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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL 

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA SOCIETA’ JESISERVIZI S.R.L.   
  

DETERMINAZIONE   
n. 70 del 19.05.2021 

 
Richiamati  

 lo Statuto della Jesiservizi s.r.l.;  
 i contratti di servizio di ristorazione scolastica con il Comune di Jesi e il Comune di Monsano;  
  il contratto di servizio dell’igiene urbana;  
   il contratto di servizio di gestione delle farmacie comunali;  
   il contratto di servizio di gestione delle soste a pagamento;  
   il contratto di servizio di gestione del servizio di trasporto scolastico;  
   il contratto di servizio di gestione della pubblica illuminazione;  

Premesso che il 30 giugno 2021 scadranno i contratti di assicurazione relativi al servizio assicurativo di 
RCA libro matricola e di RCT/O per i mezzi ed il personale della Jesiservizi s.r.l., affidati con determina 
n. 75 del 29/12/2020;  
 
Premesso che il presente affidamento è previsto nel programma biennale degli acquisti beni e servizi 
2021-2022, approvato con determina n. 30 del 5/03/2021, CUI S02204580423202100001;  
 
 
Ritenuto pertanto necessario affidare il servizio assicurativo di RCA libro matricola e di RCT/O per i 
mezzi ed il personale della Jesiservizi s.r.l.; 

 
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. avente ad oggetto: “Codice dei contratti 
pubblici”; 
 
Considerato che ai sensi del decreto suddetto, vengono enunciati fra i principi ispiratori dell’attività 
contrattuale finalizzata all’affidamento ed all’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, 
quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di 
trasparenza, di proporzionalità e pubblicità; 
 
Visto l’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che fissa in € 214.000,00 la soglia 
di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi; 
 
Visto   l’art. 1 comma 1, l. n. 120/2020, secondo cui “ Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel 
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in 
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 
Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 
2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due 
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mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui 
al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva 
stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini 
della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili 
all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione 
del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di 
diritto”. 
 
Visto che l’art. 1, comma 2,  lett. b), l. n. 120/2020,  prevede l’adozione di una “b) procedura negoziata, 
senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga 
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi 
i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro 
e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o 
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo 
pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per 
lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di 
cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso 
sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è 
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”. 
 
Ritenuto pertanto, visto il valore dell’appalto, di seguire la procedura indicata dall’art.1, comma 2 lett. 
b), l. n. 120/2020 e di pubblicare, prima del formale avvio della procedura appena richiamata, un avviso 
di indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare, in numero minimo di 5, a 
presentare l’offerta da selezionare secondo il criterio del miglior rapporto tra qualità e prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, d.lgs. n. 50/20165; 
 
Precisato che:  
 
a. Il servizio da affidare ha per oggetto: 
 

 
Lotto 

 
Copertura assicurativa  

   
Importo a base di gara per ciascuna 

annualità assicurativa 

Capitolato tecnico della 
copertura assicurativa  

Lotto 1 RCA libro matricola € 76.000,00 comprese le imposte 
 

Allegato C 

Lotto 2 
Copertura assicurativa  

RCT/O 
€ 10.500,00 comprese le imposte Allegato D 

 

 
b. La durata dell’appalto è di 24 mesi dalle ore 24.00 del 30.06.2021 alle ore 24.00 del 30.06.2023 sia per 
quanto riguarda la Copertura assicurativa RCA libro matricola (Lotto 1) che la RCT/O (Lotto 2) le due 
polizze potranno essere eventualmente prorogate per un periodo di quattro mesi; 
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c. L’importo totale a base di gara è pari a euro 202.000,00 (duecentoduemila/00) comprese imposte, di 
cui 0,00 euro per costi relativi alla sicurezza in quanto, trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi 
dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento 
Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza; 
 
d. Gli operatori economici ammessi a partecipare sono: 
le Compagnie di Assicurazione, in forma singola o 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. che sono in possesso dei 
requisiti di idoneità di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del citato decreto, nel rispetto di quanto di seguito specificato:  
 
d.1.Requisiti generali di ammissione:  
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. 
Nel caso di coassicurazione la compagnia aggiudicataria (Delegataria) dovrà ritenere, facendone espressa 
dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, 
pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici 
(Deleganti) dovranno ritenere - facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota 
del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere 
direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli 
aventi diritto. 
Sono inoltre ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione: 
1. con legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia ed il possesso dell’autorizzazione 

all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai rami oggetto del presente disciplinare di 
gara, in base al D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.; 

2. appartenenti ad altri 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 (art. 23 
D. Lgs. 209/2005) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.) nel 
territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 

In caso di partecipazione in forma associata, tutti i partecipanti devono possedere i requisiti sopra riportati. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La ditta e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
Società in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e l’Operatore economico dovrà indicare il 
nominativo dell’impresa ausiliaria compilando l’apposita sezione del DGUE (all. 2). 
 
d.2 Requisiti di idoneità professionale: 
Ai sensi del comma 3 del sopra citato articolo 83 gli Operatori economici interessati dovranno: 
- dichiarare di essere iscritti nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

dalla cui iscrizione devono risultare tutti i legali rappresentanti dell'impresa stessa ai sensi dell'articolo 
83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'oggetto sociale deve comprendere attività riconducibili, per 
tipologia, al servizio oggetto della presente procedura. In caso di raggruppamento temporaneo 
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l'oggetto sociale sia dell'impresa mandataria che mandante dovrà comprendere attività riconducibili 
alle prestazioni del servizio, mentre quello della/e impresa/e mandante/i dovrà comprendere attività 
riconducibili alla prestazione del servizio ed in particolare: 

o possedere l’autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra  
 documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione 
 economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nei 
 rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le 
 imprese aventi sede legale in Italia); 

o se appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, dovranno presentare 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. 

 
d.3  Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
Ai sensi del comma 5 del sopra citato articolo 83 le compagnie interessate dovranno: 
- possedere nel triennio 2017/2018/2019 una raccolta premi nei rami danni non inferiore a € 30 milioni 

in relazione ai lotti oggetto di gara; 
In caso di Coassicurazione i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale sopra 
indicati dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti alla Coassicurazione e le 
stesse, in deroga a quanto previsto nell’art. 1911 del Codice Civile dovranno attestare espressamente 
la sussistenza di un vincolo di responsabilità solidale nei confronti di Jesiservizi S.r.l.. 

- I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2018/2019/2020 almeno tre 
contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui 
presentano offerta. In caso di RTI o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere 
posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria. 

 

Considerato pertanto necessario pubblicare un avviso di indagine di mercato prima del formale avvio 
della procedura indicata nell’art.1, comma 2, lett. b),  l. n. 120/2020; 

Dato atto inoltre:  

1. che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento per 
l’appalto del servizio indetto con la presente determinazione è stato individuato in Cristiana Pol-
zoni, considerando che la stessa ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto 
in oggetto;  

DETERMINA 
 

1. Di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente riportate;  

2. di approvare l’avviso di indagine di mercato qui allegato prima del formale avvio della procedura ne-
goziata per l’affidamento in appalto del servizio di copertura assicurativa per la società Jesiservizi S.r.l., 
secondo quanto previsto dall’art.1, comma 2, lett. b), l. n. 120/2020, mediante il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, sotto il profilo del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
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4. di approvare la somma complessiva presunta di € 202.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e 
contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero;  

5. di dare atto che le somme necessarie per finanziare la presente gara trovano copertura a carico del Bi-
lancio della Jesiservizi S.r.l.; 

6. di approvare la seguente documentazione:  

 Avviso di indagine di mercato;  
 Allegato A - dichiarazione di manifestazione di interesse; 
 Allegato B - Assenza conflitto di interessi  
 Allegato C – Capitolato tecnico RCA libro matricola; 
 Allegato C1 – Elenco mezzi RCA Libro matricola; 
 Allegato D - Capitolato tecnico RCT/O; 
 Allegato D1 – Elenco sinistri per lotto; 

7. di dare atto altresì: 
 

 che il Responsabile Unico del Procedimento è Cristiana Polzoni; 

 

8. di procedere alla pubblicazione degli atti ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                  


