AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO AI FINI DI UN INDAGINE DI MERCATO
RELATIVAMENTE AI SERVIZI ASSICURATIVI RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ENTE

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, l’originale informatico sottoscritto con firma digitale, che è stato formato dalla Camera di
commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini. L’originale digitale è conservato nell’archivio camerale e potrà essere inviato telematicamente al destinatario, dietro semplice richiesta.

IL SEGRETARIO GENERALE
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e in particolare all’articolo 216 comma 9 D.Lgs. 50/2016 (Norme
transitorie);
RICHIAMATA la delibera Anac 26 OTTOBRE 2016 N. 1097 – Linee guida n. 4 (in particolare il
punto 4.1.4)
RICHIAMATA la propria determinazione n. 23 del 23/01/2017 e la determinazione n. 516 del
27/11/2017;
AVVISA
che la Camera di Commercio Della Romagna Forlì-Cesena e Rimini intende procedere ad una
indagine di mercato tesa ad individuare idonei operatori economici atti a fornire le coperture
assicurative sotto riportate (tutte o solo alcune):
copertura assicurativa
Premio imponibile annuo
a base di gara in €
Rc patrimoniale dell’ente
10.000,00
Rc professionale organismi di mediazione
1.500,00
mediante procedura di affidamento (per lotti) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.
50/2016 rivolta agli iscritti al mercato elettronico di Intercent-er alla categoria SERVIZI
ASSICURATIVI RESPONSABILITA’ CIVILE – cpv 66516000-0.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità ad essere
invitati a successiva procedura. Il presente invito non costituisce, pertanto, avvio di una
procedura di gara pubblica né proposta contrattuale.
La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini si riserva, inoltre, la facoltà di
non dare seguito all’indizione della successiva procedura e/o di modificare, se del caso, le
condizioni dell’appalto e che, in relazione a ciò, gli operatori economici che avranno manifestato
interesse non potranno vantare alcun diritto/pretesa nei confronti della stessa.
Requisiti di partecipazione:
Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi
dell’art. 1911 del Codice Civile nel rispetto delle seguenti condizioni:
- la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente
tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di
autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa
di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto;
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e in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno
Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;
b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;
c) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private,
con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono
partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, 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, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione;
d) iscrizione al mercato elettronico di Intercent-er alla categoria SERVIZI ASSICURATIVI
RESPONSABILITA’ CIVILE – cpv 66516000-0;
e) assenza di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione e dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Modalità e termini per manifestazione di interesse:
gli operatori economici interessati dovranno manifestare il proprio interesse tramite il proprio
Rappresentante Legale/Procuratore Speciale dell’impresa avvalendosi del Modello A (allegando
fotocopia di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore/i).
Nel caso in cui la documentazione o parte della stessa sia sottoscritta da un procuratore del
legale rappresentante/titolare la documentazione dovrà essere corredata della relativa procura in
carta libera.
Tali manifestazioni dovranno pervenire all’indirizzo pec:
cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it
entro e non oltre le ore 11.00 del 11 dicembre 2017.
Informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti esclusivamente
all’indirizzo cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it
Trattamento dei dati:
Si informa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e che, ai
sensi degli artt. 11 e 13 del medesimo decreto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza.
Responsabile del procedimento:
il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale dell’Ente, Dott. Antonio Nannini.
Forlì, 27/11/2017
Il Segretario Generale
Dott. Antonio Nannini
Firmato digitalmente
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