
 

 
 

SETTORE I: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA AD I DENTIFICARE UNA 
PLATEA DI POTENZIALI AFFIDATARI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN 

S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA DEL COMUNE DI 
PORDENONE IN AMBITO DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO 

PRESTATORI D’OPERA - PERIODO FEBBRAIO 2018 - FEBBRA IO 2019 
 
 
Il comune di Pordenone intende procedere all’acquisizione del servizio di gestione in S.I.R. (Self 
Insurance retention) dei sinistri in franchigia in ambito di responsabilità civile verso i terzi e verso i 
prestatori d’opera, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura negoziata con il 
criterio del minor prezzo, con le modalità che saranno indicate nel capitolato d’oneri. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti 
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla 
selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 
pretesa. 
1) STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI PORDENONE 
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone 
Tel. 0434-392201 e-mail provveditorato@comune.pordenone.it 
PEC comune.pordenone@certgov.fvg.it 
www.comune.pordenone.it 
2) OGGETTO DEL SERVIZIO 
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione in “S.I.R.” (Self 
Insurance Retention) dei sinistri in ambito di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera 
(RCT/RCO) del Comune di Pordenone, di importo inferiore o pari alla soglia di franchigia fissata in 
euro 3.000,00 (tremila), a partire indicativamente dal mese di febbraio 2018 e sino al 28 febbraio 
2019 . 
Il servizio consiste nell’assistenza, professionalmente qualificata, volta: 

- al compimento di tutte le attività utili e/o necessarie per giungere nel minor tempo possibile 
ad una soddisfacente definizione di ciascuna pratica di sinistro, collaborando fattivamente 
con l’Ente, con gli assicuratori, con i danneggiati e/o terzi responsabili e contenendo al 
minimo i tempi che intercorrono in ogni fase di istruzione del sinistro. 

- alla gestione informatizzata delle pratiche di sinistro e stesura di report informativi e di 
statistiche con cadenza periodica trimestrale, per riferire sull’andamento della sinistrosità, 
evidenziando le pratiche relative a richieste ancora aperte, decorsi quattro mesi dall’inizio 
dell’istruttoria, con relativa motivazione. 

 
3) IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’importo complessivo del contratto è pari ad € 10.000,00 (I.V.A. esclusa). 



L’affidamento del servizio, verrà effettuato con il criterio del minor prezzo ovvero maggior ribasso 
percentuale unico sul prezzo dei singoli sinistri (imposte escluse), nel rispetto dei criteri di libera 
concorrenza, trasparenza, proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 
L’importo sopra espresso ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha 
carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà determinato dai 
sinistri effettivamente richiesti e forniti. 
L’importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni 
previste dal presente avviso e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale 
esecuzione dell’appalto, ivi comprese le spese generali e l’utile d’impresa. L’assenza di rischi 
interferenziali esclude la necessità di redazione del DUVRI e la previsione di oneri per la sicurezza. 
4) REQUISITI MINIMI 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal 
presente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Per essere ammessi alla successiva procedura negoziata i soggetti interessati dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con 
l’oggetto della presente procedura negoziata; 
- Assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/20106 o di altri impedimenti a 
contrarre con la pubblica Amministrazione. 
5) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori economici devono presentare la manifestazioni di interesse a partecipare alle 
procedure previste dal presente avviso mediante l’invio di una comunicazione all’indirizzo di posta 
elettronica certificata comune.pordenone@certgov.fvg.it 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 14 del 5.12.2017 (farà fede la data e 
l’ora di arrivo della PEC). Le PEC pervenute successivamente saranno considerate irricevibili. 
Nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura “manifestazione d’interesse per 
l’affidamento del servizio di gestione in S.I.R. (Self Insurance Retention) dei sinistri in franchigia del 
Comune di Pordenone in ambito di responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera – 
periodo febbraio 2018 – febbraio 2019”. 
6) EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE 
L’Amministrazione, a fronte delle manifestazioni pervenute, darà avvio alla procedura negoziata 
per l’individuazione dell’affidatario della fornitura. 
La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a 
carico della stazione Appaltante. 
 

______________ 
(timbro e firma ) 

 
 
 
 
 

N.B. in caso di costituenda RTI/consorzio ordinario  l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
Legali Rappresentanti di tutti i soggetti partecipa nti al costituendo 
raggruppamento/consorzio.                                                               
 
 
 


