MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA STIPULA DI POLIZZE FIDEIUSSORIE
BANCARIE O ASSICURATIVE A GARANZIA DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE DA
LAZIODISU (ENTE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO)
NELL’AMBITO
DEL
PROGETTO“TORNO
SUBITO
2018”
POR
LAZIO
N.
CCI20141T05SFOP005 - ASSE III FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 — OBIETTIVO
“INTERVENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE” CUP: J86G1600016000

Laziodisu — Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio — ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge
regionale n.7/2008, assicura l’attuazione di interventi, servizi e prestazioni tra i quali figurano:
contributi per la mobilità internazionale, informazione, orientamento formativo e al lavoro, promossi in
collaborazione con le università e le altre istituzioni nonché con gli enti pubblici competenti in
materia.
La Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G02664 del 21/03/2016 ha affidato a Laziodisu
la gestione del Programma di interventi rivolto agli studenti universitari o laureati “Torno Subito”—
L’iniziativa è destinata a studenti e laureati e finanzia esperienze integrate di studio o work experience
in Italia e all’estero.
Laziodisu con il presente avviso intende acquisire l’interesse di operatori economici del settore del
credito ed assicurazioni relativamente alla stipula di polizze da parte dei soggetti che risulteranno
vincitori del Bando “Torno Subito 2018” ed in particolare la possibilità di acquisire una convenzione
che l’Ente metterà a disposizione dei vincitori per ottenere condizioni di favore tariffarie e procedurali
per la stipula delle seguenti tipologie di polizze o garanzia.
Stipula di garanzia fideiussoria, a garanzia dell’esatto adempimento del bando da parte di
ogni singolo vincitore /contraente con durata compresa tra 12 e 36 mesi (ed in ogni caso nel
rispetto delle date di scadenza previste ne1l’All.1) e capitali garantiti entro l’importo di euro
35.000,00 (trentacinquemila/00).
Tale ricerca è rivolta a:
a)

istituti di credito e bancari italiani o comunitari non sottoposti a misure restrittive e
cautelative ed abilitati al rilascio di garanzie fideiussorie in favore della P.A. italiana
secondo tutte le normative di settore e dei competenti organi di vigilanza;

Compagnie di assicurazione comunitarie non sottoposte a misure restrittive e cautelative ed

abilitate al rilascio di garanzie fideiussorie in favore della P.A. italiana secondo tutte le normative
di settore e dei competenti organi di vigilanza italiani e/o del paese d’origine.
Costituirà requisito essenziale per la stipula di una eventuale convenzione la mancata richiesta di
garanzie personali e/o depositi cauzionali e/o pegni ai contraenti vincitori del bando.
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire da parte delle Società (Compagnie d’assicurazione o
banche) con indicazione di eventuali intermediari delegati alla gestione del progetto, se presenti, che
dovranno essere iscritti negli albi o registri tenuti dalle competenti autorità di controllo e garanzie
italiane — IVASS, Banca Italia etc. entro le ore 12:00 del 10 giugno 2018 (non saranno ritenute
valide comunicazioni pervenute oltre il limite indicato) tramite posta certificata all’indirizzo
ufficio.protocollo@pec.laziodisu.it
Si precisa, che le Società interessate, dovranno corredare la documentazione con l’allegato n.1 –
schema di polizza fideiussoria, contenente le condizioni e le caratteristiche che dovranno essere
presenti nella polizza, timbrato e firmato per accettazione da parte della Banca e/o della Compagnia
Assicurativa, poiché sarà l’unico schema da utilizzarsi in fase di emissione delle garanzie ed accettato da
questo Ente.
Il presente avviso costituisce richiesta di semplice manifestazione di interesse, non vincolante né per la
stazione appaltante, né per l'operatore economico; l’Amministrazione si riserva ogni più ampia verifica,
ivi compresa la richiesta di documentazione integrativa.
Resta, quindi, stabilito che la presente manifestazione di interesse non produce alcun diritto del soggetto
interessato né all’affidamento a beneficio del partecipante né ad essere invitato a partecipare ad eventuali
procedure di gara.
Nessun proponente potrà, inoltre, chiedere rimborsi a qualsiasi titolo per la proposta presentata.
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