
E.DI.S.U. - SALERNO - Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
CAT. 6 a).

1. Ente appaltante: E.DI.S.U. - Salerno - Via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano (SA) Telefono n.
089/9501405/08 Fax n. 089/9501476/81. E-mail: apicariello@unisa.it Responsabile del Procedimento: D.ssa
Anna Picariello Indirizzo internet (URL) http.:// www.edisu.sa.it.

2. Oggetto della gara: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi CAT. 6 a).

3. Procedura gara: L’E.DI.S.U. indice una procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, 55 e 124 comma 6, punto
a) del D.Lgs. 163/06, e s.m.i..

4. Soggetti ammessi alla gara: compagnie assicurative, raggruppamenti temporanei di concorrenti o in coas-
sicurazione, o consorzi anche se non ancora costituiti, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., a pena
d’esclusione.

5. Divisione in lotti: L’appalto è suddiviso in 5 lotti con i relativi premi annui lordi a base di ciascun lotto: Lot-
to n. 1 - All Risks Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare euro 10.000,00; Lotto n. 2 - Infortuni euro 850,00; Lotto n.
3 - Responsabilità Civile Terzi e/o Dipendenti euro 10.000,00; Lotto n. 4 - Kasko Dipendenti in Missione euro
1.800,00; Lotto n. 5 - Tutela Legale euro 1.400,00.

L’appalto è finanziato con i fondi del Bilancio dell’Ente.

6. Durata dell’appalto: L’appalto avrà la durata di anni tre, a decorrere dalle ore 24.00 del 30.06.2007 sino
alle ore 24.000 del 30.06.2010.

7. Termine ricezione offerte: Le compagnie interessate a partecipare alla gara dovranno trasmettere un
plico con la propria denominazione o ragione sociale, sigillato, o con ceralacca o con apposizione di timbro, e
firmato, sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, recante la dicitura: “Offerta per l’affidamento servizi
assicurativi - Lotto n. _______”, contenente, a pena di esclusione, n. 2 buste contenenti la documentazione am-
ministrativa ed economica, anch’esse sigillate con le medesime modalità, contrassegnate con i numeri 1 e 2.

Busta n. 1 (busta unica anche se si partecipa a più lotti)

Tale busta, riportante all’esterno la dicitura <Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa>, dovrà contenere,
a pena d’esclusione:

l’istanza di partecipazione ed unita dichiarazione sostitutiva, secondo il modulo <Allegato A> o su modulo
riprodotto purché comprendente i medesimi dati e notizie richieste, sottoscritta in carta legale con la quale il
concorrente attesta di possedere tutti i requisiti (generali, economici e tecnici) previsti per la partecipazione alla
presente gara. Detto modulo, pena d’esclusione, dovrà essere sottoscritto con firma leggibile per esteso dal le-
gale rappresentante della Compagnia offerente; nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto
tale offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti della Compagnia, alle-
gando semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità;

Busta n. 2 (buste diverse per singoli lotti, contrassegnate dal numero corrispondente)

Tale busta, riportante all’esterno la dicitura <Busta n. 2 - Offerta Economica>, dovrà contenere l’offerta in car-
ta legale, resa compilando il relativo modulo Allegato B - Offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante
della compagnia o da suo procuratore.

L’offerta, redatta sulla base delle indicazioni di cui all’art. 13 del disciplinare di gara, dovrà contenere:

- l’indicazione in cifre e in lettere del premio annuo richiesto. In caso di discordanza tra l’importo indicato
in cifre e quello ripetuto in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per la stazione appaltante;

- l’esplicita dichiarazione che l’offerta resta valida per 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
della stessa.

Nell’offerta si dovrà tenere conto della commissione a favore del Broker.

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre il 1° giugno 2007, a pena d’esclusione, a mezzo servizio postale o
consegna a mano all’E.DI.S.U. - Salerno - Via Ponte Don Melillo 84084 - Fisciano (SA).

8. Indicazioni riguardanti le compagnie e informazioni relative ai requisiti minimi:
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* Istanza dichiarazione compilando il modello “A”, in bollo, ai sensi D.P.R. 445/2000, sottoscritta non au-
tenticata, corredata da fotocopia idoneo documento identità, attestante, pena esclusione: l’iscrizione nel regi-
stro della C.C.I.A.A. o nel registro professionale dello Stato di appartenenza, per l’attività corrispondente
oggetto gara; di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; che non sussi-
stono a proprio carico sentenze di applicazione delle pene su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.p.c.; che non
sussistono forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del C.C., con altri soggetti partecipanti
alla gara; di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui alla L. 575/65 e s.m.; il rispetto delle nor-
me di cui alla L. 68/1999; la regolarità contributiva INPS e INAIL (D.U.R.C.) di cui all’art. 2 - comma 1 - del
D.L. 25/9/2002, n. 210 convertito nella L. n. 266/2002 e all’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 163/2006; il possesso
dell’apposita autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni e tutti gli effetti di legge e di non essere stata com-
missariata; l’ammontare della raccolta premi globale negli ultimi tre esercizi (2003, 2004 e 2005). Nel caso di
raggruppamenti di imprese l’istanza dovrà essere presentata da ciascuna impresa.

9. Criterio di aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54,
55 e 124 comma 6, punto a) del D.Lgs. 163/06, con aggiudicazione a favore dell’offerta con il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06.

Per la verifica delle offerte anomale si procederà ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/06.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ogni singolo lotto.

L’Ente non procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in rela-
zione all’oggetto del contratto (art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/06).

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento n. 827 del 23
maggio 1924. L’Ente si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/06.

10. Svolgimento della gara: L’apertura dei plichi sarà effettuata il giorno 4° giugno 2007, ore 10.00, con le
modalità indicate nell’art. 15 del disciplinare di gara.

Alla gara potranno presenziare i rappresentanti delle compagnie concorrenti o persone munite di deleghe.

11. Richiesta documenti: Il bando di gara, il disciplinare di gara, i capitolati di polizze, il modello istanza di-
chiarazione, i moduli “Offerta Economica” possono essere acquisiti - oltre che presso l’ufficio del Responsabile
del procedimento anche sul sito dell’E.DI.S.U., www.edisu.sa.it.

Tali documenti sono disponibili fino al 31 maggio 2007.

12. Data di pubblicazione della preinformazione: avviso non pubblicato.

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
all’Albo Pretorio dell’E.DI.S.U. e sul sito www.edisu.sa.it.

Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Picariello.

Responsabile del procedimento di gara dott. Ciro Romaniello.

Il Direttore Generale Il Commissario Straordinario
dott. Ciro Romaniello prof.ssa Caterina Miraglia
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