BANDO DI GARA
Procedura Negoziata
per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa
RC AUTO + Garanzie Accessorie

1 – ENTE/SOCIETÀ AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE APPALTANTE
Denominazione

SEGEN Spa

Servizio responsabile
Direzione

Indirizzo
Via Roma n. 1

C.A.P.
67054

Località/Città
Civitella Roveto

Stato

Telefono
0863/97219

Telefax
0863/979832

Posta elettronica (E-Mail)
info@segen.it

Indirizzo Internet (URL)
www.segen.it

Italia

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:
SEGEN Spa - Ufficio tecnico – Via Roma n. 1 – 67054 Civitella Roveto (AQ)
I.3) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
SEGEN Spa - Via Roma n. 1 – 67054 Civitella Roveto (AQ)

2 - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
In esecuzione della determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 30 maggio 2014 è indetta una
procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 163/2006, per
l’affidamento dei seguenti servizi di copertura assicurativa alla RCA + Garanzie Accessorie inerente:
CIG: Z430D612BB - Libro matricola RCA
II.5) DURATA DELL’APPALTO
Un anno dalla sottoscrizione del contratto
3 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
E’ permessa la partecipazione in coassicurazione ai sensi dell’Art. 1911 Codice Civile o in l’Associazione
Temporanea d’Imprese ai sensi dell’Articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. o in consorzio con copertura del
100% del rischio (vedere disposizioni del disciplinare di gara).
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La richiesta di partecipazione alla gara redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e per esteso
dal titolare o dal legale rappresentante , di cui dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento in corso
di validità ai sensi dell’art 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 dovrà essere presentata seguendo le
disposizioni riportate di seguito:
1. Che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di Impresa
avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di
cui all’art.15 D.Lgs.157/95) per l'esercizio delle assicurazioni nei rami oggetto di partecipazione);
2. Che la ditta è in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'Industria all'esercizio delle attività assicurative
per i rami di partecipazione alla presente procedura;
3. Che non sussistono di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, espressamente
riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti ed in particolare delle lettere a), d), e), f), g), h), i), m-ter) di
seguito elencate:
a)

stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

d)

violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 9 marzo 1990, n. 55;

e)

gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di loavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

f)

grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate alla stazione appaltante che
bandisce la gara o errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della stazione appaltante;

g)

violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana;

h)

false dichiarazioni, rese nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in merito ai
requisiti o alle condizioni rilevanti per partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio

i)

violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana;

m-ter) mancata denuncia, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di fatti all’autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Che non sussistono sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8.6.2001, n. 231, o
altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D. Lgs. 4.7.2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4.8.2006, n. 248;
5. Che non sussistono clausole ostative e delle misure preventive di cui all’art. 10 della legge 575/65
(disposizioni antimafia)
6. Che non sussistono condanne penali o di provvedimenti che riguardano l'attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti dell'impresa di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 252/98;
7. Che è in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato di residenza;
8. Che rispetta, per il personale impiegato nel servizio, della normativa e degli accordi contrattuali vigenti quanto
a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato di residenza;
9. Che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12.03.1999 n°68;
10. Che non ci si è avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ovvero, (nel caso in cui
ci si sia avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla citata legge), aver concluso il periodo di
emersione;
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11. Che ha realizzato negli esercizi 2011, 2012, 2013 una raccolta premi1 nel Ramo RCA non inferiore a €.
1.000.000,00 per singola annualità;
12. Che è in possesso di risorse strumentali, umane e finanziarie, sufficienti a garantire l’organizzazione e la
gestione del servizio in maniera efficace ed efficiente
13. Che è in possesso di un ufficio sinistri entro il raggio di 150 km dal Comune di Civitella Roveto, ovvero
impegno, in caso di aggiudicazione, ad istituire, pena la decadenza, entro trenta giorni dalla data di
aggiudicazione un Ufficio Sinistri o ad accedere ad idoneo Servizio per la gestione dei sinistri su territorio
nazionale, (in caso di A.T.I. l’onere incombe ad uno dei componenti dell’associazione; in caso di
Coassicurazione l’onere incombe ad uno dei partecipanti al riparto);

5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del Prezzo più basso

Base d’asta

Descrizione
RC Auto Libro Matricola

(premio imponibile
annuo)

CIG: Z430D612BB

€. 30.000,00

6 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande per la partecipazione alla procedura negoziata dovranno pervenire alla Segen Spa a pena di esclusione ,
entro le ore 12 del 12 novembre 2014.
7- ULTERIORI INFORMAZIONI
 La SEGEN Spa, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per
qualsiasi motivo di pubblico interesse, compreso il verificarsi di vizi procedurali. Nulla sarà dovuto ai
concorrenti in caso di tale evenienza.
 La SEGEN Spa si riserva di aggiudicare anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta
relativa allo stesso, purché detta offerta risulti congrua e conveniente.
 La documentazione di gara può essere scaricata dal sito internet della SEGEN Spa all’indirizzo www.segen.it
 Responsabile del procedimento è: Dott. Valerio Bisegna (tel. 0863/979031)
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività Istituzionali della SEGEN Spa, dell’eventuale stipula e
gestione del contratto e saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196 e
successive modificazioni. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Valerio Bisegna

1

In caso di A.T.I., il requisito si intende cumulabile, ma dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura variabile almeno pari al 40% e da
ciascuna delle mandanti in misura variabile non inferiore al 20%, fermo restando l’obbligo del raggiungimento cumulativo del 100% del requisito.
In caso di Coassicurazione, il requisito non si intende cumulabile, ma dovrà essere posseduto per intero da ciascuna delle compagnie partecipanti al
riparto.
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