Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
SETTORE I
AVVISO INDAGINE DI MERCATO
Affidamento in economia ex art. 125 del D.L.vo n. 163/2006, per l’acquisizione delle
coperture assicurative RCT/O
E’ intendimento di questa Amministrazione procedere all’acquisizione in economia,
per cottimo fiduciario, tramite stipula di apposito contratto per la copertura assicurativa
RCT/O del Comune.
A tal fine, si invitano tutte le società interessate a proporre la propria candidatura per
la fornitura in argomento, che costituirà per la scrivente stazione appaltante indagine di
mercato sulla quale si attiveranno le procedure di scelta del contraente previste dagli artt.
13, 14 e 15 del Regolamento dei lavori, fornitura di beni e servizi in economia approvato con
deliberazione consiliare n. 83 del 28.07.2010.
Si precisa che l’appalto sarà disciplinato dal predetto regolamento comunale.
Per consentire un’analisi della situazione si precisa che il Comune ha 7400 abitanti, un
territorio di 83 Kmq., n. 7 responsabili di settori, nessun dirigente, retribuzioni complessive
anno 2011 € 2.063.650,78.
Ultima polizza assicurativa: scadenza 31.12.2009. Ultimo premio annuo pagato: € 5000,00.
Disponibilità Premio 2012: € 24.000,00/ annui ( IVA Inclusa )
Quadro sinistri aggiornato anni 2009 – 2010 – 2011- 2012 .
In merito ai sinistri anno 2009 la situazione è la seguente:
1. sinistro 24.4.2009 importo richiesto € 1.500,00 ( vitello sbranato da cani selvatici )
PAGATO
2. sinistro 21.8.2009 importo € 2.000,00 ( lesione al piede calpestando un ferro sporgente in
una caletta ) _ NON PAGATO ( Il centro liquidazioni danni ha dichiarato che non è mai
stata provata la responsabilità del Comune ).
3. sinistro 14.7.2009 importo riservato € 10.000,00 ( caduta accidentale in una buca mentre
passeggiava - frattura polso )
4. sinistro 25.8.2009 importo riservato € 3000,00 ( incidente stradale ) – NON PAGATO – ( la
signora ha presentato ricorso ma dalla relazione del ns. tecnico si evince che il tratto di cala
in cui la signora è caduta appartiene alla Provincia e non al Comune ).
5. sinistro 23.9.2009 importo riservato € 5.000,00 ( danni riportati da un negozio a seguito
piogge torrenziali e schiacciamento tubazione fognaria con conseguente fuoriuscita di
liquami) – Non rimborsato ( qui esiste una responsabilità del Comune ed abbiamo diffidato
l’Assitalia dal liquidare quanto dovuto )

In merito ai sinistri anno 2010 la situazione è la seguente:
1. sinistro 27.02.2010 importo richiesto € 4.534,30 ( incidente stradale ) – NON PAGATO
2. sinistro 24.05.2010 importo richiesto € 2.871,20 ( incidente stradale ) – NON PAGATO
3. sinistro 24.05.2010 importo richiesto € 1.105,28 ( incidente stradale ) - PAGATO
Nel 2011 sono pervenute 6 richieste di risarcimento:
1. sinistro 10.2.2011 importo richiesto € 223.00 ( incidente stradale – ruota danneggiata) –
PAGATO
2. sinistro 15.6.2011 importo richiesto € 1666,64 ( incidente stradale – autocarro
sprofondato in una voragine causata da fuoriuscita di acqua dalla tubatura di
trasferimento acquedotto comunale – NON PAGATO
3. sinistro 1.7.2011 importo richiesto : non quantificato ( incidente stradale – pedone
caduto – infrazione falange intermedia 4° dito mano destra) – NON PAGATO
4. sinistro 25.10.2011 importo richiesto : € 250,00 ( incidente stradale – pedone caduto
buca – rottura occhiali) – PAGATO
5. sinistro 13.10.2011 importo richiesto : € 770,00 ( incidente stradale ma non ha fornito
alcun elemento preciso – auto danneggiata ) – NON PAGATO
6. sinistro 11.8.2011 importo richiesto : non quantificato ( incidente stradale – pedone
distorsione caviglia a causa di un dissesto del terreno) – NON PAGATO
Si precisa che si è provveduto a pagare solo il primo ed il quarto sinistro del 2011 ed il terzo
del 2010 perché erano gli unici supportati da una robusta documentazione comprovante i
fatti.
Nel 2012 è pervenuta n. 1 richieste di risarcimento
1. sinistro 6.2.2012 importo richiesto € 1.000,00 ( tre ovini sbranati da cani randagi ): in
fase di definizione bonaria.
Per l'attuazione della presente procedura il Comune di Pantelleria si è avvalso e si avvale
della consulenza e dell'assistenza del Broker ATI Europe Broker S.r.l. - Gruppo Ferri Broker
S.r.l. al quale è stato conferito incarico di brokeraggio ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La remunerazione del broker è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura del
12,00 % da applicarsi sull'incasso di ogni rata di premio.
Gli interessati, in possesso di idonea abilitazione dovranno far pervenire entro le ore 13:00
del giorno …………….. , all’Ufficio protocollo di questa Amministrazione sito in P.zza
Cavour 15 - 91017 Pantelleria, “Istanza di richiesta d’invito” contenuta in busta chiusa,
recante all’esterno la dicitura: Candidatura all’invito alla procedura negoziata ex art. 57
comma 6 del D. Lgs 163/2006 per l’acquisizione delle polizze assicurative RCT/O.
Sull’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà indicare:
-

Le proprie generalità;
L’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera d’invito alla procedura
negoziata;
il possesso dei requisiti di legge .
La non possidenza di alcuno dei motivi ostativi previsti dall’art. 38 del D. Lgs
163/2006.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dott.ssa Silvana Maria Rotondo

