AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DELLA CCIAA DI UDINE E SUE AZIENDE SPECIALI PER IL PERIODO
DAL 28/02/2015 AL 28/02/2018.
CIG: come da tabella sotto riportata - CODICE AUSA N. 0000159426

Si rende noto che la Camera di Commercio di Udine con Determinazione del Segretario Generale,
dott.ssa Maria Lucia Pilutti n. 355 del 14/10/2014, ha stabilito di espletare un’indagine di mercato
per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura dei diversi rischi della Camera di Commercio di
Udine e delle sue Aziende Speciali, della durata di 36 mesi dal 28/02/2015 al 28/02/2018 , da
affidare mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17
e 2004/18/CE”, nonché del DPR 207/2010 e del regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e
per l’esecuzione di lavori in economia approvato con deliberazione di Giunta n. 38/2013, previa
indagine di mercato effettuata con l’acquisizione di manifestazione d’interesse a norma del
presente avviso.
Il presente avviso, pertanto, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici con l’unico scopo di
comunicare agli stessi di essere invitati a presentare l’offerta.
Le imprese interessate sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse
(all’allegato 1), all’ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Udine, Via Morpurgo 4 Udine –
4° piano – indirizzata Camera di Commercio IAA di Udine – Ufficio Provveditorato – Via Morpurgo
4 – 33100 Udine, oppure tramite fax (0432/509469) ovvero tramite posta elettronica certificata
(provveditorato@ud.legalmail.camcom.it).
Si ricorda che per la partecipazione alla presente procedura, le imprese invitate a seguito di
presentazione di manifestazione di interesse, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema
AVCPASS (ai fini della verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art.6-bis del Codice,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012),
accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità di Vigilanza (servizi ad accesso riservatoavcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all’art. 2 comma
3.2 della delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 da produrre in allegato alla documentazione
amministrativa di gara all’atto della presentazione dell’offerta.
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI DIVERSI RISCHI DELLA CCIAA

DI UDINE E SUE AZIENDE SPECIALI PER IL PERIODO DAL 28/02/2015 AL 28/02/2018.
In particolare la gara sarà divisa in lotti secondo la seguente tabella:
LOTTO
1
2
3
4
5

OGGETTO
ALL RISK INCENDIO
RCT/O;
TUTELA LEGALE
RC PATRIMONIALE
INFORTUNI

CIG
5963928513
596394531B
5963961050
5963968615
5963975BDA
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6
7
8

CVT
ALL RISK ELETTRONICA
FURTO

5963988696
5964016DAF
5964020100

Importo appalto: Il valore complessivo annuo dell’appalto è pari ad Euro 65.000,00.(comprensivo delle imposte assicurative), corrispondenti ad Euro 195.000,00.- per l’intero periodo
dal 28/02/2015 al 28/02/2018, distinto come di seguito per ciascun lotto accertato:
LOTTO OGGETTO
1
2
3
4
5
6
7
8

ALL RISK INCENDIO
RCT/O;
TUTELA LEGALE
RC PATRIMONIALE
INFORTUNI
CVT
ALL RISK ELETTRONICA
FURTO

SPESA
PREVISTA
9.000,00
18.000,00
17.000,00
12.000,00
3.700,00
2.500,00
1.000,00
1.800,00

Non sono ammesse offerte in aumento.
Oneri di sicurezza per l’eliminazione delle interferenza pari zero, poiché il servizio oggetto della
gara concerne un’attività di natura intellettuale.
Procedura di aggiudicazione: Affidamento ai sensi dell’art. 10 del regolamento per l’acquisizione
di beni, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia approvato con deliberazione di Giunta n.
38/2013, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18/CE”, nonché del DPR
207/2010.
L’esame delle offerte ai fini dell’aggiudicazione della gara sarà effettuato da una commissione
nominata dal Segretario Generale dell’Ente.
Criterio di aggiudicazione: L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, in
conformità all’art. 82 del D.Lvo. 163/2006.
Scadenza per la presentazione: La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 12:00 del 27/10/2014. Sarà cura delle imprese richiedenti accertare l’avvenuta
ricezione dell’istanza presso il competente ufficio, chiamando i seguenti numeri 0432/273239 –
0432/273221.
Le domande pervenute oltre i limiti temporali sopra indicati non saranno prese in considerazione
conseguentemente resta esclusa qualsiasi responsabilità dell’amministrazione camerale.
La manifestazione di interesse (all’allegato 1, comprendente anche la dichiarazione sostitutiva
redatta in conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000, n. 445 sul possesso dei requisiti) potrà
essere inviata:
 Tramite fax al n. 0432/509469 con invio della dichiarazione sostitutiva compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa unitamente alla copia del documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore.


Alla
casella
PEC
della
CCIAA
di
Udine,
Ufficio
Provveditorato:
provveditorato@ud.legalmail.camcom.it con invio della dichiarazione sostitutiva compilata e
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sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, unitamente alla copia del documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore. Farà fede la data e l’ora di ricezione della
richiesta alla casella PEC della CCIAA di Udine.
Requisiti di partecipazione: potranno partecipare all’indagine di mercato i soggetti in possesso
dei seguenti requisiti:
a) iscrizione (se italiana) al Registro delle Imprese con l’indicazione dell’attività svolta;
b) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
c) capacità finanziaria ed economica (ai sensi dell’articolo 41 del Codice), corrispondente:
- al possesso di un rating pari o superiore a BBB così come attribuito da Standard & Poor’s o da
Fitch, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’agenzia AM Best, pari o superiore a BAA se rilasciato
dall’agenzia Moody’s o equivalente se attribuito da altra agenzia di rating;
d) capacità professionale (ai sensi dell’articolo 42 del Codice), corrispondente al possesso
dell’autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale italiano, nel ramo
rischio per cui presenta offerta ex D. Lgs. 209/2005 o documentazione equipollente per le imprese
di un altro stato UE.
Trattamento dei dati: ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dl.Lgs. 196/2003 il conferimento dei
dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara; i dati saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura in questione e per le seguenti incombenze
contrattuali.
Responsabile Unico del procedimento: Il Segretario Generale, dott.ssa Maria Lucia Pilutti.
Ufficio preposto al quale chiedere eventuali chiarimenti:
Ufficio Provveditorato:
Il Provveditore sig.ra Giuseppina Pizzolitto ovvero sig.ra Giulia Zucchi
Via Morpurgo n. 4 – 33100 Udine
Tel. 0432/273239-0432/273221 - Fax: 0432/509469
e-mail: provveditorato@ud.camcom.it
Udine,

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
dottoressa Maria Lucia Pilutti
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