DISCIPLINARE DI GARA
Pratica n. 14175 – CIG: 5992688A92

Gara europea, procedura aperta,
aperta, per l’affidamento,
l’affidamento, in lotto unico,
dei servizi assicurativi RCT
RCT-RCO ramo “servizio metropolitano” e
ramo “parcheggi” dell’ANM
dell’ANM.
l’ANM.
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1. OGGETTO DELLA GARA
L’Azienda Napoletana Mobilità SpA (ANM) indice gara europea, mediante procedura aperta ai sensi
del D. Lgs 163/06, per l’affidamento, in lotto unico, dei servizi assicurativi RCT-RCO ramo
“servizio metropolitano” e ramo “parcheggi” – CIG: 5992688A92.
Per tutto quanto attiene alla natura, l’oggetto e le caratteristiche delle prestazioni contrattuali si fa
esplicito riferimento a:
•

Capitolato polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Operatori – ramo servizio
metropolitano e ramo parcheggi.

Si precisa che l’andamento del rischio è indicato in apposito allegato facente parte dei documenti
di gara e che, ai fini dell’applicazione della formula per la determinazione del premio annuo della
copertura RCT/O, ai sensi dell’art. 2 del capitolato polizza RCTO, il fatturato di riferimento è il
seguente:
•

Fatturato ramo operativo della sosta anno 2012:

17.845.596 €

•

Fatturato ramo operativo del servizio metropolitano anno 2012:

60.528.784 €

Si precisa inoltre che l’ANM si avvale, a tutti gli effetti di legge e di contratto, della Società AON
SpA, in qualità Broker ai sensi del D. Lgs. 209/2005, per la conclusione e la gestione dei contratti
assicurativi.
2. STAZIONE APPALTANTE
Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. (di seguito ANM)
Via Giambattista Marino, 1 - 80125 NAPOLI
Tel. +39 0817632104 - Fax. +39 0817632105
Email: approvvigionamenti@anm.it
3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’Amministratore Delegato dell’ANM SPA, Ing. Alberto
Ramaglia.
4. DURATA E DECORRENZA DELLE
DELLE POLIZZE
La durata delle Polizze è fissata in anni 2 (due) con effetto da ore 24.00 del 31/12/2014 alle ore
24.00 del 31/12/2016.
L’ANM si riserva inoltre di prorogare il servizio di un ulteriore anno, fino al 31/12/2017.
La Società è impegnata a prorogare il servizio per il periodo suddetto, alle medesime condizioni,
contrattuali ed economiche.
5. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo massimo lordo per i servizi in oggetto è pari a 290.000 €/anno.
Tale importo è quello complessivamente previsto per la copertura dei rischi di cui alla “Sezione I –
Ramo Servizio Metropolitano” e alla “Sezione II – Ramo Parcheggi” del Capitolato Polizza RCT/O.
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6. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D. Lgs. 163/2006.
Possono partecipare alla gara i soggetti che alla data di pubblicazione del bando siano in possesso
dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E PROFESSIONALE:
a) non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’articolo 38 del D. Lgs n.
163/2006;
b) essere iscritti alla CC.I.AA. per attività inerente la gara;
c) avere la propria sede legale in Italia ed essere in possesso di regolare autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa, ovvero avere la propria sede legale all’Estero ed
essere autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa in virtù dell'elenco redatto
dall'IVASS (ex ISVAP) e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con
aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell’11/12/96.
REQUISITI DI CARATTERE TECNICO-ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO:
d) aver incassato complessivamente nell’ultimo triennio premi nei rami danni per un
ammontare non inferiore a Euro 10.000.000.
Si precisa inoltre che ciascuna Compagnia può partecipare direttamente o attraverso una sola
Agenzia, espressamente delegata.
Nel caso di Raggruppamenti o Consorzi si applicano gli artt. da 35 a 37 del D.Lgs. 163/2006
E’ consentito l’avvalimento ai sensi e in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE E PROTOCOLLO
PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Sono escluse dalla presente procedura i soggetti che si trovano in almeno una delle cause di
esclusione dalle gare di appalto di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006.
L’ANM ha sottoscritto con l’Ufficio Territoriale di Governo di Napoli il “Protocollo di Legalità”,
ribadendo la propria volontà di perseguire, attraverso la collaborazione istituzionale, il preminente
interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d’appalto e alla tutela
del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazioni camorristiche.
L’ANM, pertanto, unitamente all’osservanza delle norme in materia di appalti, si conforma alle
procedure e agli obblighi indicati nel citato Protocollo – consultabili, tra l’altro, al sito
http://www.utgnapoli.it – che dovranno intendersi qui compiutamente riportati, nonché parte
integrante e sostanziale delle norme poste a base di gara, nonchè di quelle relative alla fase
esecutiva dello stipulando rapporto contrattuale.
----------------
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8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della gara, lotto unico, avverrà col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai seguenti elementi di valutazione:
A) Offerta Tecnica (max 30 punti)
Elementi di valutazione

Punteggio MAX
Pi max

1) Facoltà di recesso in caso di sinistro (art. 4)

Max 10 punti

2.a) fino al 120° giorno

10

2.b) fino al 90° giorno

5

2.c) fino al 60° giorno (requisito minimo)

0

2) Franchigie (art. 53)

Max 20 punti

1.a) Franchigia fissa ed assoluta di 2.500 euro

20

2.b) Franchigia fissa ed assoluta 4.000 euro

10

3.c) Franchigia fissa ed assoluta 5.000 euro (requisito minimo)

0

L’offerta tecnica dovrà essere redatta secondo i modelli forniti da ANM.

B)

Offerta Economica (max 70
70 punti)

Nel formulare l'offerta la Società partecipante dovrà indicare, il valore del premio annuo unitario
lordo (comprensivo di imposte), per assicurare i rischi relativi a “Sezione I – Ramo Servizio
Metropolitano” e “Sezione II – Ramo Parcheggi”.
La Commissione assegnerà il punteggio massimo, pari a 70 punti alla Società che avrà offerto il
valore del premio annuo unitario lordo più basso. Alle altre Società sarà attribuito il punteggio
(Qi) scaturente dall’applicazione della seguente formula:
Qi= (Pmin/Pi) x 70
dove:
Pmin= premio annuo unitario lordo più basso offerto in gara
Pi= premio annuo unitario lordo offerto dal concorrente i-esimo
------------------

9. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE
DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara, il concorrente, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15
dicembre 2014
2014, dovrà far pervenire all'ANM S.p.A. – Protocollo Generale - via Giambattista Marino
n° 1 - 80125 Napoli, un plico chiuso e idoneamente sigillato.

Certificata

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di NAPOLI HOLDING S.r.l.
C.F. e numero d’iscrizione 06937950639 Registro Imprese di Napoli
REA Napoli 539416 - Capitale sociale € 93.500.000,00 interamente versato
A.N.M. S.p.A. Sede Legale : Via G. Marino 1 Napoli tel.: 081-763.1111

fax: 081-763.2070

www.anm.it

4/9

ISO 9001
ISO 14001
SA 8000

Il plico potrà essere recapitato direttamente, a mezzo posta raccomandata oppure con qualunque
altro mezzo che garantisca la riservatezza del contenuto, nel termine perentorio suddetto.
Qualunque siano le modalità di presentazione, l’offerta si considera arrivata in ritardo e, quindi,
non ammessa alla gara, qualora il plico dovesse pervenire, presso gli uffici del Protocollo Generale
dell'ANM, oltre il suddetto termine prefissato di ricezione, anche in presenza di un timbro
dell'Ufficio Postale di zona con data antecedente.
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E NORME DI GARA
Il plico dovrà indicare all'esterno gli estremi identificativi della Società offerente (plico intestato o
timbrato), l'indirizzo dell’ANM, come sopra indicato, e la dicitura:

“PRATICA N. 14175 - OFFERTA PER LA GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER I SERVIZI
ASSICURATIVI RCA - TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE 12.00 DEL 15/12/2014 - NON
APRIRE” e contenere all'interno le buste di seguito elencate:
APRIRE
•

BUSTA A:
A: documenti
documenti per l’ammissione alla gara

•

BUSTA B:
B: offerta
offerta tecnica

•

BUSTA C: offerta
offerta economica

BUSTA A - DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
La busta dovrà riportare, all'esterno, la dicitura “Contiene documenti per l'ammissione alla gara” e
dovrà contenere la seguente documentazione, pena l’esclusione:
A1) Dichiarazione sostitutiva,
sostitutiva in carta semplice, ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata di copia
di un valido documento d’identità e conforme al modello al “Modello di Dichiarazione MD”
allegato alla presente, sottoscritta dal legale rappresentante della impresa concorrente o da
soggetto legittimato.
A2)
A2) Ricevuta/e di pagamento (“tassa sugli appalti”) quale contributo previsto dalla legge in
favore dell’AVCP, effettuato secondo le modalità ed istruzioni emanate dalla stessa AVCP e
consultabili sul sito http://www.avcp.it/
Il concorrente dovrà presentare in gara la ricevuta di versamento dell’importo di 80,00 euro
con l’indicazione del relativo codice CIG: 5992688A92
A3) Il presente documento "Disciplinare di gara" firmato in ogni pagina per accettazione.
A4) “Capitolato
“Capitolato Polizza RCTO”
RCTO”, firmato in ogni pagina per accettazione.
N.B.
N.B L’impresa si potrà avvalere del modello alla presente allegato per rilasciare le dichiarazioni
richieste. Per la completezza della documentazione di gara è sufficiente attenersi a quanto
richiesto nel presente elaborato.
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BUSTA B - OFFERTA TECNICA
Il concorrente dovrà presentare un plico distinto, sigillato, riportante all’esterno la dicitura:
”Co
Contiene
Contiene offerta tecnica”
tecnica” che dovrà contenere, pena l’esclusione, l'offerta tecnica redatta in
conformità alle schede allegate.
L’offerta tecnica dovrà essere compilata barrando, per ciascun elemento di valutazione, le caselle
relative alle opzioni offerte.
BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà presentare un plico distinto, sigillato, riportante all’esterno la dicitura:
”Contiene
Contiene offerta economica”
economica” che dovrà contenere, pena l’esclusione, l'offerta redatta in
conformità al modello allegato, relativo al lotto considerato, sottoscritta dal legale rappresentante
o da soggetto legittimato l'offerta.
L’offerta

economica,

redatta

secondo

il

modello

fornito

da

ANM,

dovrà

consistere

nell’indicazione del premio annuo unitario lordo (comprensivo di imposte), per assicurare i
rischi relativi a “Sezione I – Ramo Servizio Metropolitano” e “Sezione II – Ramo Parcheggi”.
Non saranno ritenute ammissibili, e pertanto saranno escluse dalla gara, le offerte che
prevedono un premio annuo unitario lordo maggiore di 290.000 euro.
Con riferimento alla “Sezione III – Servizio Tranviario”, si evidenzia che nello suddetto modello di
offerta i concorrenti dovranno inoltre indicare la quotazione del premio annuo per tram, che non
potrà essere superiore a euro 6.000/anno”.
-------

11. SVOLGIMENTO DELLA GARA E NORME DI AGGIUDICAZIONE
La gara si svolgerà, in seduta pubblica, alle ore 15.00 del giorno 15/12/2014 nei locali della
Sede Direzione ANM – Unità Gare e Acquisti Centralizzati - all’indirizzo indicato al punto 2.
Le operazioni di gara e l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto saranno demandate ad apposita
Commissione di gara che, dopo aver ammesso i plichi pervenuti nei termini e secondo le modalità
prescritte, procederà all'apertura degli stessi ed alla verifica della presenza delle buste “A”, “B” (ove
prevista) e “C”.
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La Commissione procederà quindi all’apertura ed alla verifica della documentazione contenuta
nelle buste “A” ammettendo alla fase successiva della gara i concorrenti che hanno prodotto la
documentazione in maniera regolare e completa secondo quanto richiesto.
A tal punto, la Commissione procederà all’apertura delle buste “B”,
“B”, contenenti l’offerta tecnica,
attribuendo, seduta stante i punteggi ai sensi dell’art. 8 del presente Disciplinare di gara e a
redigere la graduatoria di merito tecnico.
Successivamente, la Commissione, procederà all’apertura delle buste “C” contenenti l’offerta
economica e, seduta stante, attribuirà i punteggi ai sensi del Capitolato e a redigere la graduatoria
finale.
Ai fini dell’ammissibilità delle offerte economiche vale quanto indicato all’art. 8 “CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE”.
La Commissione aggiudicherà provvisoriamente la gara alla Società che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa e cioè all’Impresa che avrà conseguito il punteggio complessivo
(tecnico+economico) più elevato;
La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
L’ANM si riserva in ogni caso di effettuare la verifica di anomalia/congruità delle offerte.
Prima dell’aggiudicazione definitiva, l’ANM procederà ad effettuare i controlli amministrativi, quelli
previsti dalla legislazione Antimafia e la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese in gara ai
sensi del DPR 445/00.
Nel caso in cui Il controllo eseguito sull’aggiudicatario provvisorio dia un esito negativo, l’ANM
procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria dell’Impresa, all’escussione della cauzione
provvisoria ed alla denuncia all’Autorità competente.
In tal caso l’ANM procederà ad individuare quale vincitore il secondo miglior offerente secondo la
graduatoria di gara.
L'aggiudicazione della gara si intende definitiva solo dopo l'approvazione parte dell’Organo di
Amministrazione dell’ANM.
L’ANM si riserva comunque la facoltà di non procedere ad aggiudicazione definitiva senza che i
partecipanti abbiano diritto a compensi, indennità di sorta o rimborsi di spesa.
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12. DOCUMENTI RICHIESTI ALL’AGGIUDICATARIA
L’Impresa aggiudicataria dovrà produrre la seguente documentazione, nei tempi che saranno in
seguito comunicati con lettera di aggiudicazione, e comunque non oltre quelli tecnici
indispensabili:
-

Polizza relativa al lotto aggiudicato sottoscritta.

-

Documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato in gara;

-

Ogni altra documentazione necessaria per le polizze e per adempiere alle normative
dell’A.N.M. stessa, alle norme di legge in tema di contratti pubblici e di lotta alla
delinquenza mafiosa.

Si evidenzia infine che, ai sensi dell’art. 26 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, le spese per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione
13. NOTA INFORMATIVA SULL’ANM
L’Azienda Napoletana Mobilità SpA é leader nella gestione dei servizi di mobilità per il
soddisfacimento delle esigenze di spostamento nella città di Napoli e nei Comuni limitrofi ed
opera secondo gli standard delle seguenti norme:
•

ISO 9001 (Certificazione di Qualità)

•

ISO 14001 (Certificazione Ambientale)

•

SA 8000 (Responsabilità Sociale)

ed in conformità al D. Lgs. 231/2001 sulla Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche
e al D. Lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
Si veda in proposito la Nota Informativa allegata al Capitolato Generale Amministrativo.
Vi invitiamo, inoltre, a visitare il sito internet www.anm.it dove sono disponibili i seguenti
documenti:
-

Politica aziendale per la Qualità, l'Ambiente e la Responsabilità Sociale

-

Bilancio Sociale

-

Carta della Mobilità

-

Codice Etico

-

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

che potrete visionare assieme alle altre informazioni/documenti presenti.
14. TRATTAMENTO DEI DATI
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati
personali , Vi informiamo che i Vostri dati personali nonché sensibili, acquisiti nel corso della
procedura saranno trattati tutelando i Vostri diritti, in modo lecito, con correttezza, liceità e
trasparenza e per scopi non eccedenti rispetto alle seguenti finalità:
-

rapporti commerciali

-

procedura di gara, esecuzione del contratto

-

adempimenti di obblighi fiscali e contabili

-

gestione del contenzioso
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-

gestione della clientela

-

obblighi di leggi, regolamenti e normativa comunitaria

I dati potranno essere forniti, per le finalità suddette, sulla base e nel rispetto delle norme vigenti,
a Istituti di credito, studi professionali, enti/istituzioni pubbliche etc..
Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento degli stessi é facoltativo; ma, il mancato
conferimento/consenso può comportare l'oggettiva impossibilità per questa società di gestire i
rapporti in corso ed eventuali futuri.
Vi inforniamo, inoltre, che l'Impresa, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ha
diritto:
-

ad ottenere conferma sull'esistenza o meno dei dati personali, nonché sensibili che la

-

a conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, la logica

riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio degli strumenti elettronici;
-

ad

ottenere l'aggiornamento o modifica dei dati personali, la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, etc.
Il titolare del trattamento dei dati é l'ANM SpA, con sede in Via G.B. Marino 1 - 80125 Napoli.
15. DOCUMENTI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni o richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente all’Unità Gare
e Acquisti Centralizzati – (Tel. +39 081 7632104; fax +39 081 7632105), in tempo utile e,
comunque, non oltre il termine perentorio delle ore 14.00 di 10 giorni (naturali consecutivi)
precedenti alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti meritevoli di accoglimento saranno pubblicate sul sito
www.anm.it, “area gare”, entro le ore 17.00 di 6 giorni (naturali consecutivi) prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Nel corso d'espletamento della gara, il concorrente dovrà tener conto esclusivamente delle
informazioni fornitegli dall’ANM a mezzo della documentazione di gara e/o degli eventuali
chiarimenti forniti con le modalità sopra indicate.
16. ALTRE CONDIZIONI
I pagamenti avverranno nel rispetto delle leggi e norme vigenti, con particolare riferimento all’art.
3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Per quanto non previsto nel Capitolato e nella documentazione di gara e per quanto applicabili e
compatibili, si rinvia alle disposizioni di legge e le norme tecniche relative allo specifico ambito
della commessa in oggetto.
Per quanto non espressamente previsto, non in contrasto o non diversamente disposto nei
Capitolato Speciale e nei documenti di gara, valgono inoltre le norme del Capitolato Generale
Amministrativo dell’ANM (rev.2), disponibile sul sito www.anm.it.
In caso di controversie unico Foro competente è quello del Tribunale di Napoli.
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