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AVVISO PER REPERIMENTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA A 

GARANZIA DI CONTRATTO DI AFFITTO IMMOBILE PER GLI ANNI 2019 - 2023  

SMART CIG  Z4E259B8E6 

 

 SOGGETTO DA ASSICURARE 

AERDORICA SPA – SOCIETA’ GESTORE DELL’AEROPORTO DELLE MARCHE “Raffaello Sanzio” – con sede in 

Falconara M.ma 60015 (AN) – P.le Sordoni  snc – Tel. 071/2827211-2827210 – Pec: aerdorica@legalmail.it – 

Mail: galavotti@marcheairport.com  

 

 POLIZZA DA STIPULARE 

Polizza  FIDEJUSSORIA A GARANZIA CONTRATTO AFFITTO IMMOBILE  PER GLI ANNI  2019 - 2023 ,  come da 

scheda tecnica allegata al presente avviso. 

 

 REQUISITI DEI SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE 

1- le compagnie di assicurazione autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul 
territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ai sensi del 
D.Lgs.209/2005. Le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana 
debbono possedere autorizzazione rilasciata dall’IVASS – all’esercizio in Italia 
dell’attività assicurativa nei rami assicurativi relativi alla copertura di cui all’oggetto 
del presente appalto, da comprovarsi mediante autodichiarazione.  

2 –  Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

 PREMIO LORDO  

Il premio lordo di € 605,00=  per il periodo 2019 – 2023 è indicativo, riferentesi al premio lordo pagato dalla 

società Aerdorica spa nel periodo 14/03/2012 – 31/12/2018; ogni proposta di assicurazione potrà essere 

sottoposta riportando  il premio lordo per il periodo 2019 – 2023 ritenuto congruo dalla Compagnia che 

effettua la proposta. 

 

 

http://www.marcheairport.com/
mailto:aerdorica@legalmail.it
mailto:galavotti@marcheairport.com


 
 
 

2 
 

 

Aerdorica S.p.a. | Management, handling and refuelling | Ancona Falconara Airport 60015 An, Italy| Attività di direzione e 
coordinamento esercitata da Regione Marche | tel. +39 071 28271 | fax amministrazione +39 071 2827231 I fax operativo 
+39 071 2827370  | sito web  www.marcheairport.com | pec.:aerdorica@legalmail.it  | sita: AOIKHXH I part. IVA e iscriz. 
reg. imprese n. 00390120426 | C.C.I.A.A. n. 59611 | capitale sociale € 6.412.605,00  i.v. 

 

 

 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ASSICURATIVA 

La proposta assicurativa dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 Novembre 2018, via 

pec (aerdorica@legalmail.it). 

 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del codice privacy  i dati forniti dalle Imprese nella presente procedura saranno 

oggetto di trattamento, da parte di Aerdorica Spa, nell’ambito delle norme vigenti, 

esclusivamente per le finalità connesse alla individuazione  della compagnia assicurativa con 

cui stipulare polizza di assicurazione per cui è il presente avviso e per l’eventuale successiva 

stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione del servizio, secondo quanto 

meglio specificato nella scheda tecnica allegata. 

 

La Societa’ Aerdorica Spa si riserva la facoltà di valutare ogni proposta di assicurazione e di scegliere quella 

che riterrà, a suo insindacabile giudizio, più idonea per la propria attività e per il rischio da coprire, sia con 

riferimento alla Compagnia che presenta la proposta sia con riferimento all’entità del premio proposto, 

ferme restando le condizioni della copertura assicurativa che debbono intendersi immodificabili e non 

soggette ad alcuna discrezionalità del proponente. 

 

Falconara M.ma, 07/11/2018 
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