COMUNE DI SPILIMBERGO
Piazzetta Tiepolo, 1
33097 SPILIMBERGO
C.F. P.I. 00207290933
Tel. 0427/591231 – Fax 0427/591112
AFFIDAMENTO DEI SOTTOINDICATI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA
DURATA DI ANNI 3 (tre) DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 28/02/2016 FINO
ALLE ORE 24 DEL 28/02/2019

DISCIPLINARE DI GARA
E’ indetta pubblica gara mediante procedura aperta - ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i. - per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente.
Formano oggetto del presente appalto le seguenti polizze:

Lotto
N. 1
N. 2
N. 3

Descrizione lotto
RCA Responsabilità civile
auto
Incendio Furto Elettronica
tutti i rischi
Responsabilità civile verso
terzi e prestatori d’opera

Importo lordo
presunto
annuale
€ 11.000,00

Importo lordo
presunto
triennale
€.

33.000,00

C.I.G.
(Codice Identificativo Gara)

6508123100

€ 38.600,00

€ 115.800,00

6508229877

€ 69.500,00

€ 208.500,00

65081707C7

N. 4

Infortuni

€ 1.900,00

€

5.700,00

ZAC177BB34

N. 5

Corpo veicoli terrestri
(Incendio, furto, Kasko e
rischi diversi)

€ 2.000,00

€

6.000,00

Z47177BD65

N. 6

R.C. Patrimoniale – colpa
lieve

€

5.200,00

€

15.600.00

Z29177BC2C

N. 7

Tutela legale

€

5.000,00

€

15.000,00

ZB8177BC7A

VALORE COMPLESSIVO
APPALTO

ANNUALE
€ 133.200,00

TRIENNALE
€ 399.600,00

I contratti avranno durata poliennale, a far tempo dalle ore 24.00 del 28/02/2016 sino a tutto il
28/02/2019, con facoltà di recesso annuale da ambo le parti con preavviso di tre mesi.
Le polizze non saranno tacitamente rinnovabili alla scadenza, che interverrà senza bisogno di disdetta
da entrambe le parti.
A garanzia della necessaria continuità nell’erogazione dei servizi il contratto potrà essere prorogato ai
sensi dell’art. 125, comma 10, lett. C) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nella misura strettamente
necessaria per il completamento della ordinarie procedure di scelta del contraente.

Documentazione di gara
La documentazione di gara e relativi documenti complementari sono disponibili, ai sensi dell’art. 70,
comma 9, del D.Lgs n. 163/2006, sul sito ufficiale del Comune di Spilimbergo, all’indirizzo Internet
www.comune.spilimbergo.pn.it “Albo on line” e si compone di:
1) Capitolati speciali con annessa situazione sinistri.
2) Schede di Offerta Economica.
Art. 1 – Formulazione dell’offerta
L'offerta, firmata dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei poteri necessari, dovrà
essere formulata in lingua italiana. L’offerta economica, in bollo, dovrà essere indicata sull'apposito
modulo predisposto per la quotazione allegato al capitolato.
Varianti all’Offerta Tecnica: Non sono ammesse varianti al Capitolato Speciale.
Art. 2 – Modalità di presentazione dell’offerta
L'offerta dovrà essere indirizzata a:
Comune di Spilimbergo
Piazzetta Tiepolo, 1
33097 SPILIMBERGO
Dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 27/01/2016 tramite Raccomandata A.R. od
altro vettore, ovvero ancora consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Ente da parte dell’Impresa
partecipante.
Oltre il suddetto termine, non sarà considerata valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad offerta precedente.
Il recapito dell’offerta entro il suddetto termine è ad esclusivo rischio del mittente.
L'offerta, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire in plico chiuso, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da garantirne l’assoluta integrità, e recante all'esterno il
nominativo del Concorrente e la seguente dicitura "Offerta servizi di assicurazione a favore del
Comune di SPILIMBERGO (PN)”
Il plico dovrà contenere due buste ugualmente chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, riportanti le generalità del concorrente/i, contrassegnate dalle lettere A), B) riportanti
le seguenti diciture:
Busta A) contiene documenti.
Busta B) contiene offerta economica.
Contenuto delle buste:
Busta A) documentazione
In tale busta A) dovranno essere inserite due tipologie di documenti:
A1) Istanza di partecipazione.
A2) Garanzia a corredo dell’offerta.
A3) Ricevuta di versamento per la partecipazione alla procedura, in originale o copia di cui all’art. 4,
comma 1, della Deliberazione dell’Autorità di vigilanza n. CP del 9/12/2014. Il versamento dovrà
essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità stessa al seguente
indirizzo: http://contributi.avcp.it inserendo il codice CIG. Di seguito vengono indicati gli importi ed i
CIG corrispondenti a ciascun lotto:

6508123100
6508229877
65081707C7
ZAC177BB34
Z47177BD65
Z29177BC2C

IMPORTO PERIODO
CONTRATTUALE
€ 33.000,00
€ 115.800,00
€ 208.500,00
€
5.700,00
€
6.000,00
€ 15.600,00

CONTRIBUTO AUTORITA’
VIGILANZA
/
/
€ 20,00
/
/
/

ZB8177BC7A

€ 15.000,00

/

LOTTO

CIG

1
2
3
4
5
6
7

A4) PASSOE

A1) Documenti inerenti i requisiti di partecipazione
Istanza di partecipazione alla gara, corredata da dichiarazione ai sensi degli articoli. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
firmatario con la quale si attesti:
a) I dati relativi al legale rappresentante e dell'eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e
data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale) e nel caso di Procura Speciale l’atto di
procura in copia notabilmente autenticata;
b) L’esatta denominazione o ragione sociale dell'Impresa, la sede legale, il numero di codice
fiscale/partita IVA, il numero di telefono e fax, l'eventuale indirizzo e-mail;
c) Che l’impresa presenta offerta in qualità di:
Delegataria/Capogruppo
Coassicuratrice/Mandante

d) Che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.

e) Che l'Impresa è in regola con quanto previsto dall'art. 17 della L. 68/1999 (lavoro ai disabili).
f) Che l’impresa ha fatto registrare negli ultimi tre esercizi utili nei rami danni una raccolta premi
complessiva pari o superiore ad € 5.000.000,00. Il requisito deve essere posseduto singolarmente
anche da tutte le imprese che si costituissero in ATI/coassicurazione.
g) Che l'impresa è regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente e che fra le
attività esercitate figura la voce di "Esercizio delle Assicurazioni".
h) che l’Impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’ISVAP
all’esercizio dei rami assicurativi oggetto della gara; si precisa in proposito che alla gara non sarà
ammessa la partecipazione di imprese in amministrazione controllata, commissariate o la
compartecipazione di Imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse
rivestano i ruoli di legale rappresentante; nel caso sussistano rapporti di controllo o collegamento
ai sensi dell’articolo 2359 c.c. con altre Imprese concorrenti per il medesimo lotto, l’offerta potrà
essere proposta solo in Raggruppamento Temporaneo o in coassicurazione. I requisiti sopra
descritti dovranno essere posseduti anche da tutte le imprese che si costituissero in
raggruppamento temporaneo o in coassicurazione.
i) Che l’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.
j) Che l’Impresa prende atto dei chiarimenti pubblicati sul profilo del committente anche se non
espressamente richiesti dall’offerente.

A2) Documenti a corredo dell’offerta:
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia prevista all’art. 75 del D.Lgs 163/2006. L’importo della
garanzia dovrà essere calcolato sulla base dell’importo di premio lordo di riferimento riferito
all’intera durata (TRIENNALE per tutti i lotti,) del/i lotto/i per i quali viene presentata
l’offerta. La garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo d’appalto è calcolata per ciascun lotto come
segue:
€ 660,00 (LOTTO 1).
€ 2.316,00 (LOTTO 2).
€ 4.170,00 (LOTTO 3).
€ 114,00 (LOTTO 4).
€ 120,00 (LOTTO 5).
€ 312,00 (LOTTO 6).
€ 300,00 (LOTTO 7).

In particolare la fideiussione, sia essa bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993 dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all’art.
1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
La garanzia è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006,
qualora l’offerente risultasse affidatario. Si precisa che la garanzia fidejussoria dovrà prevedere il
riferimento alle Imprese della costituenda ATI.
E’ fatto divieto alla singola Compagnia assicuratrice, sia che partecipi in forma singola che
associata, di prestare la garanzia fideiussoria per il singolo lotto nel quale ha presentato offerta (le
imprese assicurative partecipanti alla gara non potranno garantire per se stesse ma dovranno
avvalersi della garanzia prestata da altre imprese assicurative).
L’importo della cauzione è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione
di sistemi di qualità conforme alle normative europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da
certificatori accreditati in base alle norme UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000. Nel caso di R.T.I. le cauzioni vanno ridotte solamente se tutte le imprese sono in possesso
del certificato di qualità.
La cauzione provvisoria garantisce altresì il pagamento, a favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria, stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo dell’appalto,
eventualmente irrogata ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 introdotto
dal D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, N. 114.
Si precisa che le offerte dovranno prevedere quota di ritenzione del rischio pari al 100% e potranno
essere presentate:
− Singolarmente.
− In coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile.
− In Associazione Temporanea di Imprese, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006.
Si precisa, altresì, fin d'ora, che la Compagnia aggiudicataria delegataria/capogruppo dovrà ritenere
una quota maggioritaria con il minimo del 60%.
A3) Attestazione del pagamento del contributo all’Autorità
Sono garantite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le
istruzioni a video.
- A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e
allegare all’offerta. La ricevuta potrà essere stampata in qualsiasi momento accedendo alla
lista dei “pagamenti effettuati” disponibile online sul “Servizio Riscossioni”
- In contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio riscossioni, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale.
A 4) Passoe
Documento “Passoe” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio di
verifica dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione. I soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link
sul portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute.

Busta B) Offerta Economica
Tale busta dovrà presentare all’esterno la dicitura “Offerta economica”.
La busta dovrà contenere, in relazione a ciascun lotto, l’offerta economica presentata dal concorrente,
secondo il modello allegato al presente disciplinare, in carta bollata o resa legale con l’apposizione di
marca da bollo.

Nel caso di offerte presentate in coassicurazione o da raggruppamenti temporanei di Imprese, le
offerte economiche dovranno essere firmate dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri
necessari di tutte le imprese raggruppate o in coassicurazione. Inoltre, dovranno indicare il nome
della delegataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole
imprese e, limitatamente alle ATI, contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006.
Resta inteso che il premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta economica è (e, in ogni caso, si
intenderà) comprensivo dei compensi dovuti al broker.
Le offerte saranno considerate nulle se condizionate. Sono vietate offerte in aumento rispetto alla
base di gara.
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte e
la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente indicati comporterà
l'esclusione dalla gara, salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista ai termini di legge.
Art. 3) Svolgimento della procedura di gara
Dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta (27/01/2016 alle ore 12.00) presso
l’ufficio del Segretario Generale si procederà in seduta pubblica in data 28/01/2016 alle ore 10:00
all'apertura dei plichi e delle buste “A” – “Documentazione” – ed alla verifica dei documenti richiesti.
Successivamente la Commissione Giudicatrice, che sarà nominata e composta secondo quanto
stabilito dall’art. 84 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., procederà all’apertura delle buste “B” – “Offerta
economica” con l’attribuzione dei relativi punteggi ed alla stesura della graduatoria provvisoria. Il
conteggio per l’attribuzione dell’offerta economica sarà attribuito secondo la seguente formula:
X=

prezzo offerto più basso x 100
prezzo dell’offerta presa in esame

L’Amministrazione Appaltante provvederà conseguentemente all’aggiudicazione provvisoria, ai sensi
degli articoli 11 e 12 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., della polizza, al concorrente che avrà presentato
l’offerta migliore.
Chiunque sarà ammesso a presenziare allo svolgimento della gara per le sedute pubbliche, ma solo i
titolari delle compagnie offerenti, che avranno presentato offerte entro il termine di cui al presente
disciplinare, o i rappresentanti legali o persone munite di procura speciale e/o apposita delega,
hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.
Art. 4) Informazioni inerenti gli intermediari
Le imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l’amministrazione dei contratti di
intermediari appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di
organizzazione territoriale. L’Ente è assistito in qualità di Broker incaricato ai sensi dell’art. 109
comma 2 lettera b) del D.Lgs 209/2005 per l’assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei
contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.
La remunerazione del Broker è posta a carico dell’impresa di Assicurazione aggiudicataria nella
misura della seguente percentuale sui premi imponibili:
0,000001 % per il lotto 1
4,80 % per i lotti n. 2/3/4/5/6/7
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete
di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione
Aggiudicatrice.
Art. 5) Divieti di partecipazione
Non è ammessa la compartecipazione (presentazione di differenti offerte in concorrenza fra loro) in
forma singola o in differenti raggruppamenti di uno stesso concorrente ai sensi dell’art. 37, comma
7°, del D.Lgs 163/2006, nonché di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che
rivestono il ruolo di legale rappresentante, con poteri decisionali in ordine all’oggetto del presente
appalto.

Art. 6) Cause di Esclusione
Comporta esclusione dalla gara:
1) La mancata presentazione del plico nel termine prescritto.
2) La presentazione di offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
3) La sostituzione del Capitolato Speciale con modelli o prestampati di Compagnia.
4) La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle
offerte e la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente indicati,
salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista ai termini di legge.
Art. 7) Informazioni varie
Nell'ipotesi di offerta presentata da Compagnie che dichiarino di volersi raggruppare, la
denominazione e l'indirizzo sul plico esterno e sulle due buste interne e dovrà essere quella della
Compagnia designata come "Capogruppo".
Le offerte dovranno avere validità minima di 180 gg. dalla data di scadenza di presentazione delle
stesse indicata nella presente lettera di invito.
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta se ritenuta congrua e conveniente.
L
’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere
all’aggiudicazione ovvero di non stipulare il contratto, per motivi di interesse pubblico, ovvero di non
procedere all’aggiudicazione del singolo lotto qualora la somma offerta non risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del presente atto.
In caso di offerte anormalmente basse non si procederà all’automatica esclusione, ma alla verifica
delle stesse ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
L’aggiudicazione per quanto riguarda l’Ente, è subordinata all’osservanza di quanto previsto dagli
artt.11 e 12 del D. Lgs.163/06 e s.m.i., nonché al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente
normativa c.d. “antimafia” ed all’invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica
delle dichiarazioni rese in sede di gara.
In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che l'impresa si trova in una delle
condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione,
l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l’Amministrazione Aggiudicatrice avrà diritto di
richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto.
Nel caso di offerta deserta l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.
57 commi 1 e 2 lett. a) del D.Lgs n. 162/2006 e s.m.i.
8) CAPITOLATI TECNICI, INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’Amministrazione Aggiudicatrice rende disponibili i Capitolati speciali, con annessa situazione
sinistri e la scheda di offerta economica necessari per la quotazione dei rischi sul sito ufficiale del
Comune www.comune.spilimbergo.pn.it “Albo on line”.
La documentazione è resa disponibile anche per via elettronica previa richiesta da inoltrare alla
società di brokeraggio B & S Italia spa email paola.floretti@bsitalia.it.
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti relative alla fase di gara dovranno essere inviate
entro il 15 gennaio 2016, ore 12:00, esclusivamente in forma scritta, via posta elettronica all’indirizzo
protocollo@comune.spilimbergo.pn.it.
Informazioni e chiarimenti verranno inseriti, sul sito internet del Comune di Spilimbergo
www.comune.spilimbergo.pn.it “Albo on line” e andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.

********************

