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Villadose, 27 settembre 2016

Spett.le
COMPAGNIA ASSICURAZIONE
VIA PEC:

OGGETTO: invito a procedura negoziata per affidamento servizi assicurativi – CIG Z291B4CACE

In esecuzione della determinazione n. 296 del 27/09/2016, Codesta Società Assicuratrice è invitata a partecipare
alla presente gara per la stipula dei nuovi contratti assicurativi di questo Ente.
1. DURATA DELL’APPALTO, PROROGA E RINNOVO
Dalle ore 24.00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del 31.12.2018 (2 anni).
In ogni caso la Compagnia aggiudicataria, qualora l’amministrazione allo scadere del termine contrattuale non
avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto
alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni successivo alla scadenza del
termine contrattuale.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura negoziata.
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 2 – del d.lgs.n. 50/2016 (di seguito
anche semplicemente “codice” o “codice dei contratti”).
3. VALORE DELL’APPALTO

Importo posto a base di gara riferito all’intera durata del servizio – (2 anni): € 36.000,00.
4. DESCRIZIONE DEL LOTTO

Lotto
Lotto

Descrizione
All Risks del
patrimonio

Codice CIG

Importo a base di gara
per ciascuna annualità
assicurativa

Importo a base di gara
per l’intero periodo

Z291B4CACE

€ 18.000,00

€ 36.000,00

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali.

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA
La documentazione di gara allegata e facente parte integrante del presente disciplinare è rappresentata da:











Allegato 1: Capitolato speciale di polizza riportante le condizioni di garanzia richieste che dovranno regolare
la futura polizza e la relativa statistica sinistri;
Allegato 2: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
Allegato 3: Dichiarazione unica ex art. 80 comma 1 d.lgs. 50/2016;
Allegato 4: Dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza o di proposta varianti;
Allegato 5: Scheda di proposta variante;
Allegato 6: Dichiarazione impegno irrevocabile a costituzione coassicurazione o RTI;
Allegato 7: Dichiarazione avvalimento:
 7a: dichiarazione impresa concorrente
 7b: dichiarazione impegno impresa ausiliaria
Allegato 8: Scheda di offerta economica.
6. PRECISAZIONI









Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto alla base di gara individuata.
Sono ammesse varianti al capitolato speciale in numero non superiore a 12.
I punteggi verranno attribuiti tenendo in considerazione solamente i primi due decimali arrotondati dopo la
virgola.
Nel caso di offerte con identico punteggio, l'offerta verrà aggiudicata all'impresa che avrà conseguito il
punteggio tecnico più elevato tra quelli in esame; nel caso di ulteriore parità si procederà all’esperimento di
miglioria tra i concorrenti a pari merito. In caso di mancata partecipazione e/o risposta all’esperimento di
miglioria si procederà al sorteggio al fine di individuare l'impresa aggiudicataria.
Non sussiste la necessità di predisporre un documento Unico di Valutazione dei Rischi e conseguentemente
di stimare i costi della sicurezza in quanto trattasi di appalto - per natura e caratteristiche - non soggetto a
questo adempimento.
L’Ente appaltante si riserva di:
- non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al
riguardo;
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
- di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti, in particolare, circa il contenuto tecnico delle offerte
presentate, con riserva di valutazione negativa e/o di esclusione in caso di aspetti di fondamentale
rilevanza per la copertura assicurativa, qualora non vengano fornite precise e adeguate spiegazioni.
7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammesse alla presentazione dell’offerta le compagnie di assicurazione in possesso di regolare
autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture assicurative oggetto dell’appalto, con le
seguenti precisazioni:
 Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs 50/2016,
nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo decreto.
 Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art. 48 del d.lgs.
50/2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 2 sono individuabili le seguenti prestazioni principali (copertura del
rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività peritali) del servizio oggetto di gara.
 Per la partecipazione dei consorzi individuati alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 si
applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del medesimo decreto.
 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’offerente abbia partecipato alla gara medesima in
associazione o consorzio.
 E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dal capitolato di polizza. La
delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali
assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.
 Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra
coassicurazione o in altro raggruppamento.
 La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione
dell’offerta.
 Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta
singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara.
 Non sono ammessi alla gara i 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 o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un
unico centro decisionale.
 Si procederà ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti che un operatore
economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni
di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016.



Sono ammesse a partecipare le imprese in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici-professionali
indicati al punto 8 “Requisiti minimi per la partecipazione alla procedura e per presentazione varianti” che
segue.
COASSICURAZIONE (precisazioni):
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa
dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari
ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti)
dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio pari
ad almeno il 20% (presentare l’allegato 6 - Dichiarazione impegno irrevocabile a costituzione coassicurazione).
In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:
- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore;
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta economica
formulata dal coassicuratore delegatario;
- l’accettazione della quota di coassicurazione riservata dalla compagnia delegataria per il lotto di gara.
La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per
l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo,
salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.
AVVALIMENTO:
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 d.lgs. 50/2016.

La mancata osservanza delle predette disposizioni e condizioni è causa di esclusione dalla gara che coinvolgerà
anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici.
SUBAPPALTO:
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in considerazione
della peculiarità del servizio assicurativo.

8. REQUISITI MINIMI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E PER PRESENTAZIONE VARIANTI
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento Temporaneo
d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile nel
rispetto delle seguenti condizioni:
- la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie
Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture
oggetto di appalto;
e in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o
analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione
Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;
b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;
c) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al
ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti
appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente
normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera
prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di
partecipazione.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Il concorrente deve:
a) possedere nel triennio 2013/2014/2015 una raccolta premi nei rami danni non inferiore a € 50 milioni per
ciascuna annualità.
Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione
appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 d.lgs. 50/2016.

Mezzo di prova: i bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2013/2014/2015).
In caso di RTI i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo
mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.
In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i
requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.
b) possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con il presente
appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale, di un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascuna impresa componente il RTI o
il riparto coassicurativo deve presentare, in sede di richiesta, verifica, controllo, la dichiarazione bancaria o
dell’intermediario da cui risulti specificamente che ciascuna impresa raggruppata dispone di mezzi finanziari
adeguati per assumere ed eseguire il servizio oggetto di gara.
Mezzo di prova: la medesima dichiarazione in originale.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2013/2014/2015 almeno tre contratti per
rischi assicurativi analoghi a quelli oggetto della gara, per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.
Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio con indicazione dei rispettivi importi, date di
decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici.
In caso di RTI o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o
dalla delegataria.
REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI
1. Sono ammesse varianti al capitolato speciale proposto, purché in numero non superiore a 12: in caso di
presenza di varianti penalizzanti e migliorative o solo migliorative, non verranno prese in considerazione le
varianti migliorative eccedenti il totale delle dodici varianti complessive, e di queste verranno considerate le
prime in ordine di numerazione.
2. L’eventuale variante proposta che abbia impatto su una pluralità di elementi verrà conteggiata in numero
pari agli elementi che dall’adozione della variante risultino modificati.
3. Non è ammessa (e pertanto non si procederà all’apertura della relativa offerta economica):
• la sostituzione integrale del capitolato speciale;
• la variante che preveda la sostituzione integrale dell’oggetto dell’assicurazione o che ne modifichi gli
elementi sostanziali;
• l'offerta che preveda varianti penalizzanti al capitolato in numero superiore a 12;
• la variante che preveda la possibilità per il soggetto aggiudicatario di rescindere il contratto assicurativo
prima della scadenza stabilita, fatta salva la facoltà di recesso per sinistro prevista dal capitolato speciale;
• la modifica della clausola broker.
Le offerte che prevedano anche una sola delle suindicate condizioni non ammesse, non saranno oggetto di
valutazione ed escluse dalle fasi successive della gara.
La presentazione delle varianti potrà avvenire mediante la compilazione dell’allegato 5, da presentarsi per
ciascuna delle varianti proposte.
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio

delle ore 12.00 del giorno VENERDI’ 21 OTTOBRE 2016
al seguente indirizzo:

UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI VILLADOSE – PIAZZA ALDO MORO, N. 24 –
45010 VILLADOSE (RO).
L’ufficio protocollo, preposto alla ricezione delle offerte, osserva il seguente orario di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 ed il lunedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore
16.00 alle ore 17.00.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere obbligatoriamente non trasparente, idoneamente sigillato e dovrà
recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le seguenti indicazioni:

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE
Scadenza gara 21 OTTOBRE 2016 - ore 12.00 - NON APRIRE
Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, mediante
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata.
E’, altresì, possibile la consegna a mano del plico, direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso
termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La mancata presentazione del plico nei luoghi e nei termini indicati precedentemente comporterà l’esclusione
del concorrente dalla gara.
La stazione appaltante non considera i timbri postali di spedizione, ma la data di ricevimento del plico al proprio
Ufficio Protocollo e, pertanto, ai fini del rispetto del termine perentorio di cui sopra non farà alcuna fede la data
apposta dall’ufficio postale accettante.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste a loro volta idoneamente sigillate, recanti l’intestazione del
mittente e le seguenti diciture:




“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”

Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:
10a. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (allegato 2) in carta libera sottoscritta
dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente (in tal caso è
necessario produrre idonea delega/procura conferita dall’impresa offerente al procuratore), nelle forme di cui
al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi o di coassicurazione, l’istanza e
dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ogni singola impresa facente parte della costituenda o
costituita ATI, da ogni singola consorziata e Compagnia coassicuratrice;
B) DICHIARAZIONE UNICA EX ART. 80, COMMA 1, D.LGS. 50/2016 (allegato 3) in carta libera sottoscritta dal
legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente (in tal caso è
necessario produrre idonea delega/procura conferita dall’impresa offerente al procuratore), nelle forme di cui
al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si precisa che tale allegato andrà compilato da ciascuna delle imprese
che presentano offerta in eventuale RTI o coassicurazione dal rappresentante legale munito di poteri a
dichiarare per sé e per i soggetti indicati all’art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016, compresi i soggetti cessati
(nel caso in cui i soggetti cessati risultino deceduti o irreperibili il legale rappresentante dichiarerà in luogo dei
medesimi e per quanto a propria conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 d.p.r. 445/2000 comprovando
documentalmente tale irreperibilità/indisponibilità).
C) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto, da calcolarsi esclusivamente sul lotto
di gara, presentata con le modalità previste dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, nella misura di seguito indicata:
lotto
All Risks del Patrimonio

importo 2 %
€ 720,00

Nel caso di cauzione prestata mediante polizza o fideiussione, la stessa deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza alcun onere
probatorio per la stessa;
- una validità di almeno 180 giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione delle offerte.
Si applicano, ove il concorrente dimostri il possesso delle certificazioni di qualità, le riduzioni della
percentuale della cauzione previste all’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. In ogni caso il possesso delle
certificazioni dovrà essere segnalato dall’offerente direttamente in sede di offerta, compilando la relativa
parte nella istanza di partecipazione.

Nel caso di RTI non ancora formalmente costituiti, la suddetta cauzione dovrà risultare intestata a tutti i
componenti del RTI stesso, con specificato espressamente il mandatario e la/le mandante/i.
Nel caso di coassicurazione la suddetta cauzione dovrà essere presentata e sottoscritta dalla società
coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l’indicazione della ragione sociale
delle imprese formanti il riparto di coassicurazione.
Si precisa, inoltre, che in caso di RTI o di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo
se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino in possesso della certificazione di qualità.
Le fideiussioni e le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai
soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di firma digitale apposta sul documento) ai sensi del
d.p.r. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi.
L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dall’impegno di un fideiussore – anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria – a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi
dell’art. 103 del medesimo decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente con le
modalità di cui all’art. 93, comma 9, del d.lgs. 50/2016.
D) COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ, in corso di validità, delle persone che
sottoscrivono l’istanza di partecipazione, la dichiarazione unica, l’offerta tecnica e l’offerta economica.

E) AVVALIMENTO: I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti dovranno compilare la
dichiarazione di cui all’allegato 7.A e allegare la seguente documentazione:
a) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 (allegato 7.B);
b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (allegato 7.B);
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie
di cui è carente il concorrente indicandole precisamente (allegato 7.B);
d) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito, preciso ed esauriente le risorse e i
mezzi prestati.
e) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui al precedente punto d) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dalla normativa antimafia (per concorrente ed ausiliario).
N.B.: Non è consentito l’avvalimento della sola certificazione di qualità della ausiliaria in assenza della messa
a disposizione di parte o dell’intero complesso dei requisiti, risorse dell’organizzazione aziendale.
10b. BUSTA B - OFFERTA TECNICA
In tale busta – debitamente sigillata - , recante la dicitura Offerta Tecnica deve essere inserita:



Dichiarazione di accettazione integrale o meno delle condizioni del capitolato speciale, sottoscritta dal legale
rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, come da modulo predisposto dalla stazione
appaltante (Allegato 4).
Indicazione delle eventuali varianti proposte, esplicitate utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla
stazione appaltante (Allegato 5), uno per ciascuna variante apportata, completata con le sottoscrizioni del
legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari.
10c. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

Tale busta – debitamente sigillata - recante la dicitura Offerta Economica dovrà essere inserita:
- (in caso di RTI non ancora costituito): la dichiarazione di impegno (allegato 6), in caso di aggiudicazione della
gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016;
- l’offerta economica (Allegato 8) compilata in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da
procuratore fornito dei poteri necessari.
La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso di discordanza
tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la
stazione appaltante.

Nell’offerta economica l’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali relativi agli
adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a pena di esclusione.
11. DATA DI APERTURA DELLE BUSTE
L’apertura delle buste avverrà in data 24 OTTOBRE 2016, alle ore 10.00 presso l’Ufficio Affari Generali o in
alternativa presso l’Ufficio del Segretario Comunale – entrambi al primo piano della Sede Municipale - ed è
ammesso ad assistere chiunque ne abbia interesse.
Solo i legali rappresentanti delle imprese offerenti o i soggetti che esibiranno al Presidente della Commissione
una specifica delega potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento della gara e far risultare nel verbale le
loro eventuali dichiarazioni.

12. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Ad ogni offerta presentata verrà attribuito un punteggio secondo gli elementi di seguito indicati.
L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione:


Offerta tecnica [qualità]

Formeranno oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica, con attribuzione discrezionale del
punteggio da parte della Commissione giudicatrice, gli elementi sotto elencati, a ciascuno dei quali sono
assegnati punteggi per un totale di 60,00 punti:
Parametri
Fattori ponderali (P)
Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
Pa
10,00
Estensioni/limitazioni di garanzia
Pb
25,00
Limiti di indennizzo, massimali e franchigie
Pc
25,00
I punteggi verranno attribuiti, per ciascuna offerta, secondo la seguente formula:
Pi=Ai*Pa + Bi*Pb + Ci*Pc

dove:
Pi = punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo).
Pa, Pb, Pc = Fattori ponderali espressi nella sopra citata tabella.
Ai, Bi, Ci=coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuiti al concorrente esaminato (iesimo), entro i limiti esposti
nella tabella sotto riportata:
Qualità della variante proposta
A1) Offerta notevolmente migliorativa, ovvero l’offerta proposta prevede
estensioni di garanzie, elevazione e/o proroghe di termini, elevazioni di limiti di
indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie tali da incrementare in modo
significativo e sostanziale la portata e l’estensione complessiva della copertura.
A2) Offerta migliorativa, ovvero l’offerta proposta prevede estensioni di
garanzie, proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di
scoperti e franchigie tali da incrementare la portata complessiva della copertura.
A3) Offerta equivalente (nessuna modifica significativa) o accettazione
testo proposto senza varianti.
A4) Offerta leggermente peggiorativa, ovvero l’offerta proposta prevede
limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di
indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in
misura poco significativa, con un aggravio del rischio per l’Ente di lieve entità.
A5) Offerta peggiorativa, ovvero l’offerta proposta prevede limitazioni di
garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo,
elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in misura
significativa, con un aggravio del rischio significativo per l’Ente, ma tollerabile.
A6) Offerta inadeguata, ovvero l’offerta proposta prevede delle
limitazioni tali da ridurre in modo sostanziale la copertura nel suo complesso
esponendo l’ente ad un notevole aggravio del rischio, difficilmente tollerabile.

Coefficiente
da 0,89 a 1,00

da 0,76 a 0,88
0,75
da 0,50 a 0,74

da 0,25 a 0,49

da 0,00 a 0,24

Si precisa che le offerte che non raggiungeranno il seguente punteggio minimo per ciascun
Fattore ponderale (P) verranno automaticamente escluse:
Pa
Pb
Pc

Fattori ponderali (P)
2,50
6,25
6,25

Il punteggio risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.
ANOMALIA DELL’OFFERTA
Per il calcolo dell’anomalia verrà considerato il punteggio attribuito prima della riparametrazione.
Si procederà all’individuazione e valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del d.lgs.50/2016.
La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Riparametrazione
Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base di quanto precedentemente indicato, verranno
attribuiti 60 punti.
Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

60*PJ/MP

dove:
PJ=punteggio assegnato all’offerta J
MP=miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)
Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo
decimale.


Offerta economica [prezzo]
All’offerta con prezzo più basso rispetto alla base di gara di ogni singolo lotto saranno attribuiti 40,00

punti.
Alle altre offerte in esame i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

40,00 x prezzo offerto più basso
prezzo dell’offerta in esame

13. ULTERIORI PRECISAZIONI







Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione o RTI già costituito, l’offerta potrà essere sottoscritta
dal solo legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria/delegataria fornito di idonei poteri.
Nel caso di presentazione di offerta in RTI non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte
dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al
raggruppamento; l’offerta economica congiunta dovrà riportare l’impegno, in caso di aggiudicazione, a
conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi
riportate.
Si precisa che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del capitolato speciale nonché quelle contenute
negli altri atti di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel presente documento, in quanto lex
specialis dello svolgimento della gara.
Eventuali carenze di qualsiasi elemento formale nella domanda potranno essere sanate mediante soccorso
istruttorio. Il concorrente sarà invitato a produrre ovvero ad integrare o regolarizzare, entro un termine non
superiore a 10 (dieci) giorni, eventuali dichiarazioni, anche di soggetti terzi, mancanti, incomplete ovvero per
le quali venga rilevata ogni altra irregolarità essenziale. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale delle suddette dichiarazioni – con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una



sanzione pecuniaria pari al 1 per mille e cmq non superiore a euro 5.000,00 dell’importo a base della gara. Il
pagamento della sanzione va comprovato in sede di integrazione documentale, pena l’esclusione dalla gara.
Non si applica alcuna sanzione nel caso in cui le irregolarità formali si riferiscano a mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali.
CLAUSOLA BROKER:
L’Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla
Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca SpA, con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI
– Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del d.lgs. n. 209/2005.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti
esclusivamente per conto della Contraente dalla Assiteca SpA. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato
dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato all/e Compagnia/e, a
norma dell’art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del
Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni
comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e
della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al 12,25% del premio
imponibile
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di
spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione
aggiudicatrice.
AVVERTENZA - RAPPRESENTANZA GENERALE LLOYD’S ITALIA
In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte del Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s of
London (o da suo procuratore come da procura allegata in originale o in copia autenticata alla
domanda/dichiarazione) dovranno essere specificati, per ogni lotto e/o per ogni singolo contratto oggetto di
offerta:
- denominazione, sede legale, domicilio fiscale della Rappresentanza Generale, P.IVA, nominativo del
legale rappresentante;
- numero e/o denominazione e indirizzo del sindacato sottoscrittore (e/o dei sindacati sottoscrittori con
indicazione delle quote di partecipazione al rischio);
- nominativo del legale rappresentante del sindacato e/o dei sindacati sottoscrittori;
- nominativo del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale (per conto dei
sottoscrittori) di gestire in Italia il contratto oggetto di offerta - e i sinistri - in caso di aggiudicazione
(denominazione, sede legale, domicilio fiscale, P.IVA, legale rappresentante, soggetto responsabile
dell’esecuzione del contratto nei confronti della stazione appaltante).
(N.B. qualora il soggetto gestore del contratto e il gestore dei sinistri non coincidano andranno indicati entrambi i soggetti
con tutte le specifiche richieste).

14. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA


In data LUNEDI’ 24 OTTOBRE, alle ore 10.00, la Commissione giudicatrice di gara provvederà, in seduta
pubblica, all’apertura della busta “A – Documentazione amministrativa”, procedendo al controllo ed alla
valutazione della relativa documentazione contenuta. Saranno esclusi i plichi pervenuti fuori termine o non
conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara.



La Commissione di gara in seduta pubblica, proseguirà, per i concorrenti ammessi, con l’apertura della busta
“B – Offerta Tecnica”, al solo fine di verificarne il contenuto e, successivamente, ritirandosi in seduta
riservata, proseguirà con le operazioni di valutazione delle offerte tecniche secondo quanto stabilito al
precedente punto 12, procedendo all’esame dettagliato del merito tecnico ed all’attribuzione dei conseguenti
punteggi, così da stilare una graduatoria (qualità delle offerte);



Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, la cui
data verrà comunicata via pec ai partecipanti se effettuata in data diversa dalla data di esame delle
offerte tecniche, all’apertura della busta “C – Offerta economica” e alla attribuzione dei punteggi (elemento
prezzo) secondo quanto stabilito al precedente punto 12.
Conseguenzialmente la Commissione di gara darà luogo alla predisposizione della graduatoria provvisoria
(punteggio qualità offerta + punteggio elemento prezzo);



Come precisato, in caso di parità tra le migliori offerte valide si procederà all’esperimento di miglioria: in
assenza si procederà al sorteggio disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924.



Ultimate le operazioni di gara la Commissione trasmetterà gli atti al Responsabile del procedimento per gli
adempimenti di competenza.



La stazione appaltante richiede all’offerente al quale ha deciso di aggiudicare l’appalto, di presentare i
documenti complementari aggiornati conformemente all’art. 86, e se del caso, all’art. 87 del d.lgs. 50/2016;



La carenza della prova segue il regime sanzionatorio di cui sopra.



L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria.



La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata da sottoscrivere con firma digitale. Ai sensi
dell’art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la
stipula.



La compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00
della data di decorrenza indicata nel capitolato speciale, anche nelle more della verifica dei requisiti di
carattere generale, propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.



L’esecuzione d’urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio assicurativo posto a presidio e
tutela dei beni e del patrimonio pubblico - è disciplinata dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso,
l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei
modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo,
dall’offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.
15. GARANZIE DEFINITIVE

L’impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di
polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore
al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il
ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da
organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 co. 7 del d.lgs. 50/2016.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante, senza alcun onere probatorio per la stessa.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.
La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
eventualmente pagate in più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel
limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del commitente, previa obbligatoria consegna all’istituto
garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla stazione appaltante, in originale o in copia
autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del servizio.
In caso di escussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo
capoverso del codice.
La fideiussione e la polizza dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti
firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di firma digitale apposta sul documento) ai sensi del d.p.r.
445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi.

16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Le parti tutte (stazione appaltante, impresa/e aggiudicataria/e e broker) si impegnano ad assumere tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n.136/2010.
17. STATISTICHE SINISTRI
La statistica sinistri relativa al presente affidamento è resa nota unitamente al presente documento.
19. NOTE CONCLUSIVE


Per ogni quesito o richiesta di chiarimento è possibile contattare il RUP – Dott.ssa Lucia Scarpignato
dell’Ufficio Affari Generali con le seguenti modalità: - Tel. 0425 – 405.206 – Fax 0425 – 90322 –
Pec: comune.villadose.ro@pecveneto.it; mail semplice: protocollo@comune.villadose.ro.it;







I quesiti possono essere inoltrati tramite le modalità più sopra indicate entro le ore XXXX del giorno XXXXXX
(n.b.: almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte).
Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno trasmesse ai soggetti invitati esclusivamente a mezzo
e-mail/pec e pubblicate in forma anonima sul profilo del committente www.comune.villadose.ro.it
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la data
del procedimento, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare
alcuna protesta, diritto o titolo al riguardo.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia Scarpignato - Responsabile del Settore Amministrativo
rintracciabile ai recapiti sopra indicati.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni riguardanti la presente procedura avverranno tramite mezzi di
comunicazione elettronici e si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio
eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti.
In caso di raggruppamenti temporanei e/o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati e, per l’effetto, pienamente conosciuta. In caso di
coassicurazione le comunicazioni verranno inviate alla sola delegataria a valersi per tutte le coassicuratrici
partecipanti al riparto.
Possono partecipare alla presente procedura esclusivamente i soggetti invitati.
Il RUP
Dott.ssa Lucia Scarpignato
(documento firmato digitalmente)

