GE.S.A.C. S.p.A.
Società Gestione Servizi Aeroporti Campani
Aeroporto Civile Napoli – Capodichino

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

A

PARTECIPARE

AD

UNA

SELEZIONE

PER

L’INDIVIDUAZIONE

DELLE

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI CON LE QUALI STIPULARE LE POLIZZE PER I
RISCHI “DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE” “RESPONSABILITA’
CIVILE DEL GESTORE AEROPORTUALE”, CON

PREMI COMPLESSIVI NON

SUPERIORI AD € 315.000,00
CIG: 66374862B9
GE.S.A.C. invita le compagnie di assicurazione in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, a
manifestare il proprio interesse ad essere invitate a partecipare ad una successiva selezione
finalizzata ad individuare i soggetti con i quali sottoscrivere le polizze in oggetto per la durata di 18
mesi.
In considerazione delle caratteristiche dei contratti assicurativi e dell’attività alle quali sono connessi
i rischi assicurati, potranno manifestare l’interesse di cui innanzi le compagnie di assicurazione in
possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale:
- possesso dei requisiti generali ed assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs.
163/2006;
- assenza di condanne penali o amministrativi per la commissione di reati ambientali;
b) requisiti economico finanziari:
- possesso di classificazione (rating), alla data di pubblicazione del presente invito, superiore a tripla
B (BBB), così come attribuito da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, 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;
ovvero, in alternativa:
- Raccolta premi complessiva nel ramo di rischio relativo al Lotto per cui partecipa, nel triennio
2012, 2013 e 2014, non inferiore a:
• Ramo “Incendio ed elementi naturali” : Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00),
• Ramo “RC Generale” : Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00)

c) requisiti tecnico organizzativi:
- possono partecipare alla presente procedura esclusivamente le Direzioni Generali (comprese anche
quelle delle compagnie estere autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio
italiano in libera prestazione di servizi), le Rappresentanze Generali, le gestioni in economia
(Gerenze) delle Compagnie, le Rappresentanze dirette delle compagnie estere munite di
autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa
di settore, nei rami relativi alle coperture assicurative di cui all’oggetto della procedura di selezione
per le quali intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione resa dal legale
rappresentante dell’Impresa.
L’oggetto dei contratti assicurativi, le condizioni e le clausole minime di polizza, i criteri ai quali si
farà riferimento per individuare le compagnie di assicurazione saranno resi noti successivamente
nella lettera di invito.
Il premio annuo lordo non sarà superiore ad €. 100.000,00 (centomila/00) relativamente al Lotto
“Danni al patrimonio immobile e mobile”, e ad €. 110.000,00 (centodiecimila/00) relativamente al
Lotto “Responsabilità Civile del Gestore Aeroportuale”.
d) domande di ammissione
Si invitano le compagnie di assicurazione in possesso dei requisiti di ordine generale, economico –
finanziari e tecnico – organizzativi di cui innanzi e che dovessero essere interessate, a far pervenire
alla GESAC la propria manifestazione di interesse corredata dalle dichiarazioni di seguito meglio
specificate attestanti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il possesso dei predetti requisiti.
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 18.00 del giorno
11/04/2016 sul portale acquisti di GESAC SPA http://gesac-procurement.bravosolution.com ed alla
stessa dovranno essere allegate una o più dichiarazioni, resa dal legale rappresentante dell’Impresa,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, (consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di dichiarazione false e/o mendaci), con le quali
venga attestato:
1) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
2) l’assenza di condanne penali o amministrative per la commissione di reati ambientali;
3) il possesso di classificazione (rating), alla data di pubblicazione del presente invito, superiore a
tripla B (BBB), così come attribuito da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, 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;
ovvero, in alternativa:
l’indicazione della raccolta premi complessiva nel ramo di rischio relativo al Lotto per cui

partecipa, nel triennio 2012, 2013 e 2014, non inferiore a:
• Ramo “Incendio ed elementi naturali” : Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00),
• Ramo “RC Generale” : Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00)
4) il possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui al precedente capo c);
5) l’indicazione dei rami relativi alle coperture assicurative di cui all’oggetto della procedura di
selezione per le quali si intende concorrere.
La/e predetta/e dichiarazione/i dovranno essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante
dell’Impresa e dovranno essere firmate con firma digitale.
La GESAC si riserva di invitare i richiedenti a fornire la prova dei requisiti di ordine generale,
economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati, e si riserva anche, laddove dovesse ritenerlo
necessario, di invitare le imprese interessate a fornire chiarimenti ed integrazioni in merito alle
dichiarazioni rese.
All’esito dell’esame delle dichiarazioni e degli eventuali accertamenti/chiarimenti/integrazioni, la
GESAC inviterà le compagnie che dovessero risultare in possesso dei requisiti richiesti a formulare
la propria offerta e trasmetterà loro le condizioni di polizza e tutti gli altri dati e notizie necessari.
Si precisa che la presente manifestazione di interesse non potrà essere interpretata quale inizio delle
trattative, non darà titolo a successivi inviti e non vincolerà né la GESAC né l’operatore.
e) Gestione della procedura per via telematica
La manifestazione di interesse sarà gestita interamente per via telematica attraverso il Portale
Acquisti di GE.S.A.C., www.gesac-procurement.bravosolution.com, accessibile anche dal sito
www.gesac.it [percorso dalla home page: inGESAC > Portale Acquisti], conforme all’art. 77 D.Lgs.
163/2006.
Al fine della presentazione della manifestazione di interesse e successivamente al fine di partecipare
alla procedura è necessario:
1. possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di firma)
un certificato di firma digitale in corso di validità conforme ai requisiti indicati dal DigitPA
(www.digitpa.gov.it);
2. essere registrati ed abilitati al Portale www.gesac-procurement.bravosolution.com, accessibile
anche dal sito www.gesac.it [percorso dalla home page: inGESAC > Portale Acquisti], con le
seguenti modalità:
 dal

URL

www.gesac-procurement.bravosolution.com

cliccare

su

“Nuova

registrazione”, prendere visione ed acconsentire all’informativa sulla Privacy e
scaricare sul proprio computer i documenti “Contratto di registrazione” e “Contratto di

registrazione – Clausole vessatorie”, compilandoli debitamente e firmandoli con firma
digitale.
 Cliccare su “Avanti” e completare il form relativo ai Dati di registrazione, tenendo
presente che la email indicata nell’area “Informazioni utente” riceverà la password di
accesso al Portale nonché ogni ulteriore comunicazione inerente il Portale medesimo
al termine del processo di registrazione.
 Allegare, nelle apposite sezioni che compariranno, i soli documenti “Contratto di
registrazione” e “Contratto di registrazione – Clausole vessatorie” debitamente
compilati e firmati digitalmente, e cliccare su “Salva ed esci”. Verrà inviata una email
con username e password, le quali saranno abilitate entro 24 ore dall’inserimento dei
documenti di cui sopra. L’abilitazione delle utenze sarà notificata a mezzo di una
ulteriore email.
 La registrazione al suddetto portale dovrà essere completata entro il giorno
07/04/2016. Oltre tale data, la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la
registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo
gratuito. In caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione dovrà essere
effettuata dal concorrente capogruppo/mandatario.
 Ai fini della abilitazione al portale, si ribadisce che è necessario che i Concorrenti
registrati procedano ad inserire nelle apposite sezioni del Portale, il Contratto di
registrazione e le relative clausole vessatorie firmate digitalmente dal Legale
Rappresentante o Procuratore con idonei poteri.
 Accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password) nella sezione
“RDI” (richieste di informazione) cliccando su "RDI per tutti";
 Accedere all’evento “rfi_31 - Selezione compagnie di assicurazioni per polizze di
Responsabilità civile del Gestore Aeroportuale”
 Selezionare il tasto "esprimi interesse" dall’area azioni;
 Scaricare la documentazione fornita da GESAC;
 Accedere a “Mia Risposta” e cliccare su “Rispondi” per inserire la documentazione
richiesta (sia quella predisposta da GESAC sia quella predisposta a cura del
richiedente).

Per i quesiti di natura informatica, connessi alle modalità di utilizzo del portale, si rinvia
all’Assistenza Tecnica al numero di telefono 02 266002615.

Napoli, 30 marzo 2016

