Prot. n. 790
dell’11.02.2016

AVVISO PUBBLICO

ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE
SPECIFICHE, AI SENSI DELL’ART. 125 D.LGS 163/06, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ARECHI MULTISERVICE S.P.A. PER I RISCHI
a) RCT/O; b) INCENDIO; c) FURTO; d) ELETTRONICA;
PERIODO DI COPERTURA dalle ore 24:00 del 31.03.2016 alle ore 24:00 del 31.12.2016
La Società Arechi Multiservice S.p.A., società in house della Provincia di Salerno, intende procedere
all’espletamento di specifiche procedure, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006, per l’affidamento dei
servizi di copertura assicurativa rischi a) RCT/O, b) INCENDIO, c) FURTO, d) ELETTRONICA per il periodo dalle
ore 24:00 del 31.03.2016 alle ore 24:00 del 31.12.2016.
Il presente avviso, pubblicato sul sito Internet della società www.arechimultiservice.it , è da intendersi
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun
modo vincolante per la Società.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Società la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerte.
La Società individuerà tra gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse, un
numero minimo di cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei, ai quali richiederà, con lettera d’invito, di
presentare le offerte.

1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Oggetto dell’avviso
L’avviso ha per oggetto i servizi di copertura assicurativa per i seguenti rischi:
 Lotto 1:
• RCT/O – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
Stima massima del fatturato di periodo: Euro 6.000.000,00
Massimali di garanzia
- Euro 3.000.000,00 per sinistro
- Euro 1.000.000,00 limite per persona
 Lotto 2:
• Sub a) INCENDIO
Somme Assicurate
- Fabbricato
Euro 3.500.000,00
- Arredi ed attrezzi
Euro 500.000,00
- Ricorso di Terzi
Euro 500.000,00
- Spese demolizione e sgombero
Euro 100.000,00
- Fenomeno elettrico
Euro
50.000,00
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•

•

Sub b) FURTO
Somme Assicurate
- Beni mobili
- Portavalori

Euro
Euro

50.000,00
20.000,00

Sub c) ELETTRONICA
Somme Assicurate
- Ufficio
- Ufficio imp. mobili

Euro
Euro

20.000,00
10.000,00

1.2 Importi degli affidamenti
Gli importi presunti per il periodo di copertura indicato (dalle ore 24:00 del 31.03.2016 alle ore 24:00
del 31.12.2016), sono quelli di seguito indicati:
 Lotto 1
o RCT/O – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
 Importo di euro 21.000,00 (euroventunomila)
 Lotto 2
o Sub a) INCENDIO
o Sub b) FURTO
o Sub c) ELETTRONICA
 Importo complessivo di euro 6.000,00 (euroseimila)
2.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli previsti dal Codice della Assicurazioni e
regolarmente iscritti nella sezione A del RUI, in possesso dei seguenti requisiti:
‐ iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione oggetto
del presente servizio;
‐ requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006.
3.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di manifestazioni di interesse, redatta sul modulo predisposto dalla Società (ALL. 1) e
pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo www.arechimultiservice.it nell’area Acquisti e Gare, dovrà
pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11:00 del giorno 22 febbraio 2016, pena
l’esclusione, al seguente indirizzo:
Arechi Multiservice S.p.A. ‐ Ufficio Acquisti‐ Viale Andrea De Luca 22/I ‐ 84131 Salerno
La domanda dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, entro il termine perentorio indicato, a mezzo pec
all’indirizzo raccomandata@pec.arechimultiservice.it.
La trasmissione a mezzo pec dovrà riportare nell’oggetto la seguente indicazione:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA”
La manifestazione di interesse deve essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore economico,
sottoscritta con firma autografa e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore stesso
(art. 38 DPR 445 del 28.1.2000), con cui il medesimo, oltre a comunicare i dati anagrafici, dovrà indicare la
sede sociale e operativa dell’operatore economico, il recapito telefonico, il fax, l’indirizzo pec, nonché
dichiarare testualmente di possedere i requisiti richiesti.
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Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non
corredate da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
La Arechi Multiservice S.p.A. si riserva il diritto di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di
falsa o inesatta dichiarazione resa, a non prendere in considerazione l’istanza presentata.
Nel caso in cui la persona che firmi l’offerta o le dichiarazioni sia persona diversa dal legale rappresentante
della società nella busta dovrà essere inserita una copia autentica della procura che ne attesti i poteri di
firma.
4.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
I servizi di copertura assicurativa oggetto del presente Avviso, elencati al precedente punto 1.1, saranno
affidati distintamente in lotti separati.
I servizi saranno affidati con le procedure previste dall’art. 125 e nello specifico con procedure di gara
secondo le modalità di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 in base al criterio del prezzo più basso rispetto
all’importo previsto come base d’asta, ovvero con procedure di affidamento diretto.
Gli affidamenti dei servizi potranno avvenire anche in presenza di una sola offerta valida per ciascuno dei
lotti indicati, purché ritenuta congrua e conveniente per l’Arechi Multiservice S.p.A.
L’Arechi Multiservice S.p.A. si riserva di non procedere all’affidamento, ovvero all’aggiudicazione.
Responsabile del Procedimento: è designato quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il dott. A. Vicinanza.
Ulteriori informazioni: per ogni chiarimento è possibile contattare il RUP, dott. Alfonso Vicinanza, o l’Ufficio
Acquisti e Gare (Resp.le Dott. Vito L. M. Brindisi) della Società al recapito telefonico fisso 0893061039.
5.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’Arechi
Multiservice S.p.A. nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 in modo lecito ed esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento del predetto procedimento.
Titolare del trattamento è l’Arechi Multiservice S.p.A. – viale A. De Luca n. 22/I, 84131 Salerno.
Salerno, 11 febbraio 2016
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Alfonso Vicinanza)
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ALLEGATO 1
All’Arechi Multiservice S.p.A
Viale Andrea De Luca , 22/I zona ind.le
84131 SALERNO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE SPECIFICHE, AI SENSI
DELL’ART. 125 D.LGS 163/06, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
DELL’ARECHI MULTISERVICE S.P.A. PER I RISCHI RCT/O, INCENDIO, FURTO ed ELETTRONICA,
PERIODO DI COPERTURA dalle ore 24:00 del 31.03.2016 alle ore 24:00 del 31.12.2016
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _________________________________
residente in _______________________________________________________ Prov. _____CAP ________
via/piazza _______________________________________________________________________________
in qualità di Rappresentante Legale dell’operatore economico _____________________________________
tipologia 1 : ______________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________Prov. ______CAP_________
Via/Piazza ______________________________________________________________________________
Tel. ________________________________________________ Fax._______________________________
E-mail_________________________________________________________________________________
PEC___________________________________________________________________________________
Codice fiscale:____________________________________________P.I.:____________________________
e sede operativa ________________________________________________Prov. ______CAP___________
Via/Piazza ______________________________________________________________________________
Tel. ________________________________________________ Fax._______________________________
con riferimento all’Avviso pubblico sul sito internet dell’Arechi Multiservice S.p.A. prot. 790 dell’11
febbraio 2016 relativamente alla procedura in oggetto
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

1

Ditta, Impresa, Società, Raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, ecc.

1

a partecipare alle procedure per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’Arechi Multiservice
S.p.A. per i rischi Lotto 1: RCT/O; Lotto 2: sub a) INCENDIO, sub b) FURTO, sub c) ELETTRONICA,
periodo di copertura assicurativa dalle ore 24:00 del 31.03.2016 alle ore 24:00 del 31.12.2016.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci verranno
applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia, con espresso riferimento alla compagnia che rappresenta, nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalla procedura di gara di cui al D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
DICHIARA

1.

di

essere

iscritto

alla

C.C.I.A.A.

di

_______________________

Registro

Imprese

di

________________________ al n. ________________ con decorrenza dal _______________________
per la seguente attività ______________________________________
2. di possedere i requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3. di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale all’esercizio dell’assicurazione su tutto il territorio
nazionale per i rami in oggetto.
4. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto
della disciplina dettata dal DLgs. 196/2003, ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente
manifestazione d'interesse.
Il Dichiarante
Data_________________________

_________________________
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