AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Prot. n. 1862
Roma, 14.11.2017

SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (C.F. e P.Iva
12620491006), nel prosieguo anche denominata più semplicemente “SI.CAMERA”, con sede legale al n. 21 di
Piazza Sallustio in Roma - cap. 00187 – e con sede operativa al n. 1 di Via Nerva in Roma - cap. 00187 –
indirizzo email: procurement.sicamera@legalmail.it tel. 06.77713900, fax. 06.77713409,
RENDE NOTO
che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 216, comma 9
del D.lgs. n. 50/2016, finalizzata all’acquisizione dei seguenti servizi di copertura assicurativa per il
periodo 01.01.2018 - 31.12.2018, con facoltà di rinnovare per gli anni successivi e fino a un massimo di
due:
 POLIZZA GLOBALE DI ASSICURAZIONE PER L’UFFICIO, che comprende le seguenti garanzie:
incendio – fulmine – esplosione, implosione e scoppio – caduta di aeromobili – bang sonico – fumo, gas e
vapori – urto veicoli stradali - caduta ascensori – danni consequenziali – guasti causati dall’Autorità –
spese demolizione e sgombero- furto di fissi e infissi – colpa grave – fuoriuscita d’acqua condotta
causata da guasto e rottura – fenomeni elettrici – atti vandalici o dolosi – fenomeni atmosferici – spese
di ricerca e rispristino – fuoriuscita d’acqua condotta causata da occlusione o gelo – trabocco di
fognature – indennità aggiuntiva – spese di perizia. (importo ANNUALE soggetto a ribasso Euro
1.700,00);
 POLIZZA DI ASSICURAZIONE SIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI SIA PER LA
RESPONSABILTÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (importo ANNUALE soggetto a ribasso
Euro 2.700,00);
 POLIZZA DI RESPONSABILTÀ CIVILE PER AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI E ALTRI
ORGANI AZIENDALI (importo ANNUALE soggetto a ribasso Euro 3.700,00).
Detti importi indicano gli ammontare massimi, hanno carattere meramente presunto e si intendono
omnicomprensivi poiché includono anche gli oneri finanziari e le imposte.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun modo
vincolanti per SI.CAMERA, da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, disponibili
ad essere invitati a presentare offerta alla procedura indetta da SI.CAMERA, con cui verrà aggiudicato il
servizio, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a.
Il presente avviso è, pertanto, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo SI.CAMERA all’acquisizione dei servizi, senza che gli operatori abbiano per ciò
nulla a pretendere.
Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26
comma 1 del D. Lgs. 81/2008, nonché dei necessari accreditamenti.
Gli operatori, purché in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno far pervenire idonea manifestazione di
interesse esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
procurement.sicamera@legalmail.it entro le ore 16.00 del 30.11.2017. Non si terrà conto delle
richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.
Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Emanuela SMERILLI. Per informazioni e chiarimenti è possibile
contattare i nostri uffici; tel. 06.77713900, fax 06.77713409; email: procurement.sicamera@legalmail.it
Allegati:
“Allegato A_Fac Manifestazione di interesse”.
IL DIRETTORE GENERALE

Alessandro PETTINATO
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