AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI OFFERTA
RELATIVAMENTE AI SERVIZI ASSICURATIVI DI INFORMEST GORIZIA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
RENDE NOTO
INFORMEST con il presente avviso di manifestazione d’interesse intende compiere un’indagine di mercato
meramente esplorativa al fine di procedere all’affidamento delle Polizze assicurative sottoelencate, con le
caratteristiche riportate nei testi di polizza allegati, ed eventualmente procedere con i relativi affidamenti
per il periodo 31.12.2019 – 31.12.2022 con facoltà di ulteriore proroga per ulteriori 180 giorni
limitatamente all’espletamento di una nuova procedura di individuazione del contraente (art. 106, 11°
comma, d.lgs. 50/2016 e s.m.i), autorizzata con determinazione n. 156 dd. 29 novembre 2019.
Si precisa che:
•
Trattandosi di un’indagine di mercato meramente esplorativa va escluso che il presente avviso vada
inteso quale procedura di gara concorsuale, pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni
di punteggio;
•
Trattandosi di un’indagine a scopo esclusivamente esplorativo, come sopra già chiarito, da essa non
possono derivare situazioni giuridiche soggettive reciproche tra INFORMEST e i manifestanti l’interesse;
•
L’interessato dovrà presentare un’offerta relativamente ad ogni singolo servizio di suo interesse
(uno, alcuni o tutti i servizi richiesti);
•
In ogni caso le offerte presentate verranno considerate distintamente l’una dall’altra (per ogni
singolo servizio oggetto di offerta) e raffrontate con quelle presentate dagli altri operatori economici
relativi al medesimo servizio assicurativo;
•
L’indagine di mercato considererà l’offerta nel suo complesso (il prezzo offerto unitamente agli altri
elementi indicati sulla scheda di offerta). Gli importi massimi riportati sulla scheda di offerta non potranno
essere superati pena la non validità dell’intera offerta;
•
Il testo di polizza deve ritenersi immodificabile. Ogni e qualsiasi modifica comporterà la non validità
dell’offerta;
•
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa offerente o da un
Procuratore autorizzato che dovrà allegare copia del proprio documento di identità, utilizzando
esclusivamente l’apposita scheda. In questa fase non è necessario allegare la procura che verrà richiesta a
comprova dei poteri del sottoscrittore in caso di affidamento del o dei servizi assicurativi.
Nell’eventualità in cui una delle “scheda offerta” dovesse risultare conveniente e vantaggiosa (non solo in
termini economici) per INFORMEST si procederà alla qualificazione (possesso dei requisiti generali e speciali
ai sensi del d.lgs 50/2016 e s.m.i.) dell’operatore economico con specifica procedura.
INFORMEST pubblicherà sul proprio profilo del committente gli esiti del presente avviso.
A tal fine si precisa quanto segue:
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
INFORMEST
Via Cadorna, 36 - 34170 GORIZIA
Telefono: 0481 597411 – Fax 0481 537204
E-mail: ufficiocontratti@informest.it
PEC: ufficiocontratti@pec.informest.it
Profilo del committente: www.informest.it
Responsabile del procedimento: sig.ra Barbara Szolil

2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Servizi assicurativi come di seguito elencati:
1
2
3
4

Polizza All Risks – CIG ZAD2AE8F60
Polizza Responsabilità civile terzi & prestatori lavoro – CIG Z4F2AE8F88
Polizza Infortuni cumulativa – CIG ZE92AE8FDC
Polizza Responsabilità civile patrimoniale – CIG Z382AE8F37

A tal fine si informa che Informest attualmente ha in essere un contratto di brokeraggio assicurativo con la
società CURTIS srl di Treviso.
Ai fini della valutazione del rischio si precisa quanto segue:
•
L’attività svolta fa Informest è un’attività di natura amministrativa senza gestione di strutture o beni
materiali salvo la sede dell’Ente sita in Via Cadorna 36 – Gorizia. Per ulteriori informazioni si faccia
riferimento al sito internet www.informest.it
•
Informest possiede ed occupa allo stato un unico stabile sito in Via Cadorna 36 a Gorizia. Lo stabile
è costituito da 3 piani fuori terra (561 mq circa) ed un piano interrato (63 mq circa)
•
Le polizze All Risks, RCTO, Infortuni non risultano colpite da alcun sinistro nell’ultimo quinquennio
(dal 01.01.2013 ad oggi)
•
La polizza Responsabilità Patrimoniale risulta colpita nell’ultimo quinquennio (dal 01.01.2013 ad
oggi) dai seguenti sinistri: Sinistro dd.22/08/2016 n.6692075436IT – chiuso senza seguito in data
03/04/2017.
Si precisa altresì che l’Ente ha in corso una polizza di Tutela Legale con scadenza 31.12.2022 a copertura dei
rischi dell’Ente nonché di Amministratori e Dipendenti
3. DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio relativo ad ogni singolo servizio assicurativo avrà una durata complessiva di 36 mesi
con scadenza massima il 31 dicembre 2022, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con
pagamento annuale del premio.
4. SPECIFICHE CONDIZIONI GENERALI
Ai fini dell’emissione della polizza l’aggiudicatario si dovrà conformare alla seguente procedura:
- Si provvederà alla stipula di contratto in modalità elettronica secondo le norme vigenti, per mezzo di
sottoscrizione (firma digitale) del testo di polizza. In particolare, l'Aggiudicatario provvederà ad emettere le
polizze su propri modelli (frontespizi) allegando il capitolato di polizza fornito dal broker debitamente
completato nelle sue parti mancanti senza apportare alcuna modifica ulteriore. Tale documento, in formato
.pdf/A, dovrà essere firmato digitalmente (formato.p7m) e trasmesso via PEC al Broker per verifica della
rispondenza a quanto definito in sede di gara. A seguito di tale verifica il Broker provvederà a trasmettere il
documento al Contraente affinché provveda ad apporvi a sua volta la firma digitale. Il documento così
sottoscritto verrà restituito per il tramite del Broker all'Aggiudicatario tramite PEC. Il documento sottoposto
a firma non dovrà contenere altri documenti (modelli privacy, tracciabilità dei flussi, modelli 7a o 7b, ecc.)
se non il modello di polizza necessario all'emissione (frontespizio) ed il capitolato di polizza pena la non
accettazione. Le norme di cui sopra si applicheranno altresì a tutta la documentazione successiva
(appendici, quietanze, ecc.). Non sono permessi documenti su supporto cartaceo.

L’/e offerta/e dovrà/anno pervenire entro e non oltre il 16 dicembre 2019 attraverso la
piattaforma “eAppaltiFVG”
Informazioni: per informazioni relative alla copertura si prega di rivolgersi al broker Curtis Srl trasmettendo
i quesiti all’indirizzo amministrazione@pec.curtisbroker.com ed in copia conoscenza all’indirizzo
ufficiocontratti@pec.informest.it.
Responsabile dell’istruttoria e del procedimento: sig.ra Barbara Szolil.
Per ogni servizio si allega:
•Testo di polizza
•Scheda di offerta
Data: 29 novembre 2019
Il Dirigente
F.to Ivan Curzolo

