I.P.A.B. “G. BISOGNIN”
Servizi Socio Assistenziali
Meledo di Sarego

Meledo di Sarego, 25/10/2018

Prot. n. 2089

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: affidamento del servizio di assicurazione ALL RISK
DECORRENZA 01/01/2019-31/12/2023 CIG Z6E256D668

Con determinazione a contrarre nr. 195 del 22.10.2018 è stato approvato avviso pubblico per la
presentazione di offerta per i tutti rischi (Incendi, alluvioni, esplosioni furto ecc..)

DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Appalto di servizio.
Categoria del servizio 6 lett. s) servizi assicurativi CODICE CPV 66510000-8 Servizi Assicurativi
(Regolamento CE n. 213/2008). CODICE NUTS: ITH32
Importo posto a base di gara riferito all’intera durata del servizio –anni 5 €. 22.000,00.
Valore dei capitali assicurabili-certificato di assicurazione

Soggetti ammessi a partecipare:
I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni e
regolarmente iscritti nella sezione A del RUI.
Requisiti per la partecipazione:
La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese Assicuratrici in possesso dei seguenti requisiti
di carattere generale:
a. Il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell’IVASS all'esercizio dell’attività
assicurativa nei rami cui si riferisce la gara;
b. L’iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio dell’attività
assicurativa nei rami cui si riferisce la gara;
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c. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 80, comma 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara i
concorrenti che partecipino separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano
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).
Modalità di Presentazione dell’Offerta:
Si invita a far pervenire la propria offerta, tramite pec@ al seguente indirizzo mail:
ipab.bisognin@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 12/11/2018. L’invio via pec@ dovrà essere
eseguito dalle ore 8.00 del 09/11/2018 alle ore 12.00 del 12/11/2018.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 120 giorni dal termine di scadenza di presentazione
sopra indicato. Sarà considerata nulla l’offerta priva di sottoscrizione con firma digitale o recante
cancellazioni e/o correzioni o con contenuto indeterminato. Nell’oggetto della mail si dovrà
indicare la dicitura “Offerta di partecipazione alla procedura per l’assegnazione dei servizi
Assicurativi ALL RISK “.

I file da inviare sono:
1)
2)
3)
4)
5)

La domanda di partecipazione alla procedura e autodichiarazione; Vedi all.1.
DGUE; Vedi allegato 2.
Offerta economica: Vedi allegato 3.
Bozza contratto firmata per accettazione; vedi allegato 4.
La fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
dell'offerente o dell'agente procuratore, che sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 38 del DPR n. 445/2000;
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR
n. 445/2000 e successive modiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione decadenza dal beneficio
eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera della partecipazione
alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

– Offerta Economica
Il premio dovrà essere indicato in cifre e in lettere e in caso di discordanza tra il premio in cifre e
quello in lettere prevale quello più vantaggioso per l’Ente. I premi indicati dovranno essere lordi,
ovvero comprensivi di imposte e di ogni altro onere e dovranno essere compresivi di tutte le
garanzie richieste.
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00, in quanto non sono previsti rischi interferenziali
di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell'Offerta Economica, a pena di esclusione, i
propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e i propri
costi della manodopera.
E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione nei termini previsti dal presente
avviso. Come stabilito con Determinazione n. 2 del 13.03.2013 dell'AVCP ora ANAC, la volontà di
partecipare in forma associata mediante l’istituto della coassicurazione dovrà essere indicata fin
dal momento della presentazione dell’offerta.
Si precisa che l’Impresa coassicuratrice delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione
integrale e ciò in esplicita deroga al citato art. 1911 del Codice Civile.
Non sarà possibile modificare la composizione del riparto di coassicurazione in corso di
esecuzione del contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.
Per operatore economico si intende una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un

raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese,
un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
Modalità di aggiudicazione:
Il contratto è affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 per importo inferiore alla base d’asta .
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione, dandone comunque
comunicazione ai concorrenti, senza che essi possano vantare pretesa alcuna.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua e conveniente.
’apertura de e buste c
e fferte ec
iche avverr i seduta riservata
Informazioni sul Contraente/assicurati
Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni
(da intendersi come indicativi):
Ospiti presenti: residenziali 125 oltre 10 semiresidenziali.
Dipendenti nr. 40
Servizio brokeraggio: provvigione posta a carico della compagnia 10%.
Durata del Contratto:
La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 5 (cinque) a far data dalla
stipulazione del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso
(art. 23 L. n. 62/2005) e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Criteri di valutazione e procedura di aggiudicazione:
L’Ipab G.Bisognin procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto
l’offerta al prezzo più basso (ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016).
Dopo l’aggiudicazione definitiva questo Ente provvederà alla stipulazione del contratto.
Pagamento del premio:
Il premio comprensivo di ogni onere, verrà corrisposto direttamente all’agenzia/compagnia
aggiudicataria nei termini previsti dal contratto.
Trattamento dei dati personali – Informativa:
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione
della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come
espressamente disposto dal RGPD 679/2016, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e
del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del direttore Dr.
Luigi Petris Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità
penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
In allegato alla presente i moduli esplicativi e compilabili da utilizzare per la presentazione delle
offerte:
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

Istanza di partecipazione;
DGUE;
offerta economica;
Bozza di contratto;
Scheda sinistri;

Cordiali saluti
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
RUP
Dr Luigi Petris

