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A!ryISO PUBBLICO
LA FORMAZIONE DI UN ELENCO, AI SENSI DELL'ART. 216 COMMA 9 DEL DLGS 50/2016,
DI BROXIRS ASSICIJ'RATIVI DA I}N/ITARE AILA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL RINNOVO
DELLA POLIZZA FDEruSSORIA RÉLATIVA ALLA GESTIONE POST OPER,ATIVA DELLA
DISCARICA PER RSU DI C.DA CAVA DEI MODICANI A RACUSA.
PER

L'ATO

Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione

-

cestione Commissariale,

AVVISA
Che inteDde awalersi di utr Brcker Assicumtivo p€r iI rinnovo della polizza fidejussoria relativa alla
Gestion€ Post Op€rativa della discsrica di C.da Cava dei Modica.ni a Ragusa come stabilita dall'af. 14 del
D.Lgs.3612003 che prevede la sottoscrizione di garanzie per la gestione dell'impiaíto, che assicuri
I'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'impianto per una somma commisuratÀ
alla capacità autorizzata della discarica ed alla sua classificazione, previa indagine esplorativa di
manifestazione di interesse fiDalizzata alla fonnazione di uÍ elenco di opemtorì economici aventi i requisiti
Qrina fase della procedula) da invitare a presentarc oÍîefi^ (seconda fase della proeedura).

lI

Broker Assicumtivo da individuare curer.à tutte le comuDicazioni e i rappofii amministrativi relativi al
versamento dei premi inerenti I'esecuzione del contÌatto, tra la compagnia assicùrativa e I'ATO Ragusa
Ambiente S.p.A..
L'operato del Broker, unico intermediario nei rappofi coD la compagnia di assicurazionq verrà remunemto
dalla compagnia individuata, con la qùale veîrà stipulato, modificato, e/o prorogato il contmtto assicuativo.

Il

servizio

di

brokeraggio non comporterà per

I'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. alcun onere diretto,

né

presente rié futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro.

Tale servizio verrà remunemto, come già detto, secondo consuetudine di mercato, da pafe della Compagnia
di Assicù'azione con la quale saranno stipulate le polizze.

ART.I-EDterfndrúte
ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione Gestione Commissariale - Sede: ZoM Industriale - Centro
Direzionale ASI, Edificio Uffici 5o p. cap. 97100 Ragusa.
SitoWEB : www-atoraqusa'ìrbienle.it
Pec: alorasusal (r poslecen.it

ART. 2 - Oggetto
Rinnovo della Polizza fidejussoria relativa alla Cestione Post Opemtiva della discarica per rsu di C.da Cava
d€ì Modicarii a Ragusa, awalendosi di un Broker Assicurativo.
ART.3

-

Mrssimrle delh polizzr

lI massimale p€r la polizza fidejussoria relativa alla Cestione Post Operativa della discaica in questione è
pari ad€ 1.873.500,00 tenuto conto della superficie di 28.550 mq e un volume di 453.200 mc.
Deconenza della polizza p€r la Gestione Post Operativa
CoD€rtum assìcumtiva

dal 22.04 .2016

fiîo al 21.04.2021

a basa di gara p€r rutto

al

21 .04

.2021

anni 5 (cinque)

€ 1.873.500,00

Massimale richiesto

lmpoÍo

Scadenza

il periodo (5 ami)

€ 74.258,05

ART. 4 - Reqùiiiti di p.rtecip.zione
Il Broker, awalendosi di coúpagnie di assicumzione in possesso dei prescritti requisiti di legge per la valida
concessione dr gamnzie fidejussorie, deve manifelare la disponibilita e l'interesse a partecipare alla secoÍda
fase della procedum, se in possesso dei requisiti di seguito indicati:

.

regolaîe iscrizione al R.U.L - Registro Unico degli Intermediari assicurativi - previsto alall'art. 109 del
D. Lgs. 209/2005 (gia Albo dei Mediatori di Assicurazioni di cui alla Legge 79211984),
regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto dellbppaìto;
comprovata esperienza in attivita di rnediaziode assicurativa svolta per alneno una aÍministrazione
pubblica o societa pafecipata relativa al servizio di cui in oggetto.

.
r

e

.

dichiaúre coú autocertificazione quanto segue:
di possedere la 'tapacità a conlrane con la Pubblica Amministrazione", cosi come prcvisto dalla vigente

legislazione;

. di individuare solo ed esclusivamente compagnie

di

assicurazione comprese nell'elenco formulato

dall'tstituto per la Vigilanza sulle Assicumzioni arnmesse ad operare nel terîitorio nazionale.

.

regolarita rispetto agli obblighi concementi le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti e pagamenti in
materia di imposte, tasse e conFibuti sociali;
non essere destinatari di prolvedimenti giudiziari;
l'imp€gno, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare alla stazione appaltante il numero di
conto conente bancario o poslale dedicato acceso presso Banche o Poste ltaliane, in ottemperarza all'alÎ. 3
detla l-egge 136/2010 e s.m.i-, sul quale dovranno essere rcgistmti tutti i movime i fi$nziaîi relativi

.
.

all'aDDalto.

ART. 5 - Crit€rio di sceltr dei c.Ddid.ti
Possono presentarc domanda di manifestaziorc di interesse e disponibilita alla successiva fase della
Focedura i soggetti in possesso dei requisitì di cui all'art 4.
Al fine dell'ammissione alla seconda fase della procedura è sufficiente l'autocertificazione di tutti i requisiti
dchiesti, nella seconda fase i requisiti dovranno essere dimostmti d€ttagliatamente secoodo le indicazioni
della lettera d'invito.

- Pres€ntrzioúe della doDrúdi
[l domanda di manifestazione di interesse e disponibìlità dovn peryenir€ a mezzo mccomandata d€l
seflizio postale, owero úediante agenzia di rccapito autorizzata, o anche consegnata a mano, entno e non
oltle le or€ 12!00 del giorno 0ó/06/2016.
L'indirizzo da riportare sulla busta è: ATO Ragusa Ambieúte S.p.A. in Liquidazione - Gestione
Comrnissariale - Sede: Zona lndustriale - Centro Direzionale ASI, Edificio Uffici 5" p. cap. 97100 Ragusa.
ART.

l,a

6

in un plico chiuso riportante all'estemo le

indicazioni relative
all'oggefto "FORMAZIONE Dl UN ELENCO, Al SENSI DELL'ART. 216 COMMA 9 DEL DLGS
50/2016, DI BROKERS ASSICURATIVI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NECOZLATA PER IL
RINNOVO DELLA POLIZZA FIDEruSSORIA RELATIVA ALLA CESTIONE POST OPERATIVA
DELLA DISCARIC,A. PER RSU DI C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA". Don eprire, al
mittente, al giomo e all'ora dell'espletamento della medesima.
l, domanda dowà contenere tutte le generalità del concorreúe e le dichiarazioni richieste atlestanti i
requisiti richiesti all'at. 4, l'accettazione di tutte le condizioni dell'awiso pubblico, e dovrà essere corredata
da fotocopia di docu$ento di dconosciÍìento in corso di validità.
Deve essere indicato un numero di fax, attivo nelle ore di uflcio, ed indiîizzo di posta elettronica cetificata
(P.E.C.) da utilizzare per le rune le comunic^zioni necessarie.
domanda dovrà essere contenut!

ART. 7 - Aw€rteuze
Ulteriori dettasli ineretrti il servizio e le condizioni contrattuali vermùro esDlicitati nella seconda fase della
pKtcegurì4.

Entro quattro giomi dalla scadenza della manifestazione di interesse verranno inviati, a m€zzo P.E.C., gli
inviti aì soggetti interessati ed in possesso di tutti i requisiti richiesti.

dall'irvito.
Si procedera

ala sùccessiva procedum anche

se perviene uúa sola candidatura, se ritenuta

idonq.

Lr parteciplzione .lh mrdfestrziooe di intere$se e dispoùibilitl roD lmpegDa iú ilcu! Dodo I'ATO
Ragus{ Aúbleute S.p.A. in Liquidizione - Gósdon€ Commissariale, che si riservr di sosperdere,
modilicrre o revocare la procedur! in qurlunque úornóùto
ART.

e

seijzr n€cessità dr motivrzione.

t - Altre irform.zioni

Responsabile del Procedimento: Dott. Chìm. Fabio Feneri.
fuchieste di chiarimenti o di informazioni potranno ess€re avanziìte:
A mezzo PEC: atomgusal@postecert.it
A úezzo fax: 0932.666516

.
.
.

A úezzo mail: atorgl@virgilio.it

I dati fomiti veranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30 giugro 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni,
esclusivamente per le finaliG connesse all'espletamento delle procedure relative al presenÎe awiso.
ll conferimento dei dati ha natum obbligatoria e il loro trattamento aweúà mediante stlumenti anche

infomatici idonei

a garantire la sicwezza e la riservatezza

presente a\,viso sarà pubblicato p€r quindici giomi consecutivi sul sito intemet della stazione appaltante
www.aloraeusambiente.it a partire dal 18105/2016.

ll

Ragusa, l8/05/2016

