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S.A.C. – Società Aeroporto Catania S.p.A. 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI 

RISCHI DIVERSI DELLA S.A.C. SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA S.p.A. 

 

SEZIONE I – ENTE AGGIUDICATORE. 

I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Denominazione Ufficiale: S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. – p.i. 04407770876 

Indirizzo postale: Via Fontanarossa s.n.  - Città: Catania - Codice postale: 95121 - Paese: Italia. - 

Profilo committente: www.aeroporto.catania.it    

Punti di contatto: R.U.P. Simona Foti email s.foti@aeroporto.catania.it   

Le offerte o domande di partecipazione vanno inviate a: 

S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., via Fontanarossa s.n. – 95121 Catania 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  

Il punto di contatto sopra indicato 

I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società di gestione aeroportuale. 

I.3 Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti 

I.4 Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No 

  

SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO.  

Descrizione 

II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Bando di gara per la 

copertura assicurativa di rischi diversi della S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A.  

II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di servizi  

Luogo principale di prestazione dei servizi: Aeroporto di Catania.  

Codice NUTS: ITG17 

Codice ISTAT: 087015 

II.1.3 Informazioni sugli appalti pubblici: L'avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.4 Informazioni relative all’accordo quadro: No 

II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: 

L’appalto ha per oggetto l’acquisizione delle seguenti coperture assicurative: - 1) RCT/O – 2) All 

Risk Property – 3) RC Patrimoniale. – 4) Responsabilità civile v/Prestatori di lavoro– 5) RCA libro 

matricola – 6) Tutela legale. 

II.1.6 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale: 66510000 - 8 

II.1.7 Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)    

http://www.aeroporto.catania.it/
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si 

II.1.8 Informazioni sui lotti: Divisione in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti 

 

Lotto 1 – RCT/O         - C.I.G. 87139291B2 

Lotto 2 – All Risk Property        - C.I.G. 8713950306 

Lotto 3 – RC Patrimoniale         - C.I.G. 8713973600 

Lotto 4 – Responsabilità civile v/ Prestatori di lavoro     - C.I.G. 8713988262 

Lotto 5 – RCA libro matricola         - C.I.G. 8714000C46 

Lotto 6 – Tutela legale         - C.I.G. 871400613D 

II.1.9 Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse offerte in variante 

II.2 Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1 Quantitativo totale: Valore stimato € 963.000,00 per il triennio di durata dei contratti 

riferito a tutti i lotti di cui si compone l’appalto. 

Entità totale annuale: Gli importi massimi di spesa annua, comprensivi di ogni onere, imposta e 

tassa sono pari a:  

Lotto 1:  

RCT/O   € 130.000,00    

Lotto 2: 

All risk property  € 120.000,00 

Lotto 3: 

RC Patrimoniale  €   28.000,00 

Lotto 4: 

RCO    €   13.000,00 

Lotto 5: 

RCA Libro matricola €   15.000,00 

Lotto 6: 

Tutela legale   €   15.000,00 

Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto agli importi massimi di spesa annui indicati. 

II.2.2) Opzioni: No 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: No 

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 36 con decorrenza dalla 

sottoscrizione del contratto. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
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FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto.  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: L’offerta dei concorrenti dovrà 

essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta (valore triennale) 

del o dei lotti per i quali si partecipa, rilasciata in favore della S.A.C. Società Aeroporto Catania 

S.p.A., secondo le modalità previste dall’art.93 del d.lgs. 50/2016.  

Cauzione definitiva: Al momento della stipula del contatto, l’aggiudicatario dovrà costituire una 

garanzia fidejussoria secondo le modalità prescritte nell’art. 103 del d. lgs. 50/2016. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi del bilancio della stazione appaltante. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell'appalto: In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti al 

momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere presentata dichiarazione congiunta, o di 

ciascun operatore economico intenzionato ad associarsi, contenente l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, i soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

un operatore economico, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei mandanti, conformandosi a quanto previsto dalla vigente normativa con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei. In tal caso, la dichiarazione finalizzata all’ammissibilità 

alla gara, unitamente alle varie componenti dell’offerta, dovranno essere sottoscritte da tutti i 

soggetti impegnati a costituire il raggruppamento. 

Nei raggruppamenti, allo scopo di garantire che almeno uno dei soggetti sia dotato di elevate 

capacità e competenze nel settore, i requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnica - 

organizzativa devono essere posseduti dalla mandataria in misura non inferiore al 60 % (sessanta 

per cento). 

 III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni 

particolari: Si 

A pena di esclusione i concorrenti dovranno essere iscritti negli albi tenuti dall’IVASS o da altre 

Autorità di vigilanza assicurativa dell'Unione europea. 

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: Possono partecipare alla gara Compagnie 

italiane e Raggruppamenti di Imprese operanti nel settore dell’Assicurazione, ovvero 

Rappresentanze di Imprese estere autorizzate ad operare in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea 

nel ramo relativo al lotto per cui si presenta l’offerta. Nella domanda di partecipazione occorre 

indicare gli estremi della G.U. nella quale è stato pubblicato il relativo decreto, ovvero analogo 
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documento dello Stato aderente all’U.E. 

E’ permessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del c.c. La Compagnia 

aggiudicataria/delegataria, dovrà ritenere una quota maggioritaria rispetto alle altre coassicuratrici 

con il minimo del 60%. La presentazione dell’offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice 

delegante/delegataria, preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola ovvero in 

altro riparto di coassicurazione.  

Dovrà essere indicato il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., o altro organismo equivalente se 

trattasi di impresa straniera, per la categoria afferente l’appalto, con l’indicazione espressa di tutti i 

Legali rappresentanti della Compagnia e di tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, nonché gli estremi dell’autorizzazione IVASS, (Istituto per la Vigilanza sulle 

Assicurazioni) del MISE o del CIPE all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nel ramo danni e 

RC auto (per le imprese aventi sede legale in Italia). L’autorizzazione IVASS, MISE o CIPE 

all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nel ramo danni ed RCA è altresì necessaria per le 

imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che 

intendano partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia in regime di libertà di 

stabilimento, o che intendano partecipare in regime di libera prestazione di servizio (ed abbiano 

comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante 

fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza). 

La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni di gara contenute 

nel bando e nei capitolati tecnici e di gara. 

I partecipanti non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come specificato nel disciplinare di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica: Come specificato nel disciplinare di gara. 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Imprese operanti nel settore 

Assicurativo. Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm.ii. 

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio: No 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016, come 

modificato ed integrato dal d.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187. 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 lett. b) del D.lgs. 

n. 50/2016, in base unicamente al prezzo (premio) più basso offerto. 
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare  

La documentazione di gara è disponibile sul sito della S.A.C. www.aeroporto.catania.it  sezione 

“Bandi”. 

Documenti a pagamento: No  

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 11.06.2021 Ora: 12:00 

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: Italiano 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

In giorni: 180 dalla data di apertura dell’offerta 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 16.06.2021 Ora: 10:00 Luogo: presso gli uffici amministrativi della S.A.C. S.p.A. 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte  

Legali rappresentanti delle Imprese partecipanti o loro delegati. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Si tratta di un appalto periodico: Si 

Calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: aprile 2024  

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea  

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: No 

VI.3) Informazioni complementari  

Clausola Broker: Per l’attuazione della presente procedura la stazione appaltante si è avvalsa e si 

avvale della consulenza e dell’assistenza del Broker In Più Broker s.r.l., al quale è stato conferito 

l’incarico di brokeraggio ai sensi del D. Lgs. 209/2005. 

La remunerazione del Broker è a carico delle Compagnie aggiudicatarie con le quali verranno 

stipulati e/o prorogati i contratti e avverrà come segue: 

Aliquota provvigionale massima del 3% sui premi assicurativi dei contratti effettivamente conclusi 

nel ramo NON Rca. 

Aliquota provvigionale massima del 4% sui premi assicurativi dei contratti effettivamente conclusi 

nel ramo Rca. 

Ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intende come fatta dall’Ente e così pure 

ogni comunicazione fatta dall’Ente al Broker si intende come fatta alla Compagnia. Le suddette 

http://www.aeroporto.catania.it/
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comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o p.e.c. 

L’aggiudicatario riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alle polizze oggetto della 

presente gara, avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti le polizze oggetto della 

presente gara, saranno svolti per conto dell’Assicurato dalla In Più Broker s.r.l. o da altro Broker 

che dovesse subentrare nei rapporti contrattuali con l’Assicurato. 

Normativa: La gara e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati: 

a) dal D.lgs. 50/2016 ed in generale dalla vigente normativa in materia di pubblici appalti; b) dalle 

presenti norme, nonché dalle condizioni riportate nel disciplinare di gara e nei capitolati speciali di 

polizza, per cui si presenta offerta, e per quanto non espressamente disciplinato, dal Codice Civile e 

dalla normativa in vigore in materia assicurativa. 

Ulteriori informazioni:  

a) La stipulazione del contratto è subordinata all’aggiudicazione definitiva disposta dai competenti 

organi della S.A.C. S.p.A.  

b) Le modalità di presentazione, i criteri di ammissibilità e le procedure di aggiudicazione sono 

regolamentate nel disciplinare di gara che costituisce, unitamente al capitolato speciale, parte 

integrante del presente bando. 

c) Al presente appalto si applicano le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2000. 

d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua 

italiana o corredati da traduzione giurata. 

e) I concorrenti potranno essere costituiti in forma di associazione mista. 

f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati che non adottano l’euro, dovranno essere 

convertiti in questa valuta. 

g) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad 

un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrenti dimostri che il 

rapporto di controllo o di collegamento non abbia influito sul rispettivo comportamento nell’ambito 

della gara ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera m del d. lgs. 50/2016. 

h) I dati personali saranno trattati conformemente al d. lgs. 196/2003 come modificato ed integrato 

dal d.lgs. 101/2018. 

i) Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del d. lgs. 50/2016, il concorrente al fine dell’invio di tutte le 

comunicazioni inerenti la procedura di gara, deve indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, 

nonché il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). 

l) La stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del d. lgs. 50/2016. 

m) Le spese per le pubblicazioni obbligatorie dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 

dall’aggiudicatario, entro il termine di giorni sessanta dall’aggiudicazione. 
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n) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante, con i limiti e le condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016. Il 

mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi 

dell’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione di Catania. 

Paese: Italia. Città: Catania. Codice postale: 95100. Indirizzo postale: Via Istituto Sacro Cuore, 22.  

Posta elettronica: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it; ctricevimentoricorsicta@pec.ga-cert.it  

Tel.: 095 7530411, Fax: 095 7221318, Sito internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 

Organismo responsabile della procedura di mediazione 

Denominazione ufficiale: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  

Paese: Italia  Citta: Roma  Codice Postale: 00187 

Indirizzo Postale: via M. Minghetti,10 Indirizzo internet: www.anticorruzione.it  

VI.4.2) Presentazione di ricorsi  

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 

104 del 2 luglio 2010. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione di Catania. Paese: Italia. Città: Catania. 

Codice postale: 95100. Indirizzo postale: Via Milano, 38. Telefono: 095 7530411. 

VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUE: 27.04.2021 

 

L’Amministratore Delegato S.A.C. S.p.A. 

                                                             Dott. Domenico Torrisi 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.anticorruzione.it/

