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Prot. n. 5^ S-1 Messina 0 9 Ft3.

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO

Affidamento diretto, ai sensi dell 'art. 36 comma 2 lett. a), dei servizio di copertura
assicurativa automezzi aziendali e relativi conducenti di AMAMSpA.

PERIODO 03.02.2017-03.02.2018"

IL DIRETTORE GENERALE

preso atto che

- AMAM dispone di n°23 veicoli a motore attualmente coperti per RCA e assicurazione
conducente, con Polizza cumulativa in scadenza al 03/02/2017;
- AMAM SpA intende conferire l'incarico per il servizio in oggetto secondo quanto stabilito all'art.
36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e al vigente Regolamento dei lavori, servizi e forniture di
AMAM SpA, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 25.11.2016;

in esecuzione della Determinazione acontrarre del Direttore Generale, n. 29 del OY/oz/zd)'}

RENDE NOTO che

- si intendono acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del servizio in
oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 03.02.2017 -
03.02.2018.

- il valore presuntivo dell'appalto è pari ad € 10.500,00 (diecimila/00), non soggetto ad IVA e che
l'eventuale procedura selettiva verrà svolta con affidamento del servizio a favore della concorrente
che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa. Puntuale e specifica disciplina verrà
adeguatamenteesposta nei successivi eventuali atti della procedura.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO, DURATA E VALORE STIMATO

Il servizio ha per oggetto la copertura assicurativa (RCA) dei n®23 automezzi aziendali e
quella per i relativi conducenti di AMAM SpA, per il perìodo 03.02.2017- 03.02.2018

Il valore presuntivo dell'appalto è pari ad € 10.500,00 (diecimila/00), non soggetto ad IVA.
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OBBIETTIVO DELL'INDAGINE DI MERCATO

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,
tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento del servizio,
proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione, ed è rivolto ad acquisire
manifestazioni di interesse per procedere airaffidamento del servizio in oggetto, per il periodo
03.02.2017 - 03.02.2018, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e del Regolamento adottato da
AMAM SpA con delibera n.36 del Consiglio di Amministrazione del 25.11.2016, per l'Affidamento
dei servizi sotto soglia.

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Preso atto delle manifestazioni d'interesse ricevute, l'Ufficio competente di AMAM SpA inviterà
gli operatori che si saranno candidati, individuando, eventualmente con sorteggio pubblico,
effettuato nelle modalità di legge, almeno cinque operatori economici da invitare alla successiva
procedura di affidamento del servizio in oggetto.

Qualora si optasse per il sorteggio, in funzione del numero di operatori che avranno risposto
al presente Avviso, di esso dovrà darsi congrua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda il
giorno 13 febbraio 2017, indicando data e sede in cui verrà espletato.

' L'eventuale aggiudicazione a seguito dell'indagine di mercato, avverrà a giudizio
insindacabile di AMAM SpA a favore dell'operatore che, avendo formulato correttamente l'offerta,
avrà offerto il minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

' Il presente Avviso non vincola in alcun modo AMAM SpA, che si riserva di revocare,
sospendere, prorogare, interrompere in qualsiasi momento, il procedimento avviato, dandone
motivazione, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa. L'avviso, infatti, non costituisce
avvio di procedura di gara pubblicama vienepubblicato al fine di eseguire un'indagine di mercato,
sicché, l'Azienda Meridionale Acque Messina SpA procederà, a suo insindacabile giudizio,
alLaffidamento diretto adeguatamente motivato, al soggetto che riterrà più idoneo.

REQUISITI E MODALITÀ' DI PARTECIPAZIOIVE

Ai fini della manifestazione di interesse, la documentazione dovrà pervenire dagli operatori
che intendono rispondere al presente Avviso, in formato elettronico, a mezzo Posta Elettronica
Certificata, inviandola all'indirizzo amamspa@,pec.it. oppure in forma cartacea al seguente
indirizzo: A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Ufficio Protocollo - Viale
Giostra-Ritiro - 98152 Messina, a mezzo di raccomandata del servizio postale o tramite Agenzia
autorizzata al recapito oppure, ancora, mediante conségna a mano, entro e non oltre leore 13.00 del
giórno 14.02.2017, a pena di esclusione, non avendo alcun valore la data del timbro apposto
dall'ufficio postale o agenzia accettante.
Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse 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, con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittorq,
incorso di validità, cheattesti il possesso dei seguenti: '

;• Requisiti di ordine generale: ai_sensi deirart.80 del D.Lgs.50/2016; ^ \
• Requisiti d'idoneità professionale: ai sensi delPart.SB comma 1 lettera a) del D.Lgs.

j 50/2016 e, specificamente, in relazione alla prestazione richiesta:
I A. Iscrizionealla Camera di Commercio competentecon indicazionedegli estremi;
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B. Adempimento, airintemo delia propria Compagnia, di tutti gli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente disciplina
C. Possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 209/2005;
D. Possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001;

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lettera b del D.Lgs.
50/2016); il concorrente deve:
• aver esercitato - nell'ultimo triennio (2014-2016) - una raccolta premi complessiva, nei

rami oggetto di appalto, di valore pari o superiore ad € 1.000.000,00;
• stipulato una media di polizze annue di; importo almeno pari a quello indicato nel

presente Avviso, a favore di enti pubblici, società partecipate o controllate e aziende
private; :

• avere in portafoglio almeno n. 5 polizze' con la contraenza di enti pubblici, nei rami
oggetto di gara.

Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lettera c del D.Lgs.
50/2016): La dimostrazione delle capacità tecniche e professionali dovrà essere fornita
mediante l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore e la presentazione di:
• un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei

rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati;
• l'esperienza maturata a favore di almeno 5 (cinque) enti pubblici, società partecipate o

controllate e aziende private, aventi una flotta di almeno 30 mezzi.

RÈSPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI

Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Giovanna Beccalli, che garantirà altresì
che il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati, per le finalità connesse al
presente Avviso, si svolga conformemente alle disposizioni in materia di Appalti pubblici e tutela
della Privacy, ivi compreso il rispetto delle specifiche, disposizioni del D.Lgs. 50/2016, in materia di
differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016.

PUBBLICITÀ' E INFORMAZIONI UTILI

Il presente Avviso sarà pubblicato per la durata di giorni 5 (cinque), a far data dal
09.02.2017, sul sito istituzionale dell'Azienda; vvwv '̂.amam.it. nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Gara.

Sarà possìbile chiedere ulteriori informazioni o documentazioni inerenti il presente Avviso o
l'eventuale successiva procedura, telefonando ai numeri: 090.3687732 ovvero richiedendone
dettaglio, all'attenzione della dott.ssa Giovanna Beccalli, per mezzo pec ainamspa@.pec.it o per
email all'indirizzo di posta ordinaria beccalli@amam.it.

L'esito dell'affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 37 del
D.Lgs.33/2013, sarà pubblicato anch'esso sul sito di A.M.A.M. SpA.

Mkssina, 09.02.2017
QMn./v

GENERALE
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