PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI GIURIDICI E ISTITUZIONALI
AVVISO ESPLORATIVO

per l’acquisizione di Manifestazioni di interesse finalizzate alla partecipazione alla procedura che verrà
indetta dalla Provincia di Nuoro, tramite RDO su Sardegna Cat, relativa all'affidamento del Servizio
assicurativo“ Incendio e rischi complementari del Patrimonio Immobiliare e Mobiliare per il periodo di 12 mesi
dalla data del 30.06.2017.

CPV: 66510000-8
Importo a base d'asta: 35.991,82 al netto di ogni imposta e onere, importo lordo 44.000,00
Metodo di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b del D.Lgs. 50/2016

SI RENDE NOTO

che la Provincia di Nuoro intende espletare, tramite RDO su Sardegna Cat una procedura negoziata per
l'affidamento del Servizio assicurativo “ Incendio e rischi complementari del Patrimonio Immobiliare e
Mobiliare per il periodo di 12 mesi dalla data del 30.06.2017”. Non è prevista alcuna proroga

Ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 e dell’articolo 216 comma 9, l'espletamento
della procedura può essere preceduta da un indagine di mercato tramite il presente avviso, finalizzato alla
individuazione dei soggetti economici singoli o con identità plurisoggettiva da invitare alla procedura
negoziata,che verrà espletata attraverso il sistema della RDO sulla Centrale Regionale di Committenza della
Regione Sardegna (Sardegna Cat), per l'affidamento del servizio in oggetto.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione e indirizzo dell'amministrazione
DENOMINAZIONE:
INDIRIZZO:
TELEFONO:
FAX
LOCALITA':
STATO:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PEC

Provincia di Nuoro - Settore Affari Giridici ed Istituzionali
Piazza Italia n°22 CAP 08100
0784 2386642 – 0782 473600
078433325
Nuoro
Italia
D.ssa Angela Piredda tel 0784238688 e mail:
angela.piredda@provincia.nuoro.it
protocollo@pec.provincia.nuoro.it

IMPORTO A BASE D' ASTA: € 35991,82 al netto di ogni imposta e onere
DURATA DELL'APPALTO: 12 mesi a partire dalle ore 24.00 del 30/06/2017

CARATTERISTICHE GENERALI E DURATA DELLE PRESTAZIONI:

•

copertura assicurativa “ Incendio e rischi complementari del Patrimonio Immobiliare e Mobiliare per il
periodo di 12 mesi dalla data del 30.06.2017”

La manifestazione d'interesse, compilata come da fac simile allegato al presente avviso, ha lo scopo di
comunicare alla Stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta, nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità
ai sensi del citato art. 36 del D.Lgs 50/2016.

OPERATORI ECONOMICI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Nello specifico il presente avviso è finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte degli
operatori economici così come definiti agli art. 3 comma 1 lettera p e dell'art. 45, 47 e 48 del D.Lgs 50/2016
in possesso dei seguenti requisiti :

REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Assenza di cause ostative e di esclusione previste all'art. 80 del D lgs 50/2016 che determinano l'incapacità
a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori
e i soci muniti di poteri di rappresentanza.

REQUISITI D'IDONEITA' PROFESSIONALE EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016
Iscrizione alla CCIAA o analogo registro di stato estero aderente alla U.E., con oggetto sociale coerente con
l'oggetto della presente procedura di affidamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 , comma 1
lettera a del D lgs 50/2016.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA C DEL
D.LGS 50/2016
•

avere adeguate capacità tecniche e professionali nonché dell'esperienza necessaria per l'esecuzione
del servizio oggetto del presente avviso

•

essere abilitato, entro la data di scadenza del presente avviso, ad operare sulla Centrale Regionale di
Committenza Sardegna – Cat. Ogni informazione è rinvenibile presso il sito www.sardegnacat.it.

Saranno invitati a partecipare massimo dieci operatori economici, individuati a cura del Broker della
Provincia di Nuoro tra quelli con il rating maggiormente elevato. Qualora le manifestazioni d’interesse
prevenute entro i termini previsti del presente avviso siano in numero inferiore a 5 non si procederà ad
integrare l’elenco degli operatori da invitare .
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d'interesse non sono in alcun modo
vincolanti per la stazione appaltante e non fanno sorgere in capo agli operatori che hanno presentato la
propria manifestazione d'interesse alcun diritto o interesse legittimo.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso.

Gli operatori economici selezionati tramite la presente indagine di mercato, saranno invitati a presentare le
offerte per l'affidamento del servizio in oggetto tramite invio di lettera d'invito e capitolato speciale attraverso
RDO su Sardegna - Cat.
Resta chiarito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od automatismo alla
partecipazione ad altre procedure di affidamento.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, compilata nelle parti che interessano secondo il FAC SIMILE allegato dovrà
pervenire perentoriamente, entro le ore 13.00 del 11 maggio 2017, in una delle seguenti modalità:
• tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.provincia.nuoro.it
• tramite servizio postale all'indirizzo: Settore Affari Generali e Istituzionali, Servizio acquisizione beni e
servizi Piazza Italia n° 22 - 08100 NUORO
• consegna a mano presso la sede della Provincia di Nuoro in Piazza Italia n. 22 a Nuoro dalle ore 09.00
alle ore 13.00.
Le manifestazioni d'interesse dovranno essere redatte secondo l'allegato FAC SIMILE, sottoscritte dal legale
rappresentante della Ditta che manifesta interesse e corredate da documento d'identità in corso di validità
del sottoscrittore.
Il plico, sia che venga consegnato a mano o spedito via pec, dovrà contenere la seguente dicitura:
“manifestazione d'interesse a a partecipare alla procedura relativa all'affidamento del Servizio assicurativo
Incendio e rischi complementari del Patrimonio Immobiliare e Mobiliare per il periodo di 12 mesi dalla data
del 30.06.2017 , da esperire tramite RDO sulla Centrale Regionale di Committenza Sardegna – Cat”.
Resta inteso che rimane ad esclusivo rischio del mittente il recapito del plico contenente la documentazione
ove per qualsiasi motivo non dovesse pervenire nei termini.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Si procederà all'esclusione delle ditte nei seguenti casi:
- manifestazione d'interesse che sia pervenuta oltre il termine di scadenza previsto nel presente avviso;
- manifestazione d'interesse incompleta e priva dei dati necessari ad individuare l'operatore economico;
- qualora dalla manifestazione d'interesse emergano informazioni tali da far ritenere che il soggetto si trovi in
una delle condizioni di esclusione come previste all'art. 80 del D lgs 50/2016.

CHIARIMENTI E INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA
E' possibile chiedere informazioni e chiarimenti inerenti la presente manifestazione d'interesse presso il
Servizio Acquisizione beni e servizi Responsabile del Procedimento D.ssa Angela Piredda tel 0784238688 e
–mail angela.piredda@provincia.nuoro.it.

PUBBLICAZIONE AVVISO
il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'art 216 comma 9, all'albo pretorio e sul profilo del committente
rinvenibile all'indirizzo www.provincia.nuoro.gov.it sezione bandi e gare.
IL DIRIGENTE
Firmato Dott.ssa Cecilia Sotgiu
Nuoro 26 aprile 2017
IL RUP Firmato D.ssa Angela Piredda

