
 

 

Comune di Palermo 
Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione 

Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali  
AVVISO PER L’ESPLETAMENTO DI UNA INDAGINE DI MERCATO PER 

L'AFFIDAMENTO DI CONSULENZA TECNICO/AMMINISTRATIVA DI CUI 

ALL'ARTICOLO 125 DEL D.LGS 12 APRILE 2006 N. 163 DI SUPPORTO 

ALL’ATTIVITA’ INERENTE LA POLIZZA INCENDIO, EVENTI ATMOSFERICI E 

ALTRI SINISTRI PER IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ED IN 

LOCAZIONE PASSIVA. 
 

Responsabile del Procedimento Arch. Michele Procida 

e-mail: m.procida@pat.comune.palermo.it – Tel. 091-7406411 

 

Il Capo Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione 
Premesso che: 

- Nell’ambito delle attività di competenza dell’Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali – U.O. 

Supporto Attività non Amministrative è prevista l’istruttoria delle pratiche assicurative relative ai 

sinistri rientranti tra le garanzie della polizza incendio, eventi atmosferici e altri sinistri a immobili 

e mobili comunali ed in locazione passiva. 

- Tale istruttoria parte dalla ricezione delle segnalazioni di avvenuto sinistro e prevede inizialmente 

la verifica di avvenuta apertura di sinistro, successivamente la verifica dello stato dei luoghi tramite 

sopralluogo tecnico da espletare congiuntamente ai tecnici incaricati dalla Compagnia di 

Assicurazione ed infine la stima dei danni, riscontrati in sede di sopralluogo al fine di stipulare un 

congruo atto di liquidazione, quale risarcimento dei danni rientranti tra le garanzie della polizza in 

oggetto. 

- Considerato che le segnalazioni di sinistro che pervengono sono circa 500 l’anno tra incendi, eventi 

atmosferici, rotture di tubazioni, atti vandalici, furti, ecc … e che avvengono in altrettanti locali 

tra i 18.000,00 cespiti ed immobili di proprietà comunale ed in locazione passiva assicurati. 

- Vista l’elevata quantità di segnalazioni che annualmente pervengono a questo Ufficio, si rende 

necessario l’avvalersi di risorse non soltanto specializzate e qualificate ma anche sufficienti per lo 

svolgimento di tutte le attività, annesse al completamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa 

necessaria per l’ottenimento della liquidazione dei danni riscontrati. 

- Visto inoltre che l’istruttoria delle pratiche richiede una notevole esperienza non solo tecnica ma 

anche specifica di settore in ambito normativo giuridico – amministrativo per la corretta 

applicazione del contratto e dei capitolati d’oneri che regolano la polizza. 
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Considerato che sussistono le esigenze di: 

- aumentare in modo significativo il numero di pratiche assicurative lavorate annualmente; 

- migliorare in modo significativo in termini di efficienza ed efficacia lo svolgimento delle attività 

istruttorie sin dalla prima fase di analisi delle comunicazioni di avvenuto sinistro, nel rispetto delle 

procedure previste dal contratto di polizza; 

- eseguire indagini peritali del danno denunciato con tecnici con alta professionalità che, in 

contraddittorio con i tecnici incaricati dalla compagnia di assicurazione, concordino una congrua 

perizia risarcitoria in base alle garanzie effettivamente riscontrate; 

- migliorare ed accelerare i processi di liquidazione dei sinistri denunciati, anche tramite l’ausilio di 

moderne dotazioni hardware e software; 

- aumentare almeno del 50% gli introiti annuali dei risarcimenti ottenuti dall’Amministrazione 

Comunale come liquidazione dei sinistri segnalati. 

Visto quanto sopra il Comune di Palermo intende avviare una procedura diretta ad acquisire una 

manifestazione d’interesse per l’affidamento di incarichi annuali di consulenza a titolo gratuito per 

l’A.C. per attività di consulenza tecnico – amministrativo di supporto all’attività di espletamento delle 

pratiche assicurative a partire dalla ricezione delle comunicazioni di sinistro e fino alla liquidazione 

dei danni. 

Le attività sopra descritte saranno realizzate senza alcun onere a carico dell’Amministrazione 

Comunale poiché ricorrere ad una consulenza peritale di parte è una possibilità esplicitamente 

indicata all’art. 28 del Capitolato d’oneri della Polizza Incendio, eventi atmosferici e altri sinistri a 

immobili e mobili comunali, che di seguito si cita in parte: 

“La società rimborserà – in caso di danno risarcibile a termini di polizza – le spese e gli onorari di 

competenza del perito o persona designata che il contraente avrà scelto e nominato conformemente 

al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onerari a 

carico del contraente a seguito di nomina del terzo perito. La presente estensione di garanzia è 

prestata entro il limite del 10% dell’indennizzo, con il minimo di € 250,00 e con il massimo di € 

100.000,00 per annualità assicurativa. La società sino alla concorrenza di € 50.000,00 per annualità 

assicurativa risarcisce le spese sostenute dal Contraente per onorari di Architetti, Ingegneri e 

Consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni necessarie per la reintegrazione 

delle perdite subite in caso di danno indennizzabile con la presente polizza, in base alla tabella dei 

loro rispettivi ordini professionali, ma con l’esclusione delle spese sostenute per la preparazione di 

qualsiasi reclamo a tale riguardo.”. 

Art. 1. Finalità  

1. Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 

d’interesse da parte del maggior numero di società o professionisti – ingegneri e/o architetti – cui 

eventualmente affidare l’incarico di consulenza sopra descritta così come previsto dall'art 91 del 

D. Lgs. 163/2006, con le modalità descritte negli articoli seguenti, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.  

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 90, comma 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., resta 

inteso che il ricorso ai professionisti, in possesso dei requisiti richiesti, che manifesteranno il 

proprio interesse è consentito qualora venga accertata e certificata, all'interno 



dell'Amministrazione, la carenza in organico di personale qualificato, ovvero la difficoltà di 

rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di Istituto.  

Art. 2. Condizioni regolanti la procedura di formazione dell'elenco.  

1. Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, ma 

esclusivamente la ricerca di professionisti che manifestino interesse all'affidamento del presente 

incarico di consulenza. Tra i candidati non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio 

o altre classificazioni di merito. La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante 

per l’Amministrazione, non costituisce iscrizione ad albo professionisti e non costituisce 

presupposto per alcun affidamento o contratto. 

2. L'Amministrazione si obbliga a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse 

pervenute, ma non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento di alcun servizio, che è 

solo programmato.  

Art. 3. Requisiti professionali richiesti a pena di esclusione:  

1. Professionista con laurea in Architettura o Ingegneria con iscrizione all’albo professionale da 

almeno 5 anni o società che si avvalgono di personale qualificato che rispetti i requisiti 

professionali richiesti. 

2. esperienza almeno quinquennale nel settore assicurativo; 

3. esperienza nell’eseguire indagini tecniche finalizzate all’individuazione delle origini del sinistro; 

4. esperienza nella stesura di stime dei danni riscontrati in sede di sopralluogo; 

5. essere in possesso di hardware e software per un’adeguata collaborazione con l’A.C. e per 

ottimizzare le gestione delle pratiche. 

Art. 4. Requisiti generali richiesti a pena di esclusione:  

1. possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D. Lgs. n.163/06;  

2. di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il Comune 

di Palermo.  

Art. 5. Modalità e termini di presentazione delle domande a pena di esclusione; 

1. Gli interessati devono fare pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 01/02/2016 presso Comune di Palermo – Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e 

Innovazione – Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali – Via Gerardo Astorino n°36 – 90146 

Palermo (PA), a mano o a mezzo del servizio postale o di agenzia di recapito, un plico sigillato 

contenente, a pena di esclusione, la documentazione di cui all’Art.6 di seguito indicata.  

2. La consegna del plico, entro il termine perentorio sopraindicato, deve avvenire – pena 

l'inammissibilità – negli orari di apertura dell’ufficio protocollo generale della predetta Area, 

dalle ore 9.00 alle ore 12,00 di tutti i giorni escluso il sabato.  

3. L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi 

responsabilità della stazione appaltante, ove per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo, il 

plico stesso non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.  

4. Si precisa che, il suddetto plico esterno deve essere idoneamente sigillato al fine di garantirne 

l’integrità. Per idonea “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante qualsiasi segno 

o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da 



rendere chiuso il plico, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 

nonché garantire l’integrità e non manomissione del plico .  

5. Sul plico dovrà apporsi la seguente dicitura : “AVVISO PER L’ESPLETAMENTO DI UN 

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DI CONSULENZA PRATICHE 

ASSICURATIVE”, nonché essere riportato, nominativo del richiedente, indirizzo dello stesso, 

numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata.  

Art. 6. Documentazione da inserire nel plico a pena di esclusione:  

1. Istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse con la quale il 

professionista o la società, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara il possesso dei requisiti 

professionali e dei requisiti generali richiesti ai precedenti Art.4) e Art.5).  

2. Allegati alla istanza di partecipazione:  

- copia leggibile del documento d’identità del professionista o dati identificanti la società; 

- curriculum vitae del professionista o incarichi svolti dalla società; 

- progetto descrittivo delle attività di consulenza che si intendono eseguire, degli strumenti 

hardware e software che si intendono utilizzare e delle procedure che si vogliono attuare per 

velocizzare, ottimizzare e massimizzare i processi di liquidazione dei sinistri segnalati, in 

modo da aumentare in maniera sostanziale gli introiti annuali delle liquidazioni in favore 

dell’Amministrazione Comunale. 

Art. 7. Sono escluse le istanze di manifestazione di interesse in caso di mancato rispetto di quanto 

espressamente indicato nell’Art.3 e/o nell’Art.4 e/o nell’Art.5 e/o nell’Art.6. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti saranno raccolti e gestiti 

dall’Amministrazione per le finalità di gestione degli incarichi oggetto del presente avviso.  

Visto 

       F.to       Il Capo Area         F.to  Il Dirigente 

delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione    Dott. Paola Di Trapani  

     Dott. Sergio Pollicita 


