La richiesta di seguito descritta viene pubblicata per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei
requisiti richiesti di presentare un preventivo al fine di individuare un soggetto, persona fisica o giuridica, per
lo svolgimento dei servizi oggetto della stessa.

Parma, 6 dicembre 2016
Oggetto: invito a presentare offerta per la fornitura dei servizi di assicurazione relativamente ai
rischi : Infortuni ‐ Vita dirigenti – RCA di S.S.I.C.A Stazione Sperimentale per l’Industria
delle Conserve Alimentari – Fondazione di Ricerca
(procedura informale ‐ art. 36 comma 2 lettera a D.lgs 50/2016)
In osservanza alle prescrizioni del D.lgs 50/2016 in materia di fornitura di servizio di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, accertato il Vostro interesse alla fornitura di uno o
più dei servizi in oggetto e quale Operatore economico in possesso dei requisiti di capacità
economica finanziaria in quanto Soggetto con raccolta premi superiore ad € 6.000.000,00 come da
Pubblicazioni ANIA “Raccolta premi Lavoro Diretto Italiano”, Vi invitiamo a presentare la Vostra
offerta per l’affidamento del o dei servizi assicurativi di Vostro interesse ed inerenti le coperture in
scadenza il prossimo 31.12.2016.
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 22.12.2016 a mezzo posta certificata di
questa Stazione Appaltante ssica.pec@legalmail.it o a mezzo consegna di busta chiusa firmata sui
lembi, presso l’ufficio protocollo in Parma Viale Tanara 31 / a.
L’offerta dovrà essere formulata con la compilazione della/e allegata/e scheda/e
riferita/e al rischio/lotto per il quale si intende partecipare e dovrà tenere conto:
a) dell’importo massimo di premio lordo stimato per ogni lotto, come risulta dalla tabella
allegato n.
b) delle condizioni tecniche illustrate in ogni capitolato di polizza
c) dell’andamento tecnico di rischi desumibile dai sinistri occorsi
d) del criterio di aggiudicazione di seguito specificato
La scheda d’offerta dovrà essere corredata di fotocopia di un documento di
riconoscimento (patente, carta d'identità, passaporto, ecc), in corso di validità, del Soggetto che
sottoscrive l'offerta.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA
1. Requisiti capacità economica finanziaria e idoneità professionale
I requisiti di capacità economica finanziaria e di idoneità professionale dovranno essere
certificati solo dal Soggetto Aggiudicatario che dovrà quindi
1.a certificare la raccolta premi del triennio 2013‐2014‐2015
1.b certificare l’iscrizione all’IVASS
1.c produrre copia di almeno un contratto gestito nel 2015 per lo stesso lotto per il quale si
presenta offerta e con un premio equivalente
2. Requisiti di moralità
Il Soggetto Aggiudicatario dovrà altresì dimostrare di essere in regola ai sensi delle previsioni
dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016: potrà produrre le necessarie dichiarazioni con proprie
modulistiche o potrà produrre il documento di gara unico europeo (DGUE).
3. Criteri di aggiudicazione

L’aggiudicazione del servizio rispetterà il criterio del “prezzo più basso”.
E’ convenuto che:
a) I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, dovranno considerare tutte le
circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione.
b) La/e offerta/e presentata/e è/sono vincolante per 180 giorni successivi alla data di
scadenza del termine per la presentazione ed avrà valore di proposta contrattuale
irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C. La stazione appaltante può chiedere a codesto
operatore economico il differimento di detto termine.
4. Apertura delle offerte
Il giorno 22/12/2016 alle ore 14.30 in seduta riservata saranno aperte le buste contenenti le
offerte e, successivamente, sarà data informazione di tutte le quotazioni pervenute tramite
il sito della Stazione Appaltante www.ssica.it
.
5.Norme di gara
1. L’offerta pervenuta, sia essa a mezzo pec che a mezzo busta cartacea, oltre il termine
fissato (ore 13,00 del 22/12/2016) non sarà ritenuta valida anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente;
2. non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
3. non è consentita la presentazione di più offerte o di unica offerta con all’interno più
proposte;
4. Relativamente all’offerta per il rischio infortuni Dirigenti è preferibile avere sia l’opzione
per la copertura a Contraenza diretta della Stazione Appaltante che l’opzione con stipula
attraverso adesione di Cassa di Assistenza, ferma la non esclusione in caso di
presentazione di una sola delle due opzioni;
5.
non sono ammesse offerte in aumento;
6. non sono ammesse offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo
offerto;
7. nel caso che vi siano due o più offerte più basse uguali, si chiederà ulteriore ribasso con
successiva lettera d’invito;
8. Si procederà all’aggiudicazione dei servizi anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida;
9. L’aggiudicazione provvisoria non equivale ad accettazione dell’offerta. Il rapporto
obbligatorio tra questa stazione appaltante e codesto operatore economico, laddove
risultasse aggiudicatario, si instaura esclusivamente con la stipulazione del contratto.
10.
L’offerta di codesto operatore economico, qualora risulti aggiudicatario, è
irrevocabile fino al termine di 120 giorni da quando è divenuta efficace l’aggiudicazione,
ovvero dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
6.Il contratto

1. Le polizze di assicurazione – emesse nel pieno rispetto dei capitolati proposti e accettati
dai Concorrenti che quindi regoleranno il rapporto fra il Concorrente aggiudicatario e la
Stazione Appaltante – costituiranno prova del contratto agli effetti dell’art. 1888 del
codice civile.
2. L’esecuzione del contratto, ovvero l’operatività delle garanzie assicurative avrà inizio alle
ore 24 del 31.12.2016 anche se le polizze – prova del contratto – saranno emesse
successivamente a tale data, sempreché questa Stazione Appaltante abbia verbalizzato la
procedura e conseguentemente inviato opportuna comunicazione all’Operatore
economico individuato.
3. Questa Stazione Appaltante in relazione a quanto previsto all’Art. 103 comma 11, in
relazione alla particolarità del servizio e i criteri di individuazione dei Soggetti invitati, non
richiederà cauzione definitiva
Avvertenze:
E’ convenuto che ogni Soggetto coinvolto nella esecuzione del contratto osserverà le norme vigenti
in materia di:
-

Tracciabilità dei flussi finanziari
Informativa ai sensi del D. lgs. 30/06/03, n. 196, codice sulla privacy
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Guerra.

Il Legale Rappresentante
Dott. Andrea Zanlari

Importi stimati per ogni lotto
Lotto
Infortuni Dirigenti e Categorie diverse

Vita
RCA

All. n. 7

Premio annuo
comprese imposte
€ 3.300,00=
€ 3.500,00=
€ 1.500,00=

