
AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO 

AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER l RISCHI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 
E VERSO PRESTA TORI DI LAVORO R. C. T./R.C.O. DEL PORTO DI TARANTO - ANNI TRE. 

CIG: 683401251B 

L'Autorità Portuale ha la necessità di affidare il servizio di copertura assicurativa contro i rischi derivanti 
dalla Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro RCT/RCO per un periodo di anni tre. 

A tal fine, questa Amministrazione invita gli operatori economici presenti sul mercato ed interessati alla 
procedura di affidamento in oggetto, a presentare la propria candidatura. 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei necessari requisiti minimi obbligatori di cui al successivo 
punto 6., possono presentare la propria offerta economica insieme alla relativa documentazione in un plico 
chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 11.11.2016 
all'indirizzo Casella Postale Aperta - Taranto Succ. 2 - 74123 Taranto; è altresì facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi all'Ufficio Protocollo dell'Ente sito nel Porto Mercantile - Molo San Cataldo
Taranto- dal lunedì al mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle 16.30 nonché il giovedì e il 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30- che rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad 
esclusivo rischio dei mittenti. Ai fini dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione e 
non quella di invio. Il plico dovrà riportare all'esterno, oltre al mittente con indicazione del codice 
fiscale/Partita IV A e al destinatario, la seguente dicitura: "CIG: 683401251B - SERVIZIO DI 
ASSICURAZIONE PER I RISCID DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO 
PRESTATORI DI LAVORO R.C.T.!R.C.O. DEL PORTO DI TARANTO, PER LA DURATA DI 
ANNI TRE - NON APRIRE.'' 

li servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sull'importo a base di gara ai sensi dell 'art. 
95, co. 4, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016. 

l. Oggetto del servizio 
L'Autorità Portual.e di Taranto, la cui circoscrizione territoriale si estende dal molo di ponente del Castello 
Aragonese alla riva sinistra del fiume Tara, è un Ente pubblico non economico istituito con la legge 28 
gennaio 1994 n. 84 e smi, i cui compiti sono individuati ali 'art. 6 co. l della legge medesima e dal D.Lgs. 
169 del 04.08.2016. 

Il Servizio ha per oggetto la copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile verso 
Terzi e verso Prestatori di Lavoro RCT/RCO. 

ln particolare, la polizza RCT a titolo esemplificativo, non esaustivo e né limitativo dovrà comprendere le 
seguenti condizioni: 
• la Società si obbliga a tenere indenne l'Ente assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 

civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni 
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in 
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta ed ai rischi per i quali è 
stipulata la polizza; 

• l'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di 
attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a 
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termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno 
materiale. 

La polizza RCO a titolo esemplificativo, non esaustivo e né limitativo dovrà comprendere le seguenti 
condizioni: 
"La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e 
spese) quale civilmente responsabile: 
l ai sensi degli artt. IO e Il del D.P.R. n. 1124/ 1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.Lgs n. 38/2000 e loro 

successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro, 
lavoratori parasubordinati da lui dipendenti e/o somministrati; 

2 per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di 
legge contro gli infortuni sul lavoro (lNAIL), di cui al punto l. che precede; 

3 ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 
1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati e somministrati di cui al 
precedente punto l. per morte e per lesioni personali." 

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite daii'INPS ai sensi dell 'art. 14 della Legge 
12/06/84 n. 222. 
L'assicurazione è efficace: 
• anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, per 

errore ed omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge, non 
determinate da dolo. 

• anche per il rischio delle malattie professionali relativamente alle manifestazioni ed alle richieste 
pervenute per la prima volta all 'assicurato durante il periodo di validità della polizza. 

2. Massimali 
La Società dovrà prestare l'assicurazione con i seguenti massimali: 

€ 2.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di: 
Responsabilità Civile verso Terzi € 2.000.000,00 per ogni persona deceduta e/o lesa 

€ 2.000.000,00 per danni a cose/animali 
Responsabilità Civile € 2.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di: 

verso i Prestatori di Lavoro € 1.500.000,00 per ogni persona deceduta e/o lesa 

3. Condizioni 
• Il concorrente ha l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni previste e di uniformarsi alle norme 

legislative e regolamentari vigenti in materia. 
• Alle parti è concessa la facoltà di rescindere dal contratto con lettera raccomandata da inviarsi tre 

mesi prima della suddetta scadenza. 
• In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario, 

l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un 
nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già 
proposte in sede di offerta, previa verifica dei requisiti dichiarati. 

4. Durata 
Anni tre a decorrere dal O l .12.20 16. 

S. Importo complessivo stimato 
€ 81.000,00 (ottantunomila/00), comprensivo di oneri e tasse presenti e futuri. 

6. Requisiti e condizioni di partecipazione 
La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in forma singola o associata 
in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e speciale di 
seguito elencati e descritti. 
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• REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
a) Autorizzazione da parte deii'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ad esercitare 

l'attività nel ramo danni; 
b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della 

U.E. per attività inerente al servizio di che trattasi. 
c) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e smi; 
d) assenza situazioni di controllo o unico centro decisionale ex art. 2359 del Codice Civile; 

In particolare, si evidenzia che nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresa i suddetti requisiti 
devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate. 

• REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: 
e) elenco delle polizze R.C.T. e/o R.C.O., sottoscritte negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione del presente Avviso, per un importo complessivo almeno pari a € 81.000,00 ai 
sensi dell'art. 83, co. l, lett. c) e co. 6 del D.lgs. 50/2016. 

L'aggiudicatario dovrà idoneamente documentare l'effettivo svolgimento dei servizi dichiarati. 

7. Modalità di pagamento 
Il pagamento del premio, a seguito di emissione di polizza assicurativa, avverrà mediante bonifico 
bancario, nel termine di trenta giorni e successivamente all 'acquisizione del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva. 
Il premio annuo finito verrà anticipato in via provvisoria e dovrà essere calcolato sul 75% della 
retribuzione del personale dipendente e degli Organi dell'Ente, preventivata annua lorda corrispondente al 
valore di € 2.800.000,00. 

8. Date della procedura 
Il presente Avviso pubblico completo dei modelli di dichiarazione è disponibile liberamente e 
gratuitamente sul profilo di committenza dell'Ente: http://albopretorio.port.taranto.it. 
Ai sensi dell ' art. 74, co. 4 del D.lgs. 50/2016 e smi le richieste di informazioni, di chiarimenti sono 
presentate esclusivamente in forma scritta (mediante fax o PEC), in ogni caso entro e non oltre il giorno 
28.10.2016, al Responsabile del procedimento, ai seguenti recapiti: 

fax +39 099 4706877 PEC l protocollo.autportta@postecert.it 

Qualora le richieste pervengano in tempo utile entro il termine perentorio precitato, le informazioni ed i 
chiarimenti saranno pubblicati sul profilo di committenza dell'Ente: http://albopretorio.port.taranto.it/ 
entro il 03.11.2016. Sarà onere del concorrente interessato alla partecipazione alla procedura verificare la 
pubblicazione sul sito delle risposte ai quesiti. 

9. Modalità di presentazione dell'offerta 
I soggetti interessato dovranno far pervenire, entro e non oltre il termine sopra specificato, un plico 
contenente la seguente documentazione: 

a) il "PASSO E" dell'offerente, ai sensi dell ' articolo 216, co. 13, del D. lgs. 50/2016, rilasciato nell'ambito 
del sistema A VCPass istituita presso l' ANAC, firmato dal legale rappresentante del concorrente 
medesimo; 

b) istanza di partecipazione, redatta in carta semplice, resa in conformità al Modello A predisposto da questa 
Amministrazione, con contestuale dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la 
quale il concorrente dichiari le condizioni di ammissione e, quindi, la situazione personale dell 'offerente 
(possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché l'assenza dei motivi di 
esclusione) di cui al punto 6. 
L' istanza deve essere datata e sottoscritta da persona fisica, o dal titolare nel caso di impresa individuale, 
o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi o da procuratore (in tal caso 
allegare la procura) ed accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di 
validità, del/dei sottoscrittore/i; 

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte di ciascuno dei soggetti previsti 
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dall'art. 80, co. 3, del D.lgs. 50/2016 ed indicati nel precedente modello A, redatta preferibilmente in 
conformità al modello BI (qualora il sottoscrittore del modello A non si sia assunto la responsabilità di 
dichiarare l'assenza delle cause di esclusione dei soggetti in carica) o al modello B2 (qualora la persona 
fisica sia stata colpita da provvedimenti compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione). 
Alla dichiarazione, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da 
un procuratore ed in tal caso va trasmessa anche la relativa procura; 

d) Schema di contratto firmato in segno di accettazione in ogni pagina; 
e) una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica - redatta 

preferibilmente in conformità al Modello "C" allegato al presente Avviso - formulata mediante ribasso 
percentuale unico in cifre ed in lettere sull'importo a base della procedura, sottoscritta dal legale 
Rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va trasmessa la procura). Detta offerta 
dovrà contenere anche la quantificazione degli oneri della sicurezza propri (interni e specifici) del datore 
di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma IO del D.Lgs 50/2016 e art. 26, comma 6 del D.Lgs 81 /08. 
Il concorrente ha l'obbligo di dichiarare, nella propria proposta economica, di assumere a proprio carico 
tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le nonne vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali. 

f) limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata 
autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in 
alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell 'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 
2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, 
con gli estremi dell 'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; 

g) limitatamente ai consorzi ordinari e raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 45, co. 2, 
lett. d) ed e) del D.lgs.50/2016: 
l. se già formalmente costituiti: copia autentica dell 'atto di mandato collettivo speciale, con l' indicazione 

del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, delle parti di servizio da affidare a ciascun 
operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e 
riportandone i contenuti; 

2. se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato 
al soggetto designato quale mandatario o capogruppo; 

3. in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o 
consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità 
professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei 
requisiti di ordine speciale, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in 
relazione a quanto di propria pertinenza; 

h) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane ai sensi 
dell'articolo 45, co. 2, lett. c) del D.lgs.50/2016: 
• devono indicare se intendano eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile 

o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest' ultimo caso, devono indicare il 
consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara; 

• il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre devono possedere 
i requisiti di cui all'articolo 80 del Codice e presentare le relative dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 

10.Svolgimento della procedura 

11 seggio di gara- in seduta pubblica da svolgersi in data 15.11.2016, a partire dalle ore 10:00, presso la 
sede de/l 'Autorità portuale di Taranto - procederà: 

all'apertura dei plichi generali, previa verifica della regolarità del confezionamento degli stessi; 
alla verifica dell'assenza di partecipazione multipla; 
alla verifica del possesso dei requisiti minimi chiesti al punto 6, sulla base delle dichiarazioni sostitutive 
prodotte dai concorrenti; 
alla apertura delle buste contenenti l'offerta economica; 
a stilare la graduatoria provvisoria di gara e, di conseguenza, alla proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta. 
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Il servizio sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.4, lett. b) e c) del 
D.Igs. 50/2016, mediante ribasso percentuale unico in cifre ed in lettere sull'importo a base della procedura. 
In caso di discordanza tra il ribasso in lettere ed in cifre, prevarrà quello espresso in lettere. Le cifre decimali 
oltre la terza non saranno considerate. 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare legali rappresentanti dei concorrenti o delegati 
muniti di atto formale di delega. 

11. Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell'art. 83, co.9, del D.lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità 
essenziale, quest'Amministrazione, in forza del principio delfavor partecipationis, applicherà esclusivamente 
il c.d. "soccorso istruttorio rafforzato", derogando alla disposizione relativa alla sanzione pecuniaria di cui 
alla stesso art. 83, co. 9, secondo periodo. In tal caso, il concorrente, entro il termine perentorio di 1 O giorni 
dalla richiesta dell'Ente, dovrà rendere, integrare o regolarizzare, a pena di esclusione dalla procedura, le 
dichiarazioni come richiesto dall ' Amministrazione; 

12.Altre informazioni: 
• Responsabile del procedimento: dott.ssa Raffaella Ladiana; 
• Direttore Esecuzione del contratto: Sig.ra Manuela Palombo; 
• Determina a contrarre n. 96/16, in data 13.10.20 16; 
• sinistri denunciati negli ultimi 5 anni n. 7 di cui n. l liquidato; 
• la presente richiesta non vincola in alcun modo l'Amministrazione alla prosecuzione della procedura 

o alla sottoscrizione del contratto. L'Amministrazione, infatti, si riserva di non eseguire, di 
prorogarne la scadenza/di revocare/di annullare il procedimento in qualsiasi momento, con 
provvedimento motivato. In tar caso non spetterà risarcimento/indennità ovvero rimborsi di alcun 
genere; 

• l'offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della 
presentazione della stessa; 

• l'aggiudicatario dovrà acquisire i dati necessari per l'esecuzione del servizio di che trattasi che dovrà 
obbligatoriamente essere in grado di gestire a decorrere dal l o gennaio 20 17; 

• l'aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi di assoluta riservatezza circa dati e informazioni 
di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico in oggetto; 

• eventuali correzioni sulla documentazione di gara dovranno essere espressamente confermate e 
sottoscritte dal concorrente. In presenza di correzioni non confermate e sottoscritte, si terrà conto 
delle parole o dei numeri che il concorrente intendeva correggere, se leggibili. Le offerte che 
presenteranno correzioni non confermate e sottoscritte e per le quali le parole o i numeri che il 
concorrente intendeva correggere siano illeggibili verranno escluse; 

• l' Amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta purché 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del servizio; 

• nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 
maggio 1924, n. 827; 

• contenzioso: il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209, co.2, del D.lgs. 
5012016 e smi; 

• l'Amministrazione si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora vengano attivate, medio 
tempore, convenzioni Consip o di altre centrali di committenza ritenute maggiormente convenienti e 
l' offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità previsti nelle predette convenzioni; 

• il concorrente si impegna, in caso di affidamento, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi della L. 136/20 l O; 

• l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi 
in cui l' operatore economico aggiudicatario venga meno ai patti concordati; 

• forma del contratto: polizza assicurativa; 
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• per ogni controversia relativa al rapporto disciplinato dal presente atto, il foro competente è quello 
della Pubblica Amministrazione ex art. 25 c.p.c., nella fattispecie quello di Lecce (sede 
dell 'Avvocatura Distrettuale dello Stato); 

• ai sensi del D.lgs. 196/03, i dati personali ed i dati sensibili vengono chiesti per adempiere ad un 
obbligo di legge e saranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento de quo. Tali dati saranno 
conservati dall 'Ente e non saranno in alcun modo diffusi. 

ALLEGATI: 

l . modello A; 

2. modelli Bi e B2; 

3. modello C (offerta economica) 

4. Schema di contratto 
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