AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

Rif. Determinazione Dirigenziale n. 29/2018 del 07/02/2018.
Si rende noto che il Parco Nazionale dell'Alta Murgia intende acquisire manifestazioni di interesse
per procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 per un triennio del servizio di
Brokeraggio assicurativo – come disciplinato dall'art. 106 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005 "Nuovo
codice delle assicurazioni private" per la tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente
Parco, nonché per responsabilità civile, ed in particolare (a titolo non esaustivo):
 polizza assicurativa incendio, furto, atti di vandalismo Sede Legale dell'Ente Parco;
 copertura assicurativa furto, incendio, atti di vandalismo Officina del Piano per il Parco in
Ruvo di Puglia;
 polizza assicurativa furto, incendio atti di vandalismo Masseria Filieri;
 polizza assicurativa furto, incendio atti di vandalismo centro visita Torre dei Guardiani;
 polizza TFR;
 polizza assicurativa degli amministratori e dei dipendenti per danni causati senza dolo o
colpa grave;
 polizze assicurativa RC autoveicoli dell’Ente.
Gli operatori economici, rientranti nella classificazione dell'art 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016,
devono inviare la propria manifestazione d'interesse entro le ore 13:00 del giorno 12/03/2018,
con
consegna
a
mani
o
tramite
Posta
Elettronica
certificata
all’indirizzo
protocollo@pec.parcoaltamurgia.it corredata da una dichiarazione in forma libera, resa dal Legale
Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00, firmata digitalmente, che attesti
quanto segue:
A. Iscrizione alla Camera di Commercio competente con indicazione degli estremi;
B. Iscrizione al RUI ai sensi del D. Lgs. 209/2005 con indicazione degli estremi;
C. Possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 209/2005, di
almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all'anno globalmente
per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed
errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei
collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
D. Possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001;
E. Gestione nel triennio 2014/2015/2016 di premi per almeno Euro 1.000.000,00 a favore di Enti
pubblici;
G. Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2018.
H. Posizione regolare ai fini contributivi (comunicare il codice matricola INPS).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a favorire
la partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Qualora le manifestazioni d'interesse pervenute siano in numero superiore a 10, il R.U.P. si riserva
la possibilità di individuare, tramite sorteggio pubblico effettuato nelle modalità di legge, almeno
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cinque operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura di affidamento del
servizio in oggetto.
Il sorteggio avverrà presso la sede del Parco Nazionale dell'Alta Murgia a Gravina in Puglia- Via
Firenze, 10 - nel giorno che sarà preventivamente comunicato mediante avviso pubblicato sul sito
web istituzionale dell'Ente: www.parcoaltamurgia.gov.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Annabella Digregorio: 080/3262268.
Gravina in Puglia, lì 09/02/2018
Il R.U.P.
Dott.ssa Annabella Digregorio
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