
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 FATTIVITÀ' DI EAUT

AsV A

Ente Acque Umbre-Toscane - E.A.UT (cfep.iva 02093350516)- V Ristoro d Arezzo 96-Arezzo - 52100
-IT- Tel.: (^39)- 0-575-29771 - Fax: (+39)-0-575-299039 - www.eaut.it- ente istituito con Legge

Regionale Umbria n.ll del 27/10/2011 e Legge Regionale Toscana n.54 del 28/10/2011.
A AA

Questo Ente - operandosi sotto soglia comunitaria (art. 35, comma 1 lett. e, D.Lg.vo 50/2016 e
s.m.i.) - intende ricevere manifestazioni di interesse ai finì della copertura assicurativa annuale (rct/rco) 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 giurìdiche che operano per suo conto. L'attività da assicurare
è quella di EAUT 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).

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo di EAUT, entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 2 marzo 2018 ed essere rese tramite l'apposita dichiarazione di interesse
debitamente compilata in ogni sua parte, predisposta conformemente al modulo allegato al presente avviso
scaricabile su www.eaut.it - "gare e appalti". La manifestazione di interesse dovrà essere recapitata
attraverso una delle seguenti modalità alternative: 1- a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale; 2- per
pec al seguente indirizzo; acqueumbretoscane@pec.it: 3 - mediante agenzia di recapito autorizzata; 4 - con
consegna a mano presso l'ufficio Protocollo dell'Ente (dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dei giorni lavorativi e
pertanto ad esclusione del sabato e della domenica), che rilascerà apposita ricevuta. Il recapito rimarrà ad
esclusivo rischio del mittente; non saranno accettati reclami nel caso in cui esso non pervenga in tempo utile.
La data e l'orario d'arrivo delle manifestazioni di interesse, risultanti dal timbro apposto dall'Ufficio
Protocollo dell'Ente, fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile per la ricezione delle medesime.

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun 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 competitiva con negoziazione per la quale l'Ente si
riserva di avvalersi di apposito supporto specialistico. E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di
scegliere le compagnie assicurative da invitare anche senza far ricorso al presente Avviso.

Il presente procedimento è ispirato alla disciplina ed ai principi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nonché a tutti gli altri principi stabiliti all'articolo 2 del D.Lgs. n.163/2006.1
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 n. 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è il
Servizio Attività Generali.

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

Arezzo lì 14 febbraio 2018

Il Presidente (dr. Domenico Caprini)
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Manifestazione d'interesse a partecipare alia procedura competitiva con nepiziazlorref per la
copertura assicurativa annuale

dei rischi (rct/rco) per l'attività di EAUT

Il sottoscritto

residente a

della Società,

in

E-mail

nato a

in qualità di

avente sede

tei.

e/o indirizzo PEC

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare aiia procedura competitiva con negoziaziorre per

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

DICHIARA

• il possesso dell'autorizzazione aii'esercizio delie attività assicurativa nei rami oggetto di
partecipazione;

• il possesso di una raccolta di premi assicurativi nei ramo danni, neii'ultimo triennio, pari ad

aimeno€ 1.200.000.000,00.

• i'assenza di cause di esclusione di cui aii'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo in vigore;

• di autorizzare l'invio delle comunicazioni al numero di fax e/o indirizzo PEC sopra indicato;
• di autorizzare, ai sensi dei D. Lgs. n. 196/2003 l'amministrazione a compiere il trattamento

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

Si allegano:

• copia fotostatica di valido documento di identità.

Data

(timbro e firma)


