COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena
Via F. Campana 18 , Colle di Val d’Elsa ( Si ) Cap.53034 Tel.0577/912111- Fax 0577/912270-912279-912283

www:comune.collevaldelsa.it
email :gare@comune.collevaldelsa.it

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
“SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE”
1.

Amministrazione appaltante: Comune di Colle di Val d’Elsa, Via F. Campana 18, Cap.53034, Colle di Val
d’Elsa ( Siena, Italia ), Tel.0577/912111, fax 0577/912270 , www.comune.collevaldelsa.it sezione GARE;.
Informazioni
presso
:
Rag.Franchini
Alessio,0577/912241
–fax
0577/912283-mail:
bilancio@comune.collevaldelsa.it

2.

Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta , con aggiudicazione , per ciascun lotto, secondo il criterio di
cui all'art.83 comma 1 Decreto Legislativo 163/2006 -OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA –
3. Oggetto dell’appalto , con base d’asta € 794.100,00 ( settecentonovantaquattromilacento) comprensiva di
tutti gli oneri fiscali e tutte le imposte, è la copertura assicurativa per i seguenti rischi per il periodo
30.11.2015 - 30.11.2018.
Descrizione Lotto

CPV
CIG
AVCPASS

Responsabilità civile
verso terzi e prestatori
d’opera

CPV 66516400-4

Lotto
N
1

2

Danni al patrimonio
immobile e mobile

Importo annuale
comprensivo di
Iva ed imposte

TOTALE A BASE
D’ASTA compreso di
Iva ed imposte periodo
01.12.2015-30.11.2018
167.000,00
501.000,00

CIG :64002548AD Importo Tassa
Gare sul Lotto 1 : € 70 ( settanta )
GARA SOGGETTA AVCPASSRICHIESTA PASSOE
CPV 66515100-4
CIG: 6400005B31

40.000,00

120.000,00

8.300,00

24.900,00

8.600,00

25.800,00

38.500,00

115.500,00

2.300.00

6.900,00

Tassa Gare sul Lotto 2 : € 0 ( zero )
GARA SOGGETTA AVCPASSRICHIESTA PASSOE
3

4

Infortuni del personale ed CPV 66512100-3
altri soggetti
CIG: 6400069005
Tassa Gare sul Lotto 3 : € 0 ( zero )
Spese Legali e Peritali
CPV 66513100-0

CIG: 6400132401
5

6

RC AUTO E RISCHI
DIVERSI

Danni accidentali a
veicoli

Importo Tassa Gare sul Lotto 4 : € 0 (
zero )
CPV 66514110

CIG: 6399837091
Importo Tassa Gare sul Lotto 5 : € 0 (
zero)
GARA SOGGETTA AVCPASSRICHIESTA PASSOE
CPV 66510000

CIG: 6400221D70
Tassa Gare sul Lotto 6 : € 0 ( zero )
Totale annuo : TOTALE BASE
264.700,00 D’ASTA: 794.100,00
1

Categoria di servizio: Cat. 6 (servizi finanziari, lett. a) servizi assicurativi) di cui all’Allegato IIA al D. Lgs. 12 aprile
2006 n. 163.
Durata del servizio: la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 30.11.2015 alle ore 24,00 del 30.11.2018.
Ciascun rischio è regolato da apposito capitolato speciale di polizza consistente nel relativo schema di polizza.
Il corrispettivo sarà comunque determinato “a corpo ” ,secondo i Capitolati di Polizza allegati.
Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno solo o per più Lotti.
Nel caso di partecipazione a più lotti la documentazione da presentare è quella indicata nel Disciplinare di Gara –
Parte Seconda - MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE- al Paragrafo 1Presentazione Offerte-.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

Finanziamento: Il finanziamento dei servizi è assicurato con fondi propri della stazione appaltante
Richiesta documenti complementari : Il Bando di Gara, i Capitolati , sono in visione sul sito Internet del
Comune : www: comune.collevaldelsa.it , nella sezione GARE. Possono comunque essere richiesti via fax al
n. 0577/912270 ,per pec all’indirizzo comune.collevaldelsa@postecert.it, bilancio@comune.collevaldelsa.it;
chiarimenti di natura tecnica: ai numeri telefonici 0577/912241 ( Rag. Alessio Franchini , Responsabile del
Procedimento). Chiarimenti di natura procedurale -0577/912255-gare@comune.collevaldelsa.it,Dr. Roberto
Donati .
Termine richiesta documenti complementari e chiarimenti : entro il settimo giorno precedente la data di
scadenza della offerte.
Ricezione delle offerte : le offerte , predisposte secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara ,
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune all’indirizzo di cui al punto 1. del presente
bando, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 13:00 del 3 NOVEMBRE 2015 Seduta di
apertura delle offerte : 3 NOVEMBRE 2015 h.15,00.presso il Palazzo Comunale, Via Campana n.18 .
Lingua in cui devono essere redatte le domande e le offerte: italiana.
Soggetti Ammessi e Requisiti di partecipazione . Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui agli
artt.34,36 e 37 del D.Lvo 163/2006 .
La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate
anche Imprese di Assicurazione o Imprese), munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul
territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture di cui al precedente punto
3.
In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs.
163/2006 nel testo vigente. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti. Nel richiamare le previsioni di cui agli artt.34,35,36,37 di cui al Dlgs
n.163/06 , nonché le norme del DPR n.207/2010, si specifica che:
-(ex art. 37, cc. 2 , 4 e 13, D. Lgs. 163/06) a ciascun lotto di cui si compone il presente appalto sono
ammessi a partecipare i raggruppamenti di tipo “orizzontale”.
I soggetti che intendono riunirsi in raggruppamento dovranno indicare la propria quota di
partecipazione/parte di propria competenza, pena l'esclusione in sede di gara, e alla stessa rapportare il
possesso dei propri requisiti; successivamente, in caso di affidamento, dovranno eseguire le prestazioni
in maniera corrispondente a detta indicazione.
Il capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e, in caso di Ati orizzontali,maggioritaria
deve essere la sua quota di partecipazione all'Ati ( almeno il 40%, con ciascuna mandante con quota di
partecipazione pari almeno al 10%).
Ai sensi dell’art.275 del DPR 207/2010 il capogruppo deve possedere i requisiti in maniera maggioritaria
ed eseguire i servizi in maniera maggioritaria.
Inoltre, fermo restando che i requisiti di carattere generale devono comunque essere posseduti da tutti i
partecipanti all'ATI, i requisiti minimi di capacità tecnico-professionale indicati nel bando devono essere
posseduti in proporzione alla rispettiva “quota di partecipazione” in caso di Ati orizzontale. Il requisito
sul possesso del Rating pari superiore a BBB deve essere posseduto almeno dalla capogruppo ;
-(ex art. 37, c.7, Dlgs. 163/06 e ss.mm.) è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo , o la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora il medesimo soggetto abbia
partecipato alla gara in raggruppamento ;
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-(ex art. 37, c. 8, D. Lgs. 163/06) in caso di ATI non ancora costituiti, i concorrenti devono esprimere in
sede di domanda di partecipazione, A PENA DI ESCLUSIONE ( si vedano comunque le previsioni sul
“soccorso istruttorio” con pagamento di sanzione previste nel Disciplinare di gara ) , l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di gara e qualificato come mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
-nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti dovrà essere allegato alla documentazione,A PENA
DI ESCLUSIONE ( si vedano comunque le previsioni sul “soccorso istruttorio” con pagamento di
sanzione previste nel Disciplinare di gara ), l’atto di costituzione in originale o copia conforme;
-(ex art. 37, c. 9, D. Lgs. 163/06) è vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art.
37, cc. 18 e 19, D. Lgs. 163/06 e ss.mm, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall’impegno presentato.
11. I Consorzi Stabili sono qualificati ai sensi dell’art.277 del DPR 207/2010. Per le ATI e Consorzi si
applicano dunque le previsioni degli articoli 34,35,36 e 37 del D.Lgs 163/2006 , nonché degli articoli
275,276,277 del D.P.R . 207/2010.
12 : Requisiti di partecipazione
a)condizioni minime: rispetto requisiti generali art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e sm;
b) Capacità economica e finanziaria di cui all’art.41, comma 1 del D.Lvo 163/2006 da dimostrarsi mediante

-DICHIARAZIONE redatta ai sensi del DPR 445/2000 nella quale è attestato il possesso di classificazione
(rating) pari o superiore a BBB (tripla B) così come attribuito da Standard & Poor’s, o equivalente se attribuito
da altra agenzia di rating, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando ( vedasi comunque Allegato 1
al Bando di Gara )
OVVERO ( in alternativa )
- Dichiarazione con la quale il concorrente attesta di avere svolto attività assicurativa negli anni 2012, 2013 e
2014, per un importo medio annuo dei premi assicurativi nei rami danni in tale triennio non inferiore a euro
30.000.000,00 (trentamilioni/00). ( Vedasi Allegato 1 al Bando) .
c) Capacità Tecnica- Ai sensi dell’art.42 comma 1 del D.Lvo 163/2006 e sm ,l’impresa dovrà indicare nella
domanda di partecipazione( vedasi l’Allegato 1 al Bando ) i principali servizi assicurativi effettuati ad Amministrazioni
Pubbliche negli ultimi tre anni per i settori di rischio per i quali l’impresa concorre, con il rispettivo importo , data e
destinatario, per un totale complessivo non inferiore alla base d’asta .
13. Cauzione: E’ obbligatorio deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto (
ovvero il 2% dell’importo del lotto per il quale l’impresa concorre ) , secondo quanto previsto dall’art.75 del D.Lvo
163/2006; il deposito definitivo è fissato nella misura del 10%.
14. Criterio di aggiudicazione per ciascun lotto : in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile ai sensi
dell’art. 83 comma 1, del D.lgs. n.163/2006 secondo i criteri e punteggi riportati nel Disciplinare di Gara. L’offerente
è vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
15. Subappalto: Non ammesso subappalto;
16. Altre informazioni : Si procederà all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi
dell’art.81 comma 3 del D.Lvo 163/2006. Si procederà alla stipula del contratto con scrittura privata consistente nella
sottoscrizione del Capitolato di Gara corredato dall’offerta tecnica ed economica presentata in fase di gara.
17. Soccorso istruttorio e Cause di Esclusione. Vedasi Disciplinare di gara.
18 Il bando è composto altresì dal Disciplinare di gara, dagli Allegati 1, 2 , 3 , 4 e 5, documenti che sono allegati al Bando
per formarne parte integrante e sostanziale. In caso di contrasto tra le previsioni del presente Bando in ordine
all’espletamento della procedura di gara ed i Capitolati Speciali di Appalto prevalgono le norme del Bando. Il Bando di
Gara, il Disciplinare di Gara, gli Allegati 1,2 e 3, 4 e 5 i Capitolati Speciali d’Appalto, sono disponibili al sito Internet
www: comune.collevaldelsa.it. nella SEZIONE GARE.
Chiarimenti di natura tecnica: ai numeri telefonici 0577/912241 ( Rag. Alessio Franchini , Responsabile del
Procedimento – email:bilancio@comune.collevaldelsa.it)
Altre indicazioni sulla procedura di gara : potranno essere richieste al Dr. Roberto Donati , Ufficio Gare,
tel.0577/912255- gare@comune.collevaldelsa.it
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19. Gara Soggetta ad AVCPASS per i lotti n.1, n.2.n.5 ,per i quali è richiesta la produzione di apposito PASSOE.
20. L’Amministrazione appaltante si avvale dell’assistenza e consulenza del broker Willis Italia SpA ( Tel. 055 27991,
riferimenti e-mail: macchiolos@willis.com, al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L’opera del
broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese con le
quali verranno stipulati i contratti di cui alla presente gara con le seguenti Commissioni : 0,001 dei premi imponibili del
Ramo RCA, 7,4% dei premi imponibili relativamente ai rami diversi dalla RCA.La remunerazione verrà percepita dal
Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all’atto del loro pagamento alle Compagnie .Al medesimo
broker possono essere richieste informazioni di carattere tecnico
21) SANZIONE AI SENSI DELL’ART.39 DEL DL 90/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE 114/2014
Considerata la necessità ed urgenza di provvedere all’acquisizione dei servizi assicurativi, e dunque di assicurare la
massima celerità della procedura di gara , è fissata la sanzione dell’1% sull’importo a base d’asta ( qualora l’impresa
partecipi per uno o più lotti la suddetta indicazione è riferita al lotto/lotti di partecipazione ) , in modo da indurre le
imprese a presentare la documentazione richiesta in maniera completa ed esaustiva.

22) Si ricorda che le spese di pubblicazione sui quotidiani , pari ad €. 488 ( quattrocentoottantotto.) saranno
rimborsate alla Stazione Appaltante dall'Aggiudicatario ( in quota parte, trattandosi di 6 lotti ) , entro il termine di
sessanta giorni dall'aggiudicazione, cosi come riportato dall'art.34 comma 35 del D.L. N° 179/2012 che prevede
come i costi di pubblicazione dei bandi di gara siano posti a carico degli aggiudicatari.
23).Data di Spedizione del Bando alla GUCE:23 settembre 2015

24) Responsabile del Procedimento:
email:bilancio@comune.collevaldelsa.it )
Colle di Val d’Elsa li 22 settembre 2015

Rag.

Alessio

Franchini

(

Tel.0577/912241-Fax

0577/912270-

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Alessio Franchini
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DISCIPLINARE DI GARA- PARTE PRIMA
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED INFORMAZIONI GENERALI
1.
2.
3.

Amministrazione appaltante: Comune di Colle di Val d’Elsa, Via F. Campana 18, Cap.53034, Colle di Val
d’Elsa ( Siena ), Tel.0577/912111, fax 0577/912270 , www.comune.collevaldelsa.it SEZIONE GARE;
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio di cui all'art.83 comma
1 Decreto Legislativo 163/2006 -OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA –
Oggetto dell’appalto è la copertura assicurativa dei seguenti rischi per il periodo 30.11.2015-30.11.2018.
Lotto Descrizione Lotto
N

CPV
CIG
AVCPASS

1

CPV 66516400-4

2

Responsabilità civile
verso terzi e prestatori
d’opera

Danni al patrimonio
immobile e mobile

Importo annuale
comprensivo di
Iva ed imposte

TOTALE A BASE
D’ASTA compreso di
Iva ed imposte periodo
01.12.2015-30.11.2018
501.000,00
167.000,00

CIG :64002548AD Importo Tassa
Gare sul Lotto 1 : € 70 ( settanta )
GARA SOGGETTA AVCPASSRICHIESTA PASSOE
CPV 66515100-4
CIG: 6400005B31

40.000,00

120.000,00

8.300,00

24.900,00

8.600,00

25.800,00

38.500,00

115.500,00

2.300.00

6.900,00

Tassa Gare sul Lotto 2 : € 0 ( zero )
GARA SOGGETTA AVCPASSRICHIESTA PASSOE
3

4

Infortuni del personale ed CPV 66512100-3
altri soggetti
CIG: 6400069005
Tassa Gare sul Lotto 3 : € 0 ( zero )
Spese Legali e Peritali
CPV 66513100-0

CIG: 6400132401
5

6

RC AUTO E RISCHI
DIVERSI

Danni accidentali a
veicoli

Importo Tassa Gare sul Lotto 4 : € 0 (
zero )
CPV 66514110

CIG: 6399837091
Importo Tassa Gare sul Lotto 5 : € 0 (
zero)
GARA SOGGETTA AVCPASSRICHIESTA PASSOE
CPV 66510000

CIG: 6400221D70
Tassa Gare sul Lotto 6 : € 0 ( zero )
Totale annuo : TOTALE BASE
264.700,00 D’ASTA: 794.100,00

4.

5.
6.

Categoria di servizio: Cat. 6 (servizi finanziari, lett. a) servizi assicurativi) di cui all’Allegato IIA al D. Lgs. 12 aprile
2006 n. 163
Ciascun rischio è regolato da apposito capitolato speciale di polizza consistente nel relativo schema di polizza.
Il corrispettivo sarà comunque determinato “a corpo ” ,secondo i Capitolati di Polizza allegati.
Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno solo o per più Lotti.
.L’affidamento di ciascun lotto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
di quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 163/2006 e sm.
Importo stimato dell’appalto: € 794.100,00 ( settecentonovantaquattromilacento ) per tutti i lotti, compresi
tutti gli oneri fiscali e tutte le imposte per il periodo 30.11.2015-30.11.2018, Il corrispettivo sarà determinato a corpo
sulla base delle prestazioni richieste nei Capitolati di Gara.
Finanziamento: Fondi propri della stazione appaltante
Richiesta documenti complementari : I capitolati speciale, il Bando Disciplinare, sono in visione sul sito
Internet del Comune : www: comune.collevaldelsa.it , sezione GARE. Possono comunque essere richiesti via fax al n.
0577/912270 ; chiarimenti di natura tecnica: ai numeri telefonici 0577/912241 – Rag. Alessio Franchini .Informazioni
sulla procedura di gara :0577/912255 Dr. Roberto Donati.
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7.
8.

Riferimenti e-mail : per informazioni tecniche :Rag. Alessio Franchini :bilancio@comune.collevaldelsa.it
Per informazioni procedurali :Dr. Roberto Donati : gare@comune.collevaldelsa.it
Termine richiesta documenti complementari e chiarimenti : entro il settimo giorno precedente la data di
scadenza della domanda di partecipazione.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente i lotti in gara , sono ammesse a presentare offerta Società singole,
Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l’osservanza della disciplina di cui agli
articoli da 34 a 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., Consorzi Stabili qualificati ai sensi dell’art.277 del DPR
207/2010.
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’Art.1911 del codice civile.
Sono ammesse altresì Società stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dagli articoli 38, 39, 44 e 47 del
D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i..

Coassicurazione
E’ consentita la coassicurazione ai sensi art. 1911 del c.c.. Le imprese partecipanti in coassicurazione non potranno
concorrere in altri raggruppamenti né singolarmente. In caso di coassicurazione dovrà essere evidenziato chi assumerà
il ruolo di delegataria e le rispettive quote di ogni impresa in coassicurazione
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio
complessivo , rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40%, mentre le singole Compagnie
Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 10%. Il requisito sul possesso
del Rating pari superiore a BBB deve essere posseduto almeno dalla Delegataria. I requisiti relativi alla raccolta
premi ed all’espletamento di servizi a pubbliche amministrazioni devono essere posseduti cumulativamente dalle
imprese partecipanti in coassicurazione.

Raggruppamento Temporaneo di Imprese
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la
Compagnia Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio complessivo , rispetto alle altre singole
Mandanti, pari ad almeno il 40%, mentre le singole Mandanti dovranno avere una quota pari ad almeno il 10%. I
soggetti che intendono riunirsi in raggruppamento dovranno indicare la propria quota di partecipazione/parte di
propria competenza, pena l'esclusione in sede di gara, e alla stessa rapportare il possesso dei propri requisiti;
successivamente, in caso di affidamento, dovranno eseguire le prestazioni in maniera corrispondente a detta
indicazione.
Il capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e, in caso di Ati orizzontali,maggioritaria deve
essere la sua quota di partecipazione all'Ati ( almeno il 40%, con ciascuna mandante con quota di partecipazione
pari almeno al 10%).
Ai sensi dell’art.275 del DPR 207/2010 il capogruppo deve possedere i requisiti in maniera maggioritaria ed
eseguire i servizi in maniera maggioritaria.
Inoltre, fermo restando che i requisiti di carattere generale devono comunque essere posseduti da tutti i partecipanti
all'ATI, i requisiti minimi di capacità tecnico-professionale indicati nel bando devono essere posseduti in proporzione alla
rispettiva “quota di partecipazione” in caso di Ati orizzontale. Il requisito sul possesso del Rating pari superiore a
BBB deve essere posseduto almeno dalla capogruppo ;
Per le ATI e Consorzi si applicano dunque le previsioni degli articoli 34,35,36 e 37 del D.Lgs 163/2006 , nonché degli
articoli 275,276,277 del D.P.R . 207/2010
Non verranno accettate le offerte pervenute oltre il termine indicato al punto 7 del Bando .
Possono presentare istanza imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006
e s.m.i. che dovranno specificare tale intenzione nella domanda di partecipazione.
11.
Lingua in cui devono essere redatte le domande e le offerte: italiana.
12.
Condizioni minime: l’offerta dovrà essere corredata dei documenti e
delle documentazioni richieste
nella Parte Seconda del presente Disciplinare.
13. Cauzione: In sede di presentazione dell'offerta è obbligatorio deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2%
dell’importo complessivo del lotto a base di gara , il deposito definitivo è fissato nella misura del 10%.
14. Criterio di aggiudicazione: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile ai sensi dell’art. 83, comma
1 del D.lgs. n. 163/2006 e sm.
Il punteggio massimo complessivo disponibile è di punti 100 così distribuiti:
CRITERIO A) ELEMENTO TECNICO: fino a 40 punti
CRITERIO B ) ELEMENTO ECONOMICO: fino a 60 punti
9.
10.
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Il punteggio relativo a ciascuna offerta (P) sarà determinato , per ciascun lotto, con il metodo aggregativocompensatore di cui all’Allegato P) del DPR 207/2010 Risulta aggiudicataria del servizio l’impresa che ottiene il
punteggio più alto derivante dalla somma dei due Parametri A e B sopra evidenziati..

14.1. Suddivisione del Criterio A- ELEMENTO TECNICO in sub criteri : peso 40
N

Descrizione

A1)
A2)

Condizioni Generali di Assicurazione
Estensioni/limitazioni di garanzie /Condizioni
particolari e condizioni operative
Limiti di indennizzo,massimali,franchigie

A3)

PUNTEGGIO
TOTALE
ATTRIBUITO a PUNTEGGIO
CIASCUN SUB
CRITERIO A
CRITERIO
10
20
10
40

Sono ammesse varianti ai capitolati speciali di polizza (CSP), fermo che:
a. NON SONO AMMESSE VARIANTI SOSTANZIALI , ossia non sono ammesse quelle varianti che si traducano
in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto
dalla p.a;
b. complessivamente, le eventuali varianti peggiorative proposte non debbono superare n. 60 righe scritte in formato
A4 con carattere Times New Roman 11 o superiore
c. non è ammessa la presentazione di schemi contrattuali alternativi o l’utilizzo o richiamo di essi, o loro parti, ai fini
della presentazione di varianti;
d. qualora non vengano apportate indicazioni / variazioni a quanto indicato nei capitolati , rimane operante quanto è
riportato negli stessi.

40 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste
dai capitolati di polizza ( dunque accettazione integrale delle Condizioni Generali di
Assicurazione,Condizioni Operative,Massimali/Franchigie).
Eventuali varianti migliorative non concorrono alla modifica del punteggio .

12.2-ATTRIBUZIONI PUNTEGGI PER IL PARAMETRO A-Varianti peggiorative

L’attribuzione dei punteggi relativi al parametro A Elemento Tecnico sarà effettuata , ad
insindacabile giudizio della Commissione di Gara sulla scorta della seguente formula:
Punteggio PARAMETRO A MERITO TECNICO MASSIMO PUNTI 40 =
Punteggio Subcriterio A1 x (coefficiente di variante A)=………. +
Punteggio Subcriterio A2 x (coefficiente di variante B)=……………..+
Punteggio Subcriterio A3 x (coefficiente di variante C) . = ……………..
TOTALE MAX =40 PUNTI
Dove per :
A) Coefficiente di Variante A si intende il coefficiente attribuito dalla Commissione alle varianti proposte dal
concorrente alle “Condizioni Generali di Assicurazione” e condizioni di esecuzione del contratto ( sub criterio A1)
B) Coefficiente di Variante B si intende il coefficiente attribuito dalla Commissione alle varianti proposte dal
concorrente per estensioni/limitazioni di garanzia e condizioni particolari e operative ( sub criterio A2)
C) Coefficiente di Variante C si intende il coefficiente attribuito dalla Commissione alle varianti proposte dal
concorrente per limiti di indennizzo, franchigie , massimali ( sub criterio A3)
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I coefficienti in questione saranno attribuiti sulla base di quanto stabilito nell’Allegato P del DPR 207/2010, ossia
attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari
secondo quanto di seguito specificato .
Ciascun Commissario pertanto esprimerà per ogni VARIANTE di cui ai precedenti punti A),B),C) un giudizio
discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1, e cioè:
Giudizio
Pienamente Conforme al Capitolato a base di gara

Coefficiente
1

Leggermente difforme dal Capitolato a base di gara, ossia tale da limitare la 0,8
copertura ma non in grado di ridurne in modo significativo la portata o tale da escludere
una o più garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici
prevedibilmente non sensibili o da incidere su rischi non frequentemente registrati.
Significativamente difforme dal Capitolato a base di gara, ossia tale da non ridurre in 0,4
modo sostanziale la portata della copertura ma in grado di produrre effetti economici
potenzialmente gravi a fronte di eventi scarsamente prevedibili o da escludere
completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate significative o tale da rendere
difficoltosa o incerta l’interpretazione del contratto o tale da produrre effetti
potenzialmente dannosi per la positiva gestione del sinistro o da rendere potenzialmente
onerosa per l’assicurato la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti

Elevata difformità dal Capitolato a base di gara ,ossia tale da ridurre in modo 0,2
sostanziale la portata della copertura nel suo complesso o da escludere completamente
una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti o in grado di produrre effetti
economici potenzialmente gravi a fronte di eventi frequenti o tali da precludere in modo
prevedibile la positiva gestione del sinistro o da rendere particolarmente onerosa la
gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti
Stravolgimento del Capitolato a base di gara, ossia tale da compromettere l’utilità 0,0
della copertura assicurativa o da escludere completamente una o più garanzie (o loro
parti) giudicate indispensabili o in grado di produrre effetti economici potenzialmente
gravissimi a fronte di eventi con elevato grado di frequenza registrata e/o registrabile o
tali da precludere con ragionevole certezza la positiva gestione del sinistro o da rendere
oltremodo onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti

Determinate così le medie dei coefficienti per ogni sub criterio, si procederà a trasformare le suddette medie in
coefficienti definitivi,riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate. Sarà a questo proposito utilizzata la seguente formula :
Coefficiente x/ coefficiente max
Dove coefficiente x sta per coefficiente riportato dal concorrente x e coefficiente max il massimo coefficiente
riportato tra i vari concorrenti
Determinati i coefficienti definitivi,essi saranno moltiplicati per il peso o sub -peso previsto per ciascun sub criterio
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di valutazione , determinando il punteggio di ciascuno dei medesimi. Essendo in presenza di sub-criteri la somma
dei punteggi definitivi di ciascuno di essi a sua volta determinerà il peso del Criterio di valutazione “ELEMENTO
TECNICO”.
Il giudizio dei membri della commissione è formulato in base all’esame della documentazione tecnica presentata.
A tale proposito si specifica che le eventuali carenze contenute nelle documentazioni tecniche non determinano
automaticamente l’esclusione dalla gara , ma saranno valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio, dovendo la
Commissione esprimere un giudizio sulla base dell’esame della documentazione presentata dal concorrente e
dunque necessitando dei più ampi elementi ai fini della costruzione di questo giudizio. La commissione, cioè ,
dovrà effettuare una procedura comparativa di documentazioni tecniche ,procedura comparativa basata su
presupposti di comprensibilità e logicità delle stesse: occorrerà valutare cioè se, sulla base delle documentazioni
presentate, le suddette comprensibilità e logicità siano state raggiunte . Solo in presenza di offerte palesemente
inadeguate sia rispetto agli obiettivi posti dal Bando, sia a consentire la valutazione dei parametri previsti nel
medesimo Bando , si provvederà all’applicazione delle clausole che prevedono l’esclusione di un concorrente dalla
gara per carenze documentali.

ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PARAMETRO A) :ELEMENTO TECNICO
Sub Criterio A1: Condizioni Generali di assicurazione
L’offerta N presenta una documentazione valutata ,per quanto attiene al Sub Criterio A1 , con Coefficiente
definitivo 1 ( ossia Pienamente Conforme al Capitolato) .
Pertanto 10 ( punteggio massimo x subcriterioA1) x 1 = 10
Sub Criterio A2: Estensioni/limitazioni di garanzia/Condizioni particolari e condizioni operative
L’offerta N presenta una documentazione valutata ,per quanto attiene al Sub Criterio A2 , con Coefficiente
definitivo 0,8( ossia Leggermente Difforme dal Capitolato) .
Pertanto 20 ( punteggio massimo x subcriterioA2) x 0,8 = 16
Sub Criterio A3: Limiti di indennizzo,massimali,franchigie
L’offerta N presenta una documentazione valutata ,per quanto attiene al Sub Criterio A3 , con Coefficiente
definitivo 0,2( ossia con elevata difformità dal Capitolato) .
Pertanto 10 ( punteggio massimo x subcriterioA3) x 0,2 = 2
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA N : 28
Eventuali varianti migliorative non concorrono alla modifica del punteggio massimo attribuibile ( 40 punti).

12.3 - PARAMETRO B - ELEMENTO ECONOMICO: fino a 60 punti
Per quanto riguarda il Parametro di valutazione ELEMENTO ECONOMICO, il punteggio verrà attribuito attraverso
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore del Prezzo offerto più basso , e coefficiente
pari a zero, attribuito al Prezzo posto a base di gara.
Sarà utilizzata pertanto la seguente formula ai fini dell’individuazione del coefficiente da attribuire al Parametro B
ELEMENTO ECONOMICO ( max 60 punti ):
( Ba-Pi)/ ( Ba-Pmin)
Dove
Ba è il prezzo a base di gara
Pi è il prezzo offerto dal concorrente esimo
Pmin il prezzo minimo offerto
Al Prezzo minimo viene attribuito il coefficiente 1.

9

Dopo aver applicato la formula di cui sopra, ed individuati i coefficienti, corrispondenti a ciascuna offerta,i
suddetti saranno moltiplicati per il peso 60 attribuito al Parametro B Elemento Economico.

12.4 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Il punteggio relativo a ciascuna offerta, sarà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore di cui all’Allegato P)
del DPR 207/2010. Risulta aggiudicataria del servizio l’impresa che ottiene il punteggio più alto.
Per quanto riguarda i criteri e sub criteri di valutazione di natura qualitativa ELEMENTO TECNICO attraverso
l’attribuzione dei giudizi e dei conseguenti punteggi secondo quanto sopra specificato.
Il giudizio dei membri della commissione è formulato in base all’esame della documentazione tecnica presentata
Per quanto riguarda i punteggi relativi al parametro B) ELEMENTO ECONOMICO, esso sarà attribuiti secondo le
formule matematiche sopra indicate.
Clausola di Sbarramento : Si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica delle Ditte che
hanno ottenuto almeno 21 (ventuno) punti sui 40 (quaranta ) massimi possibili nella valutazione relativa a
A) ELEMENTO TECNICO :
peso 40;

I punteggi derivanti dalle operazioni aritmetiche previste dal Bando di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale
arrotondate all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque

13. VARIANTI: AMMESSE VARIANTI secondo quanto sopra specificato
Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto all’importo posto a base di gara.
Nessun compenso spetterà ai concorrenti per lo studio e la compilazione dell’offerta presentata.
Si procederà all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida,purché ritenuta congrua e
conveniente.

14. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA NON APPLICAZIONE DELL’ART.48 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 163/2006 . SORTEGGIO PER VERIFICA SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E
SPECIALE DICHIARATI IN FASE DI GARA AI SENSI DELL’ART.71 del D.P.R. 445/2000.
L’art.48 del Decreto 163/2006 prevede che prima dell’apertura delle offerte le stazioni appaltanti verifichino , su un
campione pari al 10% dei concorrenti ammessi, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa.
Ai sensi dei commi 1 e 2 della Legge Regionale 38/2007 , tuttavia, si stabilisce che i controlli sul possesso dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché di quelli
inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale, siano effettuati, anziché prima dell'apertura delle offerte, prima di
procedere all'aggiudicazione definitiva.
I controlli saranno effettuati nei confronti di un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte
presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, nonché nei confronti dell'aggiudicatario
provvisorio e del concorrente che segue in graduatoria.
La procedura di gara pertanto viene espletata sulla base del valore di legge delle autocertificazioni presentate, con
previsione di successivi controlli della stazione appaltante. I suddetti controlli saranno pertanto espletati e conclusi
prima dell'emanazione dell'atto di aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile del Procedimento.
Si stabilisce pertanto che la prima e la seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica, ai sensi dell'art.71 del DPR
445/2000, sul possesso dei requisiti di cui agli art.38 e 48 del DLvo 163/2006. Si stabilisce inoltre che , dopo
l'espletamento delle operazioni di gara e l'individuazione della prima e seconda migliore offerta , si procederà al
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sorteggio del rimanente 10% delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore . Le imprese sorteggiate saranno
oggetto di verifica ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui agli art.38 e 48 del D.Lvo
163/2006
E’ comunque fatta salva la possibilità da parte della stazione appaltante , ai sensi dell’art.71 del Dpr 445/2000, di
attivare autonomi controlli d’ufficio .
15. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art.49 del D.Lvo 163/2006 il concorrente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico-finanziario e di capacità tecnica avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto. In caso di avvalimento,oltre alle documentazioni richieste dal Bando per ciascun plico ( Busta A
allegati 1 ,2 e 3 resi dai soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) e c) del D.lgs 163/2006 per ciascuna impresa ,
tassa gare, cauzione ,Busta B documentazione tecnica , Busta C Offerta Economica ) ,devono essere presentate
a pena di esclusione dalla gara, le documentazioni previste dall’art.49 comma 2 del D.Lvo 163/2006. Il contratto
di avvalimento in particolare dovrà contenere quanto previsto dal combinato disposto degli art.49 e 50 del D.Lgs
163/2006 con gli art.88 e 104 del DPR 207/2010
16.DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE
CONVERTITO NELLA LEGGE 114/2014

DELL’ART.39

DEL

D.L.

90/2014

L’Art. 39 del D.L 90/2014 convertito nella Legge 114/2014 ha previsto nuove modalità di esercizio del
così detto “soccorso istruttorio”, modificando l’art.38 del D.Lgs 2006 n.163 e l’art.46 del medesimo
D.Lgs 163/2006..
Ai fini dell’applicazione della suddetta normativa si stabilisce quanto segue :
Il Paragrafo del Bando/Disciplinare denominato - Cause di Esclusione- individua le fattispecie di dichiarazioni
e documentazioni carenti alle quali applicare il soccorso istruttorio con irrogazione di sanzione. Esse sono riferite
alle documentazioni e dichiarazioni richieste dal Bando/Disciplinare che sono considerate essenziali ai fini
dell’applicazione dell’art.46 comma 1 bis del D.Lgs 163/2006.
Pertanto si stabilisce che la mancanza, incompletezza , carenza o irregolarità delle dichiarazioni e documentazioni
individuate dalle “Cause di Esclusione” come essenziali determina l’applicazione delle previsioni dell’art.39 del
DL 90/2014 convertito nella Legge 114/2014.
Pertanto il concorrente che non ha prodotto dichiarazioni e documentazioni o che ha prodotto dichiarazioni
carenti o incomplete la cui carenza o incompletezza è stata indicata come essenziale ,è tenuto al pagamento, in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, in misura dell'uno per cento del valore della gara .
La sanzione è stata stabilità in misura dell’1% in quanto, sulla base della necessità di procedere in maniera urgente
all’affidamento dei servizi assicurativi, deve essere incentivata al massimo la presentazione di documentazione
completa ai fini del più celere espletamento della gara.
Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria, secondo quanto previsto dal Disciplinare di
gara, oppure ,in alternativa ,da apposito assegno circolare, secondo le modalità di cui medesimo Disciplinare.
In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e documentazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere, e chiedendo nel medesimo termine il pagamento della sanzione. Qualora siano rimesse le
dichiarazioni e documentazioni richieste il concorrente è ammesso alla gara anche se non ha versato la sanzione
nei tempi richiesti ( ma il versamento è garantito dalla cauzione provvisoria ).
In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione/integrazione delle dichiarazioni suddette,
il concorrente è escluso dalla gara senza applicazione di sanzione.
Ai sensi della Determinazione A.N.A.C 1/2015 il concorrente può infatti rinunciare al soccorso istruttorio , ed in
tal caso non si applicano sanzioni (Tar Parma, sez. I, ordinanza cautelare n. 142/2015 depositata il 10 luglio
2015).
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Nei casi di carenze o omissioni che si configurino come completamento di dichiarazioni dalle quali è già
desumibile il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ( anche attraverso consultazione su
AVCPASS) , esse sono da considerarsi irregolarità non essenziali e la stazione appaltante non ne richiede la
regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. Sarà tenuto conto in tal senso anche della Determinazione ANAC
n. 1 dell’8 gennaio 2015 Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e
dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

17. ALTRE INFORMAZIONI:
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lvo
163/2006 e di cui alla legge n.68/99 ( Legge sull'avviamento al lavoro dei disabili). Non sono ammessi a partecipare ,
ai sensi dell'art.38 del DLvo 163/2006, i soggetti che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione
di servizi analoghi precedentemente affidati da questa Stazione Appaltante che abbiano portato a risoluzione del
contratto. Non sono inoltre ammessi alla gara i soggetti non in regola con i versamenti contributivi agli Enti
Previdenziali ( non in posizione di regolarità contributiva ) La suddetta regolarità contributiva deve essere posseduta
dall’impresa sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Non sono infine ammessi
a partecipare soggetti per i quali la Stazione appaltante abbia verificato il mancato possesso dei requisiti di cui all’art.38
comma 1 lett.h) del D.Lvo 163/2006 in precedenti appalti.
Qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006
(UNICO CENTRO DECISIONALE), si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, a
segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non
veritiere.
Il disciplinare di gara,parte integrante e sostanziale del bando , individua specificamente le cause di esclusione.
b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta idonea e
conveniente ai sensi dell’art.81 comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006;
c) nel caso due offerte riportino uguali punteggi e risultino entrambe aggiudicatarie si procederà per sorteggio
d) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113, del Decreto
Legislativo 163/2006
e) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 75 comma 7 del Decreto Legislativo 163/2006 in merito alla
riduzione del 50% della cauzione provvisoria;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
g) e’ vietata la partecipazione alla procedura di affidamento del Consorzio Stabile di cui all’art.36 del Decreto
Legislativo 163/2006 e dei singoli consorziati indicati quali materiali esecutori del servizio;
h) e’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione della domanda di partecipazione o, se già costituite, rispetto
all'atto di costituzione prodotto in sede di domanda di partecipazione, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui
all'articolo 12, comma 1, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in Euro;
j) i pagamenti dei premi avverranno con le modalità previste dai Capitolati speciali d'appalto;
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l) è vietato il subappalto ;
m) I pagamenti avverranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il conto indicato
dall’appaltatore per il pagamento è un conto appositamente dedicato , ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010 , n.
136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
L’appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010 sopra citata. In caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procede alla risoluzione del
contratto
n) la stazione appaltante si riserva , ai sensi dell’art.140 del Decreto legislativo 163/2006 la facoltà ,in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare
progressivamente i concorrenti al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime
condizioni economiche già proposte in sede di offerta,
o) è esclusa la competenza arbitrale. Per le controversie che non dovessero essere risolte in via bonaria il Tribunale
competente è quello di Siena;
p) l’Amministrazione appaltante si avvale dell’assistenza e consulenza del broker Willis Italia SpA (riferimenti e-mail:
macchiolos@willis.com), al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L’opera del broker, unico
intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese con le quali verranno
stipulati i contratti di cui alla presente gara la remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui
premi di assicurazione all’atto del loro pagamento alle Compagnie . L’opera del broker, unico intermediario nei
rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese con le quali verranno stipulati i contratti
di cui alla presente gara con le seguenti Commissioni : 0,001 dei premi imponibili del Ramo RCA, 7,4% dei premi
imponibili relativamente ai rami diversi dalla RCA. Al medesimo broker possono essere richieste informazioni di
carattere tecnico.
q) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia;
r) I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che la Amministrazione appaltante riterrà di elaborare,
saranno pubblicati in formato elettronico sul sito internet della Amministrazione di cui all’art. 1 che precede almeno 6
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. E’ pertanto onere delle Imprese
concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del plico di cui all’art. 10 che precede, al fine di verificare
la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni. In caso di malfunzionamento o indisponibilità del sito
internet della Amministrazione, su richiesta delle Imprese interessate la ulteriore documentazione eventualmente
predisposta sarà loro inviata a mezzo posta elettronica.
.s) Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e disciplinare in merito alla procedura di
aggiudicazione, si applicano le norme in materia, in particolare il D.Lvo 163/2006 ed il DPR 207/2010.
t) Il Disciplinare di Gara allegato al Bando ne forma parte integrante e sostanziale ,unitamente agli allegati 1,2, 3 , 4 e
5. In caso di contrasto tra le previsioni di svolgimento della gara contenute nel presente Bando ed i Capitolati Speciali
di Appalto prevalgono le norme del Bando.

u) DETERMINAZIONI IN ORDINE AI SOGGETTI CHE DEVONO PRESENTARE LE
DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO 2 AL BANDO DI GARA
L’art.38 comma 1 lett.c) del D.Lgs 163/2006 prevede l’esclusione di coloro :
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'art.45 paragrafo 1 Direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del
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direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Questa Amministrazione aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato Sez. V:
In materia di partecipazione alle gare pubbliche di appalto l'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 fa
riferimento, per le società di capitali, agli "amministratori muniti del potere di rappresentanza". Nell'interpretare
tale norma occorre, da un lato, aderire alla necessità di effettuare una valutazione sostanzialistica della sussistenza
delle cause ostative, derivando - in assenza di più restrittive clausole di gara - l'effetto di esclusione dalla
procedura solo dal mancato possesso dei requisiti, e non dalla omissione o incompletezza della dichiarazione e,
sotto altro aspetto, limitare la sussistenza dell'obbligo di dichiarazione ai soli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e ai direttori tecnici, e non anche a tutti i procuratori della società (Conferma della sentenza del
T.a.r. Umbria - Perugia, sez. I, n. 26/2010).
Cons. Stato, Sez. V, 25/01/2011, n. 513 ( vedasi anche Sez. V 6.6.2012 n.3340 )
Per quanto riguarda la figura del socio unico persona fisica la dicitura dell’Art.38 è chiara : pertanto in caso di
società di capitali con unico socio la Dichiarazione Allegato 2 deve essere presentata a pena di esclusione dal
suddetto socio unico persona fisica ( qualora il medesimo sia anche legale rappresentante è sufficiente la
presentazione di un unico Allegato 2) .
In caso di “società con meno di quattro soci” ,la dichiarazione Allegato 2 dovrà essere resa oltre che dal
legale rappresentante , anche dal socio di maggioranza relativa , qualora esso sia persona fisica ( vedasi
Determinazione Autorità di Vigilanza n.1 del 16 maggio 2012 ) .
Pertanto in caso di società di capitali con meno di 4 soci si richiede a pena di esclusione la presentazione della
Dichiarazione Allegato 2, da parte del legale/i rappresentante/i , del direttore tecnico e dei soci di maggioranza
che siano persona fisica.
Al fine di qualificare il “socio di maggioranza” si specifica che esso è il socio di maggioranza relativa , e che in
caso di due soci al 50% entrambi devono rendere la dichiarazione ( Tar Catania 18.11.2011 n.2705, Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici 4/4/2012 n.58.) . Per analogia con le suddette pronunce, se vi siano due soci al
40% anche in questo caso gli stessi sono tenuti a presentare l’Allegato 2.

v) Responsabile del procedimento: Rag. Alessio Franchini ; Tel. 0577/912241 ; fax: 0577-912270
e-mail:bilancio@comune.collevaldelsa.it ., cui possono essere richieste informazioni tecniche.

Informazioni tecniche potranno essere richieste anche a :D.ssa Macchiolo Stefania , della Willis Italia, Tel.055
2799217, Fax 055 2645580 , mail macchiolos@willis.com
Per informazioni sulla procedura di gara : Dr. Roberto Donati Tel 0577/912255,fax 0577/912270, mail
:gare@comune.collevaldelsa.it

DISCIPLINARE DI GARA-PARTE SECONDA
MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE
1.TERMINE PERENTORIO PRESENTAZIONE OFFERTE
1.A-MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE- I plichi contenenti l'offerta e le
documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Colle
di Val d'Elsa ,Via F. Campana 18,Cap.53034 ( Si ) entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 7
del Bando .
I plichi dovranno essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno recare
all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto
della gara ed al lotto/lotti cui si riferiscono.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
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1B- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER CONCORRENTE CHE PARTECIPA
AD UN UNICO LOTTO
I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno pervenire all'Ufficio
Protocollo del Comune di Colle di Val d'Elsa ,Via F. Campana 18,Cap.53034 ( Si ) entro il termine perentorio
ed all'indirizzo di cui al punto 7 del Bando .
I plichi dovranno essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno recare
all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto
della gara ed al lotto cui si riferiscono.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi dovranno contenere al loro interno , a pena di esclusione della gara ,tre buste . Le tre buste
dovranno essere idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, e recare l'intestazione del
mittente e la dicitura, rispettivamente
“A - Documentazione Amministrativa “
“B - Offerta Tecnica”
“C - Offerta economica”

Nella Busta A-Documentazione Amministrativa deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara (
fatte salve le previsioni di soccorso istruttorio previste nel Paragrafo “Cause di Esclusione”) la seguente
documentazione:
1) domanda di partecipazione , redatta secondo il modello ALLEGATO 1 al presente Bando, sottoscritta, in
maniera leggibile ed a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente , che deve riportare l’
indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax. In caso di riunione d’
imprese, in mancanza di mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza temporanea conferito alla mandataria o
atto costitutivo del consorzio, la domanda di partecipazione dovrà essere redatta e sottoscritta dai rappresentanti di
ciascuna singola impresa ( o in alternativa ciascuna impresa che intende associarsi compila l’Allegato 1 , lo sottoscrive
e lo inserisce nel plico di invio unitamente alle altre documentazioni) . In alternativa all’ autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena dell’ esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/i
sottoscrittore/i.
In caso di domanda presentata da procuratore va allegata, a pena di esclusione, la relativa copia conforme all’originale
della procura .
La domanda, le autocertificazioni le certificazioni i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata.
La domanda di partecipazione deve essere redatta seguendo preferibilmente,indipendentemente dalla veste grafica, lo
schema Allegato 1 al Bando , il cui contenuto costituisce parte essenziale del bando, in particolare per quanto riguarda
i requisiti di qualificazione e le dichiarazioni . Il legale rappresentante che sottoscrive l’Allegato 1 può non presentare il
modello Allegato 2.
1b) Capacità economica e finanziaria di cui all’art.41, comma 1 del D.Lvo 163/2006 da dimostrarsi mediante

-DICHIARAZIONE redatta ai sensi del DPR 445/2000 nella quale è attestato il possesso di classificazione
(rating) pari o superiore a BBB (tripla B) così come attribuito da Standard & Poor’s, o equivalente se attribuito
da altra agenzia di rating, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando ( vedasi comunque Allegato 1
al Bando di Gara )
OVVERO ( in alternativa )
- Dichiarazione con la quale il concorrente attesta di avere svolto attivita’ assicurativa negli anni 2012, 2013 e
2014, per un importo medio annuo dei premi assicurativi nei rami danni in tale triennio non inferiore a euro
30.000.000,00 (trentamilioni/00). ( Vedasi Allegato 1 al Bando) .
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1c) Capacità Tecnica- Ai sensi dell’art.42 comma 1 del D.Lvo 163/2006 e sm ,l’impresa dovrà indicare nella
domanda di partecipazione( vedasi l’Allegato 1 al Bando ) i principali servizi assicurativi effettuati ad
Amministrazioni Pubbliche negli ultimi tre anni per i settori di rischio per i quali l’impresa concorre, con il rispettivo
importo , data e destinatario, per un totale complessivo non inferiore alla base d’asta .

2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedasi allegato 2 al Bando ) ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con le quali il concorrente ed i soggetti sotto indicati certificano che non sussiste alcuna delle
cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di contratti pubblici , di cui all'art.38 del Decreto
Legislativo 163/2006 . Tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 38, comma 1,
lett. b) e c) del D.Lvo 163/2006 e cioè : titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; tutti i soci e il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo ,il socio accomandatario e il Direttore Tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza , il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica , ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società A pena di esclusione dalla gara, secondo quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs.
163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare, con riferimento ai soggetti di cui all’art.38, tutte le condanne riportate,
comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione. Il concorrente, invece, non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
( Vedasi Allegato 2 al presente bando e vedasi precisazione art.16 Disciplinare di Gara parte prima).
3) dichiarazione ( vedasi comunque Allegato 3 al Bando-disciplinare di Gara ) con la quale il legale
rappresentante dell’impresa concorrente ,accettate preventivamente le conseguenze previste dal Bando-disciplinare di
Gara , attesta che la propria offerta è predisposta in maniera libera ed autonoma ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.m
quater e art.38 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006.
La domanda-istanza di partecipazione ( Allegato 1) , la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di esclusione dagli
appalti ( Allegato 2) , la dichiarazione sull’insussistenza delle fattispecie di cui all’art.38 comma 1 lett.mquater e art.38
comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006 ( Allegato 3) la dichiarazione riassuntiva dell'offerta ( Allegato 4),lo
Schema di Offerta Tecnica ( Allegato 5) ai sensi del DPR 445/2000 devono essere redatte preferibilmente in
conformità ai modelli allegati al presente Bando- Disciplinare , e comunque contenere quanto previsto negli stessi
modelli , a pena di esclusione dalla gara.
Le dichiarazioni di cui agli Allegati 1,2,3,4,5 al Bando Disciplinare sono necessarie per la partecipazione alla gara in
quanto contenenti dichiarazioni ed impegni che si ritengono fondamentali per l’appalto in oggetto . Al fine di rendere
più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali
rappresentanti,è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato 1 e 3 da parte di uno solo tra questi. E’ da
intendersi che, comunque, anche in questo caso ,le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le imprese.
La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli
impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.( vedasi T.A.R.
Sardegna Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498)
Analoga previsione viene adottata per l’offerta Economica Allegato 4 e lo Schema di Offerta Tecnica Allegato 5.
Il legale rappresentante che sottoscrive l’Allegato 1 può non presentare il modello Allegato 2
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 ,5 a pena di esclusione, devono contenere
quanto previsto nei predetti punti.
In caso di avvalimento,oltre alle documentazioni richieste dal Bando per ciascun plico ( Busta A allegati 1 ,2 e 3
resi dai soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) e c) del D.lgs 163/2006 per ciascuna impresa , cauzione ,Busta B
documentazione tecnica , Busta C Offerta Economica ) ,devono essere presentate a pena di esclusione dalla gara,
le documentazioni previste dall’art.49 comma 2 del D.Lvo 163/2006. Il contratto di avvalimento in particolare
dovrà contenere quanto previsto dal combinato disposto degli art.49 e 50 del D.Lgs 163/2006 con gli art.88 e
104 del DPR 207/2010. In caso di offerta presentata da procuratore va allegata, a pena di esclusione, la relativa copia
conforme all’originale della procura .
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4) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'appalto , costituita, in alternativa:
a)- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale – c/o Banca Monte dei
Paschi di Siena,Filiale di Colle di Val d’Elsa, Via di Spugna;
b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1
del presente bando;
Qualora la garanzia sia cumulativa,concorrendo l’impresa per più lotti,deve in ogni caso essere precisato
l’importo della cauzione provvisoria prestata per ogni lotto.
Qualora presentata in contanti la cauzione provvisoria deve essere accompagnata a pena di esclusione dalla
dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante .
Tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla
cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa.
La fideiussione o la polizza assicurativa devono prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale,la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile,nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

NB: Qualora la Cauzione sia rappresentata da fideiussione assicurativa rilasciata da Intermediario Finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 dovrà essere altresì presentata, a
pena di esclusione dalla gara, apposita dichiarazione ,con la quale il soggetto fideiussore o assicuratore indica l’apposita
autorizzazione con la quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica autorizza
l’intermediario finanziario all’esercizio di attività di rilascio di garanzie.
Si ricorda infatti che L’autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
prevista dall’art. 145, punto 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, costituisce una condizione esplicita per lo svolgimento della ripetuta attività, non essendo
sufficiente l’accertamento dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993 per
dimostrare anche la presupposta avvenuta autorizzazione del Ministero.( Tar Veneto 30.5.2003 n.3071,Tar Friuli
22.3.2003 n.104, Tar Basilicata n.907 del 19.09.2003 ).

NB: In caso di associazione temporanea di imprese la polizza fidejussoria dovrà essere intestata , a pena di esclusione, a
tutte le imprese associate.
La polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una costituenda associazione
temporanea di imprese, dovendo individuare l'obbligazione garantita in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi, deve
essere intestata a tutte le imprese associate; tale onere deriva dalla duplice funzione svolta dalla cauzione provvisoria che,
infatti, oltre ad indennizzare la stazione appaltante dall'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte
dell'aggiudicatario, svolge, anche, una funzione sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei
concorrenti. (Cons. Stato, (Ad. Plen.), 04/10/2005, n.8)
La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad
incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art.113 del Decreto Legislativo 163/2006.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti è ridotto del 50% nei
confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9001:2000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
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NB: La cauzione provvisoria deve contenere apposita clausola a garanzia del pagamento della sanzione
dell’1% stabilita ai sensi dell’art.39 del D.L. 90 convertito nella Legge 114/2014.
In alternativa è possibile la presentazione di assegno circolare di importo per un importo dell’1%
dell’importo complessivo a base di gara del lotto cui si partecipa a garanzia della sanzione dell’1%
stabilita ai sensi dell’art.39 del D.L. 90 convertito nella Legge 114/2014, secondo quanto previsto dal
successivo punto 5
5 ) ( SOLO QUALORA LA POLIZZA ASSICURATIVA/BANCARIA NON CONTENGA LA
GARANZIA DI COPERTURA DELLA SANZIONE DELL’1% DELLA SANZIONE DELL’ART.39 del
D.L.90/2014 convertito nella Legge 114/2014)
Assegno Circolare di Importo pari all’1% dell’importo a base di gara del lotto cui si partecipa intestato a Servizio
Tesoreria Comune di Colle di Val d’Elsa
6 )TASSA GARERicevuta di versamento della “Tassa sulle Gare” eventualmente dovuta per ogni lotto all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici .
La procedura è pertanto espletata ai sensi della Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del
21.12.2011 , e delle conseguenti istruzioni operative ( l'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266,
dispone che l'Autorità' per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati,
sottoposti alla sua vigilanza .
L’importo della contribuzione dovuta è così determinata, sulla base dei lotti di servizi assicurativi a base di gara :
Lotto Descrizione Lotto
N

CPV
CIG
AVCPASS

1

CPV 66516400-4

2

Responsabilità civile
verso terzi e prestatori
d’opera

Danni al patrimonio
immobile e mobile

Importo annuale
comprensivo di
Iva ed imposte

TOTALE A BASE
D’ASTA compreso di
Iva ed imposte periodo
01.12.2015-30.11.2018
167.000,00
501.000,00

CIG :64002548AD Importo Tassa
Gare sul Lotto 1 : € 70 ( settanta )
GARA SOGGETTA AVCPASSRICHIESTA PASSOE
CPV 66515100-4
CIG: 6400005B31

40.000,00

120.000,00

8.300,00

24.900,00

8.600,00

25.800,00

38.500,00

115.500,00

2.300.00

6.900,00

Tassa Gare sul Lotto 2 : € 0 ( zero )
GARA SOGGETTA AVCPASSRICHIESTA PASSOE
3

4

Infortuni del personale ed CPV 66512100-3
altri soggetti
CIG: 6400069005
Tassa Gare sul Lotto 3 : € 0 ( zero )
Spese Legali e Peritali
CPV 66513100-0

CIG: 6400132401
5

6

RC AUTO E RISCHI
DIVERSI

Danni accidentali a
veicoli

Importo Tassa Gare sul Lotto 4 : € 0 (
zero )
CPV 66514110

CIG: 6399837091
Importo Tassa Gare sul Lotto 5 : € 0 (
zero)
GARA SOGGETTA AVCPASSRICHIESTA PASSOE
CPV 66510000

CIG: 6400221D70
Tassa Gare sul Lotto 6 : € 0 ( zero )
Totale annuo : TOTALE BASE
264.700,00 D’ASTA: 794.100,00
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7. PASSOE ( SOLO PER I LOTTI Numero 1, Numero 2,Numero 5 ).
Nel caso l’operatore economico partecipi ai lotti n.1, Numero 2, Numero 5 , è richiesta la produzione di apposito
PASSOE. L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG del Lotto
cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta A contenente la documentazione
amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste
dalla Lettera/Invito in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il
“PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della
stazione appaltante. In caso di sua mancanza non si procede all’esclusione dalla gara, ma si provvederà a
richiedere che nel termine di 10 giorni dalla richiesta si provveda alla regolarizzazione della documentazione
mancante
Nella busta "B-Offerta Tecnica " dovranno essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara , i seguenti
documenti ( vedasi Allegato 5 al Bando di Gara ) :
A)

OFFERTA TECNICA REDATTA SECONDO L’ALLEGATO 5 AL BANDO DI GARA , fermo che:

- NON SONO AMMESSE VARIANTI SOSTANZIALI , ossia non sono ammesse quelle varianti che si traducano
in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto
dalla p.a;
- complessivamente, le eventuali varianti peggiorative proposte non debbono superare n. 60 righe scritte in formato
A4 con carattere Times New Roman 11 o superiore
- non è ammessa la presentazione di schemi contrattuali alternativi o l’utilizzo o richiamo di essi, o loro parti, ai fini
della presentazione di varianti;

Si ricorda che la offerta tecnica non deve riportare importi di premio o, comunque, contenere alcuna indicazione di
carattere economico ovvero riconducibile alla Offerta economica,pena esclusione dalla gara.

Nella busta C"Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
OFFERTA ECONOMICA, che dovrà essere redatta , secondo l’Allegato 4 al Bando di gara e sottoscritta dal
concorrente. In caso di partecipazione in R.T.I. o in Coassicurazione l’ offerta deve essere sottoscritta da ciascuna
impresa facente parte del raggruppamento o della Coassicurazione.
L’aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta,purché ritenuta conveniente.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto o di procedere
parzialmente nel caso in cui, dopo l’esame delle offerte pervenute, a suo insindacabile giudizio, ritenga eccessivo e/o
antieconomico l’onere derivante dall’accettazione anche della migliore offerta pervenuta.
1C- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER CONCORRENTE CHE PARTECIPA
A PIU’ LOTTI

Il concorrente che partecipa per due o più lotti, può presentare offerta per ciascun lotto, secondo quanto
previsto dal precedente punto 1B, ossia presentando distinti plichi per ciascun lotto a cui intende concorrere .
Al fine di agevolare il concorrente che partecipa ad una pluralità di lotti si stabilisce comunque che esso deve
presentare i plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, all'Ufficio Protocollo del
Comune di Colle di Val d'Elsa ,Via F. Campana 18,Cap.53034 ( Si ) entro il termine perentorio ed all'indirizzo di
cui al punto 7 del Bando .
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I plichi dovranno essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno recare all'esterno
- oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara ed ai
lotti cui si riferiscono.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il concorrente che partecipa a due o più lotti può presentare un unico plico nel quale sono racchiuse:
1)la Busta A-Documentazione Amministrativa – Contenente le Dichiarazioni allegato 1, allegato 2, allegato 3,
rese dai soggetti indicati nel precedente paragrafo 1B, la Cauzione provvisoria del 2% in riferimento alla base
d’asta dei lotti cui partecipa,eventuale assegno circolare a garanzia della sanzione dell’1% ( solo qualora la
polizza/fidejussione della cauzione provvisoria non contenga la suddetta clausola) , le Ricevute di Pagamento
della Tassa sulle Gare per i Codici CIG dei lotti cui partecipa ( se il pagamento è dovuto ), i PASSOE ( se il
PASSOE è dovuto ) .
2) Distinte e separate Buste B –Offerta Tecnica - riportanti all’esterno l’indicazione dei lotti di riferimento ;
3) Distinte e separate Buste C – Offerta Economica – riportanti all’esterno l’indicazione dei lotti di
riferimento.
Ad esempio il concorrente che partecipa al Lotto 1 –Responsabilità Civile verso terzi e Lotto 2 Danni al
patrimonio - potrà presentare un plico ( su cui è apposta dicitura “servizi assicurativi del Comune-Offerta per
lotto n.1 e lotto n.2”) contenente :
- un’unica Busta A , contenente le documentazioni Allegato 1, Allegato 2, allegato 3, rese dai soggetti indicati dal
Disciplinare di Gara paragrafo 1B, la Cauzione provvisoria del 2% in riferimento alla base d’asta dei due lotti cui
partecipa, eventuale assegno circolare a garanzia della sanzione dell’1% ( solo qualora la polizza/fidejussione
della cauzione provvisoria non contenga la suddetta clausola) le Ricevute di Pagamento della Tassa sulle Gare per
i Codici CIG dei due lotti cui partecipa ( se il pagamento è dovuto ),i PASSOE ( se il Passoe è dovuto ) .
- due distinte e separate Buste B ( su una è indicata Busta B- Responsabilità civile verso terzi , sull’altra è indicato
Busta B – Danni al Patrimonio ).
- due distinte e separate Buste C ( su una è indicata Busta B- Responsabilità civile verso terzi , sull’altra è
indicato Busta B – Danni al Patrimonio )
1D- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER CONCORRENTE CHE
PARTECIPA A TUTTI I LOTTI
Il concorrente che partecipa per tutti i sei lotti in gara , può presentare offerta per ciascun lotto, secondo quanto
previsto dal precedente punto 1B, ossia presentando sei distinti plichi per ciascun lotto a cui intende concorrere .

Al fine di agevolare il concorrente che partecipa a tutti i lotti si stabilisce comunque che esso deve presentare i
plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, all'Ufficio Protocollo del Comune di
Colle di Val d'Elsa ,Via F. Campana 18,Cap.53034 ( Si ) entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto
7 del Bando .
I plichi dovranno essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno recare all'esterno
- oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative a tutti e i sei lotti posti in
gara ( ad esempio apponendo la dicitura “servizi assicurativi del Comune-Offerta per 6 lotti” ).
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il concorrente che partecipa a tutti i lotti in gara può presentare un unico plico nel quale sono racchiuse:
1)la Busta A-Documentazione Amministrativa – Contenente le Dichiarazioni allegato 1, allegato 2, allegato 3,
rese dai soggetti indicati nel precedente paragrafo 1B, la Cauzione provvisoria del 2% in riferimento al
complessivo importo a base d’asta , eventuale assegno circolare a garanzia della sanzione dell’1% ( solo qualora la
polizza/fidejussione della cauzione provvisoria non contenga la suddetta clausola) , le Ricevute di Pagamento
della Tassa sulle Gare per i Codici CIG di tutti i lotti in gara ( se il pagamento è dovuto ), i PASSOE ( se i Passoe
sono dovuti ) .
2) Sei (6) Distinte e separate Buste B-Offerta Tecnica- riportanti all’esterno l’indicazione dei lotti di
riferimento ;
3) Sei (6 ) Distinte e separate Buste C – Offerta Economica – riportanti all’esterno l’indicazione del lotto di
riferimento.
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2. Procedura di valutazione delle offerte e di aggiudicazione
La commissione di gara, nel giorno indicato nel Bando di gara al punto 7 , in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede per ciascun lotto a :
a.

ad aprire la Busta A ed a constatare la completezza della documentazione richiesta per la presentazione dell'offerta
,
nonché della cauzione del 2% sull'importo a base d'asta , a garanzia della serietà dell'offerta. In caso di
documentazione carente o incompleta si procede all’esclusione dalla gara ( fatte salve le previsioni di soccorso
istruttorio previste nel Paragrafo “Cause di Esclusione”) ;

b.

ad aprire la Busta B constatando esclusivamente, senza entrare in alcun modo nel merito, la presenza della
documentazione richiesta . In caso di documentazione incompleta si procede all’esclusione dalla gara.
c.
a formare l'elenco delle imprese ammesse alla gara;
d.
nel caso la Commissione ritenga opportuno richiedere integrazioni ad una o più imprese partecipanti, al termine
della seduta di gara saranno trasmesse per fax le relative richieste indicando il termine perentorio ( a pena di esclusione
) entro il quale le imprese dovranno far pervenire al Protocollo del Comune la documentazione richiesta.
e.
Formato l’elenco delle imprese ammesse alla gara , la seduta viene aggiornata per l’esame in seduta riservata della
documentazione tecnica presentata dalle imprese.
Sulla base della documentazione contenuta nel plico B - Offerta tecnica ed ai sensi del metodo di valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’allegato P al DPR 207/2010 specificato nel bando/disciplinare
di gara la Commissione procederà in seduta riservata a:
• all’avvio dell’esame delle documentazioni presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara;
• All’esame delle documentazioni presentate dalle imprese partecipanti alla gara ed alla loro valutazione complessiva
sulla base di quanto richiesto negli atti di gara;
• all’assegnazione dei punteggi relativi al seguente Criterio di aggiudicazione, secondo le modalità previste dalla parte
prima del presente disciplinare:
Parametro A) ELEMENTO TECNICO: fino a 40 punti

Il giudizio dei membri della commissione è formulato in base all’esame della documentazione tecnica presentata.
Clausola di Sbarramento : Si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica delle Ditte che
hanno ottenuto almeno21 (ventuno) punti sui 40 (quaranta ) massimi possibili nella valutazione relativa a
Parametro A) ELEMENTO TECNICO: fino a 40 punti
La commissione giudicatrice poi, in seconda seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata per Posta Elettronica o
per fax ai concorrenti ammessi con almeno 2 giorni di anticipo, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche e procederà all’apertura del plico C - Offerta economica, contenente le offerte relative al prezzo offerto.
La Commissione apre pertanto i plichi C-Offerta Economica-, contrassegna ed autentica le offerte. Viene letto ad
alta voce il prezzo offerto da ciascun concorrente.
Annotati i prezzi , viene attribuito il punteggio relativo all’ELEMENTO ECONOMICO. Il suddetto punteggio verrà
attribuito attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore del prezzo offerto più
conveniente per la stazione appaltante ( Ribasso Massimo ) , e coefficiente pari a zero, attribuito al prezzo posto a base
di gara ( ribasso pari a Zero ).
Sarà utilizzata pertanto la seguente formula ai fini dell’individuazione del coefficiente da attribuire al Parametro B
ELEMENTO ECONOMICO ( max 60 punti ):
( Ba-Pi)/ ( Ba-Pmin)
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Dove
Ba è il prezzo a base di gara
Pi è il prezzo offerto dal concorrente esimo
Pmin il prezzo minimo offerto
Al Prezzo minimo viene attribuito il coefficiente 1.
Dopo aver applicato la formula di cui sopra, ed individuati i coefficienti, corrispondenti a ciascuna offerta,i suddetti
saranno moltiplicati per il peso 60 attribuito al Parametro C Elemento Economico.
Quindi la commissione procede al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti sulla base di ciascuno
dei criteri di aggiudicazione e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti. Le medie delle operazioni matematiche di
attribuzione dei punteggi sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate all'unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto all’importo posto a base di gara. Ai fini dell’attribuzione del
punteggio relativo al prezzo della fornitura fa fede esclusivamente l’offerta economica.
Ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante valuta la congruità delle offerte qualora sia i
punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori
ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. A tal fine si procede secondo quanto previsto dagli
artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006.
La Commissione di Gara si riserva di modificare il calendario di gara che, sulla base della presente procedura, verrà
comunicato in sede di lettera di invito a gara.
La Commissione può dunque prevedere un nuovo calendario di gara ,informando sulla data delle sedute con fax
inviato con almeno due giorni di anticipo sul loro svolgimento
Nessun compenso spetterà ai concorrenti per lo studio e la compilazione dell’offerta presentata.
In caso di parità fra due o più offerte la gara verrà aggiudicata mediante sorteggio.
L’aggiudicazione effettuata dalla Commissione è di carattere provvisorio. Ultimata la procedura di sua competenza il
Presidente trasmette la documentazione di gara al Responsabile del Procedimento Rag. Alessio Franchini per gli
adempimenti di sua competenza.
L'aggiudicazione definitiva efficace avviene , tenuto conto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dal Testo
Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000, nonché degli artt.11 e 12 del D.Lvo 163/2006 con
atto del Responsabile del Procedimento Rag. Alessio Franchini, a seguito dell'espletamento delle verifiche sulle
dichiarazioni presentate dalla prima ,seconda migliore offerta e dalle imprese sorteggiate.
Si stabilisce pertanto che la prima e la seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica, ai sensi dell'art.71 del DPR
445/2000, sul possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lvo 163/2006 . Saranno inoltre sorteggiate il 10% delle
rimanenti offerte ammesse, che saranno anch’esse sottoposte a verifica , secondo quanto previsto dal Disciplinare di
Gara.
Pertanto, individuato l’aggiudicatario provvisorio , la seconda migliore offerta , le imprese sorteggiate, con
apposito fax il Presidente della Commissione di Gara provvederà a richiedere alle medesime che le stesse,
nel termine perentorio di dieci giorni dalla trasmissione del fax di richiesta presentino al Protocollo del
Comune, e comunque secondo i tempi previsti dalla stazione appaltante :
1.

Autocertificazione sul rispetto della Legge 68/99 in materia di avviamento al lavoro dei disabili o
apposita dichiarazione confermativa sulla non applicabilità della suddetta normativa all’impresa;
2. Copie Bilanci dell’Impresa negli ultimi tre esercizi ;
3. Autocertificazioni sui soggetti pubblici cui richiedere le copie di attestazione di regolare
svolgimento dei servizi assicurativi
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NB : Qualora l’impresa non presenti la documentazione nei tempi richiesti, si procederà all’esclusione dalla
gara , escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici

Nel caso le verifiche effettuate sulla prima e seconda migliore offerta , sulle imprese sorteggiate non confermino la
veridicità di quanto dichiarato in sede di gara , si provvederà all'esclusione delle imprese, all'escussione della cauzione
provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Qualora le verifiche sulla migliore offerta non confermino quanto dichiarato,si provvederà ad espletare un'ulteriore
seduta di gara, provvedendo ad aggiudicare nuovamente la gara in via provvisoria. Nel caso che sia la prima che la
seconda migliore offerta non vedano confermato quanto dichiarato , la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare
deserta la gara.
Si provvederà inoltre all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali di cui all'art.38 del Decreto legislativo 163/2006. Anche in questo caso , qualora siano stati dichiarati come
posseduti i requisiti generali di cui all’art. all'art.38 del Decreto legislativo 163/2006.e non siano confermati, si
provvederà all'esclusione delle imprese, all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto
all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false
dichiarazioni;
Si provvederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione richiesta a
seguito della prima seduta di gara , ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate a seguito dei controlli effettuati
da questa stazione appaltante ;
A seguito dell'esclusione dei concorrenti che abbiano reso false dichiarazioni o per i quali non risulti confermato il
possesso dei requisiti generali di cui all'art. all'art.38 del Decreto legislativo 163/2006 si provvederà all'escussione della
cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006 (
UNICO CENTRO DECISIONALE ) , si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, a
segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere;
Le verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante in merito al possesso dei requisiti di ordine generale della
prima e seconda migliore offerta saranno espletate nel corso della procedura di gara, con tempi e modalità finalizzati al
rispetto della massima economicità ed efficacia dell’attività amministrativa , ai sensi degli artt.11 e 12 del Decreto
legislativo 163/2006.
I documenti dei soggetti residenti in Stati dell'Unione Europea sono prodotti secondo la normativa vigente nei
rispettivi paesi;
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in
possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, , siano in corso di validità e siano stati verificati
positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione-autocertificazione, che attesti le
suddette condizioni.
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, si riserva comunque la facoltà di procedere
autonomamente ad ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti rilasciate in sede di gara ,
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contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali, anche per i concorrenti non sorteggiati o prima e
seconda migliore offerta.
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia.
La Commissione di Gara può comunque modificare il Calendario delle sedute previste dal bando. La medesima può
stabilire un nuovo calendario di gara ,informando sulla data delle sedute con fax inviato con almeno due giorni di
anticipo sul loro svolgimento.

3. Cause di esclusione
1. Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a
destinazione in tempo utile (Non è possibile soccorso istruttorio);
b) i cui plichi non pervengano o pervengano dopo il termine perentorio già precisato (Non è possibile soccorso
istruttorio);
c) mancanti o carenti di sigilli sul plico di invio tali da lasciar presupporre che sia stato concretamente violato il
principio di segretezza dell’offerta (non è possibile soccorso istruttorio);
d) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione dell’impresa
concorrente, di modo che non sia possibile attribuire il plico a nessun concorrente né comprendere il contenuto dello
stesso;
e) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza (Non è
possibile soccorso istruttorio);

2. DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELL’ ART. 39 DEL DL 24 giugno 2014 n.
90 convertito in Legge 11 agosto 2014 n.114
a) sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte che non contengano all’interno del plico principale le
buste richieste dal Bando/Disciplinare, o che pur essendo le stesse presenti non siano sigillate in maniera tale da
poterne concretamente pregiudicare la segretezza ( non è possibile alcun soccorso istruttorio);
b) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte carenti di una o più di una delle
documentazioni richieste nella Busta A (mancanza assoluta). Questo quand’anche una o più d'una delle
certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per
qualsiasi motivo. E’ ammessa a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione, in questo senso ,l’offerta dei
concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore qualora non sia allegata la copia della relativa procura.
c) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte che presentino dichiarazioni carenti
e non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, circostanze e requisiti per i quali sono state richieste;
d) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte che presentino dichiarazioni carenti
delle indicazioni su opzioni alternative contenute nell’Allegato 1. Infatti, dovendo rendere dichiarazioni
alternative in ordine al possesso dei requisiti, la scelta delle opzioni alternative è onere dell’impresa concorrente.
Nel caso l’opzione non venga scelta l’impresa verrà ammessa a soccorso istruttorio con pagamento della
sanzione.
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e) Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento d’identità del
sottoscrittore. Nel caso la dichiarazione non sia accompagnata da documento di identità il concorrente è
ammesso a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione.
f) Si specifica comunque che, qualora nella fase di verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara, si accerti la
presenza di condanne non dichiarate in fase di gara, si procede all’esclusione. (Vedasi TAR Toscana sez. II
31/7/2015 n. 1133).
g) l’esclusione opera anche qualora ,in caso di avvalimento, risulti la genericità degli impegni assunti con il
contratto di avvalimento, mancando l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento
necessario all’espletamento dei lavori (tale carenza del contratto di avvalimento non è emendabile mediante il
ricorso al c.d. “soccorso istruttorio” di cui all’art. 46, 1-bis, del codice degli appalti, data la mancanza nella specie
di un elemento essenziale per la partecipazione alla gara (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. I, 29 aprile 2015, n.
2430 e sez. II, 27 febbraio 2013, n. 1155-T.A.R. Abruzzo Pescara sez. I 14/7/2015 n. 307);
h) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte che presentino documenti,
presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
i) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte mancanti dell’attestazione di copia
conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo
dell’originale;
l) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte mancanti della cauzione provvisoria,
con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, senza l’impegno di un fideiussore o assicuratore a rilasciare
successivamente la garanzia fideiussoria definitiva o cauzione definitiva, nei casi di cui all’art. 75 comma 8 del
Decreto Legislativo 163/2006 (è possibile il soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 Anac);
m) sono escluse le imprese non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non
è possibile alcun soccorso istruttorio);
n) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte con cauzione o fideiussione
presentata da Intermediario Finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1
settembre 1993 n. 385 che non presenti la apposita autorizzazione con la quale il Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica autorizza l’intermediario finanziario all’esercizio di attività di rilascio
di garanzie, secondo quanto specificato nel Bando/Disciplinare;
o) si procede all’esclusione dalla gara delle offerte mancanti dell’assegno circolare a garanzia della sanzione
dell’1% fissata dal Bando/Disciplinare (da applicarsi solo qualora la cauzione provvisoria non contenga la
suddetta garanzia);
p) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le associazione temporanea da costituirsi,
qualora non sia presentata la documentazione di gara da parte di tutte le imprese che intendono associarsi;
q) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione i Consorzi, qualora non sia presentata la
documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all’Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei
lavori;
r) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre
sedute di gara ,anche riservate) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione
appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);
s) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui all’art. 38 comma 1 lett. m quater e art.
38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006; in questo caso si provvederà ad escludere le imprese, ad escutere la cauzione
provvisoria, a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere (in questo
caso non è assolutamente possibile soccorso istruttorio);
t) sono esclusi i concorrenti prima migliore offerta o seconda migliore offerta, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
163/2006, che non forniscano le documentazioni richieste nei termini perentori previsti dalla stazione appaltante
(in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
u) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di
capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in
questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
v) sono esclusi i concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci. In questo caso, ferma restando l’applicazione
dell’art.3 8 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
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concorrente ed escute la cauzione a garanzia. Trasmette inoltre gli atti ad A.N.A.C per gli adempimenti di sua
competenza. (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
z) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non
siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
x) si procederà all’esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal
D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).
3. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna B, le offerte:
a) carenti di una o più di una delle documentazioni richieste (non è possibile soccorso istruttorio);
b) che apportino varianti sostanziali ai Capitolati a base di gara,non essendo ammessa la presentazione di
schemi contrattuali alternativi ;
c) che non oltrepassino la soglia di sbarramento prevista dal Bando/Disciplinare;
d) che riportino all’interno della documentazione tecnica indicazioni economiche riferibili all’offerta da
presentare in fase di gara.
4. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna C, le offerte:
a)
carenti della Offerta Economica (allegato 4 al Bando Disciplinare). In questo caso non è possibile soccorso
istruttorio in quanto i documenti sono richiesti a pena di esclusione per avere certezza assoluta sui termini
economici in base ai quali l’impresa negozia con la stazione appaltante;
b)
mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta
Economica o sulla Dichiarazione di riduzione dei tempi , o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione
temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati ( in questo caso non è possibile soccorso
istruttorio);
c)
che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento per l’esecuzione dei servizi (in questo caso
non è possibile soccorso istruttorio);
d)
che rechino l’indicazione di un’offerta in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre, o che
riportino un’offerta indeterminata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
e)
che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata
(in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
f)
che risultino anomale a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal Decreto Legislativo
163/2006 e dal Bando/Disciplinare (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).
5. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti (in questo caso non è
possibile soccorso istruttorio);
b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o la cui offerta sia riconducibile ad unico centro decisionale ai sensi dell’art.38 comma 2 del Decreto
Legislativo 163/2006. In questo caso si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria,
a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere ( in questo caso non è
possibile soccorso istruttorio).
c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti
dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è
possibile soccorso istruttorio);
d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (Decreto
Legislativo 163/2006, DPR 207/2010) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;
e) dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di
gara) e che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante ( in questo
caso non è possibile soccorso istruttorio);
f) dei concorrenti prima, seconda migliore offerta che, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 , non forniscano
le documentazioni richieste dalla stazione appaltante nei termini perentori indicati (in questo caso non è
possibile soccorso istruttorio);
g) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità
economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante . In questo
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caso ,oltre all’esclusione, si provvederà all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione ad A.N.A.C
(in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
h) dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento della “Tassa sulle Gare”;
i) dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione dell’offerta con i
versamenti di contributi agli Enti Previdenziali (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

ALLEGATI AL BANDO DI GARA

Istruzioni per la compilazione :
I presenti documenti – Allegato 1 ,2,3 4 e 5 formano parte integrante e sostanziale del bando di gara cui sono
allegati;
1) NB: Gli Allegati 1 e 2 e 3 sono da presentare nella Busta A. L’Allegato 4 invece deve essere presentato
all’interno della Busta C. L’Allegato 5 deve essere presentato all’interno della Busta B.
2) Leggere con attenzione le dichiarazioni da rendere .
3) Compilare con attenzione le dichiarazioni .
A tal fine si suggerisce di scaricare dal sito internet www: comune.collevaldelsa.it., nella Sezione GARE i modelli di
dichiarazione da rendere ( sono in formato word ) leggendoli con attenzione ed adeguandoli alla situazione
dell’impresa.
4) Le dichiarazioni vanno compilate correttamente in ogni loro parte, barrando, se necessario, le parti che
non interessano. Dovendo rendere dichiarazioni alternative in ordine al possesso dei requisiti, la scelta delle opzioni
alternative è onere dell’impresa concorrente. Nel caso l’opzione non venga scelta l’impresa sarà sottoposta a soccorso
istruttorio con pagamento di sanzione.
5) Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento d’identità del
sottoscrittore, in caso contrario l’OMESSA ALLEGAZIONE DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI
IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE COSTITUISCE INVALIDITA' NON SANABILE ( Consiglio di
Stato, Sez.V,4/11/2004 n.7140) Nel caso non sia presente il documento l’impresa sarà sottoposta a soccorso
istruttorio con pagamento di sanzione.
6) Segnalare il caso di coincidenza tra legale rappresentante e direttore tecnico;
7) Il legale rappresentante che sottoscrive l’Allegato 1 può non presentare il modello Allegato 2
8)Apporre una marca da bollo da Euro 16 ogni quattro pagine sull’Allegato 1;
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ALLEGATO 1- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ( inserire in Busta A)
NB: LA PRESENTE ISTANZA DEVE ESSERE RICOPIATA SU CARTA RESA LEGALE ( Utilizzare
Carta semplice applicando marca da bollo ogni 4 pagine ).
Spettabile
COMUNE DI COLLE DI VAL
D’ELSA
VIA CAMPANA 18 53034 Colle
di Val d’Elsa ( Si )

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a il _____/____/________ a _________________________________________________ (_______)
residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______
in qualità di
 LEGALE RAPPRESENTANTE* (*(In caso di una pluralità di legali rappresentanti è
ammessa la presentazione da parte di uno solo tra questi)
 PROCURATORE

della società:

Ragione sociale: ______________________________________________________________________
Sede Legale:

Città ________________________________________________

Prov. (______)

cap ______________

via _______________________________________________ n° ___ _____

Codice fiscale ___________________________ Partita Iva __________________________________
Tel. _______/__________________

Fax _______/__________________

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni ________________________________@__________________
DICHIARA
Che la società da essa rappresentata partecipa alla procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO
ASSICURATIVO…………………………………..LOTTO/LOTTI.N…………………………………………..
……………………………..come ( barrare le caselle interessate) :
 concorrente singolo
 società delegataria di un gruppo di coassicurazione
 società delegante di un gruppo di coassicurazione
 capogruppo di associazione temporanea di impresa
 mandante di associazione temporanea di impresa
 Altro………..
e, conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni
mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.
contestualmente:
DICHIARA

a) Che la compagnia assicurativa:
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 è in possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB (tripla B) così come attribuito da
Standard & Poor’s, o comunque in possesso di rating equivalente attribuito da altra agenzia di rating, in
corso di validita’ alla data di pubblicazione del bando
OVVERO ( IN ALTERNATIVA )
 ha svolto attività assicurativa negli ultimi tre esercizi (2012, 2013 e 2014), per un importo medio annuo dei
premi assicurativi nei rami danni in tale triennio non inferiore a euro 30.000.000,00 come da prospetto
che segue :
Premi 2012

€ ……………..

Premi 2013

€ ……………..

Premi 2014

€ ……………..

 che l’elenco dei principali servizi di assicurazione prestati negli ultimi tre anni è il seguente ,per un importo
non inferiore alla base d’asta:
N

Periodo

Tipologia Servizi Assicurativi

Amministrazioni Pubbliche
Destinatarie

Importo

b) Che la compagnia assicurativa risulta in possesso di autorizzazione rilasciata dall’ISVAP (Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale
per i seguenti rami di attività:
…………..
autorizzazione n°______________
…………..
autorizzazione n°______________
…………..
autorizzazione n°______________
…………..
autorizzazione n°______________

c) che la società è iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________________ al numero REA
____________
d) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
e) di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della
Legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31 maggio 1965
n.575 , e che la suddetta condizione è riferita anche ai soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) del D.Lgs
163/2006 e sm , secondo le dichiarazioni Allegato 2 rese dai medesimi;
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f)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e di non aver subito sentenze di condanna passata in
giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1
lett.c) incidono sulla moralità professionale

ovvero
(indicare chiaramente ,a pena di esclusione, l’opzione in quanto il concorrente deve comunque
dichiarare, a pena di esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art .
444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della
non menzione. Il concorrente invece non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)
fbis) è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio
della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato:

ELENCO SENTENZE/DECRETI
 Sentenza  Decreto n. ___________ del _________________________________________
Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________
Norma violata _______________________________________________________________
Pena applicata ______________________________________________________________

g) che non vi sono soggetti ( amministratori ,direttori tecnici ) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara per i quali operano le cause di esclusione ed i divieti di partecipazione alle gare di cui
all’art.38 del D.Lvo 163/2006 ;
ovvero
( l’opzione deve essere chiaramente indicata a pena di esclusione dalla gara )
gbis) che per i seguenti soggetti :
……………………………………..nato a ……………………………………………il…………………………...
ex…………………………………………
cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del Bando opera il divieto di cui all’art.38 comma 1
lett.c) del Decreto Legislativo 163/2006
in quanto hanno ricevuto la seguente/i condanna/e
decreto/i………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. , ma che
l’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata e ne
fornisce
dimostrazione
con
i
seguenti
documenti
allegati…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...............................................................................................
..................................................................................
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h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55,nei termini previsti dall’art.38 del D.Lgs 163/2006 e sm;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati dell’Osservatorio;
m) di non aver commesso un errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale secondo le
risultanze dei dati dell’Osservatorio, e di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
n)di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana ( vedasi art.38 comma 2 del D.Lgs
163/2006 ) o quella dello Stato di residenza;
o) di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10,del D.Lgs
163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti e di non aver riportato
iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10,del D.Lgs 163/2006 , ai sensi
dell’articolo 40, comma 9-quater, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione SOA;
p) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68;
q) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis comma 1,del decreto-legge 4
luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n.248, nonché i provvedimenti di
sospensione o interdettivi ai sensi dell’art.14 del D.Lgs 81/2008.;
r) che non risulta, nell’anno precedente alla pubblicazione del bando di gara, la circostanza di cui alla lettera
m-ter, del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotta dall’art. 2, comma 19, della L. n.
94/2009 per il sottoscritto e per i soggetti indicati quali legali rappresentanti/direttori tecnici/soci nella
Sezione 2 e nella Sezione 3 del presente Allegato ( l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società);;

s)

di essere in situazione di regolarità contributiva con l’Inps e l’Inail al momento di presentazione della
domanda di partecipazione alla gara indicando le relative posizioni assicurative ai fini della verifica d’ufficio da
parte della stazione appaltante:
INPS: Matricola…………………………………….SEDE……………..
INAIL: Matricola…………………………………….SEDE………….
ALTRI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA
E COMPOSIZIONE SOCIETARIA

t)

che, oltre al sottoscritto, tutti i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero i soci accomandatari (nel
caso di società in accomandita semplice) ovvero gli altri Amministratori muniti di potere di rappresentanza
della società o Direttori Tecnici sono:

Cognome e nome ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ (_____) il _________________________
residente a __________________________ (_____) in via ____________________________ n. _____
carica ricoperta ______________________________________________________________________
Cognome e nome ____________________________________________________________________
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nato a ____________________________________________ (_____) il _________________________
residente a __________________________ (_____) in via ____________________________ n. _____
carica ricoperta ______________________________________________________________________
Cognome e nome ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ (_____) il _________________________
residente a __________________________ (_____) in via ____________________________ n. _____
carica ricoperta ______________________________________________________________________
Cognome e nome ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ (_____) il _________________________
residente a __________________________ (_____) in via ____________________________ n. _____
carica ricoperta ______________________________________________________________________
Per ciascuno dei nominativi sopra indicativi viene presentata la Dichiarazione sul Possesso dei requisiti Generali di
cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e sm, secondo l’ ALLEGATO 2 al Bando di Gara;

Dichiara infine , secondo quanto previsto dall’art.38 del D.Lgs 163/2006 e sm che la composizione societaria
dell’impresa con capitale sociale di €. …………………………..…. è la seguente:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
titolare di una quota di capitale di €..……………… pari al ………% del capitale sociale;
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
titolare di una quota di capitale di €..……………… pari al ………% del capitale sociale;
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
titolare di una quota di capitale di €..……………… pari al ………% del capitale sociale;
u) che la società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della legge
n° 68/99
v) di aver esaminato i Capitolati di Polizza di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara nonché nel Capitolato di Polizza stesso, fatte salve le varianti che si
riterrà opportuno apportare in fase di gara;
z)che le eventuali comunicazioni , le eventuali richieste di integrazioni, le comunicazioni di cui all’art.79 comma
5 del D.Lgs 163/2006 potranno essere trasmesse , secondo quanto previsto dal Bando/Disciplinare , con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero
mediante fax.
A tale scopo il concorrente autorizza espressamente anche l’utilizzo del fax e della posta elettronica ed a tale
scopo indica :
z1)
che
le
comunicazioni
per
posta
dovranno
essere
trasmesse
al
seguente
indirizzo………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
z2) che le comunicazioni per posta elettronica dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta
elettronica
certificata
…………………………………………………………………………………………………………………
……..
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z3) che le comunicazione per fax dovranno essere trasmesse al seguente
numero di fax
:………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
AA)(nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Decreto Legislativo
163/2006:
Che le imprese che compongono il Consorzio sono le seguenti
:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………….:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
di concorrere per il seguente/i consorziato/i:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………(indicare
denominazione e sede legale di ciascun consorziato) e che l’impresa consorziata indicata possiede i requisiti di
ordine generale per la partecipazione alle gare di servizi pubblici secondo quanto previsto dall’art.38 del
Decreto Legislativo 163/2006 .
Allega a questo fine apposita dichiarazione, resa dai soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) del D.Lgs
163/2006 e sm , dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 2 al Bando di Gara sul possesso dei requisiti di
ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici.
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta.
BB) nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 34 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 163/2006
, costituiti secondo le disposizioni dell’art. 36, del medesimo Decreto Legislativo 163/2006:
di concorrere per il seguente/i consorziato/i:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….(indicare denominazione e sede legale di
ciascun consorziato) e che l’impresa consorziata indicata possiede i requisiti di ordine generale per la
partecipazione alle gare di servizi pubblici secondo quanto previsto dall’art.38 del Decreto Legislativo 163/2006
e sm. Allega a questo fine apposita dichiarazione, resa dai soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) del
D.Lgs 163/2006 e sm , dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 2 al Bando di Gara sul possesso dei
requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici.
Dichiara che le imprese che compongono il Consorzio Stabile sono le seguenti
:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………….:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta.
CC) (nel caso di Associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
a............................………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………e si uniformerà alla disciplina
vigente in materia di servizi pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- che
la
quota
di
partecipazione
al
raggruppamento
è
la
seguente
:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
- che pertanto la percentuale dei servizi che ciascuna impresa deve eseguire è la seguente
……………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………
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che
in
particolare
i
servizi
eseguiti
dalla
capogruppo
saranno
i
seguenti
:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….che i
servizi eseguiti dalla mandante/mandanti saranno i seguenti :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
Si accetta espressamente la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni
temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta;
DD) ( nel caso di associazione , consorzio o GEIE già costituiti )
Di allegare alla presente domanda copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il
quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del
Consorzio o del G.E.I.E dal quale risulta che la quota di partecipazione al raggruppamento è la seguente
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
-che
pertanto la percentuale dei servizi che ciascuna impresa deve eseguire è la seguente
……………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
che
in
particolare
i
servizi
eseguiti
dalla
capogruppo
saranno
i
seguenti
:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….che i
servizi eseguiti dalla mandante/mandanti saranno i seguenti :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………
…..
Allega le dichiarazioni previste negli Allegati 1 e 2 al Bando di Gara , rese da ciascuna delle imprese per i
soggetti previsti dal medesimo bando.
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione
dell’associazione/ consorzio/Geie rispetto a quella risultante dall'atto di costituzione presentato in sede di
presentazione dell’offerta.
EE ) (nel caso di COASSICURAZIONE)
1 – SOCIETÀ DELEGATARIA
Il/La sottoscritto/a …………………. .nato/a a …………………………….Il
……………………………………………
nella qualità di………………………………………..
della Società………………………………………….
con sede legale in ……………………………………….
via/piazza…………………………………………….
CAP…………………………………………………..
codice fiscale……………………………………………..
partita IVA……………………………………………….
2 – SOCIETÀ COASSICURATRICE
Il/La sottoscritto/a …………………. .nato/a a …………………………….Il
……………………………………………
nella qualità di………………………………………..
della Società………………………………………….
con sede legale in ……………………………………….
via/piazza…………………………………………….
CAP…………………………………………………..
codice fiscale……………………………………………..
partita IVA……………………………………………….
DICHIARANO di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a
conferire apposita delega alla Società indicata come delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e della delegante/deleganti Si impegnano, altresì, a non modificare la composizione della coassicurazione.
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Le Società, con la sottoscrizione della presente, si impegnano a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione della
Società delegataria ed in particolare :
- riconoscono fin d’ora validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dalla Società delegataria;
- garantiscono la sottoscrizione del 100% dei rischi;
- accettano le quote di coassicurazione riservate dalla Società delegataria, con indicazione della quota di rispettiva
sottoscrizione dei rischi, come in appresso specificato:
1) Società delegataria………………………………………..
2) Società coassicuratrice……………………………………
Si impegna infine a trasmettere le integrazioni o le documentazioni richieste dalla Commissione di
Gara,secondo quanto previsto dal Bando/Disciplinare di gara , confermando altresì il medesimo impegno alla
trasmissione dei documenti richiesti nel caso la propria offerta risulti la prima o seconda migliore, oppure
sorteggiata, secondo quanto previsto nelle norme di gara .
Eventuale :Allega originale/copia autenticata Certificazione ISO 9000 ai fini della riduzione della Cauzione
Provvisoria, secondo quanto previsto dal Bando/Disciplinare di Gara
Allega le Dichiarazioni rese dai soggetti previsti dal Bando , secondo quanto riportato nell’Allegato 2 al bando
di gara.
Allega la Dichiarazione Allegato 3 al bando di gara.
Allega le ulteriori documentazioni previste dal bando/disciplinare di gara e le Buste B e C dal medesimo
richieste, dichiarando che esse sono complete delle documentazioni previste.
DATA
…………………….

FIRMA

N.B.
La dichiarazione , a pena di esclusione dalla gara ( fatta salva l’applicazione del “soccorso istruttorio”
con pagamento di sanzione), deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore. Allegare una marca da bollo ogni 4 pagine.
* In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione da parte di uno solo tra questi
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ALLEGATO 2- DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI
ESCLUSIONE DAGLI APPALTI AI SENSI
DELL'ART.38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006. ( Inserire in Busta A )
NB :la seguente dichiarazione deve essere resa da : titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; tutti i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo ,il socio
accomandatario e il Direttore Tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza , il direttore tecnico o il socio unico persona fisica , ovvero il socio di
maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
. Si ricorda che,a norma di quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006. I soggetti di cui
sopra sono tenuti ad indicare tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia stato concesso
il beneficio della non menzione.
Il concorrente, invece, non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti pubblici
dichiara, ai sensi degli artt 46 e 47 del

DPR 445/2000:

a) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
B)  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18, e di non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura
Penale per reati gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.c) incidono sulla moralità professionale;
ovvero
B BIS)  ( indicare chiaramente ,a pena di esclusione, l’opzione in quanto il concorrente deve comunque dichiarare,
a pena di esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale
comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione ) :
è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato
concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato:

ELENCO SENTENZE/DECRETI
 Sentenza  Decreto n. ___________ del _________________________________________
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Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________
Norma violata _______________________________________________________________
Pena applicata ______________________________________________________________
NB: Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

c) che non risulta, nell’anno precedente alla pubblicazione del bando, la circostanza di cui alla lettera m-ter, del
comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotta dall’art. 2, comma 19, della L. n. 94/2009.
Lì,
timbro della società
e firma
_____________________________
N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da
copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In
mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale
a ciò autorizzato.
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ALLEGATO 3- MODELLO DI DICHIARAZIONE DA RILASCIARSI DA PARTE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE* ( In caso di ATI o Coassicurazione ciascun concorrente deve presentare il
presente modello) INSERIRE IN BUSTA A
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in
qualità
di
LEGALE
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………

RAPPRESENTANTE

partecipante alla procedura aperta in oggetto come ……………………………………….
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR
445/2000 , NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE PREVISTE PER LE PROCEDURE
RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI
Preso atto delle previsioni contenute nell’art.38 comma 1 lett.m quater) eart.38 comma 2 del Decreto legislativo
163/2006;
Accetta espressamente le previsioni contenute nel Bando di Gara relativamente alle sanzioni per falsa dichiarazione e
DICHIARA,
1) 
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto
partecipante alla presente procedura , e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OVVERO ( indicare a pena di esclusione l’opzione )
2) 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto
all’impresa che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
OVVERO ( indicare a pena di esclusione l’opzione )
3) 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ma che comunque l’offerta è
stata formulata autonomamente ;
Dichiaro pertanto che l’impresa che rappresento ha rispettato appieno , nella predisposizione della propria offerta, le
previsioni di cui all’art.38 comma 1 m quater) del D.Lvo 163/2006;

DATA ………………………
N.B.

FIRMA……………………

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata ,a pena di esclusione( fatta salva l’applicazione del
“soccorso istruttorio” con pagamento di sanzione), copia fotostatica del documento di identità del
soggetto sottoscrittore.

N.B. In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione da parte di uno solo tra questi
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ALLEGATO 4 –OFFERTA ECONOMICA –INSERIRE IN BUSTA CLotto 1 - Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall’esercizio
delle attività istituzionali
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualità di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di cui al Lotto 1
– Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall’esercizio delle attività istituzionali, alle seguenti condizioni economiche:

Retribuzioni erogate € 2.850.000,00

Aliquota promille

Euro

..

Totale premio annuo escluse imposte (in cifre)
Imposte
Totale premio annuo comprese imposte (in cifre)
Totale premio annuo comprese imposte (in lettere)

euro
euro
euro

..
..

euro

..

L’importo di premio anno complessivo, imposte comprese, offerto corrisponde a un ribasso percentuale
dell’importo posto a base d’asta pari al
in cifre
percento
in lettere
percento

NB: in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in percentuale, viene considerato quest’ultimo
Firma (Società offerente / mandataria)
Firma delle Società mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..

NB:In caso di partecipazione in R.T.I. o in Coassicurazione la presente offerta deve essere sottoscritta da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o della Coassicurazione. In caso di una pluralità di legali
rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono associarsi o concorrere in coassicurazione, è ammessa la
sottoscrizione da parte di uno solo tra questi.
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Lotto 2 - Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualità di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di cui al Lotto 1
– Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile, alle seguenti condizioni economiche:

CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA E SOMME / VALORI ASSICURATI
Partite assicurate

Capitali
assicurati

Beni immobili (compresa rete fognaria,acquedotto e
rete di illuminazione)
Beni mobili
di cui:
Apparecchiature elettroniche
Rischio locativo
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari

Aliquota
promille

Premio imp.le
totale

70.123.315,00

..

..

8.500.000,00

..

..

500.000,00

premio incluso in Beni mobili

===

valore incluso in Beni immobili

2.000.000,00

..

..

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO DI POLIZZA

euro

..

IMPOSTE

euro

..

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO DI POLIZZA

euro

..

L’importo di premio anno complessivo, imposte comprese, offerto corrisponde a un ribasso percentuale
dell’importo posto a base d’asta pari al
in cifre
percento
in lettere
percento
NB: in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in percentuale, viene considerato quest’ultimo
Firma (Società offerente / mandataria)

Firma delle Società mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..

NB:In caso di partecipazione in R.T.I. o in Coassicurazione la presente offerta deve essere sottoscritta da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o della Coassicurazione. In caso di una pluralità di legali
rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono associarsi o concorrere in coassicurazione, è ammessa la
sottoscrizione da parte di uno solo tra questi.
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Lotto 3 - Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualità di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di cui al Lotto 3
– Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti, alle seguenti condizioni economiche:

In riferimento alle categorie gruppo 5) si richiede quotazione su 1 testa , precisiamo che tale quotazione non sarà
tenuta in considerazione ai fini della gara, ma qualora si presenti necessità di attivazione di un gruppo sarà
effettuata espressa richiesta dell’Ente.

CAPITALI ASSICURATI - CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Capitali assicurati

Destinatari
dell’assicurazione
Gruppi di
appartenenza
1. Amministratori
2. Direttore e/o
segretario
3. Dirigenti e
dipendenti

4. Altri soggetti
operanti a favore
della
Amministrazione
5. i partecipanti ai
soggiorni climatici
6. Partecipanti ai
corsi organizzati
dalla Amm.ne
7. Utenti dei servizi
di interesse sociale

8. Componenti il
Gruppo Operativo
di Protezione Civile

caso morte

invalidità
permanente

300.000,00

500.000,00

300.000,00

500.000,00

300.000,00

500.000,00

Parametro
di
calcolo

inabilità
temp.
0,00

Premio
imp.
unitario

Premio imp.
totale

spese
mediche
0,00

22
1

0,00

0,00

113

25.000,00

50.000,00

0,00

0,00

65

25.000,00

50.000,00

0,00

0,00

Num.

25.000,00

50.000,00

0,00

0,00

30

25.000,00

50.000,00

0,00

0,00

30

150.000,00

200.000,00

50,00

3.000,00

60

..

euro
euro
euro

..
..

Totale premio annuo escluse imposte (in cifre)
Imposte
Totale premio annuo comprese imposte (in cifre)
Totale premio annuo comprese imposte (in lettere)

euro

..
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L’importo di premio anno complessivo, imposte comprese, offerto corrisponde a un ribasso percentuale
percento
dell’importo posto a base d’asta pari al
in cifre
in lettere
percento

NB: in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in percentuale, viene considerato quest’ultimo
Firma (Società offerente / mandataria)
Firma delle Società mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..

NB:In caso di partecipazione in R.T.I. o in Coassicurazione la presente offerta deve essere sottoscritta da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o della Coassicurazione. In caso di una pluralità di legali
rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono associarsi o concorrere in coassicurazione, è ammessa la
sottoscrizione da parte di uno solo tra questi.
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Lotto 4 – Copertura assicurativa Spese Legali e Peritali
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualità di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di cui al Lotto 4
– Copertura assicurativa Spese Legali e Peritali , alle seguenti condizioni economiche:

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Retribuzioni erogate

Aliquota promille

Euro 2.850.000,00

..

Totale premio annuo escluse imposte (in cifre)
Imposte
Totale premio annuo comprese imposte (in cifre)
Totale premio annuo comprese imposte (in lettere)

euro
euro
euro

..
..

euro

..

L’importo di premio anno complessivo, imposte comprese, offerto corrisponde a un ribasso percentuale
dell’importo posto a base d’asta pari al
in cifre
percento
in lettere
percento

NB: in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in percentuale, viene considerato quest’ultimo
Firma (Società offerente / mandataria)

Firma delle Società mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..

NB:In caso di partecipazione in R.T.I. o in Coassicurazione la presente offerta deve essere sottoscritta da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o della Coassicurazione. In caso di una pluralità di legali
rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono associarsi o concorrere in coassicurazione, è ammessa la
sottoscrizione da parte di uno solo tra questi.
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Lotto 5 - Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualità di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di cui al Lotto 5
– Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi, alle seguenti condizioni economiche:

CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA

Premio imponibile complessivo R.C.A.
Imposte R.C.A.
Importo per S. S. N.

euro
euro
euro

Totale valori assicurati

..
..
..

Tasso promille
Garanzie ARD
..
..
..
..
..
..
..
..

Veicoli speciali
Autovetture e uso promiscuo
Autocarri
Autobus
Motocarri
Motocicli / ciclomotori
Macchine agricole / operatrici
Rimorchi

..
..
..
..
..
..
..
..

Premio imponibile complessivo per le garanzie sub B) art. 2

euro

..

Premio imponibile per le garanzie sub C) art. 2

euro

..

Premio imponibile per le garanzie sub D) art. 2

euro

..

Totale premio imponibile B)+C)+D)

euro

..

Imposte A.R.D.

euro

..

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO

euro

..

Totale premio annuo escluse imposte (in cifre)
Imposte
Totale premio annuo comprese imposte (in cifre)
Totale premio annuo comprese imposte (in lettere)

euro
euro
euro

..
..

euro

..

L’importo di premio anno complessivo, imposte comprese, offerto corrisponde a un ribasso percentuale
dell’importo posto a base d’asta pari al
in cifre
percento
in lettere
percento
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NB: in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in percentuale, viene considerato quest’ultimo
Firma (Società offerente / mandataria)
Firma delle Società mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..

N.B: Il parco automezzi così come descritto nell’allegato elenco, è aggiornato al 30/09/2015

NB:In caso di partecipazione in R.T.I. o in Coassicurazione la presente offerta deve essere sottoscritta da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o della Coassicurazione. In caso di una pluralità di legali
rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono associarsi o concorrere in coassicurazione, è ammessa la
sottoscrizione da parte di uno solo tra questi.
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Lotto 6 - DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualità di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di cui al Lotto 6
- DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI alle seguenti condizioni economiche:

CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA

Preventivo km percorsi
dagli Assicurati

Km 15.000

Premio imponibile unitario

__________ €/km

Premio annuo imponibile

€

Imposte (13.50%)

€

Premio annuo lordo

€

Totale premio annuo comprese imposte (in lettere)

euro

..

L’importo di premio anno complessivo, imposte comprese, offerto corrisponde a un ribasso percentuale
dell’importo posto a base d’asta pari al
in cifre
percento
in lettere
percento

Firma (Società’ offerente / mandataria)

Firma delle Società’ mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..

NB:In caso di partecipazione in R.T.I. o in Coassicurazione la presente offerta deve essere sottoscritta da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o della Coassicurazione. In caso di una pluralità di legali
rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono associarsi o concorrere in coassicurazione, è ammessa la
sottoscrizione da parte di uno solo tra questi.
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ALLEGATO 5 –OFFERTA TECNICA –INSERIRE IN BUSTA BLotto 1 - Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall’esercizio
delle attività istituzionali
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualità di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di cui al Lotto 1
- Copertura assicurativa della responsabilità derivante dell’esercizio delle attività istituzionali alle seguenti condizioni
normative:



Senza applicare alcuna variante al Capitolato di polizza



Introducendo le varianti di cui ai n. _____ fogli allegati, per complessive n. ______ righe

SEZIONE IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO
Garanzia / Tipologia di danno

Per ogni sinistro,
se non diversamente convenuto

Scoperto per sinistro
in % sul
danno

con il
minimo di

==

==

Danni a cose in consegna /custodia
/detenute e/o Responsabilità dell’albergatore
Art 5 – b) e c)
Danni da incendio
Art 5 – d)

10

Franchigia
Frontale

Massimo risarcimento per
sinistro / per anno

7.500,00

I massimali di
polizza

7.500,00

€ 250.000,00

7.500,00

€ 350.000,00

Furto tramite ponteggi
Art 5 – e)

7.500,00

€ 250.000,00

Danni a condutture e/o impianti sotterranei
Art 5 – f)

7.500,00

€ 250.000,00

Danni da cedimento o franamento
Art 5 – g)

10

7.500,00

€ 250.000,00
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Danni da scavo, posa e reinterro
Art 5 – h)

7.500,00

€ 250.000,00

Interruzione/sospensione attività
Art 5 – l)

10

7.500,00

€ 250.000,00

Proprietà/conduzione rete idrica/fognaria
Art 5 – m)

10

7.500,00

€ 250.000,00

Contaminazione dell’acqua, aria o suolo
Art 5 – n)

10

7.500,00

€ 250.000,00

Smercio cibi e bevande
Art 5 – o)

7.500,00

Gestione strutture farmaceutiche, servizi
medici ed infermieristici
Art 5 – p) e q)

€ 1.500.000,00

Danni a mezzi sotto carico/scarico
Art 5 – r)
Danni da D. Lgs. 196/2003
Art 5 – t)

€ 250.000,00

7.500,00

10

7.500,00

€ 250.000,00

€ 150.000,00

(se la tabella non viene modificata, rimane operante quanto è riportato dalla tabella facente parte del capitolato di
polizza)
Firma (Società’ offerente / mandataria)

Firma delle Società’ mandanti

Luogo e data:

1
2
3

NB:In caso di partecipazione in R.T.I. o in Coassicurazione la presente offerta tecnica deve essere sottoscritta da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o della Coassicurazione. In caso di una pluralità di legali
rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono associarsi o concorrere in coassicurazione, è ammessa la
sottoscrizione da parte di uno solo tra questi.
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Lotto 2 - Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualità di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di cui al Lotto 2
- Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile alle seguenti condizioni normative:



Senza applicare alcuna variante al Capitolato di polizza



Introducendo le varianti di cui ai n. _____ fogli allegati, per complessive n. ______ righe

SEZIONE IV –SCOPERTI,FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Valido per le sezioni 1 e 2
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma
maggiore di:
Massimo Indennizzo per sinistro ed anno
1.000,00

25.000.000,00

Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni
Garanzia / Tipologia di danno

Scoperto
in %
con il
sul danno
minimo /
massimo

Franchigia

Limite di
indennizzo

======

======

€ 1.000,00

==============

======

======

€ 300,00

======

======

€ 2.000,00

Per sinistro, se non diversamente previsto
Rottura lastre
Art 10 lett. j)
Atti socio-politici
Art 10 lett. k)
Sabotaggio e terrorismo
Art 10 lett. l)
Fenomeni atmosferici
Art 10 lett. m)

Atmosferici su fabbricati aperti su più lati
e tettoie

10% con il min. di €
10.000,00 per ciascuna
ubicazione colpita da sinistro
10% con il min. di € 3.000,00
per ciascuna ubicazione
colpita da sinistro

10% con il min. di €
10.000,00 per ciascuna
ubicazione colpita da sinistro

=====
======

======

€ 10.000,00 per sinistro e
per anno col limite di €
2.500,00 per singola lastra
€ 10.000.000,00 per
sinistro ed anno
€ 10.000.000,00 per
sinistro ed anno
70% delle somme
assicurate relativamente a
ciascuna ubicazione (beni
immobili e beni mobili)
colpita da sinistro. In
nessun caso la Società
indennizzerà somma
superiore ad €
10.000.000,00 per sinistro
e per ciascuna annualità
assicurativa.
€ 150.000,00 per sinistro
ed anno
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Grandine su fragili
(nell’ambito di fenomeni atmosferici)

10% con il min. di € 2.500,00
per ciascuna ubicazione
colpita da sinistro

======

€ 50.000,00 per sinistro ed
anno

Formazione di Ghiaccio e Gelo
Art 10 lett. n)

======

======

€ 2.500,00

€ 250.000,00 per sinistro
ed anno

Acqua Piovana
Art 10 lett. o)

======

======

€ 2.500,00

€ 200.000,00 per sinistro
ed anno

======

======

€ 1.000,00

€ 150.000,00 per sinistro
ed anno
50% delle somme
assicurate relativamente a
ciascuna ubicazione (beni
immobili e beni mobili)
colpita da sinistro. In
nessun caso la Società
indennizzerà somma
superiore ad €
10.000.000,00 per sinistro
e per ciascuna annualità
assicurativa.
50% delle somme
assicurate relativamente a
ciascuna ubicazione (beni
immobili e beni mobili)
colpita da sinistro. In
nessun caso la Società
indennizzerà somma
superiore ad €
10.000.000,00 per sinistro
e per ciascuna annualità
assicurativa.

Fuoriuscita d’acqua
Art 10 lett p)
Inondazioni, alluvioni
Art 10 lett. q)

Allagamenti
Art 10 lett. r)

Smottamenti, franamenti, cedimenti del
terreno
Art 10 lett. s)

10% con il min. di €
10.000,00 per ciascuna
ubicazione colpita da sinistro

======

10% con il min. di €
10.000,00 per ciascuna
ubicazione colpita da sinistro

======

10%

€ 10.000,00

======

€ 700.000,00 per sinistro
ed anno

Crollo/collasso strutturale
Art 10 lett. t)

10%

€ 10.000,00

======

€ 500.000,00 per sinistro
ed anno

Sovraccarico neve
Art 10 lett. u)

10%

€ 2.500,00

======

======

======

€ 1.000,00

======

======

€ 5.000,00

Fenomeni elettrici e/o elettronici
Art 10 lett v)
Mancato freddo
Art 10 lett w)

60% delle somme
assicurate relativamente a
ciascuna ubicazione (beni
immobili e beni mobili)
colpita da sini-stro
€ 100.000,00 per sinistro
ed anno
€ 50.000,00 per sinistro e
per anno
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Evento sismico
Art 10 lett. x)

Spese di Demolizione e Sgombero
Art 10 n. ii)
Onorari Periti e Professionisti
Art 10 n. iii)
Ricostruzione Archivi
Art 10 n. iv)
Spese mantenimento attività e servizi
Art 10 n. v)
Differenziale storico-artistico
Art 10 n. vi)
Ricerca guasti
Art 10 n. vii)

10% con il min. di €
10.000,00 per ciascuna
ubicazione colpita da sinistro

======

======

======

Nessuna

======

======

Nessuna

======

======

Nessuna

======

======

Nessuna

======

======

Nessuna

======

======

€ 500,00

e, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche:
Spese mantenimento attività e servizi

50% delle somme
assicurate relativamente a
ciascuna ubicazione (beni
immobili e beni mobili)
colpita da sinistro. In
nessun caso la Società
indennizzerà somma
superiore ad €
10.000.000,00 per sinistro
e per ciascuna annualità
assicurativa.
€ 260.000,00 per sinistro e
per anno
€ 25.000,00 per sinistro e
per anno
€ 500.000,00 per sinistro e
per anno
€ 100.000,00 per sinistro e
per anno
€ 2.500.000,00 per sinistro
e per anno
€ 50.000,00 per sinistro ed
anno

1 giorno con il
minimo di €
2.500

=============

SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Sezione 2): Furto, rapina e rischi assimilabili (Valida esclusivamente per le apparecchiature elettroniche)
Garanzia / Tipologia di danno
Valida esclusivamente per le apparecchiature
elettroniche

Scoperto
in %
con il
sul danno
minimo di
euro

Franchigia
euro

Massimo
indennizzo
per sinistro ed anno
euro

Beni mobili art 15 lett a)

======

======

€ 1.000,00

€ 30.000,00

Beni mobili su veicoli

======

======

€ 1.000,00

€ 30.000,00

Beni impiego mobile

======

======

€ 250,00

€.30.000,00

(se la tabella non viene modificata, rimane operante quanto è riportato dalla tabella facente parte del capitolato di
polizza)
Firma (Società’ offerente / mandataria)

Firma delle Società’ mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..
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NB:In caso di partecipazione in R.T.I. o in Coassicurazione la presente offerta tecnica deve essere sottoscritta da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o della Coassicurazione. In caso di una pluralità di legali
rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono associarsi o concorrere in coassicurazione, è ammessa la
sottoscrizione da parte di uno solo tra questi.
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Lotto 3 - Copertura assicurativa infortuni del personale ed altri soggetti
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualità di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di cui al Lotto 3
- Copertura assicurativa infortuni del personale ed altri soggetti alle seguenti condizioni normative:



Senza applicare alcuna variante al Capitolato di polizza



Introducendo le varianti di cui ai n. _____ fogli allegati, per complessive n. ______ righe

Firma (Società’ offerente / mandataria)

Firma delle Società’ mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..

NB:In caso di partecipazione in R.T.I. o in Coassicurazione la presente offerta tecnica deve essere sottoscritta da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o della Coassicurazione. In caso di una pluralità di legali
rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono associarsi o concorrere in coassicurazione, è ammessa la
sottoscrizione da parte di uno solo tra questi.
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Lotto 4 – Copertura assicurativa Spese Legali e Peritali
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualita’ di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita’ della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di cui al Lotto 4
– Copertura assicurativa Spese Legali e Peritali
alle seguenti condizioni normative:


Senza applicare alcuna variante al Capitolato di polizza



Introducendo le varianti di cui ai n. _____ fogli allegati, per complessive n. ______ righe

Firma (Società’ offerente / mandataria)

Firma delle Società’ mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..

NB:In caso di partecipazione in R.T.I. o in Coassicurazione la presente offerta tecnica deve essere sottoscritta da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o della Coassicurazione. In caso di una pluralità di legali
rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono associarsi o concorrere in coassicurazione, è ammessa la
sottoscrizione da parte di uno solo tra questi.
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Lotto 5 - Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualità di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di cui al Lotto 5
– Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi alle seguenti condizioni normative:



Senza applicare alcuna variante al Capitolato di polizza



Introducendo le varianti di cui ai n. _____ fogli allegati, per complessive n. ______ righe

Firma (Società offerente / mandataria)
Firma delle Società mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..

NB:In caso di partecipazione in R.T.I. o in Coassicurazione la presente offerta tecnica deve essere sottoscritta da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o della Coassicurazione. In caso di una pluralità di legali
rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono associarsi o concorrere in coassicurazione, è ammessa la
sottoscrizione da parte di uno solo tra questi.
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Lotto 6 - DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualità di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di cui al Lotto 6
- DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI alle seguenti condizioni normative:


Senza applicare alcuna variante al Capitolato di polizza



Introducendo le varianti di cui ai n. _____ fogli allegati, per complessive n. _____righe

SEZIONE IV - MASSIMALE , FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Limite di indennizzo per sinistro (Sez. III, art. Oggetto dell’assicurazione):
€ 20.000,00 per sinistro
Limiti di indennizzo Sez. III, art. Oggetto dell’assicurazione:
- traino o recupero del veicolo:
€ 250,00 per sinistro
- noleggio di un veicolo sostitutivo:
€ 250,00 per sinistro

Firma (Società’ offerente / mandataria)
Firma delle Società’ mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..

NB:In caso di partecipazione in R.T.I. o in Coassicurazione la presente offerta tecnica deve essere sottoscritta da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o della Coassicurazione. In caso di una pluralità di legali
rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono associarsi o concorrere in coassicurazione, è ammessa la
sottoscrizione da parte di uno solo tra questi.
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