AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
Per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa All Risks Opere d’arte mediante lo svolgimento di
una procedura negoziata, sotto soglia ex art. 36, c.2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 – Richiesta di
manifestazione di interesse
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di copertura assicurativa All Risks
Opere d’Arte, a favore dell’I.R.E. Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia;
ravvisata pertanto la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36, comma 2 lett. b),
per garantire il servizio di cui trattasti per un periodo di anni tre dal 31 marzo 2017 al 31 marzo 2020, per un
importo stimato di € 30.000,00 annui (al lordo di imposte), pari ad un importo stimato di € 90,000,00 (al lordo
di imposte) per il periodo considerato;
Vista la necessità di individuare gli operatori economici da invitare mediante avviso da pubblicare sul profilo
del committente al fine di acquisire le manifestazione di interesse a partecipare alla procedura;
INVITA
Gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse, inviando la propria candidatura al
seguente indirizzo Pec: mail@pec.irevenezia.it entro le ore 13.00 del giorno 22 febbraio 2017, La domanda
dovrà essere resa utilizzando il modello Allegato 1, parte integrante del presente avviso.
Le imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:




requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (v. Allegato 1 e 2);
iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto
o iscrizione equivalente in paesi della U.E.;
possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con
riferimento al ramo oggetto del servizio in base al D.Lgs. n. 209/2005.

Il numero minimo e il numero massimo di operatori economici invitati, saranno rispettivamente cinque ed
otto.
L’I.R.E. si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, qualora il numero di operatori
interessati fosse superiore a otto, in data che verrà successivamente comunicata, con avviso pubblicato sul
sito www.irevenezia.it. Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli
operatori economici di numeri riservati di corrispondenza.
Resta ferma la facoltà dell’Ente, qualora le manifestazioni di interesse pervenute nei termini indicati, fossero
in numero inferiore a cinque, di invitare anche altre ditte ritenute idonee, al fine di garantire la migliore
concorrenza possibile.
La scelta del contraente verrà effettuata con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base dei criteri e pesi di seguito indicati:
prezzo

max punti 70

varianti migliorative

max punti 30

Le caratteristiche del servizio richiesto sono illustrate nel capitolato speciale di appalto che verrà trasmesso
alle ditte partecipanti unitamente alla lettera di invito alla procedura di gara.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Gare e contratti dell’Ente, a mezzo PEC,
all’indirizzo: mail@pec.irevenezia.it
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Direttore Generale Dott. Lupo Nardi.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che:








Le finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono al procedimento
in oggetto:
il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura;
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
i soggetti o le categorie di soggettiai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi
della L. 241/90 e s. m.e i., i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.LGS. n. 196/2003;
soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’I.R.E. di Venezia

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.irevenezia.it, nella sezione “Albo pretorio on
line”, sotto la sezione “Avvisi” per un periodo di 15 (quindici giorni).

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Lupo Nardi

