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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA B), DEL
D.LGS N.° 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ASSICURATIVI DELLA SPETTABILE ÆQUA ROMA
SPA – SCADENZA 08/06/2018
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ACQUISTI, GARE E CONTRATTI
INFORMA che AEQUA ROMA SPA intende procedere all’affidamento dei servizi assicurativi, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, individuare gli
operatori economici da consultare ed invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs
50/2016; Durata del Servizio: anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto
assicurativo;
Questa amministrazione concedente si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità di
seguito indicate, soggetti idonei, se presenti, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare
l’offerta. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in caso di una
unica domanda pervenuta.
Modalità di presentazione dell’offerta: Le società, che intendono manifestare il proprio interesse per
l’affidamento del servizio assicurativo in questione, possono partecipare presentando una
dichiarazione di interesse a partecipare. La manifestazione d’interesse redatta dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/procuratore munito di necessaria procura. La
manifestazione
d’interesse,
dovrà
pervenire
a
mezzo
pec
all’indirizzo
ufficio.acquisti@pec.aequaroma.it entro e non oltre il termine perentorio del giorno 08/06/2018 alle
ore 12,00 a tal fine fa fede l’orario di ricevimento della pec. La manifestazione d’interesse sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa/procuratore, con allegata fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità, dovrà essere presentata e recante l’indicazione del mittente,
nonché la dicitura “AVVISO PUBBLICO – Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n.° 50/2016.
Il presente avviso è rivolto esclusivamente alle Direzioni delle Compagnie Assicurative autorizzate
all’Esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, le gestioni in economia(Gerenze) e le
Rappresentanze Generali delle Compagnie Estere, essendo preclusa la presentazione dell’Offerta
da parte di Agenzia/Intermediari di assicurazione, così come la gestione del contratto, dopo
l’aggiudicazione dovrà essere direttamente curata dalle Direzioni Generali delle Compagnie, dalle
gestioni in economia(Gerenze) e dalle Rappresentanze Generali in Italia delle Compagnie Estere.
Sono ammessi a partecipe alla gara i soggetti:
 Che sono iscritti, per l’attività inerenti il servizio oggetto del presente affidamento, nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(CCIAA) competente, nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e che non vi si trovano
in alcuna delle cause di esclusione previste dal D.Lgs n. 50/2016;
 Che non sono assoggettati a sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi del D.Lgs 213/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 Che non rientrano nelle casistiche di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;







Che gli operatori economici abbiano maturato una raccolta premi nel triennio antecedente
alla pubblicazione del presente avviso di € 3.000.000,00 nella Pubblica Amministrazione,
come previsto all'art 83 del D.Lgs. 50/2016.
Nei cui confronti non è stata emessa sanzione per la violazione delle norme da cui discende
l’esclusione dalle procedure per l’affidamento di pubbliche forniture dì beni e servizi;
Che non partecipano a piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L.
383/01; Che sono in regola con quanto previsto dalla normativa vigente sul DURC;
Che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo
legislazione italiana.

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.m.e ii.
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. Il presente avviso
è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo non vincolante per L’Ente,
finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazione di interesse per l'eventuale successivo
affidamento previa consultazione del servizio assicurativo di cui sopra. Si tratta semplicemente di
un’indagine finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei
principini economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai
sensi del D.Lgs 50/2016. L’Ente inviterà tutti i soggetti in possesso dei requisiti che hanno prodotto
richiesta di adesione all' AVVISO PUBBLICO. Nel caso in cui presenterà la manifestazione d’interesse
una sola ditta, si procederà ugualmente alla richiesta per la presentazione dell’offerta. L’Ente si
riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura concernente il presente avviso e di
non dar seguito all’indicazione della successiva gara per l’affidamento del servizio. Pertanto, all’esito
dello stesso si procederà mediante una procedura negoziata tra chi avrà manifestato interesse ad
offrire il servizio richiesto. I soggetti economici saranno invitati a concorrere mediante lettera d’invito
per partecipare a gara.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico/amministrativo gli interessati potranno rivolgersi: all’
Avv. Amelia Ciampa - Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari – Tel 06/57131373 email
amelia.ciampa@aequaroma.it
Il presente avviso di preinformazione ed i successivi atti di gara saranno pubblicati sul sito
istituzionale di Æqua Roma alla sezione società trasparente al seguente indirizzo:
www.aequaroma.it/societa-trasparente.html.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Sig.ra Deborah Santiprosperi
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