Gara per i “Servizi Assicurativi della SUN”
PROCEDURA DI GARA RIF. 2/C/2012
CIG.: Lotto 1: 4022222A96
Lotto 2: 4022247F36
Lotto 3: 4022269162
Lotto 4: 4022285E92

DISCIPLINARE DI GARA
1. PROCEDURA DI GARA ED OGGETTO DELL’APPALTO
La Seconda Università di Napoli con propria determinazione n. 24 del 06.03.2012 ha indetto
una procedura aperta ex art. 55 e 124 del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento dei servizi
assicurativi, distinta nei seguenti Lotti:
•

•
•
•

Lotto 1: ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
- sezione 1: RC fabbricati
- sezione b: RCT assegnisti di ricerca, stagisti e tirocinanti non medici
Lotto 2: INFORTUNI CUMULATIVA
Lotto 3: INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
Lotto 4: FURTO E RAPINA

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e
sostanziale e completato con tutti gli altri documenti, contiene le norme integrative del
bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara in corso, alle modalità
di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alla procedura di aggiudicazione alla gara.

2. DURATA E VALORE DELL’APPALTO
Il contratto di appalto ha durata di 24 mesi dalla data di decorrenza della polizza:
01.05.2012.
Il valore presunto dell’appalto per il periodo biennale è di € 140.000,00 complessivi al lordo
delle imposte.
Detto importo è come di seguito ripartito in n. 4 lotti:
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Descrizione

Importo lordo
indicativo per
il biennio

Importo
cauzione
provvisoria
2%
€ 800,00

Lotto 1

ASSICURAZIONE
DELLA € 40.000,00
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO
TERZI
sezione a: rc fabbricati
sezione b: rct assegnisti di ricerca,
stagisti e tirocinanti non medici

Lotto 2

INFORTUNI CUMULATIVA

€ 45.000,00

€ 900,00

Lotto 3

INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

€ 30.000,00

€ 600,00

Lotto 4

FURTO E RAPINA

€ 25.000,00

€ 500,00

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 34 e 37 del D. Lgs. n.163
del 2006 e s.m.i.
Ai fini della presentazione dell’offerta è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei
seguenti requisiti.
3.1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163 del 2006 e s.m.i.;
b) il possesso di regolare autorizzazione ISVAP all’esercizio dell’attività di assicurazione
relativamente ai lotti per i quali si intende presentare offerta.
3.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria:
c) un fatturato globale dell’impresa relativo a servizi assicurativi realizzato nei tre esercizi
antecedenti la pubblicazione del presente bando di importo complessivo non inferiore a tre
volte il valore del lotto per il quale si presenta l’offerta;
d) un fatturato specifico relativo ai medesimi servizi assicurativi oggetto del lotto per il quale
si partecipa, realizzato nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando, di
importo complessivo non inferiore al lotto per il quale si presenta l’offerta;
e) dichiarazione di almeno due istituti bancari
3.3 Requisiti di capacità tecnica:
f) presentazione dell’elenco dei principali servizi, che concorrono a formare il fatturato
specifico richiesto al precedente punto lettera d) con l’indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari, pubblici e privati.
2

Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi ex art. 2602 c.c.:
Per il R.T.I. ed i Consorzi ex art. 2602, i requisiti di cui ai precedenti punti 3.1. lett. a), 3.1.
lett. b) e 3.2 lett. e) devono essere posseduti e comprovati da ciascuna impresa riunita o
consorziata.
I requisiti di cui al punto 3.2) lett. c) e lett. d) devono essere soddisfatti dal
raggruppamento o dal Consorzio nel suo complesso.
Consorzi ex art. 2612 c.c.:
Per i Consorzi ex art. 2612, i requisiti di cui ai precedenti punti 3.1. lett. a), 3.1. lett. b) e
3.2 lett. e) devono essere posseduti in capo al consorzio.
Qualora il consorzio intenda affidare l’esecuzione della fornitura a proprie consorziate, deve
dichiararlo in sede di offerta indicando i nominativi delle consorziate designate. In tal caso i
requisiti di cui al punti 3.1. lett. a), 3.1. lett. b) e 3.2 lett. e) devono essere posseduti dal
Consorzio e dalle singole consorziate designate.
Ove i requisiti non siano in capo al Consorzio, vale quanto su previsto per i Consorzi ex art.
2602.
E’ vietata la partecipazione dell’impresa quale concorrente singolo e contemporaneamente
in ATI con altre imprese o in consorzio.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06, è vietata l’associazione in
partecipazione.
Inoltre, salvo quanto disposto dall’art. 37 commi 18 e 19 del predetto decreto, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
3.4. Avvalimento:
Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria
sopra indicati è ammesso l’avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163
del 2006 e s.m.i. Le dichiarazioni ed il contratto di avvalimento di cui all’art. 49 devono
essere inseriti a pena di esclusione nella busta “A” di cui al successivo art. 4.
3.5. Garanzie a corredo dell’offerta:
Ai fine della partecipazione alla procedura di gara è richiesta, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs.
n. 163 del 2006 e s.m.i., a pena di esclusione, è richiesta per il singolo lotto per cui si
presenta l’offerta, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, da
costituirsi secondo la seguente modalità:
 fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui art.
75 comma 3 del D.Lgs. 163/06, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs
1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La
garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
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escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957
comma, 2 del c.c. e l’operatività della garanzia entro 15 gg, a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante. Inoltre la garanzie dovrà essere corredata, a pena
di esclusione, dalla dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la cauzione
definitiva qualora la il concorrente risultasse affidatario (art. 75, comma 8 del D. lgs.
n. 163 del 2006).
La fideiussione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La cauzione verrà svincolata dopo l’aggiudicazione definitiva mediante comunicazione di
svincolo ex art. 75, comma 9, del D. lgs. n. 163 del 2006.
In caso di ATI o Consorzi costituendi, il deposito cauzionale deve contenere a pena di
esclusione, l’espresso riferimento a tutte le imprese partecipanti, nonché l’espressa
indicazione che la garanzia prestata si riferisce alla stipulazione di contratto da parte del
raggruppamento nel suo insieme. Nel caso di cauzione prestata a mezzo polizza o
fideiussione, la polizza o la fideiussione deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutte
le imprese facenti parti del raggruppamento o del consorzio.
L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, a pena di
esclusione, il possesso del requisito e lo documenta allegando copia conforme del
certificato di qualità (art. 19 del d.p.r. 445 del 2000).
In caso di ATI o consorzio per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione della
serie UNI ISO 9000 deve essere posseduta, in caso di ATI, da tutte le imprese raggruppate;
in caso di consorzio, deve essere posseduta dal consorzio e dalle consorziate che
effettueranno il servizio.
E’ altresì richiesta, in caso di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria secondo i termini,
condizioni e modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. n.163 del 2006 e s.m.i.
4. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, redatta in lingua italiana e completa della relativa documentazione, dovrà
pervenire, a pena esclusione, in un plico chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui
lembi di chiusura, entro le ore 12 del giorno 12.04.2012 al seguente indirizzo:
Seconda Università degli Studi di Napoli
Ufficio Protocollo
Piazza Miraglia, palazzo Bideri
Napoli I
Inoltro urgente all’Ufficio Contratti.

Sull’esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:
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Gara n° 2/C/2012 “Servizi assicurativi” della SUN – lotto n° ______ (n° del lotto per il
quale si concorre)
“Denominazione o ragione sociale, partita IVA, indirizzo e recapito telefonico, di
fax dell’impresa ed indirizzo di posta elettronica;
Farà fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo della
Seconda Università degli Studi di Napoli. Pertanto il recapito del plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione entro il
termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione sopra indicato.
Il plico di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno due buste chiuse e
sigillate in modo da garantire integrità e segretezza, recanti l’intestazione del mittente,
rispettivamente contrassegnate dalla dicitura “Busta A – documentazione
amministrativa” e “Busta B – offerta economica”.
La Busta A dovrà contenere, a pena di esclusione:
a) la domanda di partecipazione redatta sulla base del fac simile predisposto dall’Università
(allegato 1 al disciplinare di gara) sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o da chi
ha i potere di impegnare l’impresa;
b) il capitolato tecnico siglato su ogni pagina e sottoscritto per accettazione, con firma per
esteso e leggibile all’ultima pagina, dal soggetto che ha sottoscritto la domanda di
partecipazione;
c) dichiarazione di almeno due istituti bancari,
d) il documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria riferita al singolo
lotto per il quale si partecipa (singola cauzione per singolo lotto);
le compagnie che concorrono al lotto 2 dovranno, altresì, presentare:
e) la ricevuta attestante il versamento della somma corrispondente al contributo pagato in
favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui alla
delibera del 10 gennaio 2007 della predetta Autorità e delle successive deliberazioni.
Non costituisce causa di esclusione, ai sensi dell’art. 74, comma 3, del D. Lgs. n. 163 del
2006, il mancato utilizzo del fac-simile della domanda di partecipazione predisposto
dall’Università, che potrà essere reso su qualunque altro documento cartaceo, riportante, a
pena di esclusione, tutto quanto previsto nel facsimile stesso.
In caso di RTI o di Consorzio da costituire i documenti di cui alle lettere a) e b) dovranno
essere rese sottoscritte dai legali rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti che andranno
a far parte del raggruppamento o del consorzio.
Dovrà essere altresì presentata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o
procuratore di ciascuno dei soggetti che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio
dalla quale risulti l’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, gli stessi soggetti
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare
nella dichiarazione e qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio o delle mandanti (art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163 del 2006).
Dovrà essere altresì presentata copia del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito
all’impresa capogruppo, con scrittura privata autenticata corredata dalla procura speciale
rilasciata al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. Il mandato collettivo dovrà
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specificare il tipo di associazione costituita, la quota di partecipazione al raggruppamento
delle singole imprese, nonché il regime di responsabilità delle imprese riunite (art. 37,
comma, 14, 15 e 16 del D. Lgs. n. 163 del 2006).
In caso di Consorzio di concorrenti già costituito o GEIE, dovrà altresì essere allegato, copia
autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, o, per il GEIE, copia del contratto, da cui risulti
il regime di responsabilità delle imprese consorziate, che peraltro potrà anche risultare da
separata dichiarazione di contenuto equivalente
I consorzi di cooperative e di imprese artigiane ed i consorzi stabili oltre alla copia autentica
dell’atto costitutivo ovvero dello statuto e delle dichiarazioni/documenti per i requisiti
pertinenti dovranno altresì presentare dichiarazione contenente l’indicazione della o delle
consorziate per le quali il consorzio concorre. Si applica l’art. 36 comma 5 del D.Lgs. n.
163/2006. Le dichiarazioni/documenti dovranno essere presentate, oltre che dal legale
rappresentante o procuratore del Consorzio, anche dalle singole consorziate per le quali il
Consorzio concorre.
Si ricorda che in caso di RTI (costituto o costituendo) o di Consorzi ai sensi dell’art. 37
comma 4 del D. Lgs. n. 163 del 2006, nell’offerta dovranno essere specificate, a pena di
esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti
o consorziati.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (art. 37 comma
13 del D. Lgs. n. 163 del 2006).
Nella Busta B deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, (una per
ogni lotto a cui si partecipa) in cui dovrà essere indicato l’importo del premio lordo per il
periodo di assicurazione in cifre ed in lettere e del premio lordo annuo in cifre ed in lettere,
relativamente a ciascun lotto in gara.
Tale corrispettivo dovrà essere espresso in lettere ed in cifre, fino alla seconda cifra
decimale.
In caso di disaccordo (non altrimenti componibile in via obiettiva) prevarranno le prime sulle
seconde.
L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando del fac-simile allegato al presente
disciplinare (allegato 2 al disciplinare di gara).
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal medesimo soggetto/i che ha sottoscritto i
documenti contenuti nella busta “A” .
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163 del 2006.
In caso di offerte identiche si procederà ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.R. del 23
maggio 1924, n. 827 a richiedere l’offerta migliorativa.
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Non saranno ammesse, e comporteranno pertanto l’esclusione dalla gara, le offerte in
aumento rispetto all’importo posto a base di gara, parziali, e/o condizionate, contenenti
alternative o espresse in modo indeterminato.
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Università si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nell’ipotesi in cui sia
venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o se nessuna offerta risulterà
conveniente o idonea in relazione all’oggetto della presente gara, senza che i concorrenti
possano vantare alcun tipo di pretesa a qualsivoglia titolo.
6. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
L’apertura dei plichi avrà luogo in seduta pubblica presso gli Uffici dell’Università siti in
Caserta, Viale Beneduce, 10, alle ore 10.00, del 16.04.2012.
All’apertura dei plichi-offerta potranno presenziare i rappresentanti dei soggetti partecipanti
appositamente delegati.
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione nominata ai sensi e per gli
effetti dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163 del 2006.
Le operazioni si svolgeranno come di seguito illustrato.
- in seduta pubblica, si procederà all’apertura dei plichi pervenuti nei termini e a verificare
la presenza all’interno degli stessi delle due buste;
- in seduta pubblica si provvederà all’apertura della Busta “A”ed al controllo della
documentazione amministrativa ivi contenuta;
- successivamente, nella medesima seduta, si provvederà ad effettuare il sorteggio di cui
all’art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- in seduta pubblica, si procederà ad aprire la busta “B” contenente l’offerta economica;
- si procederà all’aggiudicazione provvisoria nel caso in cui la migliore offerta non sia
risultata anomala ex art. 86 del D. lgs. n. 163 del 2006.
Nel caso di anomalia dell’offerta si procederà ai sensi e per gli effetti dell’art. 88 del D. Lgs.
n. 163 del 2006 e s.m.i.
Ai fini dei controlli di cui all’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, il concorrente
sorteggiato dovrà presentare entro il termine perentorio di 10 giorni la seguente
documentazione:
a) copia dei bilanci o delle dichiarazioni IVA comprovanti il fatturato globale;
b) certificazioni e/o dichiarazioni degli enti beneficiari dei servizi indicati dal concorrente
nell’elenco presentato in sede di domanda di partecipazione al fine di comprovare il
possesso del requisito del fatturato specifico.
La richiesta da parte della Stazione appaltante verrà inoltrata ad ogni effetto tramite fax e il
decorso del termine avrà luogo dal momento dell’inoltro del fax con esito positivo, attestato
dalla relativa ricevuta di invio. Considerata la brevità del termine, ogni concorrente è invitato
a farsi parte diligente, procurandosi in via anticipata la documentazione indicata nel bando e
nel disciplinare, affinché possa produrla in tempo utile.
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7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO
L’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria e l’aggiudicazione definitiva saranno
effettuate dall’Organo deliberante in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 11 e ss. del
D. Lgs. n. 163/06.
Dell’avvenuta aggiudicazione si provvederà a darne notizia ai sensi dell’art. 79, comma 5 e
comma 5 bis, del D. Lgs. n. 163 del 2006 al numero di fax o pec indicato nella domanda di
partecipazione.
L’aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria
ed i contratti dovranno comunque essere tenuti in copertura dalle imprese
aggiudicatarie dalla ore 24.00 del 30.04.2012, in deroga all’art. 1901 c.c.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla positiva
verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara, da
esperirsi nelle forme e nei modi di legge.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), s’informa che i dati personali che vengono acquisiti
nell’ambito del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di
eventuali contratti, sono dall’Università raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla stipula e
gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
9. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Monica MELONE, tel. 0823/274975
Eventuali chiarimenti o informazioni dovranno essere richiesti via fax al numero
0823/274953 o all’indirizzo di posta elettronica monica.melone@unina2.it entro 7 giorni dal
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno prese in considerazione
richieste oltre detto termine.
I chiarimenti di interesse generale saranno pubblicati sul sito internet dell’Università 5 giorni
prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Il concorrente ha l’obbligo di indicare nella domanda di partecipazione il domicilio ed il
numero di fax o pec a cui l’Amministrazione invierà tutte le comunicazioni relativa alla
procedura di gara, ivi incluse quelle di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163 del 2006.
Sono esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni previste
dall’art. 46, comma 1 bis del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
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Nel corso della durata del contratto, potrà essere richiesto alla Impresa aggiudicataria di
aumentare o diminuire le attività oggetto dell’appalto, fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo contrattuale, anche ai sensi dell’art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440 alle
medesime condizioni e termini contrattuali.
Con riferimento ai requisiti di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. si
invitano i concorrenti a consultare la Determinazione Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture 12/1/2010 n 1 “Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi”.
Con riferimento ai controlli di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. si invitano i
concorrenti a consultare la Determinazione Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 5 del 21 maggio 2009, “Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del D. LGS. n.
163/2006”.
ELENCO ALLEGATI:
1. Fac simile “Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive”
2. Fac simile “Dichiarazione di offerta economica”
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