Prot. N. 691 del 23/05/2018

Spettabile Operatore Economico

OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DI
AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, SINDACI (D&O) – CIG Z3023B47E4 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO
ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.
Si richiede Vostra migliore offerta per l’assicurazione della responsabilità civile di amministratori, dirigenti,
sindaci (D&O) come di seguito indicato.
1) CARATTERISTICHE DELL’ASSICURAZIONE
• Periodo di assicurazione: dalle ore 24 del 23.06.2018 alle ore 24 del 30.06.2019;
• Massimale € 2.000.000,00 per sinistro;
• Franchigie o scoperti: nessuno;
• Forma dell’assicurazione: Claims made (validità dell’assicurazione per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta durante il periodo di assicurazione);
• Retroattività: illimitata;
• Garanzia postuma: fino a 60 mesi;
• Assicurati: amministratori, dirigenti, anche qualora abbiano cessato la carica prima della cessazione
del periodo di assicurazione pe4r qualunque ragione che non sia una interdizione; shadow director,
dipendenti, prestatori di lavoro in relazione a richieste di risarcimento nelle quali viene indicato come
co-imputato o litisconsorte di qualunque amministratore o dirigente; il coniuge di un amministratore,
dirigente o sindaco, qualora la richiesta di risarcimento derivi da fatto illecito di questi ultimi; l’erede o il
legale rappresentante di una persona deceduta che era amministratore, dirigente o sindaco al
momento dell’atto illecito sul quale si basa la richiesta di risarcimento; il legale rappresentante di un
amministratore, dirigente o sindaco in caso di incapacità insolvenza o fallimento di questo
amministratore, dirigente o sindaco; i membri del collegio sindacale; i membri dell’Organismo di
Vigilanza.
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2) DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE
Il proponente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, dichiara:
a) Il patrimonio netto della Fondazione, delle Società Controllate e delle Società Partecipate è positivo;
b) La Fondazione, le Società Controllate e le Società Partecipate non sono quotate in alcuna Borsa;
c) La Fondazione è stata costituita da più di due anni e precisamente dal 2003;
d) L'ultimo conto economico della Fondazione è in utile;
e) La Fondazione, le Società Controllate e le Società Partecipate non appartengono al settore delle
istituzioni finanziarie;
f) La Fondazione proponente non ha Società Controllate con sede in Paesi extra UE per le quali è
richiesta la copertura assicurativa;
g) Non è mai stata rifiutata, cancellata e/o non rinnovata alcuna copertura assicurativa per il rischio R.C.
amministratori, dirigenti e sindaci (D&O);
h) La Fondazione è attualmente assicurata con polizza numero ITDRNP99620 con la Compagnia ACE
European Group Limited scadente il 23/06/2018;

i)

Gli Assicurati, la Fondazione, le Società Controllate e le Società Partecipate non sono a conoscenza di
fatti e/o atti che potrebbero dare origine a Richieste di Risarcimento, né in passato risultano presentate
richieste di risarcimento da parte di terzi per i medesimi rischi di cui alla presente assicurazione;
j) Non sono mai state intraprese azioni legali (civili, penali e/o amministrative) da parte di azionisti, soci,
autorità di vigilanza, creditori sociali, terzi in genere e/o avanzate richieste di risarcimento (azione
sociale di responsabilità; richiesta danni; ecc.) nei confronti degli Assicurati, della Fondazione, delle
Società Controllate e delle Società Partecipate;
k) l bilanci della Fondazione, delle Società Controllate e delle Società Partecipate non presentano delle
situazioni che potrebbero dare origine a Richieste di Risarcimento (segnali d'insolvenza; eccessivo
indebitamente e/o difficoltà a far fronte ai debiti e/o alle obbligazioni; ecc.);
l) La Fondazione è partecipata da enti pubblici (art. 2458 c.c.);
m) Il totale del valore della produzione rilevato dall'ultimo conto economico (2017): € 17.412.132.
3) CLAUSOLA BROKER
La gestione del contratto di assicurazione sarà affidata al broker Giuseppe Mele, Iscrizione n° B000154976 del
R.U.I., il quale è autorizzato ad interloquire con gli assicuratori per tutte le esigenze che riguardano il presente
contratto, ivi compresi il pagamento dei premi e la gestione di eventuali sinistri, il tutto secondo la disciplina del
vigente Codice delle Assicurazioni Private. Al broker competono - come d’uso - le commissioni di
intermediazione assicurativa che saranno riconosciute direttamente dall’assicuratore in misura non superiore al
6% (sei per cento). Ogni comunicazione fatta dal broker all’assicuratore si intenderà come fatta dall’assicurato
- e viceversa, ad esclusione delle comunicazioni di disdetta o di recesso relativamente alla stessa polizza,
nonché inerenti all’accettazione delle proposte di liquidazione di eventuali sinistri.
II) DATI DEL COMMITTENTE
Denominazione, indirizzo e punti di contatto:
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ente di diritto privato in controllo pubblico, con sede in
Bari, alla Strada S. Benedetto n. 15.
Per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare il broker Giuseppe Mele, al numero 080/8641913 o
335/6787878 o e-mail gmele@bepimele.it.
Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare il Dott. Grazioso Nicola, direttore
amministrativo dell’Ente, al numero 080/9752850.
La documentazione da produrre, indicata nel successivo punto II.1) dovrà pervenire entro i termini di scadenza
stabiliti
dal
presente
avviso,
esclusivamente
a
mezzo
PEC,
al
seguente
indirizzo:
acquisizionepreventivi@pec.fondazionepetruzzelli.it.
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III) CONDIZIONI E MODALITA’ DI INVIO DEL PREVENTIVO
Documentazione da produrre:
1. Primo invio, tramite PEC, di un unico file in formato PDF, firmato digitalmente e protetto da password,
contenente il preventivo di spesa, ed il modello allegato A, debitamente compilato dall’operatore
offerente.
Il preventivo di spesa dovrà contenere, pena esclusione, il premio totale onnicomprensivo.
La PEC deve recare nell’oggetto la seguente dicitura: “PREVENTIVO PER L’ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, SINDACI (D&O) – PROT. N.
691”. La trasmissione di detto file, esclusivamente per via PEC, deve avvenire entro le ore 12:00
del giorno 8 giugno 2018, che deve essere protetto da password in modo da precluderne la lettura e
la visione, a pena di esclusione;
2. Secondo invio, sempre tramite PEC, della password necessaria per l’apertura del file
precedentemente inviato, che deve avvenire, pena l’esclusione, allo spirare del termine per presentare
l’offerta (ore 12:00 del giorno 8 giugno 2018) e, comunque, entro e non oltre le ore 13:00 del
medesimo giorno 8 giugno 2018, a pena di esclusione. Detta PEC deve recare in oggetto la seguente
dicitura: “PREVENTIVO PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DI
AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, SINDACI (D&O ) – PROT. N. 691 – INVIO PASSWORD”;

IV) ESAME DELLE OFFERTE
La fondazione Petruzzelli procederà ad esaminare i preventivi pervenute secondo i criteri sotto elencati:
• Le PEC contenenti le offerte, pervenute fuori termine o non debitamente protette da password
verranno escluse.
• Le PEC contenenti le password, pervenute prima dello spirare del termine fissato per la presentazione
delle offerte (ore 12:00) o successivamente a quello indicato per l’inoltro delle password (ore 13:00),
verranno escluse.
• L’affidamento sarà disposto in favore dell’offerta regolarmente presentata che indichi il prezzo più
basso per la Fondazione.
• Saranno prese in considerazione esclusivamente le offerte formulate direttamente dalle imprese
assicuratrici oppure dai loro agenti rappresentanti, regolarmente iscritti ed operativi alla sezione A del
R.U.I. tenuto presso l’IVASS.
• Il contratto è subordinato al possesso da parte dell’affidatario dei requisiti di cui all’art. 80, D.Lgs. n.
50/2016 e sottoscrizione contrattuale a mezzo scrittura privata sottoscritta digitalmente.
Si comunica che non saranno presi in considerazioni preventivi che superano la soglia di spesa
prevista dall’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.
IV) CORRISPETTIVO
Il compenso per il servizio sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura, anche in quote periodiche
concordate con la Fondazione, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura in formato elettronico.
FONDAZIONE LIRICO-SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI
STRADA SAN BENEDETTO, 15 - 70122 – BARI
C.F.: 93293640723 - P.IVA: 06169620728
Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFA41B
IVA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT.
CIG Z3023B47E4
V) SEGRETEZZA
Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati dal professionista nell’ambito dell’incarico affidato devono
essere considerati riservati; pertanto è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione a terzi.

Firmato digitalmente Dott. Nicola Grazioso
(Direttore Amministrativo)

Firmato digitalmente da:GR
AZIOSO NICOLA
Data:23/05/2018 13:39:55
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VI) CLAUSOLA DI RISERVA
La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari precisa che a seguito della presentazione dell’offerta
nessun diritto sorge in capo agli operatori economici e che si riserva la facoltà di prorogare o sospendere i
termini della presente avviso, così come di annullare o revocare e non procedere all’affidamento dell’incarico,
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati.

