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Prot. n. 1256  del 08.05.2020 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DURATA 30.06.2020 – 30.6.2021 

 (lotto unico) 

 

KALAT IMPIANTI intende acquisire manifestazione di interesse per procedere, successivamente, mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, all’individuazione della/e Compagnia/e 

assicurativa/e cui affidare la copertura assicurativa sotto indicata, per la durata annuale dal 30.06.2020 – 

30.06.2021 (lotto unico), alle condizioni economiche e normative in essere al momento della scadenza dei 

contratti stessi. L'Amministrazione si riserva, altresì, una eventuale proroga tecnica per il tempo necessario 

all’espletamento di una nuova procedura di affidamento, secondo quanto disciplinato dall’articolo 106 comma 11 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle stesse condizioni economiche. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 

e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Amministrazione. 

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito 

o attribuzioni di punteggio. 

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. 

Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti dell’Amministrazione. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale 

C.da Poggiarelli s.n. - 95042  Grammichele (CT)  

P.IVA 05117830876 - REA344524 

TEL 0933 337084/ Mail: segreteria@kalatimpianti.it  PEC: kalatimpiantisrlunipersonale@pec.it 

 

2. CATEGORIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - OGGETTO DELL’APPALTO 

 Lotto Unico: copertura assicurativa Property - All Risks. 

 Ubicazione del rischio:  Centro Integrato Impianti - Zona industriale di Caltagirone, Contrada Poggiarelli,  

Grammichele, 95042 (CT). 

 Totale Somme assicurate: 14.365.000,00, Danni Diretti e Indiretti. 

 Sinistri ultimi 5 anni: 

- anno 2015; evento atmosferico; 46.000,00 euro; chiuso e liquidato; 

- anno 2017; incendio tettoia; 691.850,00 euro; chiuso e liquidato; 

- anno 2017; incendio piazzali e impianto compostaggio; 938.420,00 euro; chiuso e liquidato. 
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3. DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO 

La durata del contratto oggetto dell’appalto è fissata in anni 1, con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2020 e 

scadenza alle ore 24.00 del 30.6.2021. 

Potranno essere previsti rinnovi e proroghe, alle stesse condizioni di aggiudicazione, nei limiti previsti dall’art. 35 

del D. Lgs. 50/2016. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il presente avviso costituisce indagine finalizzata alla successiva procedura negoziata alla quale saranno invitate le 

Compagnie assicurative che manifesteranno interesse al presente avviso, in possesso dei requisiti di 

partecipazione. Non sarà pertanto redatta alcuna graduatoria delle domande pervenute, né dovrà essere 

presentata alcuna offerta conseguente al presente avviso.  

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico candidato (anche in caso di R.T.I., consorzio 

o coassicurazione), per la partecipazione alla successiva procedura negoziata alla quale sarà invitato formalmente, 

dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

- assenza cause ostative alla partecipazione alle procedure d’appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016; 

- autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per 

cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005; 

- una raccolta premi nel ramo danni, nel triennio 2017/2018/2019, pari almeno a € 30.000.000,00 oppure 

aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenterà offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari 

pubblici o privati nel triennio 2017/2018/2019.  

 

5. TERMINE ULTIMO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli interessati a essere invitati alla procedura, in possesso dei requisiti sopra richiesti, potranno inviare la propria 

istanza su carta libera entro le ore 12.00 del 25 Maggio 2020, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

kalatimpiantisrlunipersonale@pec.it. 

La manifestazione di interesse potrà essere inviata con richiesta indicante tutti i dati della società interessata, in 

forma singola o associata, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica del referente, pec della società. 

Resta inteso che il recapito rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga a 

destinazione in tempo utile, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione. 

La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36, commi 5 e 6 

del D.Lgs. 50/2016, nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. 50/2016.  

La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la propria disponibilità ad essere invitati 

a presentare offerta. L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale incarico, così 

come non costituisce proposta contrattuale da parte della Stazione Appaltante e non vincola essa in alcun modo. 
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6. TRATTAMENTO DEI DATI   

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/6/2003 e del GDPR 

15.05.2018, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  

 

7. INFORMAZIONI ULTERIORI 

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione della manifestazione di interesse. Tutte le 

eventuali spese inerenti sono a carico del concorrente. I costi sostenuti dai partecipanti relativi alla 

predisposizione della documentazione sono a carico esclusivo dei partecipanti stessi. 

 

L’Amministrazione si riserva: 

• di avviare la successiva procedura di cottimo fiduciario anche in presenza di una sola valida 

 candidatura; 

• motivatamente, di prorogare la scadenza per la manifestazione di interesse, di annullare o revocare la 

procedura, di non stipulare polizza assicurativa senza incorrere in responsabilità e/o azioni di  risarcimento danni 

e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, neanche a sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile; 

• di non procedere all’aggiudicazione in caso di indisponibilità di bilancio; 

• di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le dichiarazioni presentate, con riserva di esclusione qualora 

non vengano fornite valide spiegazioni. 

Nulla sarà dovuto dall’Ente al verificarsi di quanto sopra prescritto. 

 

Si precisa che con lettera di incarico prot. 2291 del 09/07/2019 la stazione appaltante ha incaricato la società 

MARSH S.p.A. (con sede legale in Milano, Viale Bodio 33) ufficio di Catania, quale broker esclusivo ai sensi del 

registro unico degli intermediari di cui all’art. 109 del d.lgs. 209/2005 s.m.i. e quindi si avvarrà della stessa per 

l’effettuazione della successiva procedura negoziata e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti 

assicurativi.   

 

Il Responsabile del presente procedimento è l’ing. Ruggieri Enzo Demetrio mail: areatecnica@kalatimpianti.it 

 

                Il Rup 

Ing. Enzo Demetrio Ruggieri 

 
 
 
 

 


