ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

AVVISO
DI INDAGINE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI

L’Ente Parco Regionale della Maremma, con sede via del Bersagliere 7/9, 58100
Alberese (GR), in qualità di amministrazione aggiudicatrice, in esecuzione della
determinazione n.196 del 28/10/2011
RENDE NOTO
che intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata alla selezione di idonei
operatori economici da invitare a procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai
sensi dell’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e riferita
all’affidamento di servizi assicurativi.

OGGETTO DELLA PROCEDURA
La procedura negoziata riguarda l’affidamento dei servizi assicurativi, suddivisi nei
seguenti lotti, in base alla tipologia del rischio assicurato:
LOTTO 1

A - Incendio del patrimonio e rischi complementari
B - Furto e rapina
Codice CIG 34758878AF

LOTTO 2

Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO)
Codice CIG 3475922592

LOTTO 3

Tutela legale
Codice CIG 3475957275

LOTTO 4

Infortuni
Codice CIG 3476028D09

I servizi si intendono da prestare esclusivamente alle condizioni normative stabilite
nei rispettivi capitolati di polizza disponibili, unitamente al documento “Statistiche

sinistri”, per la visione sul sito internet dell’Ente www.parco-maremma.it, ovvero
telefonando al n.0564 393 224.

DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà durata di mesi 36 (trentasei), con effetto dalle ore 24,00 del
31/12/2011 e scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2014. E’ escluso il tacito rinnovo
dei contratti.
L’Ente Parco si riserva la facoltà, alla scadenza di prorogare il contratto per il
periodo necessario all’espletamento delle procedure per l’individuazione di un nuovo
contraente e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni.

IMPORTO DEL SERVIZIO
Il premio annuo lordo presunto per il servizio, quale somma dei singoli premi annui
lordi per ogni specifico rischio, come indicato nella tabella sotto riportata,
comprensivo di ogni onere, imposta e tassa, per la prestazione delle coperture
assicurative sopra elencate, determina un importo complessivo per l’intero periodo
contrattuale di € 100.500,00, di cui:
LOTTO

POLIZZA

PREMIO

PREMIO

ANNUALE

LORDO

LORDO

COMPLESSIVO
(36 MESI)

A - Incendio del patrimonio e
1

rischi complementari

€ 6.500,00

€ 19.500,00

€ 20.000,00

€ 60.000,00

B - Furto e rapina
2

Responsabilità civile

verso terzi

(RCT) e prestatori di lavoro (RCO)
3

Tutela legale

€ 5.500,00

€ 16.500,00

4

Infortuni

€ 1.500,00

€ 4.500,00

€ 33.500,00

€ 100.500,00

TOTALE
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In relazione alla tipologia del servizio da affidare non sono rilevabili rischi da
interferenza per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza ed in
conseguenza non sono previsti ulteriori oneri per la sicurezza.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla procedura negoziata è riservata alle Imprese Assicuratrici in
possesso dei seguenti requisiti:
di carattere generale:
a) possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’ISVAP all’esercizio
delle assicurazioni nei rami cui si riferisce la partecipazione;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio
delle assicurazioni nei rami cui si riferisce la partecipazione;
c) insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.;
di capacità tecnica:
d) di aver prestato, nel triennio 2008/2009/2010, almeno 4 servizi assicurativi in
favore di Enti e/o Aziende pubblici;
di capacità economica e finanziaria:
e) avere realizzato, nel triennio 2008/2009/2010, una raccolta premi nei rami danni
non inferiore complessivamente (quale sommatoria nel triennio) a € 20.000.000,00
al netto delle imposte.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 2 del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., non saranno
ammessi a partecipare alla gara o comunque saranno esclusi dalla medesima i
soggetti che partecipando separatamente - per uno stesso lotto - si trovano tra di
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile o per
i quali si accerti che le relative richieste di partecipazione e, successivamente, le
offerte per un medesimo lotto sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla
base di univoci elementi (es. imprese per le quali si accerti la sussistenza di identità
totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale).

RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESE

La partecipazione alla gara in forma associata è consentita mediante:
a) raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ai sensi dell’articolo 37 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
b) coassicurazione ai sensi dell’articolo 1911 del Codice Civile restando
precisato che la compagnia coassicuratrice delegataria è tenuta in via solidale
alla prestazione integrale e ciò in esplicita deroga al citato art.1911 del
Codice Civile;
alla condizione che - per ciascun lotto oggetto di partecipazione - in entrambi le
ipotesi sia garantita la copertura del 100% dei rischi che ne formano parte, con
quota di ritenzione non inferiore al 50% relativamente alla Compagnia Capogruppo
o mandataria o coassicuratrice delegante o mandante.
Alle Imprese che presenteranno offerta in coassicurazione o in raggruppamento, è
preclusa, per lo stesso lotto, la partecipazione in forma singola o in altra
coassicurazione o in altro raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara di tutti i
concorrenti che si trovino nelle condizioni summenzionate.
Nel caso di partecipazione in forma associata i requisiti per la partecipazione
precedentemente indicati devono essere posseduti tutti singolarmente, da ciascuna
delle imprese partecipanti al RTI o al riparto di coassicurazione.
Si fa presente che, ai sensi dell’art.37 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006,
l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
partecipare alla gara potrà presentare offerta per sè o quale mandatario di
operatori riuniti, secondo le modalità del presente avviso e che saranno indicate
nella lettera d’invito. La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà
essere espressa in sede di presentazione dell’offerta.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Gli operatori economici interessati possono chiedere di essere invitati alla eventuale
procedura negoziata mediante domanda scritta in carta semplice, utilizzando, il
modello “Istanza di ammissione” allegato 1 al presente avviso.
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire, pena esclusione, in plico chiuso,
recante all’esterno la dicitura: “Selezione operatori economici da invitare a
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procedura negoziata tramite cottimo fiduciario per l’Affidamento di servizi
assicurativi - Istanza di partecipazione”.
Sulla

busta

contenente

la

domanda

dovrà

essere

indicata

l’intestazione

dell’operatore economico richiedente e la stessa dovrà pervenire, pena esclusione
dalla selezione, all’indirizzo dell’Ente Parco indicato in premessa entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 11 novembre 2011.
Ai fini dell’ammissione faranno fede la data e l’ora di ricezione da parte dell’ufficio
protocollo e non quelle di spedizione.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal titolare e o dal
legale rappresentante della Compagnia o da procuratore speciale munito dei
necessari poteri di rappresentanza

e corredata da copia fotostatica di un valido

documento d’identità del dichiarante.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio che, invece,
dovranno

essere

accertati dall’Ente

Parco

in occasione

della

procedura di

affidamento.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
L’invito per la eventuale procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti selezionati
secondo le modalità di cui sopra. Espletata la fase della procedura negoziata, si
procederà all’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo
82, comma 2, lettera a) espresso mediante l’indicazione del premio annuo per
singolo lotto, che non potrà comunque essere superiore al premio individuato a
base d’asta, fermo restando il disposto dell’articolo 86, comma 3 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..
Nel caso siano presentate offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma
dell’articolo 77 del R.D. 23/05/1924, n.827.
Non saranno ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta ritenuta valida.

ULTERIORI PRECISAZIONI

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo

l’Ente Parco che sarà libero di avviare

altre procedure.
L’Ente Parco si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
L’Ente Parco comunica che per la stesura dei Capitolati Speciali, nonché per la
stipulazione, gestione ed esecuzione dei rispettivi contratti assicurativi, si avvale
dell’assistenza di Assiteca S.p.A., filiale di Arezzo, via XXV Aprile, 34 broker
incaricato ai sensi del D.Lgs. n.209/2005, la cui opera sarà remunerata, in
ottemperanza al disciplinare d’incarico e in conformità agli usi, dalle Compagnie
aggiudicatarie e dalle eventuali coassicuratrici, sulla base della commissione
determinata in percentuale sui premi delle singole polizze nella misura del 3,20%
relativamente a tutti i lotti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad
essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art.13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 il diritto di accesso,
nelle procedure negoziate in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse,è differito fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, questo Ente
quindi comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura
dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti
interessati.
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Il Responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Dr.ssa Catia Biliotti.

Alberese, lì 28/10/2011

La Responsabile del
Settore Amministrativo
Dr.ssa Catia Biliotti

