
 

 

   Prot. N. 1916 del 27/06/2018   Oggetto: lettera di invito alla procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa rischio furto. CIG: 7517110369  L’Azienda Metropolitana Trasporti S.p.A., in conformità alle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) aventi ad oggetto le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, avendo svolto preliminarmente una indagine di mercato per selezionare gli operatori interessati, invita codesta spettabile Impresa di Assicurazione a presentare la propria miglior offerta, nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nella presente lettera di invito, alla procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la copertura assicurativa dei rischi di seguito elencati. 1. OGGETTO DELL’APPALTO Il presente documento disciplina la partecipazione alla selezione che ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa del seguente rischio a favore della Amministrazione aggiudicatrice: Lotto Con decorrenza dalle ore 24 del Con scadenza alle ore 24 del Polizza copertura assicurativa rischio Furto. 31/10/2018 31/10/2019 La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per il lotto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento la procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. 2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato.  I premi annuali sotto indicati costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta sotto indicate. 3. VALORE DELL’APPALTO L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata è di € 45.000,00 e i costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.  Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo, indicandoli in misura percentuale su fatturato/ricavi. 



 Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nel Capitolato Speciale di polizza e nei relativi allegati. 4. DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO Appalto annuale con effetto dalle ore 24:00 del 31/10/2018 e scadenza alle ore 24:00 del 31/10/2019. Frazionamento trimestrale. E’ inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura assicurativa, per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi. 5. DOCUMENTAZIONE DI GARA La documentazione di gara è composta come segue: Lettera di invito e relativi allegati; Capitolato Speciale di Polizza e relativa scheda economica; statistiche sinistri; La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. 6. R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente il lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti. L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 7. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE  Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente: A) Requisiti di ordine generale Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,  B) Requisiti di idoneità professionale  Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 2. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016; 3. dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005. 



 C) Requisiti di capacità economica-finanziaria Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente: 4. il possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 25.000.000,00 (euroventicinquemilioni) per Imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni;  oppure, in alternativa 4. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.  D) Requisiti di capacità tecnica-professionale Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale: 5. dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2012/2013/2014 ovvero nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 5.000.000,00; 6. dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2013/2014/2015.  Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da: 
 Requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3): da tutti i soggetti raggruppati; 
 Requisito di cui al punto 4): da tutti i soggetti raggruppati; 
 Requisiti di cui ai punti 5) e 6): in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento; L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione potrà essere resa mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 purché completo delle informazioni richieste, ovvero, mediante la compilazione dell’Allegato 1 predisposto dalla Stazione Appaltante.  8. SUBAPPALTO Considerata la natura dell’appalto non è ammesso il subappalto. 9. MODALITA’ DI RECAPITO DELL’OFFERTA L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara, sigillato sui lembi di chiusura con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/06/2018 al seguente indirizzo:  Azienda Metropolitana Trasporti S.p.A. Via Sant’Euplio 168 – 95126 CATANIA L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana ed essere racchiusa in un unico plico recante la seguente dicitura:  



 NON APRIRE Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi rischio Incendio CIG: 7517110369 Scadenza ore 12,00 del giorno 24/07/2018 con una delle modalità di seguito indicate: 
 per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale; 
 mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 
 recapitato a mano esclusivamente all’ufficio protocollo all’indirizzo di cui sopra, dalle ore 08,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì. Detto plico deve recare all’esterno, al fine dell’identificazione della provenienza, l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande). 10. CONTENUTO DEL PLICO ESTERNO All’interno del plico devono essere inserite:  le seguenti due distinte buste, contenenti quanto previsto di seguito, ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ovvero chiuse con nastro adesivo trasparente posto sulle controfirme apposte sui lembi di chiusura di modo che non sia possibile procedere alla relativa apertura e riportanti all’esterno, oltre alla denominazione o ragione sociale del concorrente, le seguenti diciture: 
 BUSTA “A”: - Documentazione amministrativa; 
 BUSTA “B”: - Offerta economica. 11. CONTENUTO DELLA “BUSTA A” Nella Busta “A” - Documentazione amministrativa 
 sigillata sui lembi di chiusura, con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;  
 con l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande); deve essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione: A. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale. La dichiarazione potrà essere formulata utilizzando il modello DGUE ovvero l’Allegato 1 predisposto dalla Stazione Appaltante o comunque, ove riportata in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui al modello di dichiarazione stessa.  B. Garanzia ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 a favore della Stazione Appaltante pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta di ciascun lotto per cui si presenta l’offerta. 
 Dovrà avere i seguenti requisiti che devono intendersi a pena esclusione in quanto elementi essenziali del documento che compone l’offerta:  I) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  



 II) prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ. ; III) prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;  IV) in caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa da impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in RTI, sia in Coassicurazione, sia in Consorzio).  
 L’importo della garanzia può essere ridotto del 50% nel caso di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 
 La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:  I) mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente;  II) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti;  III) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;  IV) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.  
 Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto al comma 9 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. C. Dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l’impegno di quest’ultimo a rilasciare garanzie fideiussorie ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 a favore della Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione del contratto qualora l’impresa offerente risultasse aggiudicataria (art. comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016). D. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo nonché in caso di coassicurazione, ogni impresa dovrà presentare la documentazione di cui ai punti A). La documentazione di cui ai punti B) e C), seppur intestata a tutte le imprese raggruppande, dovrà essere unica. La ricevuta di cui al punto D) dovrà essere presentata dalla sola impresa Mandataria/Capogruppo/Delegataria. La ricevuta di cui al punto E) dovrà essere presentata dalla sola impresa Capogruppo, ma sottoscritta anche dalla/e mandante/i. 12. CONTENUTO DELLA “BUSTA B” Nella Busta “B” – Offerta economica 
 sigillata sui lembi di chiusura, con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni;  
 con l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande); All’interno della busta il concorrente deve includere, a pena di esclusione, la documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell’elemento economico dell’offerta da parte del Seggio di Gara, utilizzando preferibilmente i modelli “Scheda di Offerta economica” allegati al Capitolato Speciale di Polizza, o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.  13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato. Il premio annuale indicato 



 costituisce pertanto base d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alla base d’asta indicata. La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. 14. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA La prima seduta per l’apertura delle offerte si terrà il giorno 25/07/2018 alle ore 10,00, presso la Direzione Aziendale sita in Catania, via Sant’Euplio 168.  Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.  Il soggetto che presiede la gara, nel giorno e nell’ora indicati per l’apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica: 1) provvede a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione. 2) Dopo l’apertura dei plichi non esclusi, provvede a verificare la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne. 3) Provvede all’apertura della busta A) contenente la documentazione e, sulla base della predetta documentazione, provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione presentata. 4) Provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi, dei concorrenti ai quali ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 si applica il soccorso istruttorio, e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. 5) Nel proseguimento della seduta pubblica quindi, constata l’integrità del plico nel quale nella precedente seduta sono state custodite le buste contenenti le offerte economiche, ne procede all’apertura, e verifica, per ciascun concorrente, l’esistenza della busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l’offerta economica. 6) Indi procede per ciascun concorrente, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e verifica l’esistenza della dichiarazione relativa agli elementi di valutazione, l’esistenza della dichiarazione relativa all’ammontare percentuale dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, conteggiati in misura percentuale sull’importo dei ricavi annui, verifica la correttezza formale delle sottoscrizioni; 7) Dopo di che si procede alla valutazione delle singole offerte economiche e infine si procede a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente.  8) Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte, il Seggio di gara si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e proclamare aggiudicatario provvisorio il concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta è stata giudicata congrua. 15. AGGIUDICAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO Previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all’aggiudicazione definitiva la quale, immediatamente vincolante per l’offerente, non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e necessari per l’aggiudicazione e la stipula del contratto.  In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione. Nei confronti dell’aggiudicatario 



 decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta, che sarà pertanto incamerata. Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Aggiudicatrice stipulerà con l’aggiudicatario, decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data della Comunicazione di aggiudicazione definitiva ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data, salvo quanto previsto all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, un contratto conforme al Capitolato Tecnico opportunamente integrato dalle clausole presenti nell’Offerta Economica presentate dal concorrente aggiudicatario. La data dell’avvenuta stipula del Contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato con scrittura privata.  Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della l’Amministrazione Aggiudicatrice e previo pagamento di rateo puro di premio. 16. CLAUSOLA BROKER Per l’assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, l’Amministrazione aggiudicatrice dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Marsh S.p.A. – sede di Catania, Viale Vittorio Veneto 30, tel. 0952503730, CF e PIVA n. 01699520159, iscrizione al RUI n. B55861; Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del: 
 6%; Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.  Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. 17. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire tassativamente entro il giorno 19/06/2018, ore 12,00, tramite e-mail a: antonio.garozzo@amt.ct.it.  Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i partecipanti.  Catania, lì 27/06/2018         Il Direttore alla Produzione Ing. Isidoro Vitale   


