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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190248-2010:TEXT:IT:HTML

I-Novara: Servizi assicurativi
2010/S 124-190248
BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI
Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
SUN SpA
via Pietro Generali n. 25
All'attenzione RUP Marco Ardizio
28100 Novara
ITALIA
Telefono +39 0321482823
Posta elettronica: segreteria@sun.novara.it
Fax +39 0321482890
Indirizzo(i) internet
Ente aggiudicatore www.sun.novara.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)
DESCRIZIONE
II.1.1)

Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi della SUN SpA ripartiti in 5 lotti.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi
Categoria di servizi: N. 6
Luogo principale di esecuzione: Sede SUN SpA - Novara.
Codice NUTS ITC15

II.1.3)

Il bando riguarda
un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all’accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizi assicurativi relativi ai seguenti rischi:
Lotto 1 - Polizza all risks property;
Lotto 2 - Polizza tutela legale;
Lotto 3 - Polizza RCT/O;
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Lotto 4 - Polizza infortuni;
Lptto 5 - Polizza libro matricola responsabilità civile auto e assicurazioni rischi diversi.
II.1.6)

CPV (vocabolario comune per gli appalti)
66510000, 66515000, 66513100, 66516400, 66512100, 66516100

II.1.7)

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
No

II.1.8)

Divisione in lotti
Sì
le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9)

Ammissibilità di varianti
Sì

II.2)

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1)

Quantitativo o entità totale
Gli importi presunti dell'appalto per le durate specifiche dei singoli lotti sono comprensivi delle imposte sulle
assicurazioni nella misura vigente di legge in Italia, salvo conguagli del premio previsti dalle singole polizze
sono i seguenti:
Lotto 1 - Polizza all risks property importo annuale lordo presunto 11 000 EUR (39 mesi 35 750 EUR).
Lotto 2 - Polizza tutela legale importo annuale lordo presunto 6 500 EUR (39 mesi 21 125 EUR).
Lotto 3 - Polizza RCT/O importo annuale lordo presunto 15 000 EUR (39 mesi 48,750 EUR).
Lotto 4 - Polizza infortuni importo annuale lordo presunto 2 000 EUR (39 mesi 6 500 EUR).
Lotto 5 - Polizza libro matricola auto importo annuale lordo presunto 400 000 EUR (36 mesi 1 200 000 EUR).
Si tratta di importi presunti da non considerarsi a base d'asta.
Pertanto sono ammesse offerte anche in aumento.
valore stimato, IVA esclusa 1 312 125 EUR

II.2.2)

Opzioni
No

II.3)

DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 1
TITOLO Lotto 1 - Polizza all risks property - CIG - 0505102759
1)

BREVE DESCRIZIONE
Polizza all risks property.

2)

CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
66515000

3)

QUANTITATIVO O ENTITÀ
Importo annuale lordo presunto 11 000 EUR (39 mesi 35 750 EUR).
valore stimato, IVA esclusa 35 750 EUR

4)

INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE
dal 30.9.2010 al 31.12.2013

5)

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Decorrenza il 30.9.2010 (24:00) scadenza il 31.12.2013 (24:00).
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Lotto n. 2
TITOLO Lotto 2 - polizza tutela legale - CIG - 050510382C
1)

BREVE DESCRIZIONE
Polizza tutela legale.

2)

CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
66513100

3)

QUANTITATIVO O ENTITÀ
Importo annuale lordo presunto 6 500 EUR (39 mesi 21 125 EUR).
valore stimato, IVA esclusa 21 125 EUR

4)

INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE
dal 30.9.2010 al 31.12.2013

5)

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Decorrenza il 30.9.2010 (24:00) scadenza il 31.12.2013 (24:00).

Lotto n. 3
TITOLO Lotto 3 - polizza RCT/O - CIG - 05051048FF
1)

BREVE DESCRIZIONE
Polizza RCT/O.

2)

CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
66516400

3)

QUANTITATIVO O ENTITÀ
Importo annuale lordo presunto 15 000 EUR (39 mesi 48 750 EUR).
valore stimato, IVA esclusa 48 750 EUR

4)

INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE
dal 30.9.2010 al 31.12.2013

5)

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Decorrenza il 30.9.2010 (24:00) scadenza il 31.12.2013 (24:00).

Lotto n. 4
TITOLO Lotto 4 - polizza infortuni - CIG - 05051059D2
1)

BREVE DESCRIZIONE
Polizza infortuni.

2)

CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
66512100

3)

QUANTITATIVO O ENTITÀ
Importo annuale lordo presunto 2 000 EUR (39 mesi 6 500 EUR).
valore stimato, IVA esclusa 6 500 EUR

4)

INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE
dal 30.9.2010 al 31.12.2013
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ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Decorrenza il 30.9.2010 (24:00) scadenza il 31.12.2013 (24:00).

Lotto n. 5
TITOLO Lotto 5 - polizza libro matricola auto - CIG - 0505106AA5
1)

BREVE DESCRIZIONE
Polizza libro matricola responsabilità civile auto e assicurazioni rischi diversi.

2)

CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
66516100

3)

QUANTITATIVO O ENTITÀ
Importo annuale lordo presunto 400 000 EUR (36 mesi 1 200 000 EUR).
valore stimato, IVA esclusa 1 200 000 EUR

4)

INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE
dal 31.12.2010 al 31.12.2013

5)

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Decorrenza il 31.12.2010 (24:00) scadenza il 31.12.2013 (24:00).

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste
Non richiesta in questa fase.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Fondi propri di SUN SpA - I premi saranno corrisposti secondo quanto indicato nei capitolati.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Raggruppamenti temporanei ai sensi di quanto previsto all'art. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. È fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione per il medesimo lotto.
È inoltre consentita la coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 cod. civ.
I Consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

III.1.4)

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
No

III.2)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1)

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare alla gara le
Compagnie di assicurazione non commissariate, regolarmente autorizzate all'esercizio delle assicurazioni
nei rami oggetto del presente appalto secondo la normativa vigente, singole o raggruppate ai sensi di quanto
previsto all'art. 34, comma 1 , lettera d) e all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. I Concorrenti dovranno
dichiarare:
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(i) l'assenza delle cause di esclusione alla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, per
ciascuno dei soggetti indicati dal medesimo articolo, nonché le ulteriori situazioni indicate nel disciplinare di
gara;
(ii) l'iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile od
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale (tale dichiarazione dovrà essere resa nella fase successiva di
presentazione dell'offerta della presente gara).
In caso di concorrenti riuniti o che intendano riunirsi, tali dichiarazioni dovranno essere presentate da tutti i
soggetti che costituiscono o che costituiranno il raggruppamento. In caso di concorrenti stabiliti in altri stati
aderenti all'Unione europea, i requisiti richiesti saranno accertati in base alla documentazione prodotta secondo
le norme vigenti dei rispettivi paesi.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
L'offerente dovrà produrre (con le modalità riportate nel disciplinare di gara):
a) dichiarazione rilasciata senza riserve da 2 Istituti bancari o intermediari autorizzati ex D.Lgs. 385/1993
attestante la capacità economica dell'impresa;
b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47, e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 attestante quanto segue:
Valutazione di rating "secure" pari o superiore a BBB, rilasciata da Standard & Poor's, od altra equivalente
agenzia specializzata di rating, ovvero (in alternativa) attestazione di una raccolta premi nel totale ramo danni:
— per i lotti 1) 3) 4) 5) complessivamente nell'ultimo triennioper un importo non inferiore ad 300 000 000 EUR,
— per il solo lotto 2) tutela legale complessivamente nell'ultimo triennio per un importo non inferiore ad 9 000
000 EUR.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti I concorrenti devono dimostrare
l'esecuzione di almeno un servizio di oggetto analogo ad ogni singolo lotto per il quale si presenta offerta,
effettuato nell'ultimo triennio, con l'indicazione del rispettivo importo, data di espletamento del servizio e
commitente.

III.2.4)

Appalti riservati
No

III.3)

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI

III.3.1)

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Sì
Imprese di assicurazione, non commissariate, autorizzate all'esercizio dei rami oggetto del presente appalto.

III.3.2)

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio
No

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)

Tipo di procedura
Negoziata
Sono già stati scelti candidati? No

IV.2)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base aicriteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

IV.2.2)

Ricorso ad un’asta elettronica
No

IV.3)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
gara AVCP n. 557741

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
No

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 27.7.2010
Documenti a pagamento No

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
28.7.2010 - 16:00

IV.3.5)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6)

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.7)

Modalità di apertura delle offerte

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO
No
VI.2)

APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
No

VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. I requisiti di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 dovranno essere posseduti anche da tutte le imprese che
si costituiscano in coassicurazione. In caso di ATI i requisiti di cui ai punti III.2.1 e III.2.3 dovranno essere
posseduti da tutte le imprese raggruppate ed il requisito divisibile di cui al punto II.2.2 dovrà essere posseduto
in misura non nferiore al 40 % dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, con
una percentuale non inferiore del 20 % per ciascuna mandante/coassicuratrice;
2. Si precisa che si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse nei termini di cui all'art. 86 e 87
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3. Documenti di gara - condizioni per ottenerli: il disciplinare di gara contenente le norme integrative
del presente bando relative alle modalità di compilazione, presentazione e apertura delle domande di
partecipazione alla gara è disponibile sul sito internet dell'ente aggiudicatore www.sun.novara.it;
4. I requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnica sono dichiarati in fase di prequalifica
e comprovati in fase di aggiudicazione secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. In caso di
ragguppamenti non ancora costituiti, entro e non oltre 20 giorni dall'avvenuta notifica dell'aggiudicazione, le
Imprese dovranno procedere alla costituzione del raggruppamento secondo quanto disposto dall'art. 37 del
D.Lgs. 163/2006;
5. La SUN SpA è assistita da Marsh SpA broker incaricato ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005. Il
compenso relativo al servizio di consulenza e brokeraggio, in conformità agli usi, sarà posto a carico delle
imprese di assicurazione aggiudicatarie nella misura indicata nel disciplinare di gara;
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6. Le autocertificazioni, le certificazioni e la domanda di partecipazione devono essere redatte in lingua italiana
o corredate da traduzione giurata;
7. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
8. Tutte le prescrizioni di cui al presente Bando di gara, al pari delle prescrizioni del disciplinare di gara,
costituente parte integrante e sostanziale del presente bando, devono essere osservate a pena di esclusione
dalla gara;
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando e dal Disciplinare di gara, si dovrà far riferimento
alle disposizioni vigenti in materia;
10. Le risposte ai chiarimenti che la SUN avrà valutato di dover fornire, nonchè eventuali ulteriori prescrizioni,
verranno pubblicate sul sito internet della SUN; le risposte nonché ulteriori prescrizioni pubblicate sul medesimo
sito internet costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando di gara, da considerarsi vincolanti
per tutti i Concorrenti. Pertanto costituisce onere di ogni soggetto interessato consultare quotidianamente detto
sito internet;
11. La SUN si riserva la facoltà di aggiugicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché
ritenuta congrua e conveniente. In ogni caso, la SUN potrà procedere a trattativa con la Ditta che ha effettuato
l'offerta, per il miglioramento della stessa. La SUN si riserva di sospendere la gara e/o di non procedere
all'aggiudicazione e/o alla stipula dei contratti relativi ad uno o più lotti, senza che per questo i partecipanti o gli
aggiudicatari possano avanzare pretese di indennizzi;
12. L'aggiudicatario dell'appalto, anche provvisorio, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more
della sua sottoscrizione a semplice richiesta dell'ente aggiudicatore di sensi dell'art. 11, comma, 12, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Tutta la documentazione è presente e scaricabile dal sito internet www.sun.novara.it.
RUP - responsabile unico del procedimento: dott. Mqrco Ardizio.
VI.4)

PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
corso Stati Uniti n. 45
10129 Torino
ITALIA

VI.4.2)

Presentazione di ricorso

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

VI.5)

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
28.6.2010
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