PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA” (LOTTO
UNICO) CON DECORRENZA ORE 24 DEL 28.08.2019 E SCADENZA ALLE
ORE 24 DEL 28.08.2021

BANDO DI GARA
CIG: 7938929376
Pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I.: 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 71 del
19/06/2019, codice redazionale TX19BFM13424.
Scadenza presentazione delle offerte: ore 8,00 del 19 luglio 2019
Apertura pubblica delle offerte: ore 9:00 del 19 luglio 2019
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.
1.1 Punti di contatto: CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA – Tel: 097475622 tasto 9 int. 210/212/217
– PEC: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it Indirizzo internet del Profilo del committente:
www.consac.it (sezione Trasparenza https://www.consac.it/bandidi-gara-e-contratti/ oppure sezione
Consac informa https://www.consac.it/gare-e-appalti/). Piattaforma telematica
https://consac.acquistitelematici.it/
2. OGGETTO, CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA.
Oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa del rischio di Responsabilità Civile – CPV: 66510000-8
Durata dell’appalto: biennale con decorrenza ore 24 del 28.08.2019 e scadenza alle ore 24 del
28.08.2021
Condizioni contrattuali dell’appalto: l’appalto è affidato ai patti ed alle condizioni fissate nel
presente Bando, Capitolato, Disciplinare ed allegati.
Importo complessivo dell’appalto: l’importo stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.
Lgs. n. 50/2016 è di € 163.599,18 biennali al netto delle imposte (€ 200.000,00 lorde)

Oneri per la sicurezza da rischi di interferenza: 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.
3. SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta, secondo il criterio del minor prezzo ex art.
95, comma 4, lett. b del D. Lgs. 50/2016.
4 – CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO, SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Garanzie
In sede di offerta è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base
di gara da presentarsi nelle forme ed alle condizioni indicate nel disciplinare di gara.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.
Lgs. 50/2016.

Modalità di finanziamento e pagamento
I corrispettivi derivanti dal servizio offerto faranno carico sul bilancio aziendale. I pagamenti
avverranno bimestralmente in conformità alle disposizioni riportate negli atti di gara.
Subappalto
Considerata la natura dell’appalto non è ammesso il subappalto.
Soggetti ammessi e requisiti
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 dichiarare, nell’ambito della documentazione
amministrativa, e successivamente, dimostrare il possesso dei requisiti prescritti e segnatamente:
A) Requisiti di ordine generale
Per i concorrenti, singoli o raggruppati, non devono sussistere le cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs 50/2016. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del
4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono,
pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1
comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
B) Requisiti di idoneità professionale
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di
R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
1.

requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2.
dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS
all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e
ss.mm.ii..
C) Requisiti di capacità economica-finanziaria
Pena l’esclusione dalla procedura, l’ operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei
requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:
3.
una raccolta premi annuale nel ramo danni, nel triennio 2015/2016/2017, pari almeno a €
100.000.000,00 annui
oppure, in alternativa
4.
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

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e
presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnicaprofessionale:
5.
di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione de bando di gara, almeno 3 contratti
aventi oggetto il servizio del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari
pubblici o privati
Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti
minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da:
•

Requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3): da tutti i soggetti raggruppati;

•

Requisito di cui al punto 4): da tutti i soggetti raggruppati;

•

Requisito di cui ai punti 5): dalla Capogruppo/Mandataria/Delegataria;

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione dovrà essere resa mediante
compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., Allegato B, con le informazioni richieste; l’impresa dovrà altresì rendere le dichiarazioni
contenute nel modulo – Allegato D - predisposto dalla Stazione Appaltante.
5. TERMINE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA.
5a) Termine di scadenza di presentazione delle offerte: ore 8,00 del 19 luglio 2019. Oltre il termine
stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva
di offerta precedente. La documentazione di gara dovrà essere depositata presso il portale per le gare
telematiche
di
Consac
gestioni
idriche
spa
gestito
da
DigitalPA
link:
https://consac.acquistitelematici.it/. Tutte le modalità di presentazione dell’offerta sono dettagliate
nel disciplinare di gara.

5b) – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b)
del D. Lgs.50/2016.
Il criterio di aggiudicazione della gara è al “prezzo più basso”. Si procede all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e idonea dalla stazione appaltante. Non sono
ammesse offerte parziali e/o condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad altro appalto né quelle per persona da nominare. Il seggio di gara si riunisce in seduta pubblica per
l’apertura delle offerte il 19 luglio 2019 alle ore 9:00 presso la sede legale della Stazione Appaltante.
La modalità di verifica delle offerte, l’eventuale valutazione dell’anomalia, la formazione della
graduatoria e l’aggiudicazione sono dettagliate nel disciplinare di gara.
6 – ALTRE INFORMAZIONI
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara. Tutta la documentazione di gara, comprensiva di:
disciplinare di gara, allegati e capitolato speciale d’appalto, scaricabile per via elettronica dal profilo del
committente con accesso diretto, libero e completo. La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte
è l’italiano. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e le spese per la pubblicità
legale ex art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016. Si applica l’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 in materia di
soccorso istruttorio. Eventuali quesiti, richieste di informazioni e/o chiarimenti relativi alla gara devono
essere presentati esclusivamente per iscritto, entro e non oltre il giorno 8 luglio 2019 h. 14:00
esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica nella sezione QUESITI della gara in oggetto.

Le risposte ai quesiti pervenuti sono pubblicate sulla piattaforma nella sezione DETTAGLI della
presente procedura entro il 12 luglio 2019.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Consac gestioni idriche spa, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali, tratta i dati personali conferiti esclusivamente ai fini del corretto e completo
svolgimento della presente procedura di gara, e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di settore
vigente ed applicabile ed in particolare ai sensi del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6, c. 1, lett. c) ed
e) RGDP.
Responsabile dell’affidamento, con le funzioni di cui all’art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 è la
dott.ssa Maria Rosaria Pirfo.

Vallo della Lucania, 18 giugno 2019
Prot. n. 7992

F.to Dott.ssa Maria Rosaria Pirfo
Responsabile del Procedimento di Affidamento

