AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO, G.DI CRISTINA E
BENFRATELLI
PALERMO
NUMERO DI GARA

PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
DISCIPLINARE DI GARA

Lotto

INFORTUNI, CIG
5795854A04…………………

STAZIONE APPALTANTE:
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
“Civico – Di Cristina – Benfratelli” di Palermo
…
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DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
Azienda capofila:
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
“Civico – Di Cristina – Benfratelli” di Palermo
L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico – Di Cristina –
Benfratelli” di Palermo di seguito anche: “Amministrazione” o “Ente” appaltante - indice gara ad
evidenza comunitaria per l’appalto dei servizi di copertura assicurativa per le Aziende Sanitarie
facenti parte del Servizio Sanitario Regionale della Regione Siciliana (di seguito anche: Aziende
acquirenti):

1) ASP Agrigento
2) ASP Caltanissetta
3) ASP Catania
4) ASP Enna
5) ASP Messina
6)ASP Palermo
7) ASP Ragusa
8) ASP Siracusa
9) ASP Trapani
10)
AO Cannizzaro - Catania
11)
AO Papardo Piemonte - Messina
12) AO Villa Sofia Cervello - Palermo
13) ARNAS Garibaldi - Catania
14)
ARNAS Civico - Palermo
15) AU Policlinico di Catania
16) AU Policlinico di Messina
17)
AU Policlinico di Palermo
18)
IRCCS Bonino Pulejo di Messina
mediante procedura aperta di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, utilizzando il criterio del
“prezzo più basso”, con l’osservanza delle disposizioni contenute nella documentazione di gara,
nel bando di gara, nel disciplinare e nel relativo capitolato di polizza.
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire alla
individuazione dell’ Impresa miglior offerente, nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico alla
effettuazione della stessa.

Pag. 2 di 23

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO, G.DI CRISTINA E
BENFRATELLI
PALERMO
NUMERO DI GARA

Art. 1 - Amministrazione appaltante
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico – Di Cristina –
Benfratelli” di Palermo , con sede legale in Piazza N.Leotta,4 90127 Palermo – codice fiscale /
partita
Iva:
05841770828
– tel.
091
6662289–
Fax
091
6662551…………….
www.ospedalecivicopa.org
Art. 2 - Oggetto, durata e valore dell’appalto
Oggetto dell’appalto è la copertura assicurativa per il rischio:
Lotto - INFORTUNI CUMULATIVA
Categoria di servizio: Cat. 6 (servizi finanziari, lett. a) servizi assicurativi) di cui all’Allegato IIA al D.
Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
La normativa e le condizioni di assicurazione del contratto oggetto dell’appalto sono
esclusivamente quelle contenute nel Capitolato speciale di polizza (di seguito, anche: CSP).
La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni 2 e mesi 6 , con effetto alle
ore 24.00 del 30.09.2014 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2017 salvo sopravvenute
disposizioni normative in materia.
Alla scadenza il contratto si intende concluso senza obbligo di preventiva comunicazione tra le
Parti.
L’importo complessivo posto a base di gara, riferito ad anni due e mesi sei, ammonta ad euro
3.875.000,00 (comprensivo di ogni imposta od onere), come risultante dalla tabella che segue.

Lotto

INFORTUNI CUMULATIVA

Premio annuale a Premio complessivo per durata anni
base di gara*
2 mesi 6 a base di gara *
€ 1.550.000,00

€ 3.875.000,00

L’aggiudicatario emetterà apposito documento di polizza, che riporterà il premio annuo lordo
imputabile ad ogni Azienda e la scomposizione dello stesso in voci, attraverso la compilazione
dell’apposito allegato al capitolato speciale di polizza. Tale premio sarà pari all’importo massimo di
seguito specificato per singola Azienda, decurtato della percentuale di ribasso offerta dall’impresa
aggiudicataria del servizio, per ogni singola Azienda.
Nel medesimo documento di polizza, l’aggiudicatario riporterà anche il Premio Annuo Lordo
Complessivo pari alla sommatoria dei premi di ogni singola Azienda.
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AZIENDA SSR

Premio annuo lordo INFORTUNI a base asta per
ogni Azienda

ASP AGRIGENTO
ASP CALTANISSETTA
ASP CATANIA
ASP ENNA
ASP MESSINA
ASP PALERMO
ASP RAGUSA
ASP SIRACUSA
ASP TRAPANI
AO CANNIZZARO
AO PAPARDO PIEMONTE
AO VILLA SOFIA CERVELLO
ARNAS GARIBALDI CATANIA
ARNAS CIVICO PALERMO
AOU POLICLINICO CATANIA
AOU POLICLINICO MESSINA
AOU POLICLINICO PALERMO
IRCCS BONINO PULEJO

120.000,00
62.000,00
211.000,00
75.000,00
450.000,00
350.000,00
39.000,00
56.000,00
105.000,00
17.500,00
19.000,00
5.000,00
9.500,00
7.500,00
15.500,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
TOTALE

1.550.000,00

* Gli importi sopraindicati relativi ad ogni Azienda sono comprensivi di ogni imposta od onere e
sono valori stimati che costituiscono base d’asta.
Art. 3 - Procedure e criteri di aggiudicazione
La gara verrà esperita mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 - comma 5 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n° 163 e s.m.i..
L’aggiudicazione avverrà, utilizzando il criterio del “prezzo più basso”, di cui agli artt. 81 e 82 del
D.Lgs. 163/2006, in favore dell’impresa che avrà offerto il Premio Annuo Lordo Complessivo
(sommatoria dei premi di ogni singola Azienda) più basso.
La procedura si svolgerà come segue.
Le domande di partecipazione pervenute in tempo utile, saranno verificate ai fini dell’ammissione
alla gara dal seggio di gara.
La verifica di eventuali offerte anormalmente basse sarà effettuata ai sensi degli art. 86 e 87 del
predetto Codice dei Contratti.
Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento rispetto alle basi d’asta.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida.
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Il contratto assicurativo deve in ogni caso essere tenuto in copertura dalla Società aggiudicataria
dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione o dalla diversa data
eventualmente richiesta dall’Azienda interessata, in deroga all’Art. 1901 del Codice Civile.
La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la
durata del contratto a meno che la polizza non subisca variazioni conseguenti ad aggravamento
del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto,
ferme le eventuali regolazioni annuali del premio se contrattualmente previste.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/06 e
s.m.i., di decidere di non procedere all’aggiudicazione del lotto, se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Nelle predette ipotesi, i concorrenti provvisoriamente aggiudicatari, non avranno nulla a pretendere
per la mancata aggiudicazione.
In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24.
Art. 4 – Varianti
Non sono ammesse varianti.
Art. 5 - Luogo della prestazione
Prevalentemente i territori di competenza delle Aziende acquirenti.
Art. 6 - Soggetti ammessi alla partecipazione
La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito
denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese), unicamente tramite le proprie Direzioni
Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul
territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura assicurativa di
cui al precedente art. 2, da comprovarsi mediante autodichiarazione.
Fermo quanto sopra, sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati nell’art. 34 e s.s.del
D. Lgs n.163/2006 e s.m, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8 del presente
disciplinare.
Per la partecipazione di raggruppamenti temporanei si rinvia a quanto previsto dall’articolo 37 del
D.Lgs n. 163/2006 .
Si precisa che in caso di soggetti di cui all’art. 34 lettere d) e f bis) del D. Lgs. n. 163/2006:
- l’impresa mandataria deve assumere nell’ambito del raggruppamento di concorrenti,
almeno la quota del 40% dell’appalto; la restante percentuale deve essere assunta dalle
mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%.
- ciascun operatore deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale richiesti dal
presente disciplinare.
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E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, , in più di un raggruppamento temporaneo di
cui all’art. 34 comma 1 lettere d) del D.Lgs.n. 163/2006 ovvero di parteciparvi anche in forma
individuale qualora vi si partecipi già in raggruppamento.
Non e’ ammessa la partecipazione nella forma della “coassicurazione” ai sensi dell’art. 1911
Codice Civile.
Art. 7 – Rischi di interferenze
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008
n°81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da
Interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l’attività di cooperazione e coordinamento fra Datori
di Lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.
L’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro 0 (zero/00).
Art. 8 – Requisiti di ordine generale
8.1 Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti nei cui confronti
sussiste una o più delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lettere da a) a mquater), con esclusione della lettera m-bis del D. Lgs n. 163/2006.
In particolare, a pena di esclusione, vanno rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le
dichiarazioni di seguito elencate, successivamente verificabili, (ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza) rese da parte del Legale Rappresentante dell'impresa singola o da tutti i Legali
Rappresentanti delle imprese in caso di A.T.I. costituenda o dal rappresentante legale della
Capogruppo in caso di A.T.I. costituita o da suo procuratore, con le quali il concorrente dichiara:
a)
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che
nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575
c)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i reati gravi in danno allo Stato o della
Comunità che incidano sulla moralità professionale, né sono state pronunciate condanne, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva
CE 2004/18;
d)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art 17 della Legge 19/03/1990
m. 55;
e)
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f)
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
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g)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o secondo quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
h)
che nei confronti della società, ai sensi del comma 1 – ter dell’art. 38 del D.lgs n. 163/2006,
non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D. Lgs. n.
163/2006 per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
i)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o secondo quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
l)
che la società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in
applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68;
m)
che nei confronti della società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, né sono stati applicati i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 36 bis, comma 1 del decreto legge 2 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
m-bis) omissis;
m-ter) che né il sottoscritto né la società si trovano nella condizione di cui all’art. 38, comma 1 lett.
m ter del D. Lgs. n. 163/2006 e cioè che non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art.
317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sussistendo dunque
alcun fatto da denunciare all’autorità giudiziaria e non risultando pubblicata a carico del sottoscritto
e della società sul sito dell’Osservatorio alcuna comunicazione in ordine all’omessa denuncia di tali
reati;
m-quater) alternativamente:
1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l’offerta autonomamente.
8.1.1 Inoltre, a pena di esclusione, vanno rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le
dichiarazioni di seguito elencate:
n) che nei propri confronti negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 L. 1423/1956, irrogate nei confronti di un soggetto
convivente;
o) di non avere commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. 286/1998
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
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dello straniero”;
p) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001,
oppure,
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di
emersione si e’ concluso.
A pena di esclusione le dichiarazioni di cui all’art. 8.1 (limitatamente alle lettere b), c) ed m ter
dell’articolo 38, comma 1, del D.Lgs 163/2006) devono essere rese anche dai soggetti previsti
dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m ter del D. Lgs 163/2006.
A pena di esclusione la dichiarazione di cui all’art 8.1, limitatamente alla lettera c) dell’articolo 38,
comma 1 del D. Lgs 163/2006, deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando. La medesima dichiarazione deve essere resa
anche dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci, titolari, direttori tecnici, dal socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, della società cedente o concedente in
affitto l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero incorporata o da cui la società concorrente è stata
costituita per scissione, ove tali operazioni siano avvenute nel corso dell’anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara.
Ai sensi dell’art. 38 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. le cause di esclusione previste
dall’art. 38 comma 1 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai
sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode
o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento, o finanziario.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate
incluse anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del
comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa,
né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
Per i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di gara si
rinvia a quanto previsto dal comma 1 ter dell’art. 38 del D.Lgs.n. 163/2006.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese:
- i requisiti di cui al presente articolo 8 devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa
partecipante.
8.2 Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. ciascun concorrente, a pena di esclusione, in
ossequio a quanto previsto dalla circolare dell’Assessorato regionale ai LL..PP. del 31/01/2006 n.
593, altresì:
1) dichiara espressamente e in modo solenne:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma
singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
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- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza.
2) Dichiara altresì:
- nel caso di aggiudicazione, di obbligarsi espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di obbligarsi, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate
imprese, danneggiamenti/furti di beni personali )
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse;
− dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà
esclusa.
− dichiarazione di obbligo a rispettare e ad accettare senza riserve le norme varate
dall'ARNAS Civico, contenute nel Codice Etico (denuncia, da parte dei dipendenti
dell'ARNAS, ai vertici aziendali e all'Autorità Giudiziaria di ogni condotta finalizzata
alla violazione della legittimità e legalità dell'operato aziendale, nonché di ogni
tentativo di imposizione del cosiddetto “pizzo” sotto qualsiasi forma di cui si viene a
conoscenza nell'espletamento dell'attività in nome e per conto dell'Azienda), mirate
all'applicazione dei principi di trasparenza e legalità e di adesione ai principi
contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione
di categoria dotata di analogo protocollo di legalità. Dichiarazione di accettazione
che l'ARNAS possa svolgere nei confronti dei fornitori ogni accertamento finalizzato
alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal protocollo di legalità.
La violazione da parte dei fornitori dei principi di cui al Codice Etico, se rilevata nel corso
del rapporto contrattuale, ne comporterà la immediata risoluzione, mentre, se accertata
successivamente, determinerà l'avvio di un giudizio risarcitorio teso alla tutela della
immagine dell'Azienda
Art. 9 A – Requisiti di idoneità professionale – Capacità economico finanziaria
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. se l’impresa è italiana o straniera residente
in Italia, ovvero in registro equivalente dello Stato in cui l’impresa è stabilita per l’esercizio
dell’attività di intermediazione assicurativa;
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b) iscrizione all’Albo delle imprese assicurative e/o riassicurative di cui al D. Lgs. 209/2005 e s.m.,
ovvero iscrizione o atto / disposizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati;
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese:
- i requisiti di cui ai punti a) - b) dell'Art. 9 A devono essere posseduti in proprio da ciascuna
Impresa partecipante.
Art. 9 B – Requisiti di idoneità professionale – Capacità economico finanziaria
Al fine di favorire la massima partecipazione, ferma la massima tutela per le Aziende acquirenti,
sono ammessi a partecipare gli offerenti che sono in possesso (alla data di pubblicazione del
Bando):
a) 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. Qualora l’ Impresa concorrente sia
rappresentanza, filiale o società italiana di un’ Impresa multinazionale operante sul territorio
della Comunità Europea, in alternativa viene valutata la classificazione della/e Società
controllante/i.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese:
il requisito di cui al punto a) dell'Art. 9 B deve essere posseduto almeno dalla capogruppo.
b) dichiarazioni di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai
385/1993 attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente.

sensi del D.Lgs.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese:
il requisito di cui al punto b) dell'Art. 9 B deve essere posseduto da tutte le società componenti il
Raggruppamento.
Art. 10 – Requisiti di capacità tecnica e professionale
Sono ammessi a partecipare gli offerenti che hanno svolto negli esercizi finanziari del triennio
2010-2012, contratti per prestazioni nel ramo di rischio oggetto della presente procedura di gara,
come definito all'art. 2 comma 3 del D.ls 7/5/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private, per
un importo non inferiore a:
lotto Infortuni raccolta premi pari a € 4,000.000,00 nel ramo 1 – infortuni
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese:
il requisito di cui sopra deve essere posseduto dalla Capogruppo per un valore non inferiore al
60% e da ciascuna mandante per un valore non inferiore al 40%.
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Dovranno essere elencati, a pena di esclusione, i principali servizi assicurativi prestati nel settore
specifico della gara, resi nel triennio 2011-2013, con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il suddetto requisito deve essere posseduto
in proprio da ciascuna Impresa partecipante

Art. 11 – Avvalimento e Subappalto
Ai sensi di quanto previsto dall’art.49 del D. Lgs n.163/2006, i concorrenti, singoli o raggruppati ai
sensi dell’art. 34 dello stesso D. Lgs 163/2006, possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento per
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico
organizzativo necessari per partecipare alla presente gara avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto (impresa ausiliaria).
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti.
Non è ammesso il subappalto per le prestazioni assicurative oggetto del presente appalto.
Art. 12 - Divieto di partecipazione parziale
L’Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente dovranno, a pena
di esclusione, fornire offerta per la copertura del rischio in misura pari al 100% .
Ogni offerta deve obbligatoriamente riguardare i contratti assicurativi di tutte le Aziende acquirenti
menzionate.
Art. 13 - Procedura di trasmissione della domanda di partecipazione e contenuto del plico.
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire a loro esclusivo rischio ed onere (e
quindi a loro scelta tramite servizio postale o tramite corriere o tramite recapito a mano, ecc.)
perentoriamente, e cioè a pena di non ammissione della domanda di partecipazione, entro e non
oltre le ore 10.30 del giorno ……………. all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, 90127
Palermo, piazza Nicola Leotta n.4, tutta la documentazione richiesta e predisposta come indicato
nel presente Disciplinare di Gara.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all’Ufficio Protocollo, che ne
rilascerà - su specifica richiesta - ricevuta su fotocopia del plico predisposta dall’offerente.
Ai fini dell’arrivo dei plichi farà fede il timbro e l’orario apposti dall’Ufficio Protocollo. Trascorso il
termine fissato per la scadenza della presentazione della domanda di partecipazione non è
riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.
L’orario di ricezione dell’ufficio Protocollo è il seguente:
tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 alle ore 13.30 .
Il plico deve essere indirizzato a: Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, Di
Cristina e Benfratelli – c/o Ufficio Protocollo – piazza Nicola Leotta n.4, 90127 Palermo .
Le domande di partecipazione dovranno pervenire in un unico plico chiuso e sigillato, intendendosi

Pag. 11 di 23

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO, G.DI CRISTINA E
BENFRATELLI
PALERMO
NUMERO DI GARA
con tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura
del plico tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed
escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto).
Il plico dovrà recare all’esterno, oltre al nominativo della Impresa mittente, la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione e Documenti relativi alla gara con procedura aperta per l’affidamento
di servizi di copertura assicurativa – Non aprire”
Il suddetto plico o involucro esterno dovrà a sua volta contenere, a pena di esclusione, 2 buste:
“Busta A – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“Busta B – Contiene OFFERTA ECONOMICA”
tutte sigillate e siglate come sopra descritto, riportanti la indicazione della Impresa mittente, al cui
interno dovranno essere inseriti:
13.1. Busta A, Documentazione Amministrativa:
In tale busta come sopra sigillata, dovranno essere inclusi a pena di esclusione i seguenti
documenti:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA di appalto , recante le dichiarazioni
rese da ciascun concorrente relativamente al possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara di
cui agli artt. 8, 9A, 9B e 10 (Allegato A/1).
A pena di esclusione dalla gara, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante o da altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (da
allegare, anche solo in copia) e presentata unitamente a una copia fotostatica di un valido
documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 s.m.i..
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta anche la domanda di
partecipazione alla gara dovrà recare, a pena di esclusione, la sottoscrizione di tutti i legali
rappresentanti firmatari congiunti dell’Impresa. Le copie dei documenti di identità dovranno in tale
caso essere accluse per ciascuno dei firmatari a pena di esclusione.
Limitatamente ai Raggruppamenti Temporanei di Impresa non ancora formalmente costituiti, la
domanda di partecipazione dovrà:
o
essere sottoscritta dal legale rappresentante (o altro soggetto designato, come sopra) di
ciascuna Impresa,
o
riportare la indicazione della Impresa che, nel caso in cui il Raggruppamento venga
individuato come migliore offerente, verrà designata quale Impresa capogruppo e alla quale
verrà’ conferito mandato speciale con rappresentanza ai sensi della norma di cui all’art. 37,
comma 8, del D.Lgs. 163/2006;
o
contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi;
Nel caso di Raggruppamenti già costituiti il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
deve essere allegato in originale o copia conforme, da parte della mandataria/capogruppo alla
documentazione necessaria per l'ammissione alla gara.
Le autodichiarazioni non sottoscritte, omesse e/o incomplete costituiscono causa di esclusione ai
fini della partecipazione alla gara, ove prescritte a pena di esclusione dalla lex specialis e dalla
Legge. Non barrare le caselle che interessano il concorrente, ove la corrispondente dichiarazione
sia prescritta a pena di esclusione dalla lex specialis e dalla Legge, equivale a omessa
dichiarazione.
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All’interno della domanda di partecipazione i concorrenti dovranno altresì dichiarare, a pena di
esclusione, che:
- e’ stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
- e’ stata presa piena e integrale conoscenza del capitolato di polizza
- nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la piena
osservanza;
- la polizza che sarà sottoposta alla firma delle Aziende acquirenti sarà perfettamente aderente al
Capitolato di polizza allegato al Disciplinare, alle cui condizioni aderisce e cui si impegna a non
apportare alcuna modifica.
E’ gradita, in luogo della autocertificazione, per finalità connesse al celere espletamento della
procedura, congiuntamente alle dichiarazioni di cui ai punti che precedono, la produzione
documentale in originale:
con riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale:

-

della attestazione, in originale o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido documento
di identità del dichiarante, rilasciata dalla Agenzia di rating o, in alternativa, il documento di
stampa della pagina del sito internet della Agenzia di rating dimostrante in maniera inconfutabile
quanto dichiarato,
- certificarti rilasciati e vistati dalle amministrazioni in favore delle quali sono stati prestati i servizi
dichiarati al punto 10
Ove non prodotta unitamente alla domanda di partecipazione la predetta documentazione sarà
oggetto di verifica ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2 del D.Lgs. m. 163/2006.
Il concorrente che ometta di rendere anche solo una tra le dichiarazioni o di produrre anche
solo uno dei documenti volti ad attestare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 8,
9 A, 9B e 10, sarà escluso dalla procedura.
In applicazione dell'art.6 bis del D.Lgs.163/06 e smi, introdotto dall'art.20 del D.L. 09.02.2012 n. 5,
convertito in legge del 04.04.2012 n.35 (“Semplifica Italia”), e tenuto conto della deliberazione
n.111 del 2012 dell'AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici), al fine di verificare le
autodichiarazioni rese in sede di gara dagli operatori economici, è obbligatorio, in base a un piano
di roll out (gradualità temporale), per le stazioni appaltanti verificare il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente presso la
banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) già istituita presso l'AVCP.
A tal fine, l'AVCP ha realizzato una piattaforma informatica che consente all'OE (operatore
economico) l'accesso e il caricamento nella BDNCP di documenti firmati digitalmente da parte di
soggetti autorizzati.
L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCpass, e individuata la procedura
di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema AVCpass un “Pass oe”, da inserire nella
busta contenente la documentazione amministrativa .
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N.B. Poiché, in pendenza della presente procedura di gara, l’obbligatorietà del sistema AVCPASS è
stata differita al 1 Luglio 2014 (Legge 27 febbraio 2014, n. 15 – Conversione del Decreto Legge 31
dicembre 2013, n. 150 C.d. Decreto Milleproroghe) si precisa che la mancata trasmissione del
PASSOE non costituirà causa di esclusione dalla presente procedura di gara. E’ tuttavia gradito

poiché agevola i controlli della stazione appaltante e agevola la procedura.
2) DUE REFERENZE BANCARIE, secondo quanto stabilito dall’art. 41 comma 4 del D.Lgs.n.
163/2006 attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente .
In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti le dichiarazioni bancarie devono essere
possedute e presentate da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento
stesso.
3) LA DIMOSTRAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE
DELLA AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, per un importo pari a:
Lotto

INFORTUNI CIG
5795854A04 ……………..

Euro 140,00.

Le Imprese concorrenti devono versare il contributo per ogni singolo Lotto a cui intendono
partecipare.
Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato:

on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione”
e seguire le istruzioni video. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà,
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento
da stampare e allegare all’offerta;
oppure

in contanti presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al
pagamento delle bollette e bollettini, previa esibizione del modello di pagamento
rilasciato dal servizio di riscossione. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà
essere allegato in originale all’offerta.
.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
•
il codice fiscale del partecipante;
•
il CIG …………………
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il versamento viene
effettuato dalla Impresa mandataria.
Si ricorda che a comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla
documentazione di gara le ricevute in originale dei versamenti ovvero fotocopie degli stessi
corredate da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di
validità del dichiarante.
Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilita’ alla procedura di gara.
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La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale/i somma/e costituisce motivo di
esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara.
4) LA GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA, di importo pari al 2% dell’ importo annuo a base
d’asta moltiplicato per il numero di anni di durata del contratto.
La predetta cauzione deve essere costituita – a pena di esclusione dalla gara - con una delle
seguenti modalità:
a) versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria UniCredit S.p.A – Filiale Palermo Li
Bassi- Via Giuseppe Li Bassi,14, intestato a ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli – IBAN
IT320200804671000300734729.
La cauzione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta.
b) fideiussione bancaria, firmata a pena di esclusione prestata da istituti di credito o da
banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/93;
c) fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del D. Lgs 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 115.
A pena di esclusione dalla gara dell’offerente, dovranno essere indicati nella medesima
fideiussione gli estremi della predetta autorizzazione ministeriale;
d) polizza assicurativa rilasciata da Imprese di assicurazione regolarmente autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni. Si precisa che le Imprese non potranno garantire per se
stesse, ma dovranno beneficiare della garanzia di altre Imprese assicuratrici, né potranno
essere garantite da imprese assicuratrici rispetto alle quali si trovino in una situazione di
controllo o collegamento di cui all’art. 2359 c.c..
A pena di esclusione dalla gara, le suddette fideiussioni e polizze di cui ai punti b), c) e d)
devono prevedere integralmente ed espressamente le seguenti condizioni:
1)
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile.;
2)
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 , comma 2 del codice civile ;
3)
impegno del fideiussore a versare la somma garantita presso la Tesoreria di questa
Amministrazione appaltante, a semplice e prima richiesta scritta dell’Ente appaltante, entro
quindici giorni dalla richiesta medesima;
4)
impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario;
5)
validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la
presentazione dell’offerta.
L’impegno se presentato da Impresa assicuratrice dovrà essere assunto non dall’impresa
concorrente ma da altra Impresa assicuratrice.
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Nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari, l’impegno potrà far parte del contenuto della fideiussione di cui alle
lettere b), c) e d).
Ai sensi del DM 123/04 del Ministero delle Attività Produttive, gli offerenti possono presentare
quale garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto
– Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1.
Considerato che gli schemi di polizza tipo adottati con il D.M. 12 marzo 2004 n.123 non
contengono la clausola relativa alla rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del
codice civile e della validità dell’offerta con l’impegno al rinnovo della garanzia, i concorrenti
sono tenuti, a pena di esclusione, a far integrare le relative schede tecniche con le predette
clausole.
A pena di esclusione dalla gara, le suddette fideiussioni e polizze di cui alle lett. b), c) e d)
devono riportare quale beneficiario questa Amministrazione appaltante.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto.
La cauzione provvisoria è svincolata ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni decorrenti
dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicatario è obbligato, prima della stipula del contratto, a prestare garanzia/e
fideiussoria/e resa/e secondo le modalità dell’art. 113 del D. Lgs n.163/2006
Detta fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
A pena di esclusione dalla gara, in caso di Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti la
cauzione deve essere intestata, oltre che all’Impresa mandante, anche a tutte le imprese da
associarsi ovvero, in alternativa, riportare la seguente clausola: ”La fideiussione è prestata a
garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara dalle
Imprese…………………….(denominazione) con sede……………………..(denominazione) con
sede………….che partecipano in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora
costituiti, rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante”.
In caso di Raggruppamento temporaneo già costituito, la cauzione deve essere presentata, su
mandato irrevocabile delle altre Imprese riunite, dall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e
per conto di tutti i concorrenti.
Si rammenta che in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ciascuna di
esse deve presentare la domanda di partecipazione nonché la documentazione amministrativa di
sua spettanza nel rispetto di quanto sopra previsto.
5) COPIA DEL/I CAPITOLATO/I DI POLIZZA, debitamente sottoscritto/i dal legale rappresentante
della società concorrente in ogni pagina per accettazione delle condizioni ivi prescritte (in caso di
A.T.I. il capitolato di polizza dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuno dei
componenti il raggruppamento).
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6) Nel caso in cui il concorrente, per il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, si
avvalga (ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.163/2006) di altro soggetto, nel plico dovrà essere altresì
inclusa a pena di esclusione:
una dichiarazione sottoscritta da tale altro soggetto, redatta con le formalità di cui all’art. 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, quanto segue:
- che esso si obbliga nei confronti del concorrente (indicandone il nominativo) e verso la
Amministrazione appaltante, a porre a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente,
- che esso non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o in raggruppamento, ai
sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 in posizione di concorrenza rispetto alla ditta cui rende
l’avvalimento.
- (eventuale solo in caso di avvalimento nei confronti di Imprese appartenenti al medesimo gruppo)
il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo del quale l’Impresa ed il concorrente fanno
parte;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a porre a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto, salvo quanto disposto dall’art. 49, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 163/2006.
13.2. Busta B – Offerta economica
In tale busta come sopra sigillata, dovranno essere inclusi a pena di esclusione i seguenti
documenti:
1)
un’ apposita busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura riportante l’indicazione “Offerta
economica”:
a)
l’ offerta economica redatta mediante la compilazione della “Scheda di offerta economica”
predisposta dalla Amministrazione appaltante e facente parte dei documenti di gara, o
dichiarazione di equivalente contenuto.
Si precisa, inoltre, che è obbligo dell’offerente compilare la predetta scheda in ogni sua parte e
cioè di esprimere una quotazione relativamente a tutti i gruppi di rischio assicurati e/o da
assicurare presenti all’interno della scheda di conteggio del premio allegata al capitolato speciale
di polizza anche qualora il parametro di riferimento risultasse pari a 0 (zero).
Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative.
Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all’interno di qualsiasi altro
documento o busta diversa da quella su richiamata.
.
Art. 14 A - Espletamento della gara – Ammissione alla procedura
Il giorno 29/07/2014 alle ore 11,00. presso i locali della sede della Amministrazione appaltante in
piazza Nicola Leotta n.4, il seggio di gara procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi
pervenuti entro il termine perentorio delle ore 09,00 del 29/07/2014. Il seggio è presieduto da un
dirigente della stazione appaltante.
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Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di
prorogarne le date, comunicandolo agli offerenti con avviso da pubblicarsi esclusivamente sul sito
Web della Stazione Appaltante senza che i partecipanti possano accampare alcuna pretesa al
riguardo.
Durante la prima seduta pubblica il seggio di gara procederà:
1. alla verifica della conformità di ciascun plico pervenuto, relativamente al termine di arrivo ed ai
requisiti esterni richiesti dal presente disciplinare;
2. all'esame della documentazione amministrativa ed all’ammissione o esclusione dei concorrenti
alla gara;
3. alla verifica che non abbiano presentato domanda di partecipazione concorrenti che, in base
alla dichiarazione presentata, siano fra di loro in situazione di controllo e/o collegamento
sostanziale e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.
4. a sorteggiare, ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs n.163/2006 e s.m., un numero pari al 10% del
numero delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore.
Il Presidente di gara procederà a sospendere la gara e a verificare, per ogni concorrente
estratto, il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale di cui al presente Disciplinare;
5. Il Presidente di gara procederà alla ripresa della seduta pubblica comunicando l'esito
dell'esame dei requisiti di idoneità professionale economico-finanziaria e di capacità tecnicoprofessionale dei soggetti sorteggiati, alla loro ammissione o esclusione dalla gara.
6. Si procederà, allora, alla apertura delle offerte economiche ed alla individuazione dei
concorrenti che hanno offerto il prezzo più basso.

Alle sedute pubbliche può partecipare con diritto di parola il legale rappresentante della Impresa o
altro soggetto munito di specifica procura, anche non notarile.
Il presidente potrà chiedere che del seggio facciano parte dirigenti e funzionari delle Aziende che
hanno aderito alla procedura consorziata.
Art. 14.B - Modalità e criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà utilizzando il criterio del “prezzo più basso”, di cui all’art. 82
del D.Lgs. n. 163/2006.
Ogni busta deve contenere l’offerta economica con indicazione del ribasso percentuale offerto
sull’importo annuo del premio lordo espresso in cifre ed in lettere.
L'aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che, avrà offerto il premio annuo lordo
più basso, rispetto a quello posto a base di gara.
La Stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione
del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media.
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia
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inferiore a cinque. In tal caso la Stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La Stazione appaltante, prima di escludere le offerte risultate anormalmente basse, chiede per
iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verifica
tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute, secondo le modalità di cui all’art. 87-88 del D. Lgs
n.163/2006.
Successivamente il Presidente, in seduta pubblica, all'esito del procedimento di verifica, ove ricorra
tale ipotesi, dichiara l'anomalia della/e offerta/e che è/sono risultata/e non congrua/e e ne dispone
l’esclusione e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della offerta risultata congrua.
Nel predetto caso verranno disposte le comunicazioni a norma dell'art.79 del d.lgs.163/06 .
Successivamente, la Stazione Appaltante procederà all’acquisizione della documentazione per le
verifiche previste dall’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e dall’art. 71 del D.P.R.
445/2000 al fine di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in
sede di gara dalle Imprese prima e seconda classificata, nonchè da altri offerenti se ritenuto
necessario.
Ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 445/2000, in caso di non veridicità di tali dichiarazioni, la
Stazione Appaltante procederà all’esclusione automatica dalla procedura di gara delle Imprese
che, sulla base dei documenti acquisiti, non risultino in regola con il possesso di uno dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla gara.
L’offerente provvisoriamente aggiudicatario è tenuto a far pervenire alla Stazione Appaltante
Direzione Economato e Provveditorato, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione provvisoria di aggiudicazione, la documentazione espressamente richiesta dalla
Stazione appaltante.
L’aggiudicazione provvisoria sarà oggetto di approvazione da parte del Direttore Generale
dell’Azienda Capofila, il quale disporrà la aggiudicazione definitiva dell’appalto ai sensi degli artt. 11
comma 5 e 12 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
Dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto viene data notizia ai concorrenti con le modalità di cui
all’art. 79, c.5) del D. Lgs n.163/2006.
16. Adempimenti dell’Aggiudicatario
L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella comunicazione degli esiti della gara,
presentare:
a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta e
quanto verrà richiesto a cura della Stazione appaltante;
b) la cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. La
cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
c) Mod. GAP compilato in ogni sua parte e firmato;
d) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 – se trattasi
di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per
azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell’art. 37 comma 8 D. Lgs. n.
163/2006 da parte dei soggetti di cui alla lett. d) art. 34 comma 1 non ancora costituiti e questi
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risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito
all’impresa capogruppo.
Ove l’aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le
modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno
stabilito, la Stazione Appaltante avrà facoltà di considerarlo decaduto.
L’aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d’ufficio non risulti in
regola con quanto dichiarato in sede di gara.
In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà
della Stazione Appaltante di affidare il contratto al concorrente che segue nella graduatoria; è fatto
salvo il risarcimento alla Stazione Appaltante dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle
spese derivanti dall’inadempimento, riservandosi altresì la Stazione Appaltante la facoltà di agire
verso l’aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.
L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per
la corretta e regolare esecuzione del contratto e il rispetto delle prescrizioni normative in materia,
ancorché sopravvenute.
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione dello
stesso, con introito della cauzione e facoltà della Stazione Appaltante di procedere all’esecuzione
in danno e diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico dell’appaltatore

Art. 17 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento
di gara saranno oggetto di trattamento, da parte della Stazione Appaltante (titolare del
trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e
per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti assicurativi conseguenti
all’aggiudicazione dell’appalto.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso
che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la
documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella
decadenza dall'aggiudicazione;
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno della Amministrazione implicato nel procedimento;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 .
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui
si rinvia.
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.
L’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all’art. 13, del D.Lgs. 163/2006.
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Art. 18 - Validità delle offerte
Le Imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 (centoottanta) giorni
decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta
Art. 19 - Cause di esclusione
Si fa presente che la mancanza ovvero l’incompletezza di quanto sopra richiesto e normato a pena
di esclusione comporta l’estromissione del concorrente dalla presente procedura.
La Commissione potrà comunque richiedere la regolarizzazione di documenti relativamente ad
aspetti di carattere formale o di mancanze non sostanziali, nell'interesse della Amministrazione e
della regolarità della gara.
Art. 20 - Altre informazioni
La Stazione Appaltante si riserva se necessario di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti .
Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono obbligati ad indicare nella
domanda di partecipazione.
La documentazione dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante nei
tempi e nelle forme indicati nella richiesta della Commissione.
Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere, per esigenze di celerità
del procedimento, i cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all’invio della richiesta.
Qualora la documentazione richiesta pervenga oltre il termine assegnato, sarà considerata come
non presentata con conseguente esclusione dalla gara.
Ai fini della tutela della par condicio fra i concorrenti non sarà accettata documentazione che
avrebbe dovuto trovarsi nel plico contenete i documenti di gara, se perfezionata oltre il termine
originariamente stabilito per la presentazione delle offerte.
L’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo telefax tutte le comunicazioni
dirette ai concorrenti inerenti la presente gara.
I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l’uso di tale mezzo di comunicazione ed a
indicare nell’istanza di ammissione alla gara, Modello a) il numero di fax da utilizzare.
In caso di partecipazione di raggruppamenti di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le
comunicazioni verranno inviate al numero indicato dall’impresa designata capogruppo e/o
delegataria.
Concorrenti stranieri
Sono altresì ammesse alla gara le imprese aventi sede in uno Stato membro della U.E.
Per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all’U.E. l’esistenza dei requisiti di cui ai precedenti
paragrafi 8, 9 A, 9 B e 10 sono accertati in base alla documentazione prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi.
I soggetti stabiliti in altri Paesi membri della U.E. dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i
documenti in base alla legislazione equivalente del Paese di stabilimento, ovvero secondo quanto
previsto dall’art. 3 DPR 445/2000 smi.
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Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Si comunica inoltre che:
l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una
sola offerta valida per ciascuno dei Lotti;
II. La stazione appaltante, nel caso in cui non sia individuato un soggetto aggiudicatario per
ciascun lotto, si riserva, altresì, la facoltà, di decidere con provvedimento motivato , di non
procedere all’aggiudicazione dei lotti per i quali è stato individuato il soggetto aggiudicatario
III. per ciascun Lotto, successivamente alla avvenuta aggiudicazione definitiva e’ consentito
alla Impresa aggiudicataria (ovvero alla Impressa mandataria, in caso di aggiudicazione a
una Associazione Temporanea di Imprese), indicare alla Amministrazione appaltante, con
comunicazione scritta, la eventuale struttura operativa alla quale e’ intendimento della
Impresa affidare la gestione del/i contratto/i assicurativo/i.
Tale struttura operativa dovrà essere in possesso di iscrizione al Registro Unico degli
Intermediari di cui al D.Lgs. n. 209/2005 .
Sarà in ogni caso facoltà della Amministrazione accogliere, o meno, tale designazione;
IV. la partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità
contenute nella documentazione di gara
V.
la Amministrazione appaltante si avvale dell’assistenza e consulenza della ATI costituita
dalle Società di brokeraggio assicurativo Willis Italia SpA (mandataria) unitamente a
Kensington Risk Management S.r.l. (mandante), aggiudicataria del servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo per le Aziende Sanitarie della Regione Sicilia (di seguito: broker) riferimenti e-mail: roccasalvam@willis.com – perriconer@willis.com al quale Broker potranno
essere richieste tutte le informazioni di carattere tecnico, compresi i dati sui sinistri, che
verranno rilasciati esclusivamente ai soggetti legittimati alla partecipazione alla gara, previa
formale sottoscrizione degli stessi al trattamento dei dati nel rispetto della tutela delle
norma in materia di privacy e riservatezza. L’opera del broker, unico intermediario nei
rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese con le quali
verrà stipulato il contratto di cui alla presente gara in misura pari al 5% dei premi imponibili;
VI. si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento
ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi di polizza.
VII. ogni informazione di carattere amministrativo / formale dovrà essere richiesta unicamente
all’Amministrazione appaltante (riferimenti: Dott……………………….
– tel. n.
…………………
telefax
……………………–
e-mail:
…………………..@ospedalecivicopa.org; esse dovranno essere formulate (unicamente via
telefax o posta elettronica) non oltre le ore 12.00 del 8^ (ottavo) giorno antecedente la data
di presentazione rispettivamente delle domande di partecipazione e/o delle offerte.
I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che l’Amministrazione appaltante
riterrà di elaborare, saranno pubblicati in formato elettronico sul sito internet della
Amministrazione di cui all’art. 1 che precede almeno 6 giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione rispettivamente delle domande di partecipazione e/o delle
offerte. E’ pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima della
I.
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spedizione del plico contenente la domanda di partecipazione e/o la propria offerta, al fine
di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni. In caso di
malfunzionamento o indisponibilità del sito internet dell’Amministrazione, su richiesta delle
Imprese interessate la ulteriore documentazione eventualmente predisposta sarà loro
inviata a mezzo posta elettronica;
VIII. La Società aggiudicataria, nonchè ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato
ai contratti di cui alla presente procedura di gara, è impegnata a osservare gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i. .Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al contratto in argomento
dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite
bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna
transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante;
IX. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L.r. n. 15 del 20 novembre 2008 l’aggiudicatario
dovrà di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti
faranno confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale
conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario
bonifico postale o assegno circolare non trasferibile;
X.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.r. n. 15 del 20 novembre 2008 la polizza sarà
risolta nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
XI. Le dichiarazioni richieste ai concorrenti dovranno essere rese nelle forme previste dal DPR
445/2000 smi.
Art. 19 - Norme, Leggi e Decreti richiamati / applicabili:
Per quanto non espressamente indicato nella documentazione di gara e nel Capitolato di Polizza si
fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare al D. Lgs. 209/2005, al D. Lgs. n.
163/2006, alla L.r. 12/2011, dal D.P.R.S. n. 13/2012 nonché da tutte le leggi Statali e Regionali,
relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto
e di esecuzione di servizi, che l'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista,
dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
Art. 20 – Responsabile del procedimento:
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 163/2006, è il Direttore U.O.C. Facility
Management dell'ARNAS Civico di Palermo, Ing. Vincenzo Spera
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