
        Roma, 28/12/2015 

 

AVVISO PUBBLICO  

per l’individuazione di compagnie assicurative da invitare a successiva  

gara finalizzata all’affidamento di servizi assicurativi. 

 

L’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A. 

Premesso che 

- Entro il 30 giugno 2016 andranno in scadenza le polizze assicurative 

aventi ad oggetto le garanzie denominate: “All Risks”, “D&O”, 

“Responsabilità Civile Patrimoniale”, “Infortuni Conducenti”, 

“Kasko”; 

- Astral S.p.A. è interessata da una complessa operazione di scissione, 

la quale implica, tra l’altro, l’assegnazione alla medesima di una 

parte di patrimonio della Società oggetto di scissione e di una parte 

del personale di quest’ultima; 

- Astral S.p.A. è, altresì, interessata da un processo di acquisizione 

di ulteriori progetti nell’ambito della mobilità e dell’infomobilità, 

che potranno richiedere l’implementazione delle garanzie assicurative 

in essere, ovvero ulteriori garanzie assicurative al momento non 

individuate; 

- è interesse dell’Azienda predisporre in tempo utile tutti gli atti 

necessari a garantire che, l’affidamento delle garanzie assicurative 

in argomento, avvenga nel rispetto delle norme di legge; 

- in base alla quantificazione economica dei servizi assicurativi da 

affidare, sviluppata in base alle informazioni ad oggi in possesso 

dell’Azienda, la procedura di evidenza pubblica da adottare è quella 

del cottimo fiduciario; 

tanto premesso Astral S.p.A., per il tramite del presente avviso 

pubblico, intende selezionare le Compagnie assicurative eventualmente 

interessate a partecipare alla procedura di evidenza pubblica su 

indicata, per la quale, con l’atto dell’invito a presentare l’offerta, 

verrà trasmesso uno specifico capitolato inerente tutte le condizioni 

richieste. 

1.I soggetti interessati hanno l’onere di inviare via posta elettronica 

certificata all’indirizzo protocolloastral@pec.astralspa.it –

all’attenzione del responsabile unico del procedimento, rag. Serenella 

Ferrantini - una domanda di partecipazione contenente:  

i)l’espressa manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 

affidamento; 

ii)la tipologia di garanzie assicurative in grado di garantire; 
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iii)esperienza maturata sulla gestione delle garanzie assicurative con 

Pubbliche Amministrazioni e/o Società per Azioni partecipate da Pubbliche 

Amministrazioni.  

iv) il domicilio, l’indirizzo Pec, il numero di fax ove potranno essere 

inviate comunicazioni  o richieste di chiarimenti. 

 

 3. le domande di partecipazione e la documentazione a corredo dovranno 

pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocolloastral@pec.astralspa.it, entro e non oltre il venti gennaio 2016.  

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o 

procuratore, da redigersi in carta semplice, allegando fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità, ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000. 

All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

4. La selezione delle Compagnie Assicurative da invitare alle procedure di 

gara, avverrà previa valutazione dei requisiti su indicati, per come 

documentate nella domanda di ammissione, nel rispetto del Codice dei 

Contratti Pubblici. 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

La presente procedura costituisce a tutti gli effetti indagine di mercato 

e, pertanto, l’amministrazione si riserva la possibilità di non procedere 

all’espletamento della procedura di cottimo fiduciario ed all’affidamento 

del servizio.  

Le domande di manifestazione di interesse delle compagnie assicurative non 

vincolano in alcun modo Astral, la quale discrezionalmente può sviluppare 

specifiche indagini di mercato anche con altri soggetti che non abbiano 

presentato la relativa domanda. 

mailto:protocolloastral@pec.astralspa.it

