiti  di  cui  al 
precedente paragrafo 2, all’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in Jesi (AN), Piazza Indipendenza, 
1, a mezzo pec all’indirizzo protocollo.comune.jesi@legalmail.it. entro e non oltre la data del 
29/11/2019 ore 13,00.
Le domande di partecipazione (allegato 1) devono essere redatte in conformità al fac-simile, 
allegato al presente avviso.
La  manifestazione  di  interesse  deve  essere  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  legale 
rappresentante o procuratore e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del 
sottoscrittore in corso di validità e da idonea documentazione attestante i poteri del soggetto  
medesimo.
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Le  PEC contenenti  le  manifestazioni  di  interesse,  pervenute  entro  la  data  di  scadenza, 
verranno aperte mantenendo segreto il nominativo degli operatori economici.
L’Ente  provvederà  a verificare  la  correttezza e completezza delle  istanze pervenute  e  la 
sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base della documentazione 
prodotta. 
Gli  esiti  delle  verifiche saranno riportati  in apposito verbale,  il  quale conterrà l’elenco dei  
richiedenti risultati idonei a partecipare alla successiva procedura di gara.

6. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA

La successiva procedura negoziata si svolgerà interamente in modalità telematica  attraverso 
l’utilizzazione della piattaforma telematica conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 
58 del Codice e di quelle di cui al D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., disponibile all’indirizzo internet: 
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/ 
La  documentazione  di  gara  sarà pertanto  resa  disponibile  sulla  piattaforma  telematica 
suddetta,  mediante  la  quale  saranno  gestite  le  fasi  di  indizione  della  procedura,  di 
presentazione e di aggiudicazione dell’offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente punto 5,  
verrà  inoltrato  invito  mediante  la  suddetta  piattaforma  telematica  a  quanti  avranno 
manifestato  nei  termini  interesse  e  avranno  provveduto  entro  il  predetto  termine 
all’iscrizione al Sistema seguendo le istruzioni e indicazioni ivi disponibili.  L'utilizzo 
della  piattaforma  telematica  è  infatti  subordinato  alla  registrazione  dell'anagrafica 
dell'operatore economico ai fini di ottenere le credenziali per accedere all'Area Riservata del 
Portale Appalti ove sono disponibili le funzionalità di interazione con la Stazione Appaltante.
A tal fine il candidato è invitato a prendere visione dei i requisiti e delle modalità tecniche per  
la  registrazione,  l'accesso  e  l'utilizzo  della  piattaforma  telematica,  disponibili  al  predetto 
indirizzo  https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/  nella  sezione   Informazioni  – 
Accesso Area Riservata che compare nella home page del sito.
Saranno invitati a partecipare alla procedura almeno cinque concorrenti che abbiano inviato 
nei  termini  la  propria  manifestazione di  interesse.  Qualora giunga un numero inferiore di  
richieste la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ugualmente ad invitare gli 
operatori  economici  che  abbiano  partecipato  all’indagine  medesima  anche  in  numero 
inferiore. 

7. CONTATTI
Il  Responsabile Unico del Procedimento ai  sensi dell’art.  31 del codice dei contratti   è la  
dott.ssa ROBERTA CECCHI, responsabile dell'Ufficio Centro Unico Acquisti – Servizi contabili  
– Area Risorse Finanziarie, tel.  0731/538279, indirizzo email: r.cecchi@ comune.jesi.an.it
 
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il  trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nella  domanda  di  partecipazione  alla  presente 
manifestazione di interesse sarà improntato ai principi previsti dal D. Lgs. 196/03 e dal GDPR 
di cui si riportano le seguenti informazioni:
1. i dati forniti da ciascun operatore economico saranno trattati anche con strumenti elettronici  
per procedere ai necessari adempimenti e verifiche, finalizzati alla redazione dell’elenco dei  
candidati da invitare per la specifica richiesta alla quale è riferita. Ai sensi dell’art. 53, comma 
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse e di quelli 
da invitare non saranno pubblicati;
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2. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione di cui al  
presente Avviso Pubblico, l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione d’ufficio dalla procedura 
selettiva;
3. il titolare del trattamento è il Comune di Jesi;
4. il responsabile della protezione dei dati è la ditta Morolabs s.r.l. ed il soggetto individuato  
quale referente per il Comune di Jesi è:
Avv. Stefania Giuliani Tel. 071-60615 e-mail: avv.stefaniagiuliani@trianiassociati.it
PEC: stefania.giuliani@pec-ordineavvocatiancona.it     
Oltre a quanto sopra indicato si assicura altresì, ai sensi del Regolamento europeo in materia 
di protezione dei dati personali (2016/679), che tutti i trattamenti di dati saranno improntati ai  
principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei 
trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente 
rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione 
della  conservazione,  integrità  e  riservatezza,  responsabilizzazione  (ex  art.  5  del 
Regolamento).     
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, hanno il diritto in  
qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di 
conoscerne il contenuto e l'origine, godono altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del  
capo III del GDPR (UE) 2016/679 (per esempio chiedere al titolare del trattamento: l'accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che 
lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati).
L'interessato ha inoltre, in ogni momento, sempre il diritto di:

 Revocare  il  consenso  in  qualsiasi  momento  senza  tuttavia  pregiudicare  la  liceità  del‐  
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolti  
ulteriori  dati  che  lo  riguardano,  ferma restando  l'utilizzazione  di  quelli  eventualmente  già 
raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca o di quelli che, in origine o a 
seguito di trattamento, non siano riconducibili a una persona identificata o identificabile.
 Proporre reclamo a una autorità di controllo.‐

In merito all'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.
                                                            

                                                        IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE

                                                       Dott. Gianluca Della Bella     

 Allegati:

1 . domanda manifestazione d’interesse ALLEGATO 1
  
                                                                                                            

                                                 
               

                                                    

mailto:avv.stefaniagiuliani@trianiassociati.it
mailto:stefania.giuliani@pec-ordineavvocatiancona.it

