ALLEGATO ALLE DELIBERA NR 112 DEL 26.03.18
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZARA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA PER IL PERIODO 15.05.2018 - 15.05.2019
Art. 1 – Oggetto dell’avviso
Il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna intende acquisire manifestazione di interesse per procedere, successivamente, mediante procedura negoziata,  ai sensi dell’art. 36 C.2 LETT. B)  D. Lgs. 50/2016, all’individuazione della/e Compagnia/e assicurativa/e cui affidare le coperture assicurative sotto indicate  per la durata annuale dal 15.05.2018 al 15.05.2019 con l’eventuale opzione di proroga semestrale (180 giorni):
-	Lotto 1 - All Risks: base di gara (annuale) € 70.000,00
-          Lotto 2 – RC Terzi: base di gara (annuale) € 50.000,00
L’importo a base di gara sarà di Euro 180.000,00 (comprensivo di eventuale proroga di massimo 180 giorni)  per l’intera durata dell’appalto ogni onere compreso, mediante aggiudicazione economicamente più vantaggiosa.
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione alla procedura
Il presente avviso costituisce indagine finalizzata alla successiva procedura negoziata alla quale saranno invitate le ditte che manifesteranno interesse al presente avviso, in possesso dei requisiti di partecipazione. Non sarà pertanto redatta alcuna graduatoria delle domande pervenute, né dovrà essere presentata alcuna offerta conseguente al presente avviso. I concorrenti aderenti al medesimo, per la partecipazione alla successiva procedura negoziata, alla quale saranno invitati formalmente, dovranno possedere i seguenti requisiti:
	Assenza cause ostative alla partecipazione alle procedure d’appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Iscrizione alla competente C.C.I.A.A. competente per territorio;
Autorizzazione ministeriale per l’esercizio dell’attività assicurativa sui rami di rischio sopra elencati;
	Iscrizione all’Ivass;
	Aver svolto nel triennio precedente (2015-2016-2017) almeno un servizio assicurativo analogo a quello oggetto del presente appalto per almeno 1 (UNO) Consorzio di Bonifica sul territorio nazionale italiano per un valore lordo annuo non inferiore alla base d’asta di ogni lotto oggetto di gara.

Il numero minimo di operatori da invitare è fissato dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d. Lgs. 50/2016 in cinque, ove presenti sul mercato. Pertanto, ove in esito alla presente indagine di mercato pervenisse un numero di candidature inferiore a cinque, questo Ente, si riserva la facoltà di esperire la procedura negoziata con i soli soggetti che hanno manifestato interesse ovvero di tentare di integrare il numero minimo di operatori da invitare mediante nuovo avviso di manifestazione di interesse eventualmente pubblicizzato anche con altri canali;
Ove il Numero di candidature pervenute sia superiore a 5, gli operatori ammessi saranno invitati alla procedura in oggetto. 

Art. 3 – Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse presentando apposita e formale istanza entro le ore 12.00 del giorno 11.04.2018, preferibilmente con l’utilizzo dell’allegato Modello A completo di dichiarazione sostitutiva e con allegata fotocopia di documento d’identità in corso di validità. L’istanza dovrà essere presentata secondo la seguente modalità:
	Busta chiusa a mezzo di servizio postale o mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, via Matteotti 12, 33170 Pordenone
	Via Pec all’indirizzo: pec@pec.cbcm.it;

Resta stabilito e inteso che:
	Il recapito delle istanze trasmesse a mano o mediante servizio postale entro i termini, rimane di esclusivo rischio del mittente;

Farà fede la data ed ora di ricezione presso l’ufficio protocollo e non la data di spedizione;
	L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi momento il procedimento senza che i richiedenti di partecipazione alla selezione possano avanzare pretesa alcuna;

La manifestazione di interesse non impegna e non impegnerà in alcun modo la presente Amministrazione.
Nella manifestazione di interesse dovrà essere specificata la ragione sociale dell’impresa di assicurazioni interessata ed il possesso dei requisiti soggettivi. Laddove la manifestazione di interesse sia presentata da un agente o Agenzia di Assicurazione, oltre ai dati di cui innanzi relativi all’agenzia, è obbligatorio, a pena di esclusione, l’indicazione dei medesimi dati con riferimento all'Impresa di Assicurazione per la quale l’Agenzia partecipa in nome e per conto.
L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice o in formato digitale se inviata via PEC, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante;
Art. 4 – Informazioni
Ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richieste al responsabile del procedimento, dott. Mauro Muzzin.
Art. 5 – Pubblicazioni
Il presente avviso è pubblicato a decorrere dalla data odierna presso il sito istituzionale del Consorzio, all’apposita sezione Bandi di gara e contratti  dove troveranno risposta eventuali quesiti e saranno pubblicate eventuali rettifiche, chiarimenti e precisazioni sul presente avviso.
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/6/2003, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
Pordenone , 28.03.2018
IL RUP
Modello A
CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA
VIA MATTEOTTI 12
33170 Pordenone

Oggetto: manifestazione di interesse per i servizi assicurativi 

Il/La Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
nato/a…………………………………………… . (..), il ……………………………………………..
residente a ………………………………….(…), via ………………………….n………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………….
della ditta……………………………………………………………………………………………….
con sede legale………………………………………………………………………………………..
partiva I.V.A……………………………………codice fiscale………………………………………
telefono……………………………………………..fax……………………………………………….
PEC……………………………………………………………………………………………………..
Letto, compreso ed accettato l’avviso pubblico di selezione di cui all’oggetto,
MANIFESTA INTERESSE
Per la partecipazione alla procedura di affidamento mediante procedura negoziata, dei servizi assicurativi come individuato nell’avviso di selezione pubblicato dal Consorzio di Bonifica Cellina Meduna.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
Che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti titolari di carica della ditta………………………………………………………………………………………non sussistono cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
Che la ditta ………………………………………………………………….è iscritta alla Camera di Commercio di …………………………………..al numero ………………………………………….in data…………………………………………………con oggetto sociale ………………………………………………………………………………………………………….;
Che la Compagnia …………………………………………………….è in possesso dell’autorizzazione ministeriale per l’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo di rischio …………………………………………………;
Che la Compagnia ……………………………………………………………………è iscritta all’IVASS.
DICHIARA altresì,
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa o per obblighi di legge, ed autorizza il trattamento dei dati in questione, anche con strumenti informatici, per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse.

Allega fotocopia di documento d’identità in corso di validità; in caso di Procuratore Speciale si allega anche copia fotostatica della procura.


………………………………………………………..
			(luogo e data)


………………………………………………..
		(timbro e firma)


