Spett.le
Compagnia di Assicurazione

OGGETTO: LETTERA DI INVITO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
Fincalabra S.p.A. (di seguito Fincalabra) - società finanziaria a totale capitale pubblico ed a totale
partecipazione della Regione Calabria, iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB
in data 30 giugno 1993 al n. 26971, ha esigenza di affidare l’incarico di servizi di copertura assicurativa delle
polizze sotto indicate, per la durata di due anni.
A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di acquisire i predetti servizi con la procedura
prevista dall’art. 125, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e dal proprio “Regolamento per l’acquisizione in
economia di beni e servizi ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006”, per un importo complessivo massimo, per
il periodo indicato, stimato di euro 199.800,00 IVA inclusa .
Fincalabra invita codesta Spettabile Società a presentare un’offerta, nei termini e secondo le modalità di
seguito indicate.
Alla presente procedura possono partecipare le imprese formalmente invitate e tutte quelle comunque
aventi titolo e che ne facciano richiesta con le modalità e nei termini ivi indicati.
1) Oggetto del servizio e svolgimento dell’incarico
1.1.
La presente procedura ha ad oggetto il conferimento dell’incarico di servizi di copertura
assicurativa delle polizze sotto indicate, per la durata di due anni.

LOTTO

Descrizione

Importo lordo a base di
Importo annuale lordo a gara per il periodo
N. CIG
base di gara
biennale

1

ALL RISKS PROPERTY

€

8.000,00

2

RCTO

€

8.000,00

3

VITA
TEMPORANEA
GRUPPO CASO MORTE

4

INFORTUNI

5

RSM
(Rimborso
Mediche)
TOTALE

DI €

25.000,00

€

22.500,00

Spese €

36.400,00

€

99.900,00

€

16.000,00

€

16.000,00

6272956F09

€

50.000,00

627296674C

€

45.000,00

62729813AE

€

72.800,00

627300035C

€

199.800,00

6272936E88

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta o oneri fiscali, escluse, laddove previste, le
regolazioni premio.
1.2. Fincalabra si riserva di modificare gli elenchi degli assicurati, che saranno comunque
dipendenti/collaboratori di Fincalabra, senza che i concorrenti e/o l’aggiudicatario possano avanzare alcuna
pretesa al riguardo.
1.3. Si precisa che nell’ultimo triennio, per tutti i Lotti oggetto della presente procedura, non sono stati
indennizzati/risarciti sinistri rilevanti da parte di alcuna Compagnia assicurativa.
2) Durata
Le coperture assicurative avranno la durata di due anni, dalle ore 24.00 del 30 giugno 2015 alle ore 24.00
del 30 giugno 2017, ferma la facoltà delle parti di disdire le polizze oggetto della presente procedura alla
scadenza del primo anno (30.06.2016), dando un preavviso di almeno tre mesi.
3) Valore stimato dell’incarico
3.1. L’importo presunto complessivo per l’affidamento dell’incarico è pari Euro 199.800,00 per due anni.
L’importo è comprensivo di ogni imposta o oneri fiscali, escluse, laddove previste, le regolazioni premio.
3.2. Fincalabra, per la presente procedura, è assistita dal Broker AON S.p.A., con sede legale in via A. Ponti,
8/10 - 20143 Milano. Il Broker verrà remunerato per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le
quali verranno stipulati i contratti assicurativi con le provvigioni pari al 5% dei premi imponibili. Il servizio di
brokeraggio, quindi, non comporterà alcun onere diretto per Fincalabra, né presente né futuro, per
compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto il Broker verrà remunerato attraverso le commissioni che gli
verranno riconosciute dalle compagnie assicuratrici che stipuleranno le polizze per le coperture assicurative
a favore di Fincalabra, pertanto i compensi del Broker resteranno ad esclusivo carico delle compagnie di
assicurazione.
3.2. Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e della Deliberazione del 5 marzo 2008 dell’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il servizio oggetto della presente gara non
sussistono rischi interferenti; pertanto l’importo degli oneri di sicurezza per eventuali rischi da interferenza
è pari a euro 0 (zero) ed è esclusa la predisposizione del D.U.V.R.I. in quanto il servizio e/o le prestazioni

sono di natura intellettuale.

3.3. I concorrenti dovranno impegnarsi a mantenere valida l’offerta formulata fino a 180 giorni dalla data di
scadenza per la ricezione delle offerte.
4) Requisiti di partecipazione
4.1. Requisiti
La società che partecipa alla gara deve produrre una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo
il modello Allegato 2, che attesti quanto segue:
(a) essere iscritta alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E.;
(b) essere una società in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 38 D.Lgs. n.
163/2006;
(c) di essere in possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni
private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D. Lgs. 209/2005;
(d) di aver gestito, nel triennio 2012-2013-2014, premi assicurativi per Amministrazioni pubbliche, società
partecipate da Amministrazioni pubbliche e società private finanziarie ex articoli 106 - 107 TUB per un
importo complessivo non inferiore a Euro 600.000,00 per ciascun anno;
(e) di annoverare tra i propri clienti, al momento della presentazione dell’offerta, almeno 5
Amministrazioni Pubbliche e/o società partecipate da Amministrazioni pubbliche;

La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia semplice del documento di
identità in corso di validità del o dei sottoscrittori.
E’ fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
E’ vietata l’associazione in partecipazione.
5) Termini e modalità di presentazione dell’offerta
5.1. L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo di servizio postale, agenzia di recapito
autorizzata ovvero a mano, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 19 giugno 2015 al seguente indirizzo:
Fincalabra S.p.A. – via Pugliese n. 30 – 88100 CATANZARO.
5.2. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Fincalabra ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi
altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio all’indirizzo di destinazione.
5.3. Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del soggetto invitato ed anche se spediti
prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
5.4. Fincalabra, per la presente procedura, è assistita dalla AON S.p.A., con sede legale in via A. Ponti, 8/10 20143 Milano. Tutte le informazioni relative ai capitolati speciali potranno essere richieste alla sede di
Roma, Via Cristoforo Colombo, 149 - 00147 Roma, della suindicata Società; il referente è il Dott. Ezio
Ramaioli tel. 06 77276415 cellulare 348 2311624 fax 06 77276275 mail ezio.ramaioli@aon.it. I soggetti
invitati potranno presentare eventuali quesiti solamente per iscritto, inviandoli solo tramite e-mail al
seguente riferimento: ezio.ramaioli@aon.it. I quesiti dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore
17.30 del giorno 9 giugno 2015. Si precisa che non verranno fornite risposte ai quesiti pervenuti oltre detto
termine. AON invierà le risposte agli indirizzi mail di provenienza dei quesiti e Fincalabra le pubblicherà sul
proprio sito web entro le ore 13.00 del giorno 12 giugno 2015.
5.5. L’offerta dovrà essere presentata in un unico plico, chiuso, sigillato con apposita striscia incollata sui
lembi di chiusura e sottoscritto sui lembi di chiusura, riportante all’esterno il nominativo del partecipante e
la dicitura “NON APRIRE - GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI”, che dovrà contenere le seguenti due
distinte buste:
 Busta “A”, chiusa e sottoscritta sui lembi di chiusura, portante all’esterno la dicitura
“Documentazione”, contenente la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante o
da soggetto munito di idonea procura:
1. domanda di partecipazione alla presente procedura (allegato 2), redatta in carta libera, con
espressa indicazione della sede, del domicilio o dell’indirizzo al quale l’offerente riceverà,
con ogni effetto di legge, le comunicazioni relative alla presente procedura;
2. originale o copia conforme della procura speciale attestante i poteri dell’offerente, qualora
sia un soggetto diverso dal Legale Rappresentante della Compagnia;
3. documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 della presente Lettera
di invito;
4. cauzione provvisoria da prestare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, con
validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, di
importo pari al 2% del valore complessivo a base della presente procedura indicato
nell’articolo 3, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006;

5. copia della presente Lettera di invito e dei suoi allegati, sottoscritti e/o firmati in ogni foglio
dal legale rappresentante/soggetto munito di poteri, a valere come accettazione.
 Busta “B”, chiusa e sottoscritta sui lembi di chiusura, portante all’esterno la dicitura “Offerta
economica”, contenente indicazione in lettere e in cifre, sino al secondo decimale, del corrispettivo
offerto per tutta la durata dell’incarico; la dichiarazione portante l’indicazione del prezzo offerto dovrà
essere sottoscritta per esteso e in modo leggibile dal legale rappresentante o da soggetto munito di
idonea procura. Dovrà essere prodotto un documento sottoscritto dal/i Legale/i Rappresentante/i
della/e Compagnia/e offerente/i o dall’Agente nominato idoneo procuratore, redatto sulla base dello
schema di scheda di offerta economica riportato in allegato 3, indicante:
a) la denominazione della Compagnia offerente ed i relativi codice fiscale, partita IVA e sede legale;
b) l’enunciazione in cifre e lettere del premio per anno richiesto, con la sottoscrizione, a pena di
esclusione, del 100% del rischio, e quindi l’indicazione del riparto completo.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e altra indicata in lettere, sarà preso in
considerazione l'importo più vantaggioso per Fincalabra.
Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione, ma è
necessario – a pena di esclusione - allegare alla stessa la fotocopia di un documento di riconoscimento
in corso di validità del sottoscrittore.
5.6. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi o imprese che presentino offerta
in coassicurazione il documento di cui al punto a) dovrà essere prodotto da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà l’associazione o il raggruppamento.
5.7. In caso di coassicurazioni dovrà essere indicato il completo riparto di coassicurazione (100%),
prevedendo comunque una ritenzione da parte della compagnia d’assicurazione invitata (delegataria) pari
almeno al 50% del rischio stesso. Per le coassicuratrici la parte di rischio a loro carico, non potrà essere
inferiore singolarmente al 25%.
5.8. Le Società che partecipano alla trattativa in qualità di delegataria o coassicuratrice, non possono
partecipare quali componenti di altro riparto di coassicurazione.
5.9. Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione, ma è
necessario - a pena di esclusione - allegare alla stessa la fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità del sottoscrittore.
6) Aggiudicazione
6.1. L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, secondo le modalità di cui agli
articoli 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
6.2. A pena di esclusione dalla procedura, non sono ammesse offerte economiche al rialzo.
6.3. Si precisa che, in caso di discordanza tra gli importi unitari espressi in cifre e quelli espressi in lettere e
la percentuale di ribasso, saranno presi in considerazione quelli più convenienti per Fincalabra.
7) Modalità di svolgimento della procedura
7.1. La Commissione aggiudicatrice provvederà in una o più sedute pubbliche, le cui date e luoghi
verranno tempestivamente comunicati agli operatori, a:
- verificare l’integrità e la tempestività della ricezione dei plichi di offerta;
- verificare la presenza all'interno delle due Buste;
- apertura della Busta A e verifica della regolarità della documentazione ivi contenuta;
- proclamazione degli operatori ammessi alle successive fasi della procedura.

7.2. Le Buste “B”, contenenti le offerte economiche, saranno aperte dalla Commissione aggiudicatrice in
seduta pubblica, la cui data e luogo verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti e in quella sede
sarà compilata la graduatoria di gara con proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria.
7.3. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte incomplete, irregolari, condizionate, parziali o
comunque espresse in modo indeterminato.
8) Aggiudicazione definitiva della procedura e stipulazione del contratto – oneri contrattuali
8.1. Ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs. 163/2006 e dell’articolo 6, comma 7, del Regolamento interno, il
Consiglio di Amministrazione di Fincalabra delibererà l’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
8.2. Fincalabra provvederà a pubblicare la graduatoria finale e la conseguente aggiudicazione definitiva sul
sito Internet entro tre giorni dalla sua proclamazione e ne darà comunicazione a tutti gli offerenti mediante
PEC, fax, e-mail o, in mancanza, lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede, al domicilio o
all’indirizzo indicato dall’offerente nell’atto della presentazione dell’offerta.
8.3. Fincalabra procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
idonea e conveniente.
8.4. Fincalabra ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. I partecipanti, e segnatamente l’aggiudicatario provvisorio
dichiarano fin da ora di rinunciare a qualunque pretesa di indennizzo nel caso di decisione in tal senso.
8.5. L’aggiudicazione definitiva diverrà in ogni caso efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti dal Bando, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.
8.6. Il contratto sarà sottoscritto nel rispetto del termine di cui all’art. 11 comma 10 del D.lgs. n. 163/2006.
8.7. Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario definitivo dovrà costituire a favore di Fincalabra
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto nel rispetto delle condizioni prescritte dall’articolo 113
del D.Lgs. n. 163/2006. Si precisa che l’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% (ex
art. 113 D. Lgs. 152/2008) per le imprese offerenti alle 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 EN ISO 9000. Qualora
l’Impresa in sede di presentazione dell’offerta abbia attestato il possesso della certificazione di qualità
mediante dichiarazione sostitutiva, dovrà essere presentato l’originale o la copia conforme del Certificato.
In caso contrario verrà considerata valida la certificazione prodotta in sede di gara.
9) Pubblicazione
9.1. La presente lettera di invito è anche pubblicata sul sito Internet di Fincalabra S.p.A..
9.2. A decorrere dalla data di pubblicazione, è ammessa la partecipazione anche di operatori economici non
previamente invitati da Fincalabra S.p.A.
10) Tutela dei dati personali
10.1 I dati personali conferiti dagli operatori economici saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento in
oggetto e dell’eventuale e successiva stipula e gestione del contratto di incarico secondo la normativa
vigente in materia.
10.2 Con l’invio dell’offerta, gli operatori economici esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
11) Responsabile del procedimento
11.1 Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Lopez.
12) Disposizioni varie
12.1 Fincalabra si riserva il diritto, senza che nessuno possa vantare alcun diritto, di:

• non procedere all’aggiudicazione senza che i Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al
riguardo; ovvero
• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida senza che i Concorrenti
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; ovvero
• sospendere, revocare, annullare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente senza che i
Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; ovvero
• non stipulare il Contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione senza che l’aggiudicatario
e/o i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
12.2 L’espletamento della procedura di gara non costituisce per Fincalabra obbligo di affidamento
dell’appalto in oggetto e in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso l’eventuale aggiudicatario, potrà spettare
alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta.
12.3. Fincalabra provvederà ad effettuare tutti i controlli prescritti ex lege ed a verificare le dichiarazioni
rese dal soggetto concorrente e, in caso di dichiarazioni riscontrate difformi, di non procedere
all'affidamento ovvero, qualora l'esecuzione del servizio sia già stata iniziata sulla base della lettera di
aggiudicazione, di risolvere il rapporto.
12.4. Il soggetto aggiudicatario sarà invitato a produrre l'eventuale necessaria documentazione di rito.
12.5. Fincalabra si riserva fin d’ora la facoltà di affidare il servizio, sotto condizione risolutiva, in pendenza
dell’esito positivo dei controlli e nelle more della stipulazione dei contratti. Stante quanto sopra,
l’aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle date di decorrenza indicate nei
Capitolati speciali anche in pendenza dell’aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione delle polizze.
12.6. La partecipazione alla presente procedura significa e comporta incondizionata accettazione di tutto
quanto prescritto nella presente Lettera d’invito e nei suoi allegati.
12.7. Tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto saranno inoltrate alle compagnie assicuratrici
interessate tramite posta elettronica certificata, se indicata ovvero al numero di fax indicato sull’istanza di
partecipazione, salvo espressa manifestazione di contraria volontà da parte del concorrente.
12.8. Il soggetto aggiudicatario si impegna a comunicare eventuali variazioni.
Il Presidente
Dott. Luca Mannarino
Allegati:
1. Capitolati speciali
2. Modello Domanda di partecipazione
3. Scheda offerta economica

