Prot. n .9910

OGGETTO:

S. Elpidio a Mare, li 23/11/2017

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata
indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’
“AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA (ALL-RISKS E RC
PATRIMONIALE) PER IL PERIODO 01/04/2018 - 31/03/2021”.

Tennacola SpA, gestore del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 della Regione Marche,
intende acquisire manifestazioni di interesse, da parte di Compagnie di Assicurazione e Riassicurazione in possesso dei
requisiti di qualificazione di cui al successivo punto 3, ad essere invitate alla/e procedura/e negoziata/e avente/i ad
oggetto l’affidamento dei: “SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA (ALL-RISKS E RC PATRIMONIALE)
PER IL PERIODO 01/04/2018 -31/03/2021”.
Le Compagnie Assicuratrici interessate dovranno presentare domanda di partecipazione, utilizzando preferibilmente il
fac-simile predisposto dalla Società (All. A), da trasmettere al seguente indirizzo di PEC: contrattitennacola@pec.it
entro le ore 12:00 del giorno 20/12/2017.
Per eventuali informazioni contattare il Dott. Giuseppe Amati, Responsabile dell’Area Amministrativa, ai seguenti
recapiti: tel. 0734-858312, fax 0734-859067, o a mezzo mail all’indirizzo: g.amati@tennacola.it.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse da parte di operatori
economici qualificati ai sensi di legge, da invitare successivamente alla procedura di gara per l’appalto dei servizi
in oggetto.
1. INFORMAZIONI SULL’APPALTO
a.
b.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Sergio Paolucci, Direttore Generale di Tennacola SpA;
Descrizione e importo stimato dell’appalto:
LOTTO DI POLIZZA E
DESCRIZIONE DEL
RISCHIO
1) Polizza all-risks
patrimonio immobiliare
ed elettronica
2) Polizza RC Patrimoniale
TOTALE

c.

d.

CIG

ZF420E359E

IMPORTO ANNUO
LORDO A BASE
D’ASTA
€ 9.000,00

IMPORTO LORDO A
BASE D’ASTA

€ 8.000,00
€ 17.000,00

€ 24.000,00
€ 51.000,00

Z9D20E399F

€ 27.000,00

Il concorrente potrà formulare offerta per un Lotto o per entrambi i Lotti e risultare aggiudicatario di uno o di
entrambi. Tuttavia, qualora non pervenisse alcuna offerta (anche disgiunta) per entrambi i Lotti, Tennacola
SpA dichiarerà la gara deserta.
Durata dell’appalto: L’appalto avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31/03/2018
sino alle ore 24:00 del giorno 31/03/2021, con frazionamento annuale del premio. Tennacola SpA si riserva la
facoltà di rinnovare il contratto alla scadenza, alle medesime condizioni tutte, per la durata di ulteriori anni 3 (tre),
con decorrenza dalle ore 24:01 del giorno 31/03/2021 sino alle ore 24:00 del giorno 31/03/2024.
Luogo di esecuzione della prestazione contrattuale: Sede di Tennacola SpA, via Prati n. 20 – 63811 Sant’Elpidio a
Mare (FM).
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2. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai soggetti che
intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Le imprese che intendono partecipare alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 regolarità contributiva previdenziale, assistenziale ed assicurativa (INPS, INAIL, ecc.);
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
 iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio (o altro organismo equiparato) per
il settore di attività inerente l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
 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.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
 possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a
euro 50.000.000 (cinquanta milioni) per imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE
 dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2014/2015/2016 una raccolta premi complessiva pari ad
almeno euro 100.000.000 (cento milioni) nel Ramo Danni.
 dichiarazione attestante di aver espletato servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento negli ultimi tre anni
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio
del minor prezzo, determinato mediante indicazione del premio annuo al lordo e al netto delle imposte e del/i tasso/i
lordo/i da applicare sugli indicatori economici (fatturato e monte retributivo erogato).
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le imprese interessate possono inviare la propria richiesta di invito utilizzando lo schema di domanda di partecipazione
(All A), sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore del concorrente, che deve pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 20/12/2017 a mezzo PEC all’indirizzo: contrattitennacola@pec.it,
esclusivamente da un indirizzo PEC del concorrente.
Deve essere allegata anche una copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.
L’oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi di
copertura assicurativa (All-Risks e RC Patrimoniale)”.
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la PEC stessa non giunga a
destinazione in tempo utile. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario
indicati dal sistema di posta elettronica certificata.
La mancata presentazione della manifestazione, secondo i termini e le modalità precedentemente indicati, comporta
l’esclusione dell’operatore dalla presente procedura.
Si rammenta che alla domanda di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica, pena la mancata presa in considerazione della domanda stessa.
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6. ULTERIORI INFORMAZIONI
La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per Tennacola SpA, non costituisce proposta contrattuale ne’
offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo Tennacola SpA, che è libera di non procedere o
modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che
hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.
Si precisa che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere generale e
speciale richiesti per l’affidamento delle prestazioni, che invece dovrà essere dimostrato – e sarà oggetto di verifica –
nel corso della successiva procedura negoziata.
Gli eventuali spostamenti di data/ora, le convocazioni di sedute pubbliche relative alla presente procedura saranno
effettuati soltanto con avviso sul sito istituzionale di Tennacola SpA, che i soggetti interessati sono quindi invitati a
consultare costantemente.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai concorrenti sono raccolti ed utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi
informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la
piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
8. PUBBLICITA’
Il presente avviso, con relativo “All. A” è pubblicato sul sito web www.tennacola.it (percorso: Trasparenza → sezione
Bandi e Gare d’appalto) e sull’Albo Pretorio del Comune di Sant’Elpidio a Mare per la durata di 30 giorni.

Ing. Sergio Paolucci
Direttore Generale

Si allega, quale parte integrante della presente manifestazione d’interesse, il seguente documento:
 Allegato A: Domanda di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti.

GA/ms
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