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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ARTICOLO 36 COMMA 2 
LETTERA b) D.LGS 50/2016 

Oggetto: ID.2020_01 COPERTURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCAuto a Libro Matricola 
dal 01.01.2021 al 30.06.2022 

La Città Metropolitana di Genova intende procedere, come da determinazione dirigenziale n. 1830/2020 del 
14/10/2020 del Servizio Patrimonio - Direzione Patrimonio e Sviluppo Economico, all’affidamento diretto 
dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs 50/2016, previa indagine di mercato 
mediante manifestazione di interesse. 

Importo del servizio   

Importo complessivo euro 105.000,00 compresi imposte ed oneri. 

Requisiti di qualificazione 

Ai sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono richiesti i seguenti requisiti di 
partecipazione: 

Capacità economica e finanziaria: 

1) aver realizzato nel triennio 2017-2018-2019 una raccolta premi nel ramo ”Danni”, almeno pari ad 
Euro 100.000.000,00 (centomilioni) annui. Ai fini del possesso del requisito, non è necessario che il 
bilancio dell’ultimo esercizio sia necessariamente approvato e/o depositato a norma di legge; 

Capacità tecnica: 

2) aver stipulato nel triennio 2017-2018-2019 n.3 contratti nel ramo “RCA – Responsabilità Civile 
Auto” con enti o aziende pubbliche di cui almeno uno con città metropolitane, province e comuni 
con popolazione di almeno 100.000 abitanti. 

Capacità professionale: 

3) autorizzazione all’esercizio dell'attività assicurativa in Italia, secondo la legislazione vigente. Le 
imprese non aventi sede legale in Italia saranno ammesse a partecipare in conformità agli artt. 23, 
24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005; 

Durata del servizio: 

La durata del servizio è di diciotto mesi, a decorrere dal 01.01.2021 al 30.06.2022 e cesserà 
automaticamente alla scadenza senza necessità di disdetta. 

Manifestazione d’ interesse 



 Direzione Patrimonio e Sviluppo Economico
 

Gli operatori economici interessati, dichiarano il possesso dei requisiti di qualificazione sopraindicati e 
chiedono di essere invitati facendo pervenire apposita comunicazione mediante la compilazione del 
modello messo a disposizione dalla Direzione Patrimonio e Sviluppo Economico. 

La manifestazione d’interesse sottintende il possesso dei requisiti generali di ammissione di cui all’art. 80 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

La manifestazione d’interesse, sottoscritta da un legale rappresentante con firma autenticata allegando la 
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 
giorno 30/10/2020, all’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini, 2 – 16122 
Genova solo e unicamente con le seguenti modalità: 

(a) Raccomandata del servizio postale universale; 

(b) Consegna a mano nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 12:30, mediante corrieri 
privati o agenzie di recapito o un incaricato dell’operatore economico; in questo caso verrà rilasciata 
ricevuta con indicazione dell’ora e della data di consegna. 

(c) A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

La busta o il plico contenente la manifestazione d’interesse deve riportare le informazioni relative al 
mittente (denominazione o ragione sociale) e all’avviso di manifestazione d’interesse (specificare 
l’oggetto). In caso di trasmissione a mezzo pec queste informazioni devono essere riportate nell’oggetto 
della pec.  
L’avvalimento non è ammesso in quanto trattasi di ricerca di mercato per imprese qualificate. 
È ammessa la coassicurazione diretta. La composizione dei raggruppamenti e delle coassicurazioni deve già 
essere indicata nella manifestazione d’interesse. 
Nella manifestazione d’interesse dovranno essere indicati altresì i recapiti: indirizzo, numero di telefono, 
indirizzo mail ed indirizzo pec dell’operatore economico singolo o capogruppo, in caso di costituendo 
raggruppamento. 

Ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti all’Ufficio Provveditorato  
a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica provveditorato@cittametropolitana.genova.it  ovvero al 
numero telefonico 010/5499.378. 

Non verrà effettuata alcuna scrematura delle ditte che aderiranno al presente invito purchè in possesso dei 
requisiti generali e speciali.  

L’invito non potrà essere esteso ad altri operatori economici che ne facciano richiesta successivamente al 
termine previsto dal presente avviso. 

Il Dirigente 
Stefano Salvarani 

(documento firmato digitalmente)  


