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AVVISO ESPLORATIVO
PER LE COMPAGNIE ASSICURATIVE DI PRIMARIA IMPORTANZA

AI FINI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE

DEI RISCHI (RCT/RCO) PER PATTIVITA” DI EAUT

rinirrir '

Ente Acgzre Urnbre-Toscane - EA.. UI. (aj e p ivo 020933 50516) - V. Ristoro al 'Arezzo 96 -Arezzo - 52100
- IT- Tel. (+39)- 0-57.5-2977] - Fox " (+39)-0-.57.5-2990.39 - wwuaeonr. ir - ente iÉsrirui'ro con Legge

Regionale' Umbria rr] I del 27/I 0/201 I e Legge Regionale To.scorm rr .54 del 28/10/201]

Questo Ente - operandosi sotto soglia comunitaria (art. 35, comma 1 lett.. c, D.Lg.vo 50/2016 e
s..m..i..) - intende ricevere manifestazioni di interesse ai fini della copertura assicurativa annuale (rct/reo) dei
rischi derivanti 'dallo svolgimento delle proprie attività istituzionali svolte con ogni mezzo ritenuto utile o
necessario da parte di tutte le persone fisiche e giuridiche che operano per suo conto L°attività 'da assicurare
e quella di EAUI nella propria posizione di gestore ed operatore di tutti gli impianti idrici ed opere connesse
(opere di adduzione, laghetti ad uso irriguo, canali e simili comprese le opere di sbarramento tra cui quattro
grandi dighe).. _ _

EAUT, per conformarsi all'obbligo di cui all*art.. 40 c 2 del Dlgs 50/2016 che prevede, a partiredal
18 ottobre 2018, _1'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di
gara, si e dotato della piattaforma elettronica messa a disposizione dall'associazione ASMEL.. Si richiede
pertanto a chi interessato a partecipare alla presente procedura di gara di accedere alla suddetta piattaforma
(https:flpiattaforrna.asrnel,,eu/) ed effettuare Fabilitazione alla piattaforma, la successiva iscrizione all'Albo
fornitori di beni e servizi Ente Acque Urnbre Toscane ed infine formalizzare la manifestazione d”inter-esse.. -

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 delgiorno 4
marzo 2019 tramite l`-'apposita piattaforma .telematica Asmel (https:/fpiattaforma.asrnel.eu/) ed essere
rese tramite la dichiarazione di interesse debitamente compilata in ogni sua parte, predisposta
conformemente al modulo allegato e sottoscritta digitalmente.

Il presente avviso e pubblicato su vvvvw.eaut.it “Gare e appalti - Gare in corso”, su “Amrninistr azione
trasparente -¬~ Bandi di gara e contratti” e sulla suddetta piattaforma telematica -

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcrm impegno di effettivo
affidamento a carico della Stazione Appaltante. EAUT si riserva di invitare - successivamente - a presentare
offerta le compagnie assicurative che abbiano manifestato interesse sulla base del presente avviso, nell”ottica
dello svolgimento di successiva apposita procedura di gara per la quale l”Ente si riserva di avvalersi di
apposito supporto specialistico.

Il presente procedimento è ispirato alla disciplina ed ai principi di cui alliart. 36, c. 2, lett.. b del
D Lgs.. n.50/2016 e ss..n1m.ii. nonche a tutti gli altri principi stabiliti all'articolo 2 del D .Lgs. n.163/2006.

I dati dei quali la Stazione Appaltante entra in possesso, a seguito del presente Avviso, sono trattati
nel rispetto della protezione dei dati personali di cui al D..Lgs rr.. 196/2003. Responsabile del trattamento dei
dati e il Servizio Attivita Generali. -

Per 15 (quindici) giorni consecutivi il presente avviso e oggetto di pubblicazione nel sito
istituzionale di EAUT, sulla piattaforma Asmel oltre ad essere divulgato tramite appositi organi di
informazione ai fini di una maggiore pubblicità..

Si allegano le istruzioni per Fabilitazione sulla piattaforma Asmel e la successiva iscrizione all'Albo
fornitori di beni e servizi di EAUT nonche modulo per la manifestazione d“interesse

Arezzo li 15 febbraio 2019 UM
_ C-$§$°* at?-“,\<\ Il Presidente (dr. Domenico Caprini)
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Manifestazione d'interessefffaipartecipare alla procedura di gara perla copertura assicurativa
annuale

dei rischi (rctlrco) per Pattività di EAUT

Il sottoscritto _ ___ _ nato a il
residente a -I in qualita- di _
della Società _ _ avente sede
' ' tel.In _________,,_

,e/o indirizzo PEC .______________

E-mail

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura di gara per

M.  fl I Ii 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni
mendaci a norma dell'art.. 76 del D. P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

- il possesso delfautorizzazione all'esercizio delle attività assicurativa nei rami oggetto di
partecipazione; _ .

-› il possesso di una raccolta di premi assicurativi nei ramo danni, nelliultimo triennio, pari ad
almeno € 1 .200. 000.000,00.

-› Fassenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n 50/2016 nel testo in vigore;
-› di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 1962003 Famministrazione a compiere il trattamento

dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento al solo fine di svolgere la propria
attività istituzionale.

Si allegano:

I copia fotostatica di valido documento di identità..

Data _ ___, __ __

FIRMA DIGITALE
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ENTE ACQUE UIVIBRE TOSCANE
AREZZO

Costituzione “Albo Fornitori di Beni e Servizi” “Albo Professionisti” e “Albo operatori
econimici per Lavori” in piattaforma telematica ASMEL
Per la procedura si puo procedere così:

accedere ad internet

entrare nel nostro sito Wvvvr.eaut.it

cliccare su ge_r'e___e__appalti;__ si trova la cartella piattafoma telematica

I' .
1

1
'I

¦›

I»
'Ig I-cliccare sulla cartel_la_ pia_ttaforma__t_elematica: dentro e visualizzabile il link della piattaforma asmel

(https://piattaforma.asme1.eu/) _ _ ' - -

cliccareil link https://piattaforma.asmel.eu/ e si accede alla piattaforma telematica

ATTENZIONE: I passaggi sopra non sono necessari (ma possono essere utili se non si ricorda
Pindirizzo del sito della piattaforma telematica.. . _

Entrati nella piattaforma 1' operatore economico dovrà effetturare una registrazione sulla piattaforma
(Registrazione Operatore Economico) che comprende due fasi: 1) preiscrízione 2) perfezionamento
registrazione _

1) La Pre-iscrizione non necessita di nessuna operazione di conferma in quanto, il semplice salvataggioclei dati, abilita
l'Operatore Economico alla fase di perfezionamento della r'egistr'azione. Una volta completata la pre-iscrizione
l'Operatore Economico, in qualsiasi momento, puo accedere al perfezionamento della registrazione alla piattaforma
inserendo nel sistema le credenziali indicate nella pre-iscrizione.

ATTENZIONE: Leffettiva r'egistrazione, e la conseguente abilitazione delllüperatore Economico ai servizi della
piattaforma, si conclude esclusivamente dopo la compilazione di tutti i dati obbligatori richiesti nella fase di
perfezionamento della registrazione e la conseguente conferma. Al salvataggio di tutti i dati obbligatori -l'operatore
riceverà, allindirizzo PEC indicato, un messaggio contenente il link di conferma della registrazione che 1'oper'atore
stesso dovrà opportunamente cliccare. -

2) Il Perfezionamento della registrazione Accessibile subito dopo la fase di pre-iscrizione o in qualsiasi momento, con
Tinserimento delle credenziali scelte dall'Operatore Economico, puo compilare gli ulteriori dati obbligatori per Teffettiva
abilitazione ai servizi piattaforma.

Our-11d01”0e_@Ilflf0Il@ eßflflßlrlißß è fiirìliertsi5111121.-piettetIQ_I111a___Pr1_ê1__pIls¢s_d¢I"s ifiìlaiisßriizienisinfiiliiHfißrre
Albo. _For1:1itor_í__di____Beni .Este A¢qu¢___U1nbIl¢_T0S¢H11_¢ 0 Albß Opsrlfllßri swflflfllißi Peri
lavori o Albo professionisti. .

Nella prima pagina “home page” della piattaforma scorrendo si trova “Bandi di abilitazione Albo
Pornitori”__ '

L'operatore economico potra visualizzare gli Albi di Ente Acque Umbre Toscane e quindi
procedere alliiscrizione nell""A1bo di interesse compilando gli allegati presenti. Ifiiscrizione ai
nostri Albi consente di partecipare alle consulatazioni per i nostri affidamenti e di partecipare alle
nostre procedure negoziato..

Si rende noto che EAUT, si e confermato all'obbligo di cui all"ar't_ 40 c. 2 del Dlgs 50/2016 che
prevede, a partire dal 18 ottobre 2018, Fobbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento delle procedure di gara..

Per qualsiasi necessità e possbile chiar_na.re il 0575 2977206 o il 0575 29'7'722”7
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