BANDO Dl GARA CON PROCEDURA APERTA
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA DEI LOTTI:
1) INFORTUNI
2) KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE
3) LIBRO MATRICOLA RC AUTO

DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA,
DALLE ORE 24 DEL 30.09.2014 ALLE ORE 24.00 DEL 30.09.2017.
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1) STAZIONE APPALTANTE: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
Via degli Alimena, 8 - 87100 Cosenza
tel. e telefax (+39) 0984.8933468 telefax (+39) 0984.8933434
mail: giovanna.borromeo@pec.asp.cosenza.it - ufficiale rogante@asp.cosenza.it
sito: “www.asp.cosenza.it”
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs.
163/2006.
Il responsabile del procedimento è l’avv. Giovanna Borromeo
3) FORMA DELL’APPALTO: Appalto di servizi.
4) DECRETO A CONTRARRE: Delibera n. 774 del 29.04.2014
5) LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Provincia di Cosenza
6) CATEGORIA DEL SERVIZIO E SUA DESCRIZIONE: Appalto pubblico di servizi di categoria 06, a) di cui all’allegato II-A del D. Lgs. n. 163/2006.
L’appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa a favore della Azienda
Sanitaria di Cosenza. Il valore stimato dell’appalto per il periodo triennale è pari a €
1.770.000,00. L’importo lordo a base d’asta per il periodo complessivo compreso
l’eventuale rinnovo del servizio, per un pari periodo di tre anni, è di € 3.540.000,00
per i seguenti lotti:


Lotto 1 - Infortuni € 1.500.000,00 CIG 5709227B27



Lotto 2 - Kasko dipendenti in missione € 1.080.000,00 CIG 5709261737



Lotto 3 - RCA Libro Matricola Auto

€ 960.000,00 CIG 5709273120

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici
(AAP)
7) LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO È RISERVATA AD UNA PARTICOLARE
PROFESSIONE: Il servizio dovrà essere effettuato da Compagnie di Assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso
dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai rami
oggetto della presente procedura, in base al D. Lgs. N. 209/2005.
Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione
Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per
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l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di
libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione indicati nel disciplinare di gara.
8) DIVISIONE IN LOTTI: l’appalto è suddiviso in Lotti.
9) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: La durata del servizio è fissata come previsto a pag. 1 del presente Bando. Alla scadenza è prevista
la possibilità di rinnovo del servizio assicurativo dei contratti oggetto del presente
Bando ex art. 29 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. alle stesse condizioni normative ed
economiche per un periodo di tre anni.
10) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: non sono ammesse varianti.
11) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA: Copia della necessaria documentazione di gara è reperibile sul sito della Stazione Appaltante all’indirizzo
web: “www.asp.cosenza.it” Per ulteriori informazioni contattare l’avv. Giovanna
Borromeo al seguente recapito telefonico (+39) 0984.8933468 fax 0984.8933434 o
scrivere all’indirizzo email : giovanna.borromeo@pec.asp.cosenza.it - ufficiale rogante@asp.cosenza.it
12) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA D’APERTURA DELLE OFFERTE:
termine: entro le ore 12.00 del giorno 14 luglio 2014. Le offerte che giungeranno
oltre il termine suddetto non saranno ammesse alla procedura concorsuale;
indirizzo: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Viale degli Alimena, 8 87100 Cosenza
modalità: l’offerta dovrà essere contenuta in un plico idoneamente sigillato in modo tale che non possa essere violato il principio di segretezza delle offerte, timbrato, controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare all’esterno “NON APRIRE –
PROCEDURA APERTA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEL
30.09.2014” ed al suo interno dovrà contenere due buste: “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE” e “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”.
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata e
presentate secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
data d’apertura delle offerte: la Stazione Appaltante comunicherà ai concorrenti
la data e l’ora dell’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile che avverrà, in seduta
pubblica, presso la sede dell’Azienda, sita in Viale degli Alimena, 8 a Cosenza.
13) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti delle ditte concorrenti oppure i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti di cui sopra.
14) CAUZIONI: l’offerta del concorrente dovrà essere corredata dalla garanzia
provvisoria, prevista dall’art 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e pari al 2% dell’importo
complessivo presunto del lotto RCT/O.
15) FINANZIAMENTO: il finanziamento è garantito dall’ Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.
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16) SPESE DI PUBBLICAZIONE: Si informa che entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione, l’Aggiudicatario/i avrà/avranno l’obbligo di corrispondere alla
Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione dell’estratto del bando di
gara e dell’avviso di aggiudicazione, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34,
comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n.
221, dovranno essere rimborsati alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva. Si precisa che detto importo verrà suddiviso tra gli Aggiudicatari in proporzione agli importi di aggiudicazione dei singoli Lotti. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare
ai/all’Aggiudicatario/i l’ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nei termini sopra indicati, nonché le relative modalità di versamento.
17) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
IMPRENDITORI, DI FORNITORI O DI PRESTATORI DI SERVIZI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: ferma la copertura del 100% del rischio, sono ammesse
a presentare offerta i soggetti di cui agli articoli dal 34 al 37 del D. Lgs. n.
163/2006, con l’osservanza della disciplina ivi prevista. E’ ammessa la coassicurazione ai sensi del 1911 c.c.; sono ammesse altresì società stabilite in stati diversi
dall’Italia, alle condizioni previste dagli artt. 38,39 e 47 del D.lgs. N. 163/2006.
18) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO E PROFESSIONALE NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE (pena
l’esclusione): sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi indicati nel seguito:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
1. iscrizione alla CCIAA o ad ogni altro organismo equipollente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza ex artt. 39 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. con indicazione della denominazione o ragione sociale, della Partita
IVA, del Codice Fiscale, dell’oggetto sociale e dei soggetti di cui all’art. 38
lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2. autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa privata per i rami oggetto del bando di gara ai sensi del D.lgs 209/2005;
3. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
4. versamento della contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 e dell’art. 3 punto 4 della delibera dell’autorità di Vigilanza sui lavori
pubblici del 24 gennaio 2008 e s.m.i. per i seguenti importi.


Lotto 1 - Infortuni € 1.500.000,00 CIG 5709227B27



Lotto 2 - Kasko dipendenti in missione € 1.080.000,00 CIG 5709261737



Lotto 3 - RCA Libro Matricola Auto

€ 960.000,00 CIG 5709273120
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Capacità economica e finanziaria:
raccolta premi assicurativi, complessivamente nel triennio 2011-20122013, pari ad almeno € 50.000.000,00.
Capacità tecnica e professionale:
I concorrenti devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni od Aziende
private, almeno un servizio il cui importo lordo annuo, sia almeno pari al valore
dell’importo lordo annuo del Lotto al quale si intende partecipare.
19) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: validità dell’offerta 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
20) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: I servizi assicurativi oggetto della presente
gara verranno aggiudicati tramite procedura aperta secondo il criterio del prezzo
più basso ex art. 82 D. Lgs. 163/2006. Per offerta economica s’intende il ribasso
percentuale sull’importo attribuito a base d’asta ad ogni singolo Lotto.
21) ALTRE INFORMAZIONI:
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di
cui all’articolo 38 del D.lgs. 163/2006 e di cui alla Legge n° 68/99.
b) L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni previste
dall’articolo 140 del D.lgs.163/2006.
c) Non è ammesso il ricorso al subappalto di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
d) E’ ammesso il ricorso all’avvalimento secondo le modalità previste dall’art. 40
del D. Lgs. 163/2006 e come specificato nel disciplinare di gara.
e) L’opera del Broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalla/e
Compagnia/e d’Assicurazione aggiudicataria/e. 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 stabilita per il Lotto
1: 10% (dieci) sul premio imponibile annuo; per i Lotti 2 e 3: 5% (cinque) sui premi
imponibili annui. Detta remunerazione non può in nessun caso rappresentare un
costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
f) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
g) L’appalto non è divisibile.
h) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
i) Il bando, il disciplinare di gara e la documentazione necessaria alla partecipazione alla stessa sono consultabili sul sito della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza: www.asp.cosenza.it, alla sezione bandi e gare.
22) ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: il Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria
23) AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GUCE: 23 maggio 2014
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24) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA: 23 maggio 2014
25) DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE DELL'UFFICIO
DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE: 17 maggio
2014.
Cosenza, lì

Il Direttore Generale
Dr. Gianfranco Scarpelli
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