
O CGS SALERNO 
CONSORZIO GESTIONE SERVIZI 

Salerno, 21.11.2019 prot. 1626 

AVVISO PUBBLICO 
FINALIZZATO AD OPPORTUNA INDAGINE DI MERCATO 

PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE 
INVITATI ALLA PROCEDURA SELETTIVA (DA ESPLETARSI EX ART. 36, CO. 2, 

LETTERA "B", D.LGS. N. 50/2016 E SULLA BASE DEL CRITERIO DEL «PREZZO PIU' 

BASSO») PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI, IN MULTILOTTO, CON 
DURATA DAL 31.12.2019 AL 31.12.2020, MA CON EVENTUALE PROROGA 
SEMESTRALE, A SEMPLICE RICHIESTA DELLA CONTRAENTE, ALLE STESSE 
CONDIZIONI NORMATIVE E TARIFFARIE DEI CONTRATTI VIGENTI. 

Premesso che: 
a- questa Società («Consorzio per la Gestione dei Servizi della Provincia di Salerno S.r.l.») è 

interamente partecipata dal «Consorzio A.S.J.» di Salerno e gestisce gli impianti di trattamento e 
le aree industriali site nelle Zone Industriali di Buccino, Palomonte, Oliveto Citra, Contursi e 
Impianto di depurazione e reti fognane collegate all'impianto di Battipaglia; 

b- questa Società («Consorzio per la Gestione dei Servizi della Provincia di Salerno S.r.l.») intende 
procedere all'affidamento di servizi assicurativi, suddivisi in due Lotti, per il periodo indicato in 
premessa; 

c- per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione di siffatti lavori sarà 
bandita opportuna procedura negoziata da espletarsi - ai sensi del combinato disposto di cui agli 
artt. 36, co. 2, lettera "b", D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1, co. 912, Legge 145/18 - con invito ad 
almeno n. 10 operatori di settore, da individuarsi attraverso previa ed apposita indagine di 
mercato; 

d- attraverso il presente Avviso pubblico, si punta al preventivo espletamento di indagine di 
mercato per l'acquisizione della disponibilità dei potenziali Operatori economici di settore a 
prendere parte alla procedura negoziata a farsi; 

e- conformemente alle indicazioni fornite dall'ANAC, in relazione all'art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016, tali indagini di mercato possono essere effettuate mediante la pubblicazione di apposito 
avviso che, tra l'altro, indichi: l'oggetto dell'appalto; il valore dell'iniziativa; gli elementi 
essenziali del contratto; i requisiti di idoneità professionale; le capacità tecniche e professionali 
richieste; il numero degli operatori che saranno invitati; i criteri di selezione degli operatori 
economici. 

*** 	*** 	*** 

Tanto premesso, 
con il presente «Avviso Pubblico», la Società «Consorzio per la Gestione dei Servizi della 
Provincia di Salerno S.r.L» intende espletare una preliminare indagine di mercato, finalizzata 
all'individuazione degli operatori economici interessati all'affidamento dei seguenti lotti di servizi 
assicurativi: 
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Lotto Ramo assicurativo Importo indicativo 
Proroga tecnica Provvigione 

del premio lordo 
Polizza di annuo (€) 

semestrale clausola Broker 

i RCT/RCO 20.000,00 50% 	* 7% 	** 

2 Tutela Danno ambientale 15.000,00 50% 	* 7% 	** 

Note: 
* 	del premio annuale offerto 
** 	sul premio lordo 

Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse per un lotto o per entrambi i 
lotti, precisando il numero dei lotti di interesse. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non perfezionare) in ogni momento l'intera 
procedura, o uno solo dei lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, o per la modifica 
delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la presente selezione pubblica si basa. 

Aree assicurate: 

i Area industriale ed impianto di depurazione di Buccino. 
Loc. Lisca del Molino, Buccino 84021 (SA) 
2 Area industriale ed impianto di depurazione di Contursi. 
Area industriale ASI, Contursi 84024 (SA) 
3 Area industriale ed impianto di depurazione di Oliveto Citra. 
Area ind.le ASI, Oliveto Citra 84020 (SA) 
4 Area industriale ed impianto di depurazione di Palomonte. 
Zona ind.le ASI Località Sperlonga, Palomonte 84020 (SA) 
5 Impianto di depurazione e reti fognarie collegate di Battipaglia. 
Provinciale 195 Area ind.le, Battipaglia 84091 (SA) 

Precisazioni sui lotti: 

1) RCT/RCO 
Massimali 
RCT ........................€ 2.500.000,00 unico 
RCO ........................€ 2.500.000,00/ 500.000,00 

Decorrenza e scadenza: 31/12/2019 — 31/12/2020 
Proroga semestrale a semplice richiesta alle stesse condizioni normative e tariffarie del 
contratto offerto. 
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Parametro per il calcolo del premio (minimo acquisito) e della sua regolazione: 
- Retribuzioni lorde annue preventivate ...........€ 1.300.000,00 

Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento: quelli previsti nella tabella in calce al 

Capitolato di gara. 

2) Tutela Danno Ambientale 
Massimale: Garanzia Base fino a € 3.000.000,00 
In caso di sx: Scoperto 10% - Franchigia € 15.000,00 

Garanzie opzionali: 

a) Danni a terzi: 
Pubblica Amministrazione 
Cose e persone e danni da interruzione di esercizio fino a € 1.000.000,00 

b) Danni subiti dall'Assicurato: 
Beni mobili e immobili - fino a € 1.000.000,00. 
Interruzioni di attività a diana. 

e) Estensioni. 
Eventi naturali eccezionali - fino a € 1.000.000,00 
Atti vandalici e dolosi 	- fino a € 1.000.000,00 
Cyber crime 	 - fino a € 1.000.000,00 
Rischio appaltatori 
Ultrattività 	 - fino al 31/12/2021 

Decorrenza e scadenza: 31/12/2019-3 1/12/2020 
Proroga semestrale a semplice richiesta alle stesse condizioni normative e tariffarie del 
contratto offerto. 

Documentazione: 
Il presente avviso è pubblicato sul "profilo committente" sito (web istituzionale) della S.A., nonché 
sulla piattaforma dedicata del Ministero delle Infrastrutture. 

Requisiti di partecipazione ai due lotti 
Possono presentare la "Manifestazione di interesse" tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice che, 
al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti Generali 
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non è ammessa la partecipazione degli operatori economici per i quali sussistano una o 
più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice, le condizioni di cui 

all'art. 53 d. lgs. 165/2001 o quando gli stessi operatori siano incorsi in ulteriori divieti a 

contrarre con la P.A.. 

Requisiti di idoneità 
Iscrizione nel registro dalla CCIAA; 
Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, secondo la legislazione 
vigente, per ogni singolo lotto o documentazione equipollente per le imprese di altro 
Stato UE; 

Requisiti di capacità Economica e finanziaria 
- Raccolta premi (lordi) degli ultimi tre esercizi non inferiore ad € 100.000.000,00 nei 

rami danni. Il possesso del predetto requisito è richiesto quale indice di solidità 
economico/finanziaria. 

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 
Codice (D. lgs 50/2016) gli Operatori Economici in possesso dei predetti requisiti che avranno 
preventivamente dimostrato l'interesse alla partecipazione. 

Numero dei partecipanti ammessi: 
Saranno invitati alla procedura selettiva negoziale tutti gli operatori economici che avranno fatto 
richiesta aventi i requisiti indicati dall' avviso. 
L'Ente aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare la procedura negoziata per singolo lotto 
anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 per ciascun lotto, dando 
corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse per ciascun 
lotto. 

Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata dovranno presentare 
manifestazione di interesse, che non dovrà contenere alcun riferimento, diretto o indiretto, 
all'offerta economica che si intende presentare in caso di partecipazione alla procedura, a pena di 
esclusione, mediante dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 artt. 46 e 47) compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente, entro il termine 
perentorio delle ore 16.00 del giorno 10 dicembre 2019 
Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria istanza di partecipazione alla 
procedura negoziata esclusivamente a mezzo PEC da inoltrare all'indirizzo cgs.salerno@pec.it  
Si precisa che le lettere di invito a presentare offerta saranno inoltrate dall' Ente aggiudicatore 
esclusivamente tramite PEC all'indirizzo indicato nell'istanza di partecipazione. 
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Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere riportata la seguente 
dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI". 

Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni 
mediante PEC è a totale carico del mittente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di 
mancato invio e/o incompleto inserimento della dichiarazione e della documentazione richiesta dal 
presente avviso, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli 
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei 
collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del C.G.S. 
Salerno Srl ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la 
documentazione non pervenga o pervenga in maniera non corretta e/o oltre i termini temporali 
stabiliti. 

Contenuto manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse deve essere costituita dai seguenti documenti: 

• Istanza di partecipazione, utilizzando l'allegato Al "Istanza di partecipazione" (firmata 
digitalmente) da presentarsi secondo le modalità indicate ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 e ss.mm .ii.; 

• Copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; 
• Copia conforme all'originale della procura. 

Salerno, lì 21.11.2019 

«Consorz per la esne dei Servizi della Provincia di Salerno S.r.L » 
CIl Direttore Tecnico 

Ing. Domenico Sicignano 
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