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BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - Servizi
I-Novara: Servizi assicurativi
GARA SUN. N. 5506868
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
SUN S.p.A., via Pietro Generali, n. 25, 28100 Novara. Punti di contatto: RUP Sergio
Gallelli. Tel. (39) 0321 48 28 23. E-mail: segreteria@sun.novara.it. Fax (39) 0321 48 28
90. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.sun.novara.it. Il Disciplinare di gara, i
capitolati di polizza e tutta la documentazione complementare sono presenti e scaricabili
dal sito internet sopra indicato.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' DELL'ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'Ente
Aggiudicatore: Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi di SUN S.p.A. ripartiti in 4
lotti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Servizi Categoria di servizi 6. Luogo principale di consegna: Sede SUN S.p.A. Novara.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico con procedura aperta.
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto:
Servizi assicurativi relativi ai seguenti rischi:
CIG
Lotto/Polizza
Lotto 1 – Polizza All Risks Property

5657034C20

Lotto 2 – Polizza Tutela Legale

5657037E99

Lotto 3 – Polizza RCT/O

5657039044

Lotto 4 – Polizza Infortuni

5657040117

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 66510000-8; oggetti
complementari 66515000-3 – 66513100-0 – 66516400-4– 66512100-3.
II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici
(AAP): NO.
II.1.8)Divisione in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO
II.2.1) Gli importi presunti dell’appalto per le durate specifiche dei singoli lotti sono
comprensivi delle imposte sulle assicurazioni nella misura vigente di legge in Italia, e,
salvo conguagli del premio previsti dalle singole polizze sono i seguenti:
Lotto 1 – importo annuale lordo presunto Euro 10.000,00 (30 mesi Euro
25.000,00)
Lotto 2 – importo annuale lordo presunto Euro 6.000,00 (30 mesi Euro
15.000,00)
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Lotto 3 – importo annuale lordo presunto Euro 11.000,00 (30 mesi Euro
Lotto 4 – importo annuale lordo presunto Euro 1.500,00 (30 mesi Euro
Si tratta di importi presunti da non considerarsi a base d’asta.
Pertanto sono ammesse offerte anche in aumento.
Importo stimato complessivo dell’appalto è pari ad Euro 71.250,00.
II.2.2) Opzioni: NO.

27.500,00)
3.750,00)

II.3) DURATA DELL'APPALTO: con effetto alle ore 24 del 30.06.2014 e scadenza alle ore
24.00 del 31.12.2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: non richieste in questa fase.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Fondi propri di SUN S.p.A. – I premi saranno
corrisposti secondo quanto indicato nei capitolati.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto:(se del caso)
L'offerta potrà essere presentata oltre che singolarmente, anche
- in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Cod. Civ.;
- in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e
smi;
- secondo le altre fattispecie previste dall'art.34 del D.lvo 163/2006 e smi.
Si rinvia inoltre a quanto precisato nel Disciplinare di gara.
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:NO.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Possesso dei requisiti giuridici di cui all’art. 38 e 39 del d.Lgs. 163/06 come meglio
dettagliato nell’allegato A. Si veda comunque quanto precisato nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: (se del caso)
valutare la conformità ai requisiti:
Rating o Capitale sociale

BBB rilasciato da Standard & Poor’s, 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 oppure, in
alternativa, il possesso di un capitale sociale
versato non inferiore a 50.000.000,00 EUR.
Per i concorrenti che esercitano il solo ramo di
Tutela Legale e che partecipano quindi
unicamente allo specifico Lotto (lotto n. 2), il
capitale sociale versato dovrà invece essere
pari ad almeno 10.000.000,00 EUR.
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III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: (se del caso)
valutare la conformità ai requisiti:
- aver intermediato nell’ultimo triennio
2010/2011/2012 una raccolta premi nei rami € 50.000.000,00
danni
Per i concorrenti che esercitano il solo ramo
di Tutela Legale e che partecipano quindi
unicamente allo specifico Lotto (lotto n. 2), il
capitale sociale versato dovrà invece essere
pari ad almeno 5.000.000,00 EUR.
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI.
Imprese di assicurazione, non commissariate, autorizzate ai sensi di Legge all'esercizio
della assicurazione nel ramo oggetto dell'appalto per il quale si presenta offerta.
Riferimento normativo D.lgs 209/2005;ovvero in base alla normativa vigente nei paesi in
cui sono stabiliti se si tratta di imprese di altro Stato membro U.E.
III.3.1) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara e nei
capitolati di polizza.
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: NO.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore: Gara SUN N. 5506868
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare:
Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile sul sito internet di SUN S.p.A.:
www.sun.novara.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
28.04.2014 – ore 12:00.
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
28.04.2014 alle ore 15.00, presso la sede SUN S.p.A. indicata al punto I.1)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso): SI.
Alle sedute pubbliche della Commissione potrà partecipare un legale rappresentante dei
concorrenti o un delegato munito di atto formale di delega.

Via P. Generali, 25 - Tel 0321/482811 – Fax 0321/482890
C.F. 00123660037 – P. IVA 01651850032
BANDO DI GARA – Servizi assicurativi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI COMUNITARI:NO.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Si rinvia al Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative
le modalità di partecipazione alla gara, la documentazione da presentare, le modalità di
presentazione e compilazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della
stessa.
La modulistica, i capitolati di polizza, e relativi allegati, le statistiche sinistri, sono disponibili
sul sito internet: www.sun.novara.it.
La SUN S.p.A. è assistita da Marsh S.p.A broker incaricato ai sensi dell’articolo 109 del
D.Lgs. 209/2005. Il compenso relativo al servizio di consulenza e brokeraggio, in
conformità agli usi, sarà posto a carico delle imprese di assicurazione aggiudicatarie nella
misura indicata nel Disciplinare di gara.
Le risposte ai chiarimenti che la SUN avrà valutato di dover fornire, nonché eventuali
ulteriori prescrizioni, verranno pubblicate sul sito internet della SUN; le risposte nonché
ulteriori prescrizioni pubblicate sul medesimo sito internet costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Bando di gara, da considerarsi vincolanti per tutti i Concorrenti.
Pertanto costituisce onere di ogni soggetto interessato consultare quotidianamente detto
sito internet;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti, 45, I-10129 Torino.

Il Responsabile Unico del Procedimento: Sergio Gallelli
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