DOCUMENTO COMPLEMENTARE
DISCIPLINARE DI GARA
PER I SERVIZI ASSICURATIVI DELLA SUN S.p.A.
Gara AVCP n. 557141
Il presente documento contiene ulteriori disposizioni che regolano la Procedura negoziata
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli articoli 220 e seguenti del D.Lgs
163/2006 Settori Speciali, per l'affidamento dei servizi assicurativi della SUN S.p.A. di
Novara per i seguenti periodi:
per tutti i lotti
per il solo lotto 5)

periodo 30.09.2010 - 31.12.2013
periodo 31.12.2010 - 31.12.2013

ART. 1 CATEGORIA DEI SERVIZI E DESCRIZIONI
Formano oggetto del presente appalto le seguenti polizze con i relativi valori:
Importo lordo Importo lordo presunto
LOTTI
presunto
per l’intero periodo
annuale
1

Polizza All Risks Property

2

Polizza Tutela Legale

3

Codice CIG

€ 11.000,00

(39 mesi) € 35.750,00

0505102759

€ 6.500,00

(39 mesi) € 21.125,00

050510382C

Polizza RCT/O

€ 15.000,00

(39 mesi) € 48.750,00

05051048FF

4

Polizza Infortuni

€ 2.000,00

(39 mesi) € 6.500,00

05051059D2

5

Polizza Libro Matricola
Responsabilità civile auto
e rischi diversi

€ 400.000,00

(36 mesi) € 1.200.000,00

0505106AA5

€ 1.312.125,00

Importo totale
complessivo lordo per
l’intera durata

Si tratta di importi presunti dell’appalto, da non considerarsi base d’asta, comprensivi delle imposte
sulle assicurazioni nella misura vigente di legge in Italia, salvo eventuali conguagli del premio
previsti dalle singole polizze.
Sono ammesse offerte anche in aumento.
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati di appalto, che verranno
messi a disposizione entro il 15/07/2010 e saranno consultabili sul sito http://www.sun.novara.it/.
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Decorrenza e durata dell’appalto:
I lotti 1) All Risks Property, 2) Tutela Legale, 3) RCT/O, 4) Infortuni avranno durata tre
anni e tre mesi, con decorrenza dalle ore 24,00 del 30/09/2010 e scadenza alle ore 24,00 del
31/12/2013, con prima scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2010.
Il lotto 5) Libro Matricola RC Auto avrà durata tre anni, con decorrenza dalle ore 24,00 del
31/12/2010 e scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2013.

ART. 2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Il plico contenente le domande di partecipazione e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara,
deve pervenire
entro le ore

16,00

del

28/07/2010

presso la sede legale di
SUN SPA
Via P. Generali 25
28100 Novara
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, è altresì facoltà
dei concorrenti la consegna a mano del plico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
all’Ufficio Segreteria della sopra citata società, tel. 0039/0321 482823, fax. 0039/0321 482890 che
ne rilascerà apposita ricevuta.
Il plico deve essere idoneamente sigillato (non è obbligatorio l’uso di ceralacca), controfirmato sui
lembi di chiusura, e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente la seguente dicitura:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI della SUN S.p.A. – SCADENZA GIORNO 28.07.2010 ORE 16.00”.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Sarà pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo dell’offerta
e, conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute nei termini sopra
descritti.
Il plico deve contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara, la seguente
documentazione:
1) Poteri di firma del concorrente: copia della delibera ovvero della procura attestante i poteri di
firma del legale rappresentante o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
DPR n. 445/2000 attestante i poteri.
- Nel caso di Raggruppamenti di imprese o consorzi già costituiti, atto (in originale o in copia
autenticata con le modalità di cui all’art. 18 o all’art. 19 del D.P.R. 445/2000) da cui risulti il
conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa
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capogruppo contenente, tra l’altro, le seguenti clausole: l’inefficacia nei confronti della Stazione
Appaltante della revoca del mandato stesso per giusta causa; l’attribuzione al mandatario, da parte
delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della
Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto fino
alla estinzione di ogni rapporto e indicazione della ripartizione del servizio oggetto dell’appalto;
- nel caso di Raggruppamenti di imprese o consorzi non ancora costituiti, la delibera ovvero la
procura attestante i poteri di firma del legale rappresentante o la dichiarazione sostitutiva di
certificazione, dovrà essere presentata da ciascun componente; dovrà inoltre essere presentata
una dichiarazione (unica), sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese che intendono
associarsi, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutte le imprese
conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti (art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006) e che, entro il termine indicato nella
comunicazione di affidamento dell’appalto, produrranno il contratto costitutivo del RTI;
2) Domanda di partecipazione alla gara con annessa dichiarazione sostitutiva relativa al possesso
dei requisiti di ordine generale di cui al punto III.2.1 del Bando di Gara, ai sensi del DPR n.
445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente secondo il modello allegato al
presente Disciplinare. Si precisa che in caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi tale
requisito dovrà essere posseduto integralmente da tutti i relativi componenti. 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 nei rispettivi Paesi.
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 sull’assenza delle cause di esclusione
alla partecipazione alla gara per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c)
del D. Lgs. 163/2006. Tale dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione circa la sussistenza
o meno di eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione, ai sensi dell’art.
38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006
N.B. A pena di esclusione la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore
4) Dichiarazione rilasciata senza riserve da 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ex d. lgs.
385/1993 attestante la capacità economica dell'Impresa
5) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 circa il possesso, alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, di 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 triennio per un importo non inferiore ad
Euro 300.000.000,00
- per il solo lotto 2) Tutela Legale complessivamente nell’ultimo triennio per un importo non
inferiore ad Euro 9.000.000,00
In caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi tale requisito dovrà essere posseduto in
misura non inferiore al 40% dalla Capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalle
mandanti, con una percentuale non inferiore al 20% per ciascuna mandante/coassicuratrice;
6) I concorrenti dovranno rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 circa
l’esecuzione di almeno un servizio di oggetto analogo ad ogni singolo lotto per il quale si presenta
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offerta, effettuato nell’ultimo triennio, con indicazione del rispettivo importo, data di espletamento
del servizio e committente.
Le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) devono essere redatte in conformità ai modelli allegati al
presente disciplinare.
Le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4) , 5) e 6) dovranno essere sottoscritte dal legale
rappresentante e, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate devono essere
prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. Le
dichiarazioni sostitutive di cui sopra possono essere autenticate, ai sensi del DPR n. 445/2000,
con copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; possono essere sottoscritte
anche da un procuratore del legale rappresentante (fatto salvo per le dichiarazioni di cui al punto
3), che dovranno essere firmate da ciascuno dei soggetti interessati); ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura autenticata o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
DPR n. 445/2000.
Con riferimento alle dichiarazioni di cui sopra, che devono essere redatte in conformità ai modelli
allegati, si consiglia di stampare i modelli e di completarli a penna (blu o nera).
Le prescrizioni documentali sopra indicate devono essere rispettate a pena di esclusione.
ART. 3 - DIVIETI DI PARTECIPAZIONE
In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara:
•

la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice
delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse
offerte in forma singola, ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento, a pena
di esclusione;

•

non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di
imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale
rappresentante;

•

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o 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).Per le Compagnie che abbiano rapporti diretti di controllo o siano a loro volta
controllate, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ.; è ammessa la contemporanea partecipazione,
per ogni singolo lotto, sia dalla Compagnia controllante che delle Compagnie controllate,
esclusivamente in coassicurazione o raggruppamento. La mancata osservanza del predetto
criterio è causa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento o le
coassicuratrici.
ART. 4 - PRESELEZIONE

Apposita Commissione nominata dalla Stazione Appaltante, il giorno 29/07/2010 alle ore
09,30, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi e verificherà la correttezza formale
della documentazione ed in caso negativo provvederà ad escluderle dalla procedura di
preselezione.
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In successive sedute riservate la Commissione procederà all’esame delle domande ricevute.
Successivamente la Stazione Appaltante procederà con l’inoltro della lettera di invito a presentare
offerta ai soggetti ammessi.
All'apertura dei plichi potranno assistere i legali rappresentanti delle Imprese concorrenti o
persone, munite di delega sottoscritta dal legale rappresentante con firma autenticata o
accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido del delegante. La Commissione si
riserva la facoltà di accertare l'identità dei presenti tramite richiesta di esibizione di un documento
di identità valido.
ART. 5 - ULTERIORI PRECISAZIONI
E’ inoltre consentita la coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Cod. Civ.
Nel caso di Coassicurazione la Compagnia assicuratrice delegataria dovrà ritenere, a pena di
esclusione, una quota pari ad almeno il 40% del rischio, mentre le altre singole coassicuratrici
dovranno ritenere un minimo del 20% del rischio stesso. A pena di esclusione, dovrà essere
garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi.
La compagnia di assicurazione invitata individualmente ha facoltà di presentare offerta quale
mandataria o delegataria con altre compagnie.
In tal caso occorre che le imprese mandanti o deleganti dimostrino, se si tratta di soggetti non
prequalificati, i requisiti di partecipazione di cui al punto III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE del Bando.
I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati a procedura negoziata ex art.
220 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
come verrà specificato nelle lettere di invito a quotare che verranno inviate ai concorrenti che
saranno stati ammessi alla fase della verifica dei requisiti di partecipazione.
Si precisa fin d’ora che per ciascun lotto SUN S.p.A. si riserva il diritto:
a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti
valida e congrua a suo insindacabile giudizio;
b) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta idonea o congrua;
c) di non procedere all'aggiudicazione nel caso di offerte non compatibili rispetto alla disponibilità
di bilancio
d) di sospendere, prorogare, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano
gravi motivi di interesse pubblico.
Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi delle evenienze di cui ai precedenti punti b), c), d

Per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei
contratti assicurativi SUN si avvale dell’assistenza e consulenza della Società Marsh S.p.A., tel.
02.48538.726 - fax 02 48538.698, broker incaricato ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 290/2005
s.m.i.).
L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie
aggiudicatarie; al fine di garantire la “par condicio” delle Società offerenti e la determinatezza delle
offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura
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del 5% del premio imponibile relativamente al lotto 7) Polizza Libro Matricola e del 10% del premio
imponibile relativamente agli altri lotti riferiti ai rami oggetto del presente appalto.
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1)
dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle Compagnie saranno raccolti
presso Sun per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per
l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti
informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà
avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto
contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara; per
l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e
dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le
modalità di cui al D.Lgs 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

ART. 7 - ALLEGATI
Sono allegati al presente Disciplinare i seguenti documenti:
1. MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
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