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Fidenza Lì,  29.08.2017                               PROT. N.  5901 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 DELL’APPALTO 

DEI SERVIZI ASSICURATIVI RAMI VARI 

 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

EMILIAMBIENTE  S.P.A. C.F., n. iscrizione R.I. BL P.I. 02504010345 Via Gramsci 1/B – Fidenza (Parma), 43036  

www.emiliambiente.it  indirizzi info@emiliambiente.it tel. 0524.688400  fax 0524/528129.  La Stazione 

Appaltante, intende acquisire, previa manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento delle polizze a copertura dei rischi di seguito indicati per il periodo di assicurazione 31.12.2017 al 

31.12.2020: 

� incendio danni al patrimonio 

� danni ai veicoli non di proprietà 

� responsabilità civile danni materiali (RCT-RCO-RCP) 

� responsabilità civile danni patrimoniali 

� responsabilità civile ambientale 

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara di 

appalto o procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classifica di 

merito. 

Le domande di partecipazione inviate, in seguito al presente avviso, non sono vincolanti per la Stazione 

Appaltante, che si riserva di non dar corso ad alcun affidamento, sulla base di valutazioni di merito o salvaguardia 

dei propri interessi, e ciò insindacabilmente e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta per i soggetti che si 

proporranno. 

Qualora la stazione appaltante decidesse di avviare la procedura, si riserva di non considerare candidature 

pervenute successivamente al termine sotto riportato. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né impegni né vincoli 

di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per la Stazione Appaltante procedente al fine 

dell’affidamento del servizio. 

 

DESCRIZIONE PRESTAZIONE DA AFFIDARE 

SERVIZIO ASSICURATIVI rami vari categoria 6. Nomenclatura CPC : 81,812,814 – CPV: 66510000-8 
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VALORE SERVIZIO DA AFFIDARE  

L’ammontare complessivo presunto del servizi, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016, per la sua intera durata è il seguente: 

 

Lotto Rischio Valore per intera durata 36 mesi 

1 Incendio danni al patrimonio € 75.000,00 

2 Danni ai veicoli non di proprietà € 7.500,00 

3 Responsabilità civile danni materiali € 270.000,00 

4 Responsabilità civile danni patrimoniali € 22.500,00 

5 Responsabilità civile ambientale € 42.000,00 

 

DURATA PRESUNTA DEL SERVIZIO 

Anni tre con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2017 

 

CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

Aggiudicazione per singolo lotto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 

del D.Lgs.50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. Il valore 

del servizio da affidare costituirà pertanto base d’asta con obbligo di ribasso. 

 

TIPOLOGIA OPERATORI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA – REQUISITI RICHIESTI 

La partecipazione alla gara è riservata alle Compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile 

organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al 

ramo del lotto cui si manifesta interesse. Le imprese con sede in Stati diversi dall’Italia sono ammessi a 

partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli  artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la 

produzione di documentazione equipollente, secondo le  normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano 

le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio  dell’attività assicurativa in regime di libertà di 

stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio  della Stato italiano ed in possesso dei 

prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa manifestazione nella forma della coassicurazione ai sensi 

dell’art. 1911, del codice civile, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione, RTI o Consorzi 

dovrà essere indicata fin dal momento della manifestazione di interesse. 

 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

1. non trovarsi nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. essere in possesso dei sotto indicati requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016): 

� essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i 

competenti ordini professionali; al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la 
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prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali 

o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 

responsabilità che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 

istituiti nel Paese in cui è residente; 

� 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; 

 

Capacità economica e finanziaria: 

1. aver realizzato, nel triennio 2014/2015/2016, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 

100.000.000,00. Il valore indicato tiene conto del fatto che i servizi da affidare riguardano un settore 

particolare, in cui i requisiti di capacità devono tenere conto della capacità di sopportare le situazioni di 

rischio e di esborso finanziario, che non sono correlati direttamente al premio corrisposto dal singolo 

assicurato ma conseguono alla capacità di raccogliere premi in funzione dei massimali assicurati nelle 

singole polizze. 

oppure in alternativa 

2. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard &Poor’s o da FitchRatings, 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 

 

Capacità tecnica e professionale  

1. aver prestato il servizio oggetto del rischio per cui si manifesta interesse a favore di  almeno n. 5 

destinatari pubblici o aziende pubbliche nel triennio 2014/2015/2016. 

 

MODALITA’ SEGNALAZIONE INTERESSE 

Tutti gli operatori in possesso dei requisiti elencati, possono segnalare il loro Interesse ad essere interpellati 

entro la giornata del 14.09.2017 inviando mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

protocollo@pec.emiliambiente.it la seguente documentazione allegato 1-2, in formato pdf debitamente 

completata e sottoscritta allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore.  

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena mancata presa in 

considerazione della stessa.  Saranno invitati a presentare offerta tutti i soggetti (nella misura minima di n. 5 

operatori economici, se presenti in tale numero) in possesso dei requisiti sopra descritti che abbiano, nei termini 

indicati nel presente avviso, manifestato il proprio interesse. 
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Qualora i soggetti che manifestino interesse dovessero risultare inferiori a n. 5, la scrivente  Stazione Appaltante 

si riserva la facoltà di invitare ulteriori soggetti, ferma restando la dimostrazione del possesso di requisiti minimi 

previsti dal presente avviso ai fini dell’ammissione alla procedura, e comunque, sempre nell’ottica di garantire, 

per quanto possibile, la valutazione del maggior numero di candidati. A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco 

delle imprese che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo 

di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo in base all’ordine di arrivo al 

protocollo. 

 

SUBAPPALTO 

 Il servizio non potrà essere oggetto di subappaltato. 

 

PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente selezione. 

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo committente dell’Ente aggiudicatore www.emiliambiente.it  

 

ALLEGATI: 

• 1-2 Istanza di ammissione e dichiarazione  

 

Per informazioni contattare l’Ufficio Appalti, Affari Generali/Legale (tel 0524 688506) 

 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 

         F.to    Monica Caffarra 

 

 

Data di pubblicazione: 29.08.2017 


