Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA
in liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. t 6 del 22.09.2015

DETERMINA
N.

I 25 /18 DEL 27.04.2018

OGGETTO: manifestazione di interesse per la procedura relativa ali ffidamento dei
servizi assicurativi • er ASM.

IL LIQUIDATORE
di ASM, Dott. Agostino Pappalardo
PREMESSO
relativa alla
Che ASM intende avviare la richiesta di manifestazione di intere •
partecipazione alla eventuale procedura per l'affidamento della copertur• assicurativa dei
veicoli aziendali, mediante la cosiddetta 'polizza flotta- e delle strutture aziendali, nonché,
eventualmente, degli impianti pubblici di pubblica illuminazione e distribuzione idrica del
Comune di Taormina .
Visto lo Statuto di ASM
Visto I'O.EE.LL. vigente in Sicilia
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Di
1) Avviare l'indagine di mercato/manifestazione di interesse propedeu ica all'aventuale
espletamento di procedura negoziata per l'affidamento della cope ra assicurativa
delle strutture e dei veicoli aziendali.
2) Trasmettere la presente determinazione agli Uffici Ammini trativi per gli
adempimenti consequenziali.
3) Trasmettere la presente determina alla agenzie assicurative di fiducia i i ASM.
4) Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.
Il Responsabile del procedimento
ottssa Anna Catalano

t. Agosti

re
ppalardo
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO/MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA
ALL'EVENTUALE ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS.
50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA "COPERTURA ASSICURATIVA DELLE STRUTTURE

E DEI MEZZI DI ASM"
(N.B.: IL PRESENTE AVVISO 11A OUALE E! ALITA' ESCLUSIVA L'INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E NON COSTITUISCE AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA. L'INDAGINE In
MERCATO. AVVIATA ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SI L SITO ISTITUZIONALE
DELL'ENTE. SI CONCLUDE PERTANTO CON LA RICEZIONE E LA CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE
PARTECIPAZIONIIMANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTEL

Questa Amministrazione, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare un'indagine di
mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici potenzalmente interessati alla
fornitura dei seguenti servizi assicurativi:
I) Copertura assicurativa mediante la cosiddetta "polizza flotta" per tutti i ezzi aziendali, indicati
I
I
I
nell'elenco allegato. Attualmente i singoli mezzi. di vario tipo, sono
icurati con scadenze
diversificate. La polizza -flotta" avrà inizio dalla prima data di scadenza, mezzi verranno inclusi
nella polizza alla scadenza della polizza attualmente in corso (rea, massi li di legge).
2) Copertura assicurativa delle strutture aziendali: parcheggio Lumbi, pa peggio Porta Catania.
Impianto Funiviario Taormina-Mazzarò (incendio, furto. re. massimali di I gge).
3) Eventuale copertura assicurativa per gli impianti di pubblica ill inazione e pubblica
distribuzione idrica, di proprietà del Comune di Taormina.
4) durata contrattuale: due anni (2 anni).
L'indagine di mercato è effettuata nell'ambito dell'acquisizione di tutte le i formazioni necessarie
all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di tratta ento, proporzionalità e
trasparenza, delle ditte da invitare ad un'eventuale procedura negoziata senza revia pubblicazione di
bando, ai sensi degli art. 63 D.Lgs. n.50/16.

I soggetti interessati, aventi i requisiti di legge (in particolare l'autorizzazioneIVASS all'esercizio
dell'attività assicurativa, nei rami oggetto della presente procedura). alla prese te indagine di mercato
dovranno far pervenire a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: as taormina(Meiganec.it
entro il 11.05.2018, la propria istanza di partecipazione all'indagine di mere to, recante la dicitura
"Partecipazione a indagine

di mercato avente ad oggetto

FORNI URA COPERTURE

Via Mario o Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (Me)
tel. 09.$2683800-asmtaomtinaftigape.it
www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: inforilaorminaservizipubblici t
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ASSICURATIVE ASM". contenente la manifestazione di interesse all'esecuzione di tale tipologia di
fornitura, completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante. da redigersi su carta
semplice, con allegata fotocopia del documento d'identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000. il tutto conforme all'allegato MODELLO A.
Trattandosi di una procedura di indagine di mercato, propedeutica al successivo eventuale espletamento
di una procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n.50/16, ASM si riserva di individuare discrezionalmente,
con riferimento alle specificità del contratto da affidare. tra gli aspiranti operatori economici, partecipanti
alla presente indagine di mercato e in possesso dei requisiti di legge. i soggetti cui rivolgere l'invito alla
procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di legge. E' comunque fatta salva la facoltà di
ASM di integrare, in via ordinaria e a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri
operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire la suddetta
fornitura.
Il presente avviso, finalizzato a una indagine di mercato/manifestazione di interesse, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ASM che sarà libera di avviare altre procedure.
ASM si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei panecipanti e della loro riservatezza.
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento nonché per visionare di luoghi e documenti è possibile
contattare il settore amministrativo - Tel. 0942 683800, dalle ore 08:30 alle ore 12:00 dei giorni feriali,
escluso il sabato.
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Modello A

Spett/le ASM Taormina
pec asmtaormina(ffigiqapecit

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO/MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE, PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER "COPERTURA
ASSICURATIVA ASM"
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dell'impresa assicurativa denominata
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CHIEDO
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto relativamente alle seguenti coperture assicurative
A) Locali aziendali (parcheggio Lumbi, parcheggio Porta Catania. Impianto Funiviano TaorminaMazzaró. locali ufficio Acquedotto-incendio. furto. rc)
13) polizza flotta veicoli aziendali (rea)
C) Eventuale copertura assicurativa degli impianti pubblici di pubblica illuminazione e distribuzione
idrica del Comune di Taormina
DICHIARO
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D P R 28 dicembre 2000, n 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'ad 76 del medesimo D P R 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
1 di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all articolo 80 del D Lgs 50/2016 .
2 di essere in possesso di attestazione di qualificazione necessaria nelle categorie e classifiche
adeguate al servizio da assumere di possedere la licenza allo svolgimento dell'attività oggetto della
presente procedura e di essere in possesso. da almeno cinque anni dalla data di pubblicazione
dell'avviso odierno, dell'autorizzazione IVASS all'esercizio delle assicurazioni, nei rami oggetto della
presente procedura. nonché di adeguata capacità economica e finanziaria in proprio o tramite
avvalimento o tramite R T I da costituire o già costituito.
3 di essere a conoscenza che la presente richiesta. non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza. il procedimento avviato. senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
4 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall'interessato ed accertato da ASM nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento

