Cis S.r.l.
Via Fornace, 25
60030 - Moie di Maiolati Spontini (AN)
PEC: cis-srl@pcert.postecert.it

Tel. 0731/778710
Fax 0731 778750
cis@cis-info.it - www.cis-info.it

Iscrizione R.D. 127653
P.iva e C.F. 00862980422
Cap. sociale € 31.034.537 i.v.

Spett.

Moie, 21 gennaio 2020
Prot. n. 110

Oggetto: affidamento servizi assicurativi – Invito alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36, co.2,
lett.b) del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

A seguito di Vostra manifestazione di interesse in risposta all’avviso di indizione di indagine di
mercato prot. n. 2711 del 03/12/2019, la presente Stazione Appaltante vi invita a formulare la
Vostra migliore offerta per l’affidamento di servizi assicurativi.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.
Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
La durata dei contratti è fissata in anni 3 , con effetto dalle ore 24 del 29.02.2020 e scadenza alle
ore 24 del 28.02.2023.
L’appalto ha per oggetto il servizio di coperture assicurative a favore della stazione appaltante per
i seguenti lotti:

Lotti

1 - Polizza Rct/o
2 - Polizza All risks
3 - Polizza Rca a Libro Matricola
4 - Polizza Rc Patrimoniale
5 - Polizza Tutela Legale
6 - Polizza Infortuni cumulativa
TOTALE

A)

B)

Importo
presunto
annuo

Importo
presunto
complessivo

CIG

€ 10.200,00
€ 23.500,00
€ 10.000,00
€ 6.000,00
€ 3.100,00
€ 700,00
€ 53.500,00

€ 30.600,00
€ 70.500,00
€ 30.000,00
€ 18.000,00
€ 9.300,00
€ 2.100,00
€ 160.500,00

Z612AF72F3
812653332E
ZC42AF7329
Z0B2AF734D
Z6A2AF736A
ZE62AF7380

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida per ciascun lotto. La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di revocare (e non
aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o
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per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa,
come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga
che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto,
così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati d’appalto allegati alla
presente a formarne parte integrante e sostanziale.
L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena
di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del lotto per cui concorrono in
misura pari al 100%.
I requisiti richiesti sono quelli relativi all’avviso di indagine di mercato.
CIS srl provvederà ad effettuare tutti i controlli prescritti ex lege, a verificare le dichiarazioni rese
dal soggetto concorrente aggiudicatario e, in caso di dichiarazioni riscontrate difformi, si riserva di
non procedere all'affidamento oppure, qualora l'esecuzione del servizio sia già stata iniziata sulla
base della lettera di aggiudicazione, di risolvere il rapporto.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento,
consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora
partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad
un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai
sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA massimo 70 punti, così attribuiti:
Vedere allegato “Criteri di valutazione dell’offerta”
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA massimo 30 punti, così attribuiti:
Vedere allegato “Criteri di valutazione dell’offerta”
Totale del punti attribuibili: 100 punti.
Non è ammesso il Subappalto.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
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La documentazione di cui alla presente lettera di invito dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE a
mezzo pec, pena la irricevibilità, all' indirizzo cis-srl@pcert.postecert.it entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 12/02/2020.
Trascorso il termine fissato (data e ora), non verrà riconosciuta valida alcun’altra offerta aggiuntiva
o sostitutiva della precedente. Ai fini della ammissibilità e ricevibilità della offerta, non saranno
tenuti in conto disguidi di alcun genere nell’inoltro della PEC neanche se di carattere informatico,
se dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
La integrità e leggibilità dei files trasmessi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi
altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle
imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà
restituita neanche parzialmente alle Ditte non aggiudicatarie.
L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta
contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal
termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa
irrevocabile e l’impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180
(centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.
La Documentazione Amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono pervenire
alla Stazione Appaltante come singoli allegati alla PEC di offerta relativa a ciascun lotto di
partecipazione. Gli allegati devono avere la seguente denominazione: Documentazione
amministrativa; Offerta tecnica; Offerta economica.
Tutta la documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana. In caso di
aggiudicazione dell’appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno
essere formulate in lingua italiana.
Il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A1) Pass OE, Pass dell’operatore economico per il solo lotto n. 2: da generare sulla piattaforma
AVCPass.
A2) Garanzia provvisoria, ex art. 93 comma 1 del D.lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo posto a
base d’asta di ciascun lotto (vedi importo di cui alla colonna B) della tabella di pagina 1) cui gli
operatori economici intendano partecipare o delle misure ridotte (nel caso allegare la documentazione a
supporto) di cui al comma 7 dell’art. citato, da costituirsi a mezzo cauzione assicurativa o bancaria
rilasciata dai soggetti di cui al successivo comma 3 dell’art. in questione.
A pena di esclusione l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii per l’esecuzione del contratto, ex
comma 8 art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
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A3) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’articolo
89, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
A4) Copia della presente lettera di invito sottoscritta in modalità digitale in segno di integrale
accettazione.
E’ ammessa la coassicurazione o la costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese fra
operatori economici che hanno presentato singolarmente manifestazione di interesse e dichiarato
di partecipare come impresa singola. In tal caso si richiede di indicare nella Scheda di Offerta
Economica il riparto di coassicurazione o di RTI.
OFFERTA TECNICA
L’ offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato - Scheda di offerta
tecnica.
Per ciascun lotto di riferimento a cui gli operatori economici intendono partecipare, l’offerta
tecnica dovrà essere proposta nel modo di seguito riportato:
•

proponendo un’offerta tecnica migliorativa, con applicazione di varianti, rispetto alle
condizioni di copertura previste nel capitolato speciale di appalto dei lotti cui si intende
partecipare.

L’ offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in modalità digitale da parte del titolare o legale
rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente (nel caso va allegata la
procura).

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme
plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni,
consorzi, etc) dovrà essere sottoscritta in modalità digitale dai titolari o legali rappresentanti o
procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzi.
L’ allegato offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere trasmesso
esclusivamente con le seguenti modalità:
•

il concorrente dovrà compilare il fac simile modulo scheda offerta tecnica
predisposto e dovrà firmare lo stesso digitalmente.

•

zippare il file con l’offerta tramite 7zip e proteggerlo con password, calcolare il
checksum MD5 del file .7z generato. NON indicare la password (la password
dovrà essere tramessa a CIS Srl in un secondo momento, a mezzo PEC al fine di
assicurarne la integrità e la segretezza)

•

•

nel corpo della PEC dovrà essere riportato il codice MD5 Hash ottenuto (a garanzia
che il file che sarà aperto corrisponda a quello trasmesso dai concorrenti) ed ovviamente
dovrà essere allegato il package 7 zip protetto da password
il concorrente, tassativamente ed esclusivamente nella giornata del 13 febbraio
2020 entro e non oltre le ore 12,00, dovrà inviare tramite pec all’indirizzo cis4

srl@pcert.postecert.it
precedentemente.

la

password

per poter accedere

al file

.7z inviato

La integrità e leggibilità dei files trasmessi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

OFFERTA ECONOMICA
L’ offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato – Scheda di
offerta economica.
L’offerta economica consiste nella indicazione, in cifre ed in lettere, dell’importo annuo di premio
offerto per ciascun lotto di riferimento cui il concorrente intende partecipare.
In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto
in lettere.
L’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell’art. 95 del D.lgs.
50/2016e ss.mm.ii.. Tali oneri vengono già considerati compresi nell’importo lordo annuo di
premio offerto; tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione
dei rischi interferenziali (pari a 0,00 per l’appalto in oggetto).
Inoltre l’operatore economico prende atto che il valore economico offerto è onnicomprensivo di
quanto previsto negli atti di gara e, comunque, rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo
del lavoro.
I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2
(due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la
virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali
dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.
L’allegato offerta economica, a pena di esclusione, deve essere trasmesso
esclusivamente con le seguenti modalità:
•

il concorrente dovrà compilare il modulo scheda offerta economica predisposto e
dovrà firmare lo stesso digitalmente.

•

zippare il file con l’offerta tramite 7zip e proteggerlo con password, calcolare il
checksum MD5 del file .7z generato. NON indicare la password (la password
dovrà essere tramessa a CIS Srl in un secondo momento, a mezzo PEC al fine di
assicurarne la integrità e la segretezza)

• nel corpo della PEC dovrà essere riportato il codice MD5 Hash ottenuto (a garanzia
che il file che sarà aperto corrisponda a quello trasmesso dai concorrenti) ed ovviamente
dovrà essere allegato il package 7 zip protetto da password
•

il concorrente, tassativamente ed esclusivamente nella giornata del 13 febbraio
2020 entro e non oltre le ore 12,00, dovrà inviare tramite pec all’indirizzo cis5

srl@pcert.postecert.it
precedentemente.

la

password

per poter accedere

al file

.7z inviato

La integrità e leggibilità dei files trasmessi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta per ciascun lotto
e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto e/o condizionato.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme
plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanee di impresa, coassicurazioni, etc)
dovrà essere sottoscritta in modalità digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc. (nel caso va
allegata la procura).

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell’art. 83 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento
formale possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ad esclusione
dell’offerta tecnica e di quella economica. Il concorrente ha un massimo di giorni 7 per rendere,
integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine indicato
il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze
della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA
L’apertura degli allegati alle PEC pervenute in tempo utile avverrà, in seduta pubblica, presso la
sede della Stazione Appaltante, sita in Moie di Maiolati Spontini (An) in Via Fornace n. 25 il giorno
13 febbraio 2020 con inizio alle ore 15,00.
In tale seduta il Rup o il seggio di gara procederà a verificare la conformità della documentazione
amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito; qualora necessario sarà attivata
la procedura del soccorso istruttorio.
Si avvisa che a conclusione della fase di apertura e controllo della documentazione amministrativa,
nel caso di assenza di soccorso istruttorio, sarà effettuato il passaggio di consegne da Rup o seggio
di gara a Commissione giudicatrice la quale procederà alla apertura in seduta pubblica delle
offerte tecniche; si verificherà la corrispondenza del codice MD5 Hash del documento offerta, si
procederà alla apertura della offerta mediante inserimento della password trasmessa nei tempi
previsti e si prenderà atto della documentazione presente. Sarà chiusa la seduta pubblica ed in
seduta riservata la stessa Commissione proseguirà con la valutazione di tali offerte.
La Commissione giudicatrice esamina e valuta l’Offerta tecnica di ciascun concorrente applicando i
punteggi inerenti i vari elementi secondo quanto previsto nell’allegato “criteri di valutazione
offerta”.
6

La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun elemento valutativo offerto, determinerà il
punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l’Offerta tecnica proposta.
Sarà fissata una nuova seduta pubblica che avrà luogo presso la sede legale di Cis Srl, per
l’apertura della offerta economica e la data sarà pubblicata fino a 2 giorni prima sul sito internet
www.cis-info.it, società trasparente sezione bandi di gara e contratti in corrispondenza
dell’oggetto della presente procedura.
Nella seduta pubblica per l’apertura della offerta economica si procederà alla lettura dei punteggi
attribuiti alla offerta tecnica, saranno acquisite le password trasmesse nei tempi previsti, si
verificherà la corrispondenza del codice MD5 Hash del documento offerta già trasmesso dal
concorrente con quello che si andrà ad aprire, si procederà alla apertura della offerta mediante
inserimento della password.
Qualora si riscontrassero anomalie nei codici MD5 Hash di uno stesso documento offerta, la
offerta sarà esclusa.
Si leggeranno le offerte ammesse e sarà stilata la graduatoria relativa.
Sarà dichiarato aggiudicatario, per ciascun lotto, il concorrente che avrà totalizzato il maggior
punteggio rispetto ai 100 punti attribuibili.
La Stazione Appaltante procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97,
commi 3,4, 5 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante, e
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale,
sull’aggiudicatario.

STIPULA DEL CONTRATTO
Per ciascun lotto oggetto di gara, il contratto d’appalto sarà stipulato tra CIS srl e gli operatori
economici aggiudicatari.
Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, per ciascun lotto l’aggiudicatario avrà
l’obbligo di provvedere a presentare la documentazione richiesta.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che
saranno assegnati dalla stazione appaltante, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula e
la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno
interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.
Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all’art. 32 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e
cioè: mediante scrittura privata in forma digitale/elettronica.
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ALTRE INFORMAZIONI
 Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
 Si procederà all'esclusione dei concorrenti ogni qualvolta si presentino le condizioni
espressamente previste dal Codice dei contratti pubblici e da altre disposizioni di leggi
vigenti, ferma restando l’applicabilità del c.d. soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii.
 Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare esclusivamente i soggetti (uno per
ciascun concorrente) muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire
in nome e per conto dei concorrenti partecipanti alla gara.
 La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporta la piena e
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel capitolato di appalto e
negli altri documenti di gara.
 La Commissione giudicatrice appositamente nominata è responsabile della valutazione
delle offerte tecniche ed economiche e fornirà se richiesto, ausilio al Rup nella valutazione
della anomalia.
 La S.A. si riserva la facoltà di procedere agli affidamenti sotto le riserve di legge.
 Qualora la procedura vada deserta in toto o per alcuni lotti ci si riserva facoltà di procedere
con affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 DLgs 50/2016 e ssmmii.

Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio del responsabile del procedimento :
geom. Flavio Vai – tel. 0731 778710 - fax 0731 778750 email: cis@cis-info.it.

Cis Srl
Il Presidente
ing. Luca Piermattei

Allegati:
-

modulistica fac simile offerta tecnica ed economica
statistica sinistri
capitolati tecnici
criteri di valutazione offerta tecnica ed economica
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