
 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(AFFIDAMENTO DIRETTO CON MODALITA’ NEGOZIATA 
 EX ART. 36 co.2 lettera b) del D.Lfs. 50/2016) 

 

 

REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA rende noto che, in adempimento agli obblighi di 

pubblicità e trasparenza,  in applicazione delle previsioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, intende 

individuare almeno n. 5 operatori economici da interpellare o invitare per l’affidamento del Servizio 

Assicurativo concernente la Polizza Automezzi Rca e Libro Matricola per il periodo 31/07/2020-

31/07/2021 come da determina a contrarre PROT.N.1665/20/U del 01/06/2020. 

 

Per quanto sopra si precisa: 

 

1. ENTE APPALTANTE: R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA (in breve Rea Spa) 

con sede in Loc. Le Morelline due - 57016 Rosignano Solvay (LI) – P.IVA 01098200494 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO: L’oggetto dell’appalto è l’affidamento del Servizio Assicurativo 

concernente la Polizza Automezzi Rca e Libro Matricola  

 

3. VALORE MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO: Euro 171.000,00, oltre opzione a favore 

della Stazione appaltante di Euro 42.750,00 per eventuali prestazioni aggiuntive, ripetitive e 

complementari per una spesa complessiva massima stimata di Euro 213.750,00 

 

4. DURATA DEL SERVIZIO: dalle ore 24.00 del 31/07/2020 alle ore 24.00 del 31/07/2021 

 

5. PROCEDURA DI GARA:  Procedura di affidamento diretto con modalità negoziata previa 

valutazione di almeno 5 operatori economici ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici alla futura fase di 

gara. 
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La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare alla Stazione appaltante la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un’indagine conoscitiva 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare con successiva trasmissione di 

richiesta di preventivo in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati dal D.Lgs. 

50/2016.  

R.E.A. Spa si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, 

modificare, annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla 

selezione per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

A seguito della pubblicazione del seguente avviso, gli operatori economici interessati potranno far 

pervenire, nei termini e nei modi di cui al successivo punto 8, la propria manifestazione di interesse 

a partecipare alla selezione. 

R.E.A. Spa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016, invierà la richiesta di preventivo 

al fine di formulare formale offerta mediante invito rivolto ad almeno 5 operatori economici scelti 

tra quelli che avranno risposto alla manifestazione di interesse o in mancanza attingendo al 

mercato.  

L’eventuale successiva procedura di affidamento sarà svolta mediante il portale telematico di 

R.E.A. Spa: https://reaspa.acquistitelematici.it 

 

6. REQUISITI DEL CONCORRENTE: Possono partecipare alla gara Compagnie di 

Assicurazione, in forma singola, di raggruppamenti di operatori economici e di associazioni 

temporanee di cui agli art. 45, 47 e 48 D.Lgs. 50/2016. nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente 

tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di 

autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della 

normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura oggetto di appalto. 

 

Tutti gli operatori economici interessati dovranno attestare il possesso dei requisiti di ordine 

generale e di idoneità professionale come di seguito specificato:  
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a) Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., o equivalente registro per imprese 

appartenenti ad altri paesi dell’UE, con un oggetto sociale compatibile con quello del presente 

appalto; 

b) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, 

con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. 209/2005; possono partecipare anche 

concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni 

richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di 

stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in 

possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione 

c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 

Tutti gli operatori economici interessati dovranno attestare il possesso dei requisiti di capacità 

economica e finanziaria come di seguito specificato:  

d) possedere nel triennio 2017/2018/2019 una raccolta premi complessiva nei rami danni non 

inferiore a €  10.000.000,00.  

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione 

appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 d.lgs. n. 50/2016. 

e) I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2017/2018/2019  almeno 

tre contratti nel ramo assicurativo oggetto dell’appalto per servizi resi alle Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: Il criterio di valutazione delle offerte che 

verranno presentate a seguito della richiesta di preventivo sarà quello del prezzo più basso  

 

8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE: Gli operatori economici potranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse a partecipare alla presente procedura entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 22/06/2020 

esclusivamente utilizzando la piattaforma digitale “gare telematiche” messa a disposizione da Rea 

Spa: https://reaspa.acquistitelematici.it 

Per l’utilizzo del sistema telematico, ai fini della presentazione della propria manifestazione di 

interesse, si precisa che sono richiesti: 
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- Registrazione preliminare alla piattaforma digitale per la gestione degli albi informatizzati e 

delle gare telematiche, qualora non registrati (si invita pertanto l’operatore a verificare che il 

proprio C.F. e/o indirizzo PEC non sia già registrato alla piattaforma), selezionando l’apposito 

comando “Registrati”.  

A tal fine si consiglia di prendere visione della “guida alla registrazione preliminare” 

raggiungibile al seguente link: https://reaspa.acquistitelematici.it/manuali.  

Non è obbligatoria l’immediata abilitazione (che potrà avvenire anche in un secondo momento) 

ma costituisce condizione indispensabile la registrazione preliminare.   

- Possesso ed utilizzo della firma digitale 

 

La data indicata ha carattere perentorio e vale solo ed esclusivamente con riguardo alla selezione 

degli operatori per l’avvio della procedura per l’affidamento del contratto ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016. REA Spa non risponde di mancate o tardive consegne rispetto ai 

termini indicati. Tutte le ulteriori manifestazioni di interesse, che dovessero pervenire a REA Spa 

in un tempo successivo alla scadenza del predetto termine, saranno da essa eventualmente 

utilizzate a fini istruttori, come essa riterrà utile, nei limiti di legge. 

   

La manifestazione di interesse potrà essere inoltrata a REA Spa utilizzando il Modulo 

Manifestazione di interesse (Allegato A) compilato e sottoscritto digitalmente. In particolare la 

manifestazione di interesse dovrà contenere la dichiarazione resa dal legale rappresentante 

dell’operatore, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti 

di ordine generale. Nella manifestazione di interesse, a pena di esclusione immediata, non 

dovrà essere indicato il prezzo che l'impresa intende offrire nel caso in cui fosse invitata a 

formulare l'offerta. 

Dopo aver caricato a sistema il Modulo Manifestazione di interesse (Allegato A), sarà necessario 

confermare la propria partecipazione tramite l’apposito tasto. Il sistema invierà via PEC la ricevuta 

di partecipazione con l’indicazione del documento caricato. Le Pec inviate costituiscono notifica 

del corretto recepimento della manifestazione di interesse. 

 

 

9. ACCESSO AGLI ATTI: L’accesso alla documentazione a corredo dell’avviso è consentita ai 

sensi degli artt. 53 del D.Lgs. 50/2016 e 22 ss  della L. 241/90 e s.m.i. ovvero mediante visione 

diretta o estrazione di copia in formato elettronico. 
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10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il responsabile del procedimento è Lenzi 

Manuela alla quale è possibile rivolgersi anche per informazioni relative alla presente 

manifestazione di interesse all’indirizzo mail manuela.lenzi@reaspa.it. Non saranno accettati 

quesiti, né fornite risposte verbali o telefoniche. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i 

dati raccolti esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell’attività svolta, 

anche in occasione della loro comunicazione a terzi, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 

30 giugno 2003, n.196 così come modificato dal D.Lgs.10 agosto 2018, n.101 recante disposizioni 

per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)2016/679.  

 

12. PUBBLICITA’: del presente avviso viene data adeguata pubblicità, attraverso la 

pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. 

 

13. INFORMAZIONI: Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti, dovranno essere 

presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante attraverso l’area messaggistica del 

portale delle gare telematiche: https://reaspa.acquistitelematici.it/manuali.  

Sarà cura della Stazione appaltante provvedere alla pubblicazione dei quesiti e delle relative 

risposte. 

 

La Stazione Appaltante affida, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla 

Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 14, 

iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005. I 

contratti verranno gestiti dalla sede di Livorno. 

 

 

Rosignano Solvay,  03 giugno 2020  

    

 

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa 

      Il Responsabile Unico del Procedimento 

Manuela Lenzi 
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