SELEZIONI CANDIDATI PER SERVIZI ASSICURATIVI
Art.1 – Oggetto, importo, durata, luogo di prestazione
1. Con il presente bando vengono selezionati i candidati che saranno poi invitati a proporre
offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi RCTO con i seguenti elementi essenziali:
Massimale RCT

€ 5.000.000

Massimale RCO

€ 5.000.000

Monte retribuzioni:

€ 1.600.000

Franchigia frontale:

nessuna

2. Il premio imponibile annuo indicativo - è di circa 40.000,00.
3. La durata del contratto è prevista in anni 2 (due); il Committente si riserva di prorogare il
contratto originario di giorni 90 nelle more del completamento della nuova procedura di gara
4. I servizi in appalto saranno svolti nei territori di Vercelli.

Art.2 - Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
1. La manifestazione di interesse, resa su carta intestata del candidato e con oggetto
“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio assicurativo RCTO” dovrà
pervenire a mezzo PEC all’indirizzo siispa@legalmail.it entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 18:00 del 1/3/2017.
2. Il candidato dovrà allegare alla manifestazione di interesse, pena l’esclusione dall’invito,
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale attesta:
a) di essere iscritto alla Camera di Commercio (o Istituto equipollente per i concorrenti
aventi sede nella Comunità Europea) e di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione
dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti indicate
all’articolo 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) di aver ottemperato e di applicare correttamente ed integralmente quanto previsto dal
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
c) di essere abilitato all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia nel ramo oggetto della
presente gara, in base a quanto previsto dal D.Lgs n. 209/2005 e s.m.i. (i concorrenti che
hanno sede legale in paesi diversi della Comunità europea possono partecipare purché
sussistano le condizioni previste dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs n. 209/2005 e s.m.i nel
territorio dello stato italiano);

Selezione candidati
__________________________________________________________________________________________

d) di essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB se rilasciato da
Standard & Poor’s o da Fitch Rating, 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 della presente manifestazione di interesse o, in alternativa, di essere in possesso
di un indice di solvibilità pari ad almeno 125%;
e)

di aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, non
meno di tre contratti assicurativi riferiti al medesimo oggetto del lotto, il cui valore
imponibile annuale di ciascuno sia pari o superiore all’importo annuo a base di gara;

f) che l’indirizzo PEC a cui inviare qualsiasi comunicazione attinente la presente procedura
è il seguente: ________________________________.

Art. 3 – Altre informazioni utili prima di presentare quesiti
1. Le informazioni ed i quesiti vanno presentati esclusivamente via PEC all’indirizzo
siispa@legalmail.it.
2. La Stazione Appaltante – previo avviso via PEC a tutti coloro che avranno manifestato
interesse - si riserva a suo insindacabile giudizio di estrarre, mediante sorteggio pubblico, i
candidati da invitare alla successiva gara, qualora il numero delle manifestazioni sia superiore
a 30.
3. Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto non sono
previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria
dell'operatore economico, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.).
4. È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c.; gli operatori economici che hanno
presentato singolarmente manifestazione di interesse e dichiarato di partecipare come impresa
singola, che saranno successivamente invitati alla procedura, possono decidere di coassicurarsi
o di raggrupparsi anche al momento di presentazione dell’offerta.
5. L'affidamento sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Art. 4 – Dati
1. Il Committente è il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese – Via F.lli Bandiera
16 – 13100 VERCELLI (Tel / fax 0161283811 / 0161/257425).
2. Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Alessandro Iacopino.
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