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LETTERA DI INVITO A PRESENTARE PREVENTIVO  

PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DELLE POLIZZE RCA - RCN 

 
 
 

1. Amministrazione Aggiudicatrice 
Stazione Zoologica Anton Dohrn, con sede in Villa Comunale - 80121 Napoli, pec 
ufficio.protocollo@cert.szn.it, sito internet www.szn.it 
 
 
2. Nomenclatura dell’appalto 
Appalto di servizio – CPV 66516100-1 
 
 
3. Oggetto dell’appalto: 
La presente lettera di invito disciplina la partecipazione alla trattativa diretta che ha per oggetto 
l’affidamento delle polizze RCA indicate nell’Allegato C - Scheda riepilogativa dei mezzi da 
assicurare. 
La stazione appaltante procederà ad aggiudicare anche in presenza di un unico preventivo valido. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o 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 dei preventivi pervenuti sia conveniente 
o idoneo in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
4. Procedura di appalto 
Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett a). 
 
 
5. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso. 
Il premio annuale di seguito indicato costituisce base d’asta con obbligo di ribasso. Sono pertanto 
ammessi solo i preventivi con un ribasso rispetto alla base d’asta annua sotto indicata. 

 
 

6. Valore dell’appalto 
Il valore dell’appalto su base annua (comprensiva di ogni imposta ed onere) è di euro 5.408,00.  
L’ammontare complessivo (comprensiva di ogni imposta ed onere) dell’appalto, stimato ai sensi 
dell’art. 35, comma 14, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata è di euro 10.816,00  
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di 
cui all’art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008. 
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato 
nell’offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della 
remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso 
(ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto 
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e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente 
documento e nei relativi allegati.  
 
 
7. Durata e decorrenza dell’appalto 
Durata 24 mesi con effetto dalle ore 24:00 del giorno 30/06/2020.  
 
 
8. Documentazione per trattativa diretta  
La documentazione è composta come segue:  
a) Lettera d’invito a presentare preventivo;  
b) Allegato A: Autocertificazione 
c) Allegato B: preventivo su base annua; 
d) Allegato C: Scheda riepilogativa dei mezzi da assicurare. 
 
 
9. Sinistri 
Nell’Allegato C - Scheda riepilogativa dei mezzi da assicurare sono indicate le targhe e le matricole 
per la visura dell’attestato di rischio in Banca dati ANIA.  
 
 
10. Soggetti ammessi 
Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea residenti 
in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti 
ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 
dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza)  in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante 
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno 
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 
 
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio 
e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, 
all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano 
partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia); 
Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia 
devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra 
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica 
(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita 
al ramo assicurativo oggetto della presente procedura, cui si intende partecipare in regime di 
libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure 
autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della 
programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la 
regolarità della documentazione ricevuta (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente 
procedura cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia) nonché di 
aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante 
fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza. 
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E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice 
civile. Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.A.C) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà 
di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento 
della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di 
esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. 
 
 
11. R.T.I., Coassicurazioni, e Consorzi  
In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la 
copertura assicurativa del 100% del rischio, i requisiti di idoneità professionale richiesti dovranno 
essere posseduti da tutto il gruppo. I requisiti di capacità economico finanziaria richiesti dovranno 
essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da 
ciascuna mandante, coassicurata o consorziata nella misura minima del 20%. Inoltre, in caso di 
raggruppamento temporaneo (RTI), Coassicurazione o di Consorzio, ferma restando la copertura 
assicurativa del 100% del rischio, la Capogruppo Mandataria dovrà ritenere una quota del rischio 
nella misura minima del 50%.  
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. 
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, 
del D.Lgs. n. 50/2016. 12.  
 
 
12. Requisiti di partecipazione 
Il concorrente che intende partecipare alla presente procedura deve possedere, pena l’esclusione, 
i seguenti requisiti:  

 
12.a) Requisiti di ordine generale  
 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e di divieti a contrarre 

con la pubblica amministrazione;  
 assenza delle situazioni di cui all’art 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. (c.d. clausola 

di Pantouflage). 
 
12.b) Requisiti di idoneità professionale  
 Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività previsto 

dall'appalto. 
 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, comma 3, del Codice, presenta una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito. 

 
12.c) requisiti dui capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.).  
Aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo RCA, complessivamente nel triennio 2017 
– 2018 – 2019, pari ad almeno Euro 10.000.000,00. 
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Le informazioni richieste sopra indicate dovranno essere fornite tramite autocertificazione, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, firmate digitalmente dal sottoscrittore legale 
rappresentante o delegato/procuratore.   
Per “servizi svolti” si intendono non solo i contratti eseguiti e completati, ma anche quelli in corso 
di esecuzione limitatamente alla sola parte eseguita e contabilizzata. In tal caso, il “buon esito” 
sarà riferito alla sola parte eseguita e contabilizzata 
 
 
13. Sottoscrizione della documentazione 
Gli allegati A e B dovranno essere sottoscritti digitalmente da parte di uno dei seguenti soggetti:  
 da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, 

società cooperative, o consorzi; 
 da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;  
 dall’institore secondo quanto in appresso indicato;  
 in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito 

di procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila;   
 in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del 

rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;   
 in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei 

rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande; 
 in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti 

di procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione.  
Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e 
segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i 
relativi poteri vanno comprovati da procura, sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno 
della Certificazione del Registro delle Imprese, in luogo della copia della procura. 
Tutta la documentazione di gara dovrà essere redatta in lingua italiana. 
 
14. Modalità e termine di presentazione preventivi 
I concorrenti che intendono partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio 
in oggetto dovranno inviare i seguenti documenti: 
1. Allegato A: autocertificazione 
2. Allegato B: preventivo 

 
 

15. Contenuto del preventivo e modalità di espletamento  
Il preventivo dovrà contenere come offerta il ribasso unico percentuale da applicare sulle 
quotazioni delle polizze di tutti gli automezzi e motori marini indicato nell’allegato B. 
Non sono ammessi preventivi e pertanto esclusi: 
 i preventivi di importo pari o superiori all’importo complessivo dell’appalto; 
 i preventivi parziali, cioè che escludono dalla quotazione uno o più automezzi/motori marini. 
 
 
16. Termine e modalità di partecipazione 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la documentazione di cui al precedente 
articolo 14 tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
ufficio.protocollo@cert.szn.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 giugno 2020, con il 
seguente oggetto: “ Presentazione preventivo per polizze RCA/RCN dell’Ente”.  
 
Gli operatori economici non residenti potranno trasmettere la documentazione recante la firma 
autografa e copia del documento d'identità del dichiarante acquisite mediante scanner tramite 
posta elettronica semplice all’indirizzo:  stazione.zoologica@szn.it 
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L’invio della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità della S.A., ove, per disguidi di varia natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il 
preventivo corredato dagli altri documenti non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo 
di destinazione. 
Decorso il termine più sopra indicato, da intendersi perentorio, non verrà ritenuta valida 
alcun’altra istanza, anche se sostitutiva o integrativa di quella precedentemente inoltrata.  
 
 
17. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà utilizzando il criterio dell’offerta al prezzo più basso. La 
Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un unico preventivo purché 
valido.  
 
 
18. Divieto di partecipazione parziale 
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%. 

 
 

19. Aggiudicazione 
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, provvede all’aggiudicazione. 
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  La stazione 
appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016).  
 
 
20. Documenti per la stipula del contratto 
La stazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario, entro il termine stabilito nella 
comunicazione stessa, fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione 
necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo. 
 
 
21. Richiesta di informazione e documenti 
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e 
dovranno pervenire tassativamente entro 6 giorni dalla scadenza della gara a mezzo pec a: 
ufficio.protocollo@cert.szn.it 
 
 
22. Cause di esclusione 
La Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 
prescrizioni previste e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta 
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di 
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.  
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23. Clausola broker 
Per l’assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze 
assicurative, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di 
brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Unicover S.p.A. – sede di Napoli, P.zza 
Francese n. 3 referente dott. Umberto Angrisani, Tel. 0812517001, email caserta@unicover.it 
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per 
conto della Stazione Appaltante dal broker.  
La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie 
aggiudicatarie per una percentuale del 5% (cinque per cento) sul premio imponibile annuo.  
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria 
rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il 
Contraente.   
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di 
intermediari (art. 109 comma 2, del Codice delle Assicurazioni), appartenenti alla propria rete 
distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, 
convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione 
diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite 
del broker. 
Si conviene altresì che, con l’apposizione della sottoscrizione in calce a ciascuna quietanza di 
pagamento, la Società certifica e garantisce al Contraente che nessuna erogazione, mediante 
pagamento o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, a titolo di 
intermediazione assicurativa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker 
incaricato od a Società o persone ad esso collegate, in eccedenza alle provvigioni regolarmente 
indicate nel bando e nei documenti pubblici di gara.   
 
 
24. Responsabile del procedimento 
La Stazione Appaltante designa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il dott. Salvatore Orfano, Responsabile del procedimento.  
 
 
25. Procedura di ricorso 
Trenta giorni per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale decorrenti dalla data 
della notificazione del provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli 
atti che vi sono soggetti e comunque dalla data della presa conoscenza del contenuto dell'atto. 
 
Napoli, 10/06/2020 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 
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