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BANDO DI GARA ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA DEL RISCHIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE (LOTTO UNICO) CON DECORRENZA ORE 24 DEL 

28.06.2017 E SCADENZA ALLE ORE 24 DEL 28.06.2019 – CIG 7024632DB2

.

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016, è di € 139.059,30 al netto delle imposte (€. 170.000,00 lorde) e i costi per la sicurezza valutati 
in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 302, del D. Lgs. 
81/2008. 

1. ENTE AGGIUDICATORE.
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. Via Ottavio Valiante, n.30 – 84078 Vallo della Lucania (Sa) -
tel.0974/75622 telefax 0974/75623 qualificata come “impresa pubblica”, operante nei settori 
speciali di cui al D.Lgs. n.50/2016

2. OGGETTO, CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA.
2a. oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa del rischio di Responsabilità Civile – cpv 66510000-8.
2b. durata dell’appalto: decorrenza ore 24 del 28.06.2017 e scadenza alle ore 24 del 28.06.2019
2c. condizioni contrattuali dell’appalto: l’appalto è affidato ai patti ed alle condizioni fissate nel
presente Bando ed allegati Capitolato e Disciplinare.

3. SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del 
rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.
La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza 
e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni 
private con riferimento al ramo Responsabilità Civile Generale, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in 
conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché in possesso dei requisiti previsti dal 
presente disciplinare e relativi allegati. 

Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i 
requisiti prescritti e segnatamente:

A) Requisiti di ordine generale

Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 
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B) Requisiti di idoneità professionale 

Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;

Possesso 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

Possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non 
inferiore a € 50.000.000,00 (eurocinquantamilioni) per Imprese autorizzate all’esercizio del Ramo 
Danni;

oppure, in alternativa

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

Dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel 
Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00;

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. 

5. TERMINE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA.
5a) Data e luogo di presentazione del plico: per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far 
pervenire alla sede della Società aggiudicante Ufficio Ricezione Corrispondenza, via Ottavio 
Valiante, n. 30 – 84078 Vallo della Lucania (Sa), entro il termine perentorio delle ore 13.30 del 
giorno 16 MAGGIO 2017, pena esclusione dalla gara stessa, con qualsiasi mezzo, apposito plico 
chiuso, sigillato, recante il nominativo o ragione sociale e l’indirizzo del mittente, nonché il 
riferimento all’oggetto dell’offerta così come meglio specificato “Gara per l’affidamento del 
servizio di copertura assicurativa del rischio di Responsabilità Civile”. In caso di recapito a mano 
del sopracitato plico verrà rilasciata ricevuta da parte dell’addetto all’Ufficio Ricezione 
Corrispondenza. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione nel tempo utile specificatamente 
indicato nel presente bando.

5b) Documenti che devono essere inseriti nel plico. All’interno del plico devono essere inserite le 
seguenti tre 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”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Documentazione
amministrativa;
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• BUSTA “B”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Documentazione 
tecnica;

• BUSTA “C”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Offerta economica.

Ciascuna delle tre buste dovrà contenere la documen tazione come meglio indicata nell’allegato 
Disciplinare di gara, artt. 19, 20, 21 e 22.

5c) Data, ora e luogo di celebrazione della gara: la stazione appaltante si riserva di comunicare la 
data ed il luogo di celebrazione della gara a mezzo di idonea comunicazione ai partecipanti, oltre 
che di pubblicazione sul sito www.consac.it, Sez. Gare ed Appalti.
Alla stessa potranno presenziare i partecipanti alla stessa e loro rappresentanti.

5d) Modalità di espletamento della gara: la Commissione di gara, procederà in seduta pubblica, 
all’accertamento dell’ammissibilità delle offerte e provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti 
che avranno presentato il plico dopo il termine perentorio fissato nel bando di gara. Procederà 
inoltre ad escludere dalla gara i concorrenti che versino nelle seguenti situazioni:
- che abbiano presentato il plico non recante la prescritta dizione esterna che dichiari il contenuto, 

precisando che si intende partecipare alla “Gara per l’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa del rischio di Responsabilità Civile”.

- che abbiano prodotto l’offerta non chiusa in apposita busta che non dovrà contenere alcuna 
ulteriore documentazione;

- che abbiano prodotto documentazione inesatta o carente;
- che abbiano prodotto un’offerta al rialzo;
- che non abbiano i requisiti generali e di capacità tecnica prevista dal Bando;
- che non abbiano allegato la documentazione richiesta dal presente Bando.
Determinerà, inoltre, l’esclusione dalla gara la presenza di difformità o inosservanza delle 
prescrizioni diverse da quelle sopra indicate che a giudizio motivato del Presidente di gara possano 
incidere sulla par condicio dei concorrenti.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 
art. 95, comma 2 del D.Lgs.n. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla 
base di elementi oggettivi. 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.

6. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE.
La società concedente inviterà il concorrente risultato aggiudicatario a presentare entro 15 gg la 
cauzione definitiva.
La cauzione definitiva nella misura prevista dall’art.103 del D.Lgs.50/2016 potrà essere prestata 
mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente le seguenti 
clausole: 
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
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- rinuncia a far valere azioni e/o eccezioni di qualunque sorta e specie nei confronti della Società 
Appaltante per impedire e/o ritardare il pagamento; - sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della Società appaltante; 

- validità per tutta la durata del contratto di appalto. 
La cauzione potrà anche essere prestata mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla 
Società appaltante.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza ipso iure 
dall’affidamento e l’incameramento automatico della cauzione provvisoria prestata e fatto salvo il 
risarcimento per accertati maggiori danni. 
Unitamente alla cauzione l’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione dimostrante il 
possesso dei requisiti auto-dichiarati in sede di gara. La mancata o inesatta presentazione dei 
documenti entro il termine previsto darà luogo alla decadenza dall'aggiudicazione. In tutti i casi di 
decadenza si procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria e 
l’incameramento della cauzione provvisoria.

7. MODALITA DI PAGAMENTO.
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a provvederà alla liquidazione del corrispettivo alla ditta 
appaltatrice secondo i tempi e le modalità fissati nel Capitolato Speciale allegato, art.4.

8. RICHIESTA DOCUMENTI.
Tutta la documentazione necessaria per partecipare all’appalto potrà essere richiesta alla Società 
appaltante (Ufficio gare ed acquisti) 0974-75622 ovvero scaricata dal sito internet www.consac.it
voce “bacheca” “prossimi appalti”:

9. LUOGHI DI ESECUZIONE.
I luoghi di esecuzione del contratto sono descritti nel capitolato.

10. COMUNICAZIONE PRIVACY .
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati comunicati dai concorrenti saranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della legge ed utilizzate esclusivamente nell’ambito della procedura di appalto.

Allegato (A) Capitolato Speciale “Polizza di responsabilità civile terzi e prestatori d’opera”;
Allegato (B) Disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi;
Allegato (C) Statistica sinistri;
Allegato (D) Modulo Offerta Tecnica.

Vallo della Lucania, lì 29 marzo 2017
Prot. n. 1148
Avv. Silvia Pisapia
Responsabile Ufficio Appalti


