
GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE), DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI TRE ANNI A FAVORE DI A.M.T. CATANIA S.P.A. CIG: 7897831850    DISCIPLINARE DI GARA  Si comunica che, in adempimento di deliberato del Consiglio d’Amministrazione di questa Società, assunto al verbale n. 6 nella seduta del 06/05/2019, è stata indetta procedura di gara per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di tre anni a favore di A.M.T. Catania così come descritto e dettagliato nel Capitolato Speciale allegato al presente Disciplinare.  La documentazione e tutte le informazioni relative alla gara elettronica sono visibili sul sito istituzionale e nella sezione dedicata del link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_amtcatania. Alla gara potranno partecipare gli operatori in possesso dei requisiti prescritti. L’affidamento, come definito negli atti di gara, assume la forma di prezzo fisso massimo presunto ai sensi dell’art.95 c.7 D.lgs 50/2016. La remunerazione del Broker risultato aggiudicatario avverrà a mezzo di provvigione stabilita, nella misura fissa e invariabile del 5 % per i rischi RCA e del 10% per i rischi Diversi, per tutta la durata del contratto, da porsi a carico delle compagnie di assicurazione tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi stipulati con l’assistenza del Broker medesimo.  Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di cui innanzi, come meglio specificato nel Capitolato Speciale.   2.  OGGETTO DELL’APPALTO  L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni tre aventi decorrenza in unico con l’attivazione del rinnovo della polizza assicurativa RCA dei veicoli aziendali prevista per il prossimo 01/11/2019, in favore di A.M.T. Catania, ai sensi del D.Lgs 209/2005 e dei regolamenti di settore, comprensivo di assistenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione e nella loro esecuzione e gestione (RCT/RCO, infortuni del personale ed altri soggetti, RCauto, tutela legale, responsabilità patrimoniale, all risks). Il servizio è esteso, oltre alla gestione di tutti i contratti assicurativi, anche alle operazioni di incasso dei premi e di gestione dei sinistri e, conseguentemente, le compagnie di assicurazione dovranno provvedere ad emettere, per ciascuna polizza perfezionata o stipulanda, apposita appendice di inclusione della "clausola Broker".  



Tale servizio è identificato nel seguente modo:  Descrizione: Servizi di intermediazione assicurativa  3.  IMPORTO  L’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario a carico della Società ma, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 209/2005, tramite provvigioni poste a carico delle Compagnie di Assicurazioni con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi.  L’entità economica del presente appalto, di durata triennale, è stimata in € 190.242,51, e viene calcolata, ai fini della richiesta del Codice Identificativo Gara, applicando le percentuali, nella misura fissa del 5% per i rischi RCA e del 10% per i rischi Diversi, sull’ammontare complessivo dei premi imponibili versati dalla Società per l’intero programma assicurativo.  Non si farà luogo all’offerta economica in quanto il valore dell’affidamento come definito nel presente articolo, assume la forma di prezzo fisso massimo presunto ai sensidell’art.95 c.7 D.lgs 50/2016. La remunerazione del Broker risultato aggiudicatario avverrà a mezzo di provvigione stabilita, nella misura fissa e invariabile del 5 % per i rischi RCA e del 10% per i rischi Diversi, per tutta la durata del contratto, da porsi a carico delle compagnie di assicurazione tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi stipulati con l’assistenza del Broker medesimo.  Nessun compenso potrà, altresì, essere richiesto nel caso in cui A.M.T. Catania non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.  Gli oneri per la sicurezza ed i costi della manodopera sono pari a zero, in quanto il servizio oggetto della gara concerne un’attività di natura intellettuale.   4.  DURATA  Il contratto di cui al presente appalto ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del rinnovo della polizza assicurativa RCA dei veicoli aziendali prevista per il prossimo 01/11/2019.  L’incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private).   5.  VERIFICHE SULLA QUALITA’ DEL SERVIZIO  Nel corso della durata della Convenzione, A.M.T. Catania anche avvalendosi di terzi da essa incaricati, potrà effettuare apposite verifiche sul rispetto dei livelli di servizio richiesti ed attesi dal Fornitore.  Le risultanze negative delle predette verifiche possono comportare, laddove previsto e con le modalità stabilite nell’Allegato "Capitolato", l’applicazione di penali ovvero la risoluzione e il recesso, in caso di reiterati inadempimenti, dalla Convenzione.  6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  6.1. Requisiti di ordine generale:  



Gli operatori economici non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016.  Possono presentare le offerte gli operatori economici secondo quanto previsto dall’art 45, commi 1 e 2 D. Lgs. 50/ 2016, in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all’art. 80 medesimo codice e dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.  Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara. Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell’ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21ottobre 2010, n. 7).  6.2. Condizioni di partecipazione  Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  6.3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.  6.4 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.  6.5. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l’esclusione dell’impresa e del/i concorrente/i in forma associata (R.T.I. o Consorzio) al quale l’impresa stessa partecipa.   



7.  REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA  7.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  Idoneità professionale (Art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice)  1 iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all’oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale. All’impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente.  2 iscrizione, da almeno cinque anni, al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) -Sezione B - (già Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ex L. 792/1984) di cui all'art.109 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i. ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati.  Capacità economico-finanziaria (Art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I del Codice)  - referenze bancarie rilasciate da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. Nel caso in cui quest’ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice.  Gli operatori economici devono aver sottoscritto una polizza assicurativa per la responsabilità civile, di cui al D.LGS. n.209/2005 e successivi regolamenti ISVAP, per negligenze od errori professionali con un massimale di almeno euro 2.000.000,00.  Capacità tecnico-professionale (Art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II del Codice)  1. aver svolto, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, attività di intermediazione assicurativa a favore di almeno dieci tra enti pubblici o società pubbliche tra le quali almeno 2 di trasporto pubblico locale;  2. aver intermediato, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara, premi assicurativi in favore di soggetti pubblici per un valore non inferiore ad €. 15.000.000,00 complessivi nel triennio  3. aver ottenuto, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara provvigioni per un valore non inferiore ad € 5.000.000,00 complessivi nel triennio  Certificazioni di qualità (Art. 87 del Codice).  



-certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, per settore coerente con l’oggetto del presente appalto. A norma dell’art. 87 del Codice, sono ammessi certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità.  In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:  1. il requisito di idoneità professionale di cui ai precedenti paragrafi (iscrizione CCIAA, iscrizione RUI e le referenze bancarie) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete  2. il requisito di capacità tecnico-professionale (intermediazione annua a favore di dieci enti/società pubbliche ed intermediazione per €. 4.800.000,00 complessivi nel triennio) deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria/capogruppo;  3. il requisito relativo alle certificazioni del sistema deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio.   8.  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  La valutazione delle offerte pervenute sarà affidata ad una Commissione giudicatrice allo scopo nominata.  La gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 cc. 2 e 7 del Codice dei Contratti Pubblici che prevede "l’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi"  Pertanto, il punteggio massimo conseguibile nell’offerta tecnica è pari a 100.  Non si farà luogo all’offerta economica in quanto il valore del presente affidamento come indicato al punto 3 del presente disciplinare, assume la forma di prezzo fisso massimo presunto.  Si precisa che:  l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016 attraverso l’individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione dell’offerta tecnica e l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato;  in caso di parità del punteggio finale si procederà mediante sorteggio;  l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua.  8.1 OFFERTA TECNICA ELEMENTI QUALITATIVI -- MAX 100 PUNTI: L’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, presentata in forma di elaborato con le modalità indicate al punto 11 relativo al contenuto della BUSTA B - Offerta tecnica, avverrà sulla base dei seguenti parametri:    



1) MODALITA’ OPERATIVE MAX 45 PUNTI 1.a) Individuazione ed analisi dei rischi, soluzioni assicurative per la protezione del patrimonio, tecniche e modalità individuate al fine di ridurre la sinistrosità ed il conseguente costo di polizze. Max. 20 punti 1.b) Attività ordinaria e straordinaria per la gestione del programma assicurativo, ivi compresa l’assistenza in fase di trasferimento dei rischi al mercato assicurativo. Max. 15 punti 1.c) Gestione e modalità di trattazione dei sinistri. Max. 10 punti   2) MODALITA’ ORGANIZZATIVE MAX 20 PUNTI 2.a) Modalità organizzative concrete finalizzate alla corretta erogazione del servizio in favore di A.M.T. Catania S.p.A. e tempi di resa della prestazioni oggetto dell’incarico Max. 10 2.b) Strutture e risorse umane specificatamente dedicate con adeguata esperienza nel settore delle società pubbliche (sono ammessi curricula vitae), con espressa indicazione del Responsabile del servizio e del suo sostituto in caso di assenza. Max. 10   3) PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE A.M.T. CATANIA S.P.A. MAX 15 PUNTI 3.a) Organizzazione di almeno due workshop formativi, per almeno otto ore complessive, dedicate al personale incaricato della gestione dei sinistri Max. 7 punti 3.b) Organizzazione di almeno due workshop formativi, per almeno otto ore complessive, dedicate agli operatori della mobilità (circa 360). Max. 8 punti   4) SERVIZI DI ANALISI TECNICA DEI RISCHI. MAX 20 PUNTI Saranno oggetto di valutazione esclusivamente servizi ed attività direttamente connessi con i servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo: 4.a) Disponibilità di piattaforma operativa per un monitoraggio costante dell’andamento tecnico dei rischi, dedicata ad A.M.T. Catania S.p.A. Max. 10 punti 4.b) Programma di analisi statistica finalizzata alla sicurezza sui luoghi di lavoro dedicata agli operatori di esercizio e agli operatori addetti alla mobilità Max. 10 punti  Per l’attribuzione del punteggio relativo verrà assegnato, fino ad un massimo di 100 punti, un valore a ciascun concorrente attraverso una valutazione su ciascuno dei suddetti elementi e sub elementi di valutazione. Il punteggio sarà attribuito mediante il metodo aggregativo-compensatore, sulla base della seguente formula: C(i) = Σn [ Wj *V(i)j ]  dove:  C(i) = punteggio complessivo attribuito all’offerta del concorrente i-esimo; Wj = punteggio massimo relativo all’elemento o sub elemento di valutazione "j"; V(i)j = coefficiente relativo all’offerta del concorrente i-esimo rispetto all’elemento Il progetto/relazione tecnica dovrà essere redatta, in un massimo di 50 pagine formato A4, dattiloscritte su una sola facciata. Si precisa che nel caso di informazioni assenti o insufficienti ad esprimere una valutazione su uno o più elementi a tale elemento non sarà attribuito alcun punteggio.  Si precisa che l’attribuzione dei coefficienti di valutazione V(i) relativi agli elementi di valutazione tecnica avverrà mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie". Nel confronto a coppie i commissari potranno esprimere le seguenti preferenze:   



preferenza massima = 6 preferenza grande = 5 preferenza media = 4 preferenza piccola = 3 preferenza minima = 2 parità = 1 (ovvero, in caso di incertezza, anche punteggi intermedi).  Una volta terminati i "confronti a coppie", saranno sommati i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.  Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.  Si precisa che nel caso di informazioni assenti o insufficienti ad esprimere una valutazione su uno o più elementi a tale elemento non sarà attribuito alcun punteggio.  CRITERI MOTIVAZIONALI  L'attribuzione del punteggio per ogni elemento o sub elemento, avviene con un giudizio basato principalmente sulla aderenza e rispondenza del progetto nelle sue parti alle esigenze aziendali alla semplicità d’uso di eventuali programmi, alla condivisione di informazioni e alla formazione del personale aziendale in riferimento in particolar modo alle esigenze produttive e trasportistiche dell’A.M.T. Catania S.p.A.  Art. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL 'OFFERTA  9.1. Per partecipare alla gara le imprese in possesso dei requisiti previsti negli atti di gara potranno presentare la propria offerta elettronica entro le ore 12:00 del giorno 09/07/2019. La documentazione e tutte le informazioni relative alla gara sono visibili nella sezione pubblica del link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_amtcatania. Il contenuto delle "buste elettroniche" è visibile all’A.M.T. Catania S.p.A. solo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e nel seguente ordine:  - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA,  - OFFERTA TECNICA.  Non è possibile accedere al contenuto di una busta se prima non è stato completato l’esame dei documenti contenuti nella busta precedente.  9.2 Modalità di svolgimento della gara telematica  L’offerta dovrà essere inviata compilando gli appositi campi.  Sempre tramite il Sistema dovranno essere inviati anche tutti i documenti richiesti nella documentazione di gara, effettuandone il caricamento in formato elettronico negli appositi spazi previsti per ciascun documento. Per supporto nella presentazione dell’offerta è possibile contattare l’assistenza:  



e-mail: imprese@net4market.com tel: 0372080708 Dal Lunedì al Venerdì con orario 08,30-13.30/14.00-17,30 Ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del plico elettronico sono contenute nel Disciplinare Telematico che fa parte integrante della Documentazione di gara. Catania S.p.A. con altre modalità (fax, e-mail o raccomandata).  La gara telematica è disciplinata, secondo quanto scritto nella documentazione di gara e si svolge secondo i tempi e le modalità ivi stabilite.  A.M.T. Catania S.p.A. si riserva di annullare, prorogare, estendere e/o sospendere, in qualsiasi momento, la gara telematica dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti, con le modalità indicate al comma successivo. L’offerta risulta presentata solamente quando compare l’apposito messaggio sul Sistema e viene ricevuta una comunicazione di conferma dell’avvenuto invio. Fino alla scadenza della gara è possibile ritirare l’offerta, modificarla e presentarla di nuovo; sia al momento del ritiro che della nuova presentazione viene ricevuta una comunicazione di conferma. Se però dopo aver ritirato l’offerta la gara scade prima che l’offerta sia stata ripresentata, non sarà più possibile presentare l’offerta.  9.3 Termine di scadenza e modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta  Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere inserite a Sistema - all’interno dell’area dedicata alla gara - entro il termine perentorio indicato negli atti di gara, pena la mancata possibilità di inserire le stesse nel Portale successivamente a tale termine e la conseguente irricevibilità delle stesse.  L’orario ufficiale valido per la presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta è quello del Portale.  9.4 Comunicazioni  Tutte le comunicazioni effettuate dall’Operatore Economico quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, dovranno di regola essere effettuate utilizzando l’apposita sezione all’interno del portale stesso.  9.5 Malfunzionamenti, sospensione della gara e successiva ripresa anche in modalità diversa  A.M.T. Catania S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere, rinviare o annullare le singole gare telematiche qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento del Sistema, dell’infrastruttura di A.M.T. Catania S.p.A. o della rete, che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_amtcatania ovvero che impediscano agli stessi di formulare le loro offerte.  Gli Operatori economici esonerano A.M.T. Catania S.p.A. da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a collegarsi al sistema informatico.  A.M.T. Catania S.p.A. si riserva di sospendere o limitare temporaneamente l’accesso al Sistema per l’effettuazione degli interventi tecnici necessari a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. A.M.T. Catania S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la mancata 



partecipazione alla gara, per l’impossibilità di proseguire la partecipazione da parte degli Operatori Economici per ogni forma di malfunzionamento del Portale.  Nessuna responsabilità può essere validamente imputata a A.M.T. Catania S.p.A. per qualunque genere di danno che dovessero subire gli Operatori economici a causa di problemi, malfunzionamenti o difetti legati all’accesso e/o all’utilizzo del Sistema, inclusi, in via esemplificativa ma non limitativa, i danni derivanti dalla mancata partecipazione alle gare telematiche o dall’impossibilità di proseguire la partecipazione alle stesse.  Qualora A.M.T. Catania S.p.A. decida la sospensione della gara telematica e/o della procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando l’Operatore Economico ne avrà comunicazione attraverso il Portale; successivamente sarà comunicato sullo stesso Portale, il nuovo termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.  Resta ferma la facoltà in capo a A.M.T. Catania S.p.A. in caso di mal funzionamento del Portale o a proprio insindacabile giudizio, di proseguire la gara in modalità tradizionale (cartacea) dandone comunicazione ai partecipanti al domicilio eletto senza che i medesimi possano vantare alcuna pretesa risarcitoria.   10. BUSTA ELETTRONICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  Per la partecipazione alla gara si richiede la seguente documentazione amministrativa:  10.1 - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA firmata digitalmente del legale rappresentante dell’Impresa, corredata di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, contenente le dichiarazioni, in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, di cui all’Allegato "Modello domanda di partecipazione".  Si invitano le imprese partecipanti a non trascrivere la dichiarazione, bensì a redigere la medesima sul modello Allegato "Modello domanda di partecipazione" sul quale dovrà essere apposta la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa.  Si rammenta che la falsa dichiarazione:  a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;  b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;  c) costituisce causa di annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione della gara (qualora la non veridicità del contenuto della citata dichiarazione fosse accertata dopo l'aggiudicazione;  d) costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (qualora la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto).  In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la STP si riserva di procedere a verifiche d'ufficio.  Ai fini dell’aggiudicazione la stazione appaltante provvederà a compiere le necessarie verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti relativamente ai requisiti generali professionali e di capacità tecnica e ad assumere ogni eventuale conseguente determinazione. Nei confronti dei soggetti per i quali la prova circa il possesso dei requisiti speciali non sia fornita, si procederà all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’ANAC.  



10.2 Garanzia provvisoria  L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, pari a 2% dell’importo complessivo dell’appalto. Ai sensi del comma 6 dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere rinnovata, a richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.  L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e li documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, dello stesso decreto legislativo, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.  10.3 REFERENZE BANCARIE, rilasciate da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. Nel caso in cui quest’ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice. A questo proposito si precisa che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata dall’A.M.T. Catania S.p.A.  10.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.) Il concorrente deve obbligatoriamente compilare il D.G.U.E. di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul portale.  Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con proprio comunicato del 30/03/2018, il D.G.U.E. dev’essere redatto, a norma dell’art. 85, comma 1 del Codice, in forma elettronica, secondo le disposizioni del DPCM 13/11/2014.  Il D.G.U.E. redatto in forma elettronica, dovrà essere trasmesso sottoscritto con firma digitale.  



In caso di consorzi stabili o di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (lett. b) e c) del c. 2 dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) occorrerà presentare il DGUE del consorzio e, unicamente nel caso l’offerta indichi una o più consorziate che svolgeranno la prestazione, anche il DGUE di tali consorziate compilati nella sola parte attestante l’assenza per il concorrente delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  10.5 CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 O UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, per settore coerente con l’oggetto del presente appalto. A norma dell’art. 87 del Codice, sono ammessi certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità.  Tutte le dichiarazioni e le documentazioni dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico tenuto a produrle, ovvero, da un procuratore munito di procura speciale (da allegare agli atti).  In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti (lett. d) e e) del c. 2 dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):  Se più operatori economici partecipano alla procedura di gara sotto forma di raggruppamento/consorzio ordinario, occorrerà produrre il DGUE di ciascun operatore economico costituente il raggruppamento/consorzio.  10.6 Soccorso istruttorio  Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione prodotta possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016.  In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, A.M.T. Catania assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.   11.BUSTA ELETTRONICA OFFERTA TECNICA  La busta elettronica - OFFERTA TECNICA a pena di esclusione, dovrà contenere il progetto tecnico.  L’offerta tecnica firmata digitalmente dovrà essere redatta, in carta libera ed illustrare in modo sintetico le modalità di svolgimento di tutte le attività riconducibili alle prestazioni richieste, contenenti gli elementi richiesti per la valutazione dell’offerta tecnica (Art. 8.1).  



Per consentire omogeneità e una più agile comparazione delle proposte pervenute, il progetto tecnico, composto di massimo 50 pagine con carattere Times New Roman 12, deve essere impostato evidenziando, in particolare, i seguenti elementi di valutazione:  a. MODALITÀ OPERATIVE: individuazione ed analisi dei rischi e soluzioni assicurative per la protezione del patrimonio; modalità da attuare al fine di ridurre la sinistrosità; attività ordinaria e straordinaria per la gestione del programma assicurativo, ivi compresa l’assistenza in fase di trasferimento dei rischi al mercato assicurativo; gestione e modalità di trattazione dei sinistri e modalità utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri.  b. MODALITÀ ORGANIZZATIVE: modalità organizzative concrete finalizzate alla corretta erogazione del servizio in favore di A.M.T. Catania e tempi di resa delle prestazioni oggetto dell’incarico; strutture e risorse umane specificamente dedicate alla Società con adeguata esperienza nel settore della pubblica amministrazione e delle società pubbliche, con espressa indicazione del Responsabile del servizio e del sostituto (sono ammessi curricula vitae).  c. PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE A.M.T. CATANIA: rispondenza delle tematiche trattate alle esigenze della Società che gestisce Trasporto Pubblico Locale.  d. SERVIZI DI ANALISI TECNICA DEI RISCHI: saranno oggetto di valutazione esclusivamente servizi ed attività direttamente connessi con i servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo aggiuntivi a quelli elencati nel Capitolato.  I documenti dovranno essere siglati in ogni pagina e firmati per esteso sull'ultima dal legale rappresentante del concorrente o suo Procuratore o da tutti i legali rappresentanti nel caso di ATI.  Eventuali pagine eccedenti le n. 50 richieste non saranno considerate ai fini della valutazione tecnica e conseguente attribuzione dei punteggi.  È escluso dal computo eventuale indice e la copertina.   12. NORME DI GARA E SVOLGIMENTO  Il contenuto delle "buste elettroniche" è visibile a A.M.T. Catania S.p.A. solo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.  Alle ore 10:00 del giorno 10/07/2019 presso la sede di questa Società alla presenza della Commissione Giudicatrice, si procederà all’apertura delle buste elettroniche nel seguente ordine:  - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA,  - OFFERTA TECNICA.  1. Apertura delle buste elettroniche "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" contente la documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione od esclusione dei concorrenti;  2. Apertura delle buste elettroniche "OFFERTA TECNICA" dei concorrenti ammessi alla gara, per la mera verifica formale che siano contenuti i documenti richiesti dal presente disciplinare di gara. In successive sedute non pubbliche, la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione di merito dell'offerta tecnica e attribuzione dei punteggi di cui agli elementi (art.8.1).  



In base al punteggio complessivamente ottenuto da ciascun concorrente, sarà stilata graduatoria e sarà formulata la relativa proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.95 c.7 D.lgs 50/2016.  L’A.M.T. Catania S.p.A. si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere e/o annullare le procedure di gara in qualsiasi momento, dando comunicazione di tanto alle ditte intervenute, senza che le stesse abbiano nulla a richiedere.  La proposta di aggiudicazione è sottoposta all’approvazione del Direttore della Società e previo assolvimento degli altri adempimenti prescritti.  La proposta di aggiudicazione, ha carattere provvisorio in quanto subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e agli adempimenti previsti per legge.  Ai sensi dell’articolo 32, comma 6 e 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile sino al termine stabilito nel comma 8 dello stesso articolo e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione Appaltante:  
• può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale;  
• revoca l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.  Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti ovvero non assolva gli adempimenti sopra indicati in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante.   13. AGGIUDICAZIONE  13.1 ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL’AGGIUDICAZIONE  A.M.T. Catania S.p.A., ai sensi del comma 5 dell’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiederà, prima di aggiudicare l’appalto, al concorrente risultato 1° in graduatoria di comprovare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in ordine ai requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali all’interno del DGUE, mediante idonea documentazione.  Nei confronti del 1° classificato, la Stazione appaltante procederà altresì a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in ordine all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il concorrente 1° classificato non fornisca la prova o non confermi le proprie dichiarazioni sarà revocata la proposta di aggiudicazione, con conseguente incameramento della garanzia provvisoria e segnalazione del fatto all’ANAC.  13.2 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, entro i termini e nel rispetto delle modalità successivamente indicati con apposita nota da A.M.T. Catania S.p.A., pena la revoca dell'aggiudicazione e conseguente incameramento della cauzione provvisoria presentata a corredo dell'offerta, quanto di seguito indicato:  



1. garanzia definitiva, per un importo definito sulla base del calcolo determinato dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.. L'importo della cauzione definitiva è ridotto sulla base di quanto disposto dall’art. 93, comma 7 del medesimo Decreto; 2. polizza assicurativa come prevista nel Capitolato Speciale (art.7); 3. gli atti e documenti propedeutici al perfezionamento del contratto con lo specifico soggetto concorrente aisensi della normativa vigente.  La Società richiederà all’aggiudicatario qualsiasi altro atto, dichiarazione o documento necessario per procedere all’aggiudicazione e/o la stipula del contratto. Nel caso in cui il concorrente aggiudicatario non fornisca la documentazione richiesta sarà revocata la proposta di aggiudicazione, con conseguente incameramento della garanzia provvisoria e segnalazione del fatto all’A.N.AC..   14. CONTRATTO  Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dalla legge. La stipulazione del contratto sarà, inoltre, subordinata all’accertamento circa la regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa dell’Aggiudicatario.  Il contratto non può essere ceduto dall’aggiudicatario a pena di risoluzione in danno dello stesso e a pena di risarcimento dei danni subiti dalla A.M.T. Catania S.p.A..  Non è ammessa la cessione dei crediti.  La A.M.T. Catania S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere l'avvio del servizio oggetto del presente appalto in pendenza della stipula del contratto.   15. INFORMAZIONI E QUESITI  Eventuali informazioni e quesiti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti, attraverso l’apposita sezione del portale, entro le ore 12 del giorno 02/07/2019 ed i chiarimenti saranno pubblicati sul portale nei 4(quattro) giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte.  Non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale.  Le risposte si intenderanno conosciute da tutti i concorrenti dal momento della pubblicazione da parte della Stazione Appaltante.  Tutte le risposte fornite dalla Stazione Appaltante saranno pubblicate, ai sensi del comma 4 dell’art. 74 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul portale. Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto delle risposte pubblicate, rimanendo il soggetto aggiudicatore dispensato da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.  Tutte le richieste, e le relative risposte, si daranno per conosciute da tutti i concorrenti che presenteranno offerta.    



16. ULTERIORI DISPOSIZIONI  L’A.M.T. Catania si riserva:  - di non dar luogo o di annullare in qualsiasi momento la procedura, o di prorogare i termini di presentazione dell’offerta, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo;  - di sospendere momentaneamente la procedura e di rimandarla a successiva data qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero necessari approfondimenti, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo;  - di procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua a proprio insindacabile giudizio;  - di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, nei casi previsti dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza che coloro che hanno presentato offerta possano avanzare alcuna pretesa.   17. PROCEDURE DI RICORSO  L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso relative alla presente procedura di gare è il TAR CATANIA.   18. CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO  Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto saranno devolute esclusivamente alla giurisdizione del Giudice ordinario del Competente Foro di Catania.  È escluso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..   19. RISERVATEZZA  L’Operatore Economico ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante la presente procedura di gara. L’Operatore Economico si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli di presentazione dell’offerta. È, inoltre, responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.  In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la scrivente Azienda ha la facoltà di escludere il concorrente dalla procedura di scelta del contraente, fermo restando che l’Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa Società.   20.ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA  Per quanto concerne l'accesso agli atti di gara si applica espressamente quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs 50/2016 cui si rinvia.  


