COMUNE DI FORLI’
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI POLIZZA RISCHIO CYBER TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA
REGIONALE INTERCENT-ER
Il Comune di Forlì, in attuazione della determinazione n. 2979 del 18/12/2018 intende
acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto .
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Forlì – Servizio Contrattualistica
Gestione del patrimonio e Legale - Piazza A. Saffi n. 8 Forlì - pec:
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it.
2) Oggetto del servizio: polizza Rischio Cyber
3) Valore del servizio : € 30.000,00 lordi; non sono stimati oneri di sicurezza e per la
manodopera
4) Requisiti di partecipazione: La partecipazione alla procedura è consentita alle società
assicuratrici in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i., né in altra situazione di interdizione alla
contrattazione e partecipazione alle gare con la Pubblica Amministrazione;
- essere iscritto al MEPA di INTERCENT-ER per la categoria “Assicurazioni”
- requisiti di idoneità: ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I.,
consorzio o coassicurazione) deve essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
a) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di
cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS
all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del
D.Lgs. 209/2005.
5) Requisiti di capacità economica-finanziaria
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Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o
coassicurazione) deve essere in possesso dei requisiti di capacità economica e
finanziaria e precisamente:
c) il possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua
Assicuratrice) non inferiore a € 50.000.000,00 (eurocinquantamilioni) per Imprese
autorizzate all’esercizio del Ramo Danni;
oppure, in alternativa
d) possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o
da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o
superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di
pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha
attribuito.

6) Requisiti di capacità tecnica-professionale
Gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di
capacità tecnica-professionale:
e) aver realizzato, nel triennio 2015/2016/2017, una raccolta premi nel Ramo Danni
pari ad almeno € 100.000.000,00;
7) Criterio di aggiudicazione: il servizio verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. in favore del concorrente che offrirà il prezzo più basso;
8) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: La manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica
certificata (pec) all’indirizzo comune.forli@pec.comune.forli.fc.it entro e non oltre
25/01/2019. La comunicazione può essere inviata da qualsiasi casella di posta elettronica
certificata.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione
le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di
interesse dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente avviso
(Allegato A)
9) Fase successiva alla ricezione delle candidature: Saranno invitati alla procedura
tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai punti 4), 5) e 6) che abbiano presentato
istanza entro il termine di cui al precedente punto 8).
In caso di una sola manifestazione di interesse l'Amministrazione Comunale si riserva di
integrare l'elenco delle ditte da invitare.
10) Ulteriori informazioni: Il presente avviso è finalizzato alla ricerca di manifestazioni di
interesse
e non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione, che si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato.
11) Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati per le finalità inerenti alla
presente selezione, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679;
12) Pubblicazione avviso: Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul
sul profilo del committente alla Sezione Amministrazione Trasparente;
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13) Responsabile Unico del procedimento: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
il R.U.P. è il Funzionario Rusticali Alessandra - Servizio Contrattualistica Gestione
del Patrimonio e Legale.
Forlì, 10 gennaio 2018
IL DIRIGENTE
Avv. Michele Pini
Allegati:
A) Modello di manifestazione di interesse
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