Azienda Servizi Intercomunali - Multiservices s.r.l.
Sede legale: Piazza Matteotti, 1 - 06019 Umbertide (Pg)
Sede operativa: Via Alberti, 29/31 - 06019 Umbertide (Pg)

Umbertide 25 gennaio 2016

Prot. 2200-UT

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO
relativo all’attività svolta da Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl.
Questa società intende espletare una indagine di mercato al fine di individuare i soggetti da
invitare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/06 ed
in conformità al “Regolamento aziendale per la disciplina dei contratti per l’affidamento dei lavori,
servizi e forniture in economia”
A tal fine si intendono acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori del settore,
in seguito denominati con il solo termine “ditte”, interessate ad essere successivamente invitate
alla presentazione delle offerte.
Tali manifestazioni di interesse sono da intendersi come mero procedimento preselettivo
finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario del
maggior numero di Ditte possibile ma non comporteranno alcun obbligo o impegno per la
Società che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non avviare alcuna procedura.
Nulla quindi potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancanti
guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle manifestazioni di interesse che
dovessero pervenire alla Società.
In relazione a quanto sopra si riportano di seguito le indicazioni minime in merito all'affidamento
di cui trattasi:
1) Stazione appaltante
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl è una Società che:
• è partecipata al 100% da capitale pubblico dei Comuni di Umbertide, San Giustino e
Montone; come tale, soggetta alle speciali discipline in materia di contratti, tracciabilità
dei pagamenti e trasparenza dell’amministrazione;
• svolge attività di Distribuzione gas metano ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 164/2000
ss.mm.ii., in qualità di concessionario in base ad aggiudicazione gara ad evidenza
pubblica;
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2) Oggetto e durata del servizio
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per la
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e per Responsabilità Civile verso prestatori d’Opera
(RCO) relativamente all’attività svolta dalla Società.
La polizza dovrà garantire un periodo di copertura di 24 mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione della polizza e con i seguenti massimali di garanzia:
Euro 5.000.000,00 per sinistro
RCT
Euro 5.000.000,00 per persona
Euro 5.000.000,00 per danni a cose e/o animali
RCO

Euro 5.000.000,00 per sinistro
Euro 2.000.000,00 per persona
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3. Tipo di appalto
Appalto di servizi.
4. Importo a base d’asta per il servizio
L’importo a base d’asta annuale per il servizio di copertura assicurativa per RCT/RCO, come
descritto al precedente punto 2, è stimato in € 15.000,00.
5. Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta alle ditte operanti nel
campo assicurativo, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., e dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
• iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia
in cui l'impresa ha sede, per l’esercizio di attività attinenti a quelle oggetto della gara;
• autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni rilasciato dall’IVASS (Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni) nei rami oggetto della gara;
6. Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione.
Tipo di procedura: affidamento tramite acquisizione in economia, mediante procedura di cottimo
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, ed in conformità al Regolamento
Aziendale “Regolamento aziendale per la disciplina dei contratti per l’affidamento dei lavori,
servizi e forniture in economia”.
L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82,
comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante ribasso, espresso in percentuale,
sul prezzo posto a base d’asta.
7. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
Le ditte interessate ad essere invitate alla gara dovranno far pervenire ad Azienda Servizi
Intercomunali Multiservices Srl la propria manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato
modello ed inviata all’indirizzo di PEC amministrazione@pec.asimultiservices.it entro e non oltre
le ore 13.00 del giorno 10 febbraio 2016.
8. Ulteriori disposizioni e comunicazioni
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl si riserva la facoltà di continuare la procedura
per l’affidamento del succitato servizio anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione
di interesse.
Si precisa, inoltre, che:
• i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso,
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003;
• la ditta che si aggiudicherà I'appalto sarà obbligata al rispetto dei vincoli per la
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal
D.L. del 12.11.2010, n. 187, convertito in Legge 17.12.2010, n. 217.
II presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale-aziendale www.asimultiservices.it.
Si allega la seguente modulistica:
“Allegato 1” - modello manifestazione di interesse.
(fIrmato)
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gabriele Conti

