UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
BANDO DI GARA
(Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 436 del 15.12.2006)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Università degli Studi dell’Aquila Piazza V. Rivera, 1 67100 L’Aquila.
Telefono 0862-432272 Fax 0862-432064 Indirizzo internet: www.univaq.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: MEDIASS GPA S.p.A. Viale Primo

Vere,

21/23

65129

PESCARA

Ufficio

Gare

Enti

Pubblici

Telefono:

085/4511194 Posta elettronica: cornelj@mediass.it Fax: 085/4511244 Indirizzo internet (URL):www.mediass.it. Le offerte e le domande di partecipazione
vanno inviate a: Università degli Studi dell’Aquila – Ufficio Protocollo
Piazza V. Rivera, 1 67100 L’Aquila.
I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione:
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura negoziata per mezzo di offerta scritta per l’affidamento
dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi dell’Aquila.
II.1.2 Tipo di appalto: Servizi Categoria 06
Luogo principale di esecuzione: Strutture e ambiti territoriali in cui
viene svolta l’attività dell’Ateneo
II.1.3 L’Avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizi assicurativi relativi ai seguenti rischi:
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Lotto 1 Polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera
Lotto 2 Polizza kasko dipendenti in missione e conducenti
Lotto 3 Polizza cumulativa infortuni
Lotto 4 Polizza all risks
Lotto 5 Polizza di responsabilità civile auto, rischi diversi e tutela giudiziaria amministrata a libro matricola
II.1.7 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti publici (AAP) NO
II.1.8 Divisione in lotti Si. Le offerte vanno presentate per Uno o più
lotti
II.1.9 Ammissibilità di varianti: SI
II.2 Quantitativo o entità dell’appalto: € 900.000,00
II.3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1 Condizioni relative all’appalto:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste
Provvisoria: Fideiussione bancaria o assicurativa di € 18.000,00 pari al 2%
del valore contrattuale stimato di tre anni

con validità di almeno 180

giorni.
Definitiva: Fideiussione bancaria o assicurativa del 10% del corrispettivo
contrattuale effettivo con validità per l’intera durata.
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario
È consentito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'Art.37
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del Decreto Legislativo 163/06 e successive modifiche, nonché la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c.. La compagnia assicuratrice delegataria/mandataria dovrà ritenere per ciascun Lotto, pena esclusione, una quota
maggioritaria rispetto alle altre singole coassicuratrici/mandanti, con il
minimo del 40%. Le Compagnie coassicuratrici/mandanti non potranno comunque
assumere, per ciascun Lotto, una quota percentuale del rischio inferiore al
20%. La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di mandante/mandataria/coassicuratrice, preclude la presentazione di altre diverse
offerte in forma singola ovvero in altro raggruppamento.
Non è ammessa la compartecipazione, in forma singola od in differenti raggruppamenti, di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.
III.2 Condizioni relative all’appalto:
III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Riferimenti normativi riguardanti i requisiti di ammissibilità e/o preselezione:
D.Lgs 163/06 Art.38 – Requisiti di ordine generale
D.Lgs 163/06 Art.39 – Requisiti di idoneità professionale
D.Lgs 163/06 Art.41 – Capacità economica e finanziaria dei fornitori
D.Lgs 163/06 Art.42 – Capacità tecnica e professionale dei fornitori
D.Lgs 163/06 Art.34 – Soggetti a cui possono essere affidati i contratti
pubblici
Legge 383/2001 - Cause di esclusione dalle gare di appalto (Emersione)
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D.Lgs.196/2003 : Privacy
Per partecipare alla gara, la ditta dovrà presentare una domanda di partecipazione, con allegata dichiarazione sostitutiva, resa ex art.46 e 47 e
con

richiamo

all’art.76,

sottoscritta

e

prodotta

ai

sensi

dell’art.38,

D.P.R.28 Dicembre 2000, n.445, da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa (se Procuratore allegare copia non autenticata
della procura speciale), ovvero, in caso di raggruppamento di imprese dai
legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento, attestante:
a)

La denominazione, la sede, il codice fiscale, la partita IVA della dit-

ta;
b)

Il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del Titolare della

Ditta ovvero del Legale Rappresentante se si tratta di una società commerciale o ente cooperativo;
c)

I lotti per i quali chiede di essere invitata a partecipare;

d)

L’iscrizione

alla

CCIAA

ovvero

nei

registri

professionali

prevista

dall’art.39 del D.Lgs 163/06 e che fra le attività esercitate figura la voce “Esercizio delle Assicurazioni”;
e)

L’insussistenza

D.Lgs.

163/06

punto

delle cause di esclusione prevista dall’art.38, del
1,

lett.

a),

b),

c),

d),

g),

i),

l)

e

m)

e

l’indicazione di quanto richiesto sempre dall’art.38 al punto 2);
f)

L’insussistenza di situazioni di controllo attivo o passivo e/o colle-

gamento

con

altre

ditte

concorrenti

alla

presente

gara

ai

sensi

dell’art.2359 del codice civile prevista dall’art.34, punto 2 del D.Lgs
163/06;
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g)

L’insussistenza delle sanzioni interdittive di divieto di contrarre con

la pubblica amministrazione previste dall’art.1 bis, comma 14, della Legge
383 del 18 ottobre 2001 e successive modifiche;
h)

Consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati ai sensi

del D.Lgs 196/2003 (Privacy);
i)

Quanto indicato nei seguenti punti III.2.2 e III.2.3, da provare con

documentazione probatoria in fasi successive;
j)

Qualora la ditta non sia in grado di presentare le referenze richieste

relative ai punti III.2.2 e III.2.3 deve giustificarne i motivi e attestare
la propria capacità di provare con documenti, in fasi successive, almeno
una referenza bancaria e il risultato economico e patrimoniale desunto dai
bilanci approvati disponibili.
Il plico di spedizione della domanda di partecipazione, debitamente chiuso,
dovrà recare l’oggetto della fornitura e la ditta mittente. Dovrà pervenire
entro la scadenza fissata, pena l’esclusione. Le domande di partecipazione
non sono vincolanti per l’Amministrazione che si riserva il diritto di sospendere o revocare il presente bando ovvero di richiedere ulteriore documentazione.
III.2.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Due idonee referenze bancarie di cui all’art.41, punto 1, lett.a) e punto
4, del D.Lgs.163/06.
Estratti dei bilanci (Conto Economico e Stato Patrimoniale) approvati, riferiti agli ultimi tre esercizi di cui all’art.41, punto 1), lett. b, del
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D.Lgs.163/06. Nel caso in cui l’Impresa intenda partecipare ad uno dei seguenti lotti: 1-2-3-4 la stessa deve aver realizzato negli ultimi tre esercizi una raccolta premi globale, compresi gli accessori, nel ramo danni per
assicurazioni dirette e indirette non inferiore, quale media annuale del
triennio

di

riferimento,

a

€

200.000.000,00;

nel

caso

invece

in

cui

l’Impresa intenda partecipare al lotto 5 la stessa deve aver realizzato negli ultimi tre esercizi una raccolta premi globale, compresi gli accessori,
nel ramo tutela giudiziaria, per assicurazioni dirette e indirette non inferiore, quale media annuale del triennio di riferimento, a € 5.000.000,00.
Per le rappresentanze o controllate di compagnie, anche aventi sedi in altri Paesi dell’U.E, i limiti di cui sopra devono intendersi riferiti ai
premi totali raccolti dalla controllante.
Nel caso di partecipazione in raggruppamento di imprese o in coassicurazione, ciascuna impresa dovrà presentare le referenze bancarie e gli estratti
di bilancio.
Il requisito della raccolta premi riportato nella voce capacità economica
finanziaria deve essere posseduto da ciascuna delle imprese coassicurande e
in caso di raggruppamento di imprese da ciascuna delle imprese raggruppande
in misura non inferiore al 30% del parametro totale.
III.2.3 Capacità Tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pur potendo valutare indirettamente la capacità tecnica delle Imprese partecipanti attraverso il requisito della raccolta premi richiesto al punto
III.2.2 ) Capacità economica e finanziaria che precede, si ritiene opportu-
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no correlare tale elemento, acquisendo l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni in Italia e/o nell’ambito degli Stati della
U.E. per fornitura di servizi analoghi con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari. Di cui all’art.42, punto 1) lett.a del D.Lgs.
163/06
Nel caso di raggruppamento di imprese, ciascuna impresa dovrà presentare la
dichiarazione di cui sopra
III.3 Condizioni relative all’appalto di servizi:
III.3.1 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI
Imprese

di

assicurazione

autorizzate

ai

sensi

di

legge

all’esercizio

dell’assicurazione nei rami oggetto del presente appalto.
III.3.2 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura: Negoziata
IV.2 Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
di seguito: offerta tecnica

punti 60,; offerta economica punti 40

IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3.4

Termine

per

il

ricevimento

delle

domande

di

partecipazione:

02.02.2007 ore 12.00.
IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.3 Informazioni complementari: mezzi di comunicazione e scambi di informazione

a

mezzo

servizio

postale

e

fax

(art.77

D.Lgs

163/06)

L’aggiudicazione avverrà anche alla presenza di una sola offerta valida.
L’Università degli Studi dell’Aquila è assistita da Mediass GPA S.p.A. in
qualità di Broker ai sensi della Legge 792/1984.
VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 20/12/2006
L’Aquila, 20/12/2006
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Filippo Del Vecchio)
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