Prot. n°_________ del_________
Fasc. /000/x/00
(citare sempre nella risposta)
INVIO TRAMITE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA
Spett.
Compagnia
Indirizzo
Città
c.a.
Acqui Terme, lì 29/05/2014

OGGETTO: invito alla procedura negoziata ex art. 57 comma 2, lett a), per l'affidamento dei Servizi
Assicurativi del Comune di Acqui Terme
Si invita a presentare offerta, secondo le norme indicate nella presente, alla procedura d’urgenza indetta ai
sensi dell'articolo 57, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei servizi di copertura
assicurativa del Comune di Acqui Terme.

Formano oggetto della presente procedura di gara le polizze sotto indicate per un importo annuo
lordo complessivo di € 175.000,00, così suddiviso:
Lotto
n.
1
2

descrizione
Polizza “Responsabilità Civile
Terzi e Prestatori d’Opera”
Polizza “Tutela Giudiziaria”

Importo annuo
lordo a base
d'asta
€ 165.000,00
€ 10.000,00

C.I.G.
(Codice
Identificativo Gara)
578433041E
5784346153

Contributo
AVCP
…€35,00………
-----

N.B. Si precisa che gli importi sopra indicati sono da considerarsi basi d’asta, pertanto saranno
ammesse soltanto offerte al ribasso.

DURATA DELL’APPALTO
I contratti avranno durata triennale, a far tempo dalle ore 24.00 del 30/06/2014 sino alle h. 24,00 del
30/06/2017.
Le polizze non saranno tacitamente rinnovabili alla scadenza, che interverrà senza bisogno di
disdetta da entrambe le parti.
E comunque prevista la facoltà di rescissione annuale da ambo le parti con preavviso di 90 giorni.
Inoltre, è prevista la facoltà di proroga per ulteriori 6 mesi e di recesso per entrambe le parti come
disciplinati nei Normativi di Polizza (Polizze di Assicurazione)

COSTI DELLA SICUREZZA
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 ed in considerazione della natura dell’appalto, si precisa
che non sussiste l’obbligo di predisposizione del Documento di Valutazione del Rischi da
Interferenza e pertanto i costi relativi alla sicurezza sono pari a € 0 (zero).
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nell’offerta economica, i costi relativi alla sicurezza
afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1) SOGGETTI AMMESSI
La partecipazione alla gara è riservata alle Compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile
organizzazione in Italia in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con
riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità all’art. 34
e all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera di
invito e relativi allegati.
E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c.
Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano
le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di
stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei
prescritti requisiti minimi di partecipazione.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli
artt. 39 e 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le
normative vigenti nei rispettivi paesi.
2) CONSORZI E COASSICURAZIONE
In caso di raggruppamento temporaneo (RTI), di Consorzio o coassicurazione ex art. 1911 del c.c., i requisiti
economico/finanziari e tecnico/professionali richiesti (salvo non diversamente previsto) dovranno essere
posseduti dalla Capogruppo Mandataria, da una Consorziata o dalla Compagnia Delegataria nella misura
minima del 40% e da ciascuna Mandante, dalle altre Consorziate o dalle Compagnie Deleganti nella misura
minima del 20%.
In caso di raggruppamento temporaneo (RTI), di Consorzio o coassicurazione ex art. 1911 del c.c., ferma
restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, la Capogruppo
Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà ritenere una quota del rischio pari ad almeno
il 40% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Mandanti, le
altre Consorziate e le Compagnie Deleganti dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.
E’ fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. m-quater, del D. Lgs. 163/2006 e.
s.m.i.
In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara, è fatto divieto ai Concorrenti di partecipare in più di un
raggruppamento o consorzio o in coassicurazione ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora
partecipino in raggruppamento o consorzio o in coassicurazione.
3) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta di cui oltre, ai fini dell’ammissione alla gara il
concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (in caso di R.T.I., Consorzio o Coassicurazione,
tali requisiti devono essere posseduti singolarmente da tutti i soggetti raggruppati)
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso:
I) dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
II) dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 39 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
III) dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’ISVAP all’esercizio dei rami assicurativi per cui si
chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
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Capacità economica-finanziaria (ai sensi dell’art. 41, co. 1, lett. a, c, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e
presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e
finanziaria:
IV) Dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza
dell’offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell’impresa.
Qualora l’impresa sia in grado di presentare una sola referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi nella
dichiarazione di cui all’Allegato B – al presente Disciplinare. In tal caso, oltre alla sola referenza bancaria,
dovrà essere presentato l’ultimo bilancio approvato, corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale (ove
esistente), ovvero, in alternativa, dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di
valutare la documentazione presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità
economico-finanziaria. (in caso di R.T.I. di Consorzio o di Coassicurazione, ogni singolo componente il
raggruppamento deve produrre le dichiarazioni bancarie)
V) possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o
superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia
Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società
specializzata che lo ha attribuito (in caso di R.T.I. di Consorzio o di Coassicurazione, ogni singolo
componente il raggruppamento deve possedere la suddetta classificazione di “rating”) oppure, in
alternativa, il possesso di un capitale sociale versato non inferiore a € 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni)
per Imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni, salvo per le Imprese autorizzate all’esercizio del ramo
Tutela Legale per cui è richiesto il possesso di un capitale sociale versato non inferiore a € 2.000.000,00
(euro duemilioni).
Capacità tecnica-professionale (ai sensi dell’art. 42, co. 1, lett. a, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e
presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnicaprofessionale:
VI) dichiarazione attestante di aver realizzato, nell’ultimo triennio 2011/2012/2013, una raccolta premi nel
Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00 e, per il Ramo Tutela Legale, pari ad almeno € 2.000.000,00.
L’attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnicoprofessionale può essere resa mediante la compilazione dell’Allegato B - Dichiarazione attestante la
sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Nel caso in cui l’impresa
preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le
dichiarazioni contenute nel modulo predisposto.
4) AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 o coassicurato ai sensi
dell’art. 1911 del codice civile - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e capacità tecnica-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In
conformità a quanto stabilito all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente che intenda far
ricorso all’avvalimento dovrà produrre nella Busta A gli specifici documenti richiesti. Il concorrente e
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.
5) SUBAPPALTO
Ciascun offerente, potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle
condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
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OFFERTA
1) PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la
società, dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare.
L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.
Si precisa che tutti i documenti, sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere
sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:

da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società
cooperative, o consorzi di cui all’art. 34 lettera b) c) ed e) del D.Lgs 163/2006;

da ciascun legale rappresentante dei singoli concorrenti raggruppati o consorziati in caso di
raggruppamento o di consorzio ordinario non costituito;

dall’institore;

da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato.
Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o
del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno
comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta “A”).
L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è
sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione
dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa concorrente è
obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per
la presentazione delle offerte.
2) MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta e la restante documentazione dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di
esclusione dalla gara, sigillato, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro
adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e dovrà
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 16/06/2014. al seguente indirizzo:
COMUNE DI ACQUI TERME
Ufficio Protocollo
Piazza A. Levi, 12
15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144/770277 – Fax. 0144/770314




con una delle modalità di seguito indicate:
per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
recapitato a mano esclusivamente all’indirizzo di cui sopra, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al
venerdì e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 il lunedì ed il giovedì.
In considerazione della molteplicità delle modalità di consegna consentite, il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per
disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza,
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
Detto plico deve recare all’esterno, al fine dell’identificazione della provenienza, oltre alla indicazione della
denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in
caso di R.T.I., di Consorzi o di Coassicurazioni, di tutte le imprese) anche la seguente dicitura volta ad
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assicurare che il plico non venga manomesso e/o aperto o che esso non venga consegnato all’ufficio di
competenza:
NON APRIRE
Procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi
L’indicazione di cui sopra è da ritenersi necessaria. La Stazione Appaltante non risponde di ogni ritardo e
qualunque disguido o non corretta consegna derivante dalla mancata identificazione dell’ufficio competente
e della necessità di non apertura del plico circostanze che restano, pertanto, a carico e rischio del mittente.
3) CONTENUTO DEL PLICO ESTERNO
All’interno del plico devono essere inserite le seguenti tre distinte buste, contenenti quanto previsto di
seguito, ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ovvero chiuse con nastro adesivo
trasparente posto sulle controfirme apposte sui lembi di chiusura, di modo che non sia possibile procedere
alla relativa apertura e riportanti all’esterno, oltre alla denominazione o ragione sociale del concorrente, le
seguenti diciture:

BUSTA “A”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Documentazione
amministrativa;

BUSTA “B”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Documentazione tecnica;

BUSTA “C”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Offerta economica.
Si avverte che la mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione
dell’offerta (eccettuate quelle concernenti il bollo) o la mancata presentazione anche di uno solo dei
documenti di seguito richiesti, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 46 del D.L.vo 163/2006. Si avverte altresì che i documenti eventualmente già in possesso di questa
Amministrazione a qualsiasi titolo non saranno considerati agli effetti della presente gara.
Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra
documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese
partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche
parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria).
4) CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella BUSTA “A” - Documentazione amministrativa, deve essere inserita, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
A. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante
o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento d’identità del
dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. La
dichiarazione sarà formulata utilizzando preferibilmente il modello Allegato A o comunque, ove riportata in
altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui al modello di dichiarazione
stessa, ivi compreso l’impegno da parte dell’Impresa, in caso do aggiudicazione, ad indicare in Acqui Terme
l’ufficio incaricato della trattazione di tutti i servizi relativi all’appalto entro e non oltre 30 giorni falla
comunicazione di aggiudicazione dell’Ente appaltante.
B. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante
o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento d’identità del
dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale.
La dichiarazione sarà formulata utilizzando preferibilmente il modello Allegato B, o comunque, ove
riportata in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui al modello di
dichiarazione stessa.
C. Garanzia ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs 163/2006 a favore della Stazione Appaltante, nelle
forme stabilite ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base
d’asta di ciascun lotto per cui si presenta l’offerta. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento
per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e delle serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del
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beneficio della riduzione della cauzione, deve produrre, in originale o in copia conforme, la relativa
certificazione. In alternativa, il possesso del suddetto requisito può essere autocertificato con dichiarazione
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. (In caso di R.T.I., di Consorzio, di Coassicurazione, la certificazione deve
essere posseduta da tutte le società raggruppande/raggruppate).
Gli importi della garanzia per ogni lotto oggetto di procedura sono di seguito indicati. In caso di
partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie quanti
sono i lotti
cui si intende partecipare. In alternativa potrà essere presentata un’unica garanzia di
importo pari alla
somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui si intende partecipare.
Lotto/Polizza
Lotto 1) Responsabilità Civile Terzi e Prestatori
d’Opera
Lotto 2) Tutela Giudiziaria

Importo cauzione al 2%
€ 9.900,00
€ 600,00

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, con le modalità di cui all’art.
75
del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:
 in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’ente; in caso di
cauzione provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto IBAN n.
IT83O0343147940000000032490, intestato a Comune di Acqui Terme., presso la Banca CARIGE – Filiale
di Acqui Terme, con causale del versamento “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi” (in
tal caso, il concorrente dovrà, altresì, indicare in Busta A -”Documenti”, ai fini dello svincolo delle predette
somme, il codice IBAN relativo al proprio conto corrente); dovrà essere presentato originale o copia
autenticata del versamento. In caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà
essere presentato originale o copia autentica del titolo.
 mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di
cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 285, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso
di cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione, la stessa dovrà avere i seguenti requisiti che devono
intendersi a pena esclusione in quanto elementi essenziali del documento che compone l’offerta: I) prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; II) prevedere
espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.; III) prevedere espressamente
la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’Ente; IV) in caso di presentazione
di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa da impresa assicurativa controllante,
controllata e/o partecipata dalla società assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in RTI, sia in
Coassicurazione, sia in Consorzio). Anche qualora l’Istituto o la Società garante emetta la cauzione
provvisoria sulla base del DM 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo
della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni
sopra stabilite.
 La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi: I) mancata sottoscrizione del
contratto per fatto del concorrente; II) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta,
ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti; III) mancata produzione della
documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente
prorogato; IV) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente
procedura.
 Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto dall’art.
75 del D.Lgs. n. 163/2006.
 Si precisa che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75, commi 1 e 4 e 46, comma 1 bis del
Codice dei contratti, la cauzione provvisoria è considerata elemento essenziale dell’offerta.
Conseguentemente l’offerta non corredata da cauzione provvisoria sarà esclusa.
D. Dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l’impegno di quest’ultimo a rilasciare garanzie
fidejussorie ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/06 a favore della Stazione Appaltante e degli Enti Assicurati
per l’esecuzione del contratto qualora l’impresa offerente risultasse aggiudicataria (art. 75 comma 8 D.Lgs.
163/06).
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E. Idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 6 del D.Lgs. 163/2006:
Lotto/Polizza
Lotto 1) Responsabilità Civile Terzi e
Prestatori d’Opera
Lotto 2) Tutela Giudiziaria

Numero del CIG
578433041E
5784346153

Importo del CIG
€ …35,00………..
€ …--…………..

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque
necessario iscriversi on line al servizio di Riscossione raggiungibile dalla homepage sul sito web
dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi” e seguire le
istruzioni ivi riportate.
F. In caso di R.T.I o Coassicurazione, delega conferita all’Impresa Mandataria/Delegataria dalla quale
risulti, con riferimento a ciascun lotto per il quale viene presentata offerta, l'impegno degli Assicuratori
Mandanti/Deleganti a riconoscere valide ed efficaci anche per loro conto le offerte presentate dall’Impresa
Mandataria/Delegataria.
G. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’articolo 49, comma
2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
H. Procura, in caso di dichiarazioni rilasciate dai soggetti di cui al precedente punto 1).

Nel caso di R.T.I., Consorzio o Coassicurazione:
 ogni Impresa dovrà presentare la documentazione di cui al punti A e B;
 le imprese raggruppate dovranno presentare cointestata collettivamente la documentazione di cui ai
punti C ,D e F;
 la sola Impresa Mandataria o Delegata dovrà presentare la documentazione di cui al punto E;
5) CONTENUTO DELLA BUSTA “B” - DOCUMENTAZIONE TECNICA
Tale busta dovrà contenere tante buste chiuse quanti sono i lotti per cui l'Impresa presenta offerta; all'esterno
di ciascuna di queste buste dovrà essere indicato il lotto cui l'offerta si riferisce.
In ciascuna busta, il concorrente deve includere, a pena di esclusione, la documentazione scritta in lingua
italiana, necessaria per permettere la valutazione dell’elemento tecnico dell’offerta da parte della
Commissione Giudicatrice, utilizzando preferibilmente il modello “Scheda di Offerta tecnica” allegato ai
Normativi di Polizza (Polizze di Assicurazione), o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà contenere,
pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.
Tutte le Imprese associate in RTI o Coassicurazione devono sottoscrivere congiuntamente l'offerta tecnica.
6) CONTENUTO DELLA BUSTA “C” - OFFERTA ECONOMICA
Tale busta dovrà contenere tante buste chiuse quanti sono i lotti per cui l'Impresa presenta offerta; all'esterno
di ciascuna di queste buste dovrà essere indicato il lotto cui l'offerta si riferisce.
In ciascuna busta il concorrente deve includere, a pena di esclusione, la documentazione scritta in lingua
italiana, necessaria per permettere la valutazione dell’elemento economico dell’offerta da parte della
Commissione Giudicatrice, utilizzando preferibilmente i modelli “Scheda di Offerta Economica”, allegati
ai Normativi di Polizza (Polizze di Assicurazione), o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà
contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.

N.B. Si precisa che gli importi annui lordi previsti per ogni Lotto ed indicati nella presente Lettera
di Invito, nonché nelle Schede di Offerta Economica sono da considerarsi basi d’asta, pertanto
saranno ammesse soltanto offerte al ribasso.
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La Scheda di Offerta Economica relativa al Lotto per cui viene presentata offerta, debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, deve riportare:
 l'indicazione, in cifre ed in lettere, del premio complessivo offerto nonché dei tassi e premi unitari offerti,
o degli altri elementi richiesti, in conformità alla “Scheda di Offerta Economica”;
 La quota di ritenzione del rischio e l'eventuale riparto del RTI o della Coassicurazione sino al
completamento del 100% del riparto, pena l’esclusione dell’offerta;
 L’ammontare dei costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa, di cui
all’art. 87, comma 4 del D. Lgs. N. 163/2006.
Tutte le Imprese associate in RTI o Coassicurazione devono sottoscrivere congiuntamente l'offerta
economica.
7) CONTENUTO DELLA BUSTA “CONTROLLO” (EVENTUALE)
Premesso che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater sono esclusi dalla partecipazione alle procedure
di gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, ai fini di cui al predetto art. 38, comma 1, lettera m-quater, solo ed esclusivamente ricorra tale
ipotesi, i concorrenti interessati dovranno presentare contestualmente all’offerta ed in busta separata,
sigillata secondo i criteri previsti per le buste precedenti e riportante esternamente la dicitura “Controllo”, la
dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. La
dichiarazione deve essere inoltre corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non
ha influito sulla formulazione dell'offerta.
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte
dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83,
del D.Lgs. 163/2006.

Gli elementi di valutazione economico-tecnica sono i seguenti:
A) OFFERTA TECNICA
Premesso che:
- non saranno accettabili varianti peggiorative alle specifiche previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto
in numero superiore a 10 (dieci). N.B. Si precisa che con “variante” deve intendersi una modificazione di
una disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto. Pertanto, qualora un
articolo o un comma di un articolo contenga inequivocabilmente più disposizioni, la
modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso, verrà conteggiata come pluralità di modifiche
quand’anche sia contenuta nella medesima “Scheda di variante”;
- non saranno accettabili varianti alla seguenti previsioni di tutti i Capitolati Speciali d’Appalto:
• “Durata dell’Assicurazione”;
• “Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio”;
• “Recesso a seguito di sinistro;
• “Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati sull’andamento del rischio”;
- relativamente al Lotto 1) Polizza “RCT/O” non saranno accettabili varianti all’importo della franchigia
frontale per sinistro di € 1.000,00;
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- per tutti i lotti oggetto della presente gara, non saranno ammesse offerte tecniche che non raggiungano un
punteggio minimo di 35,
saranno conseguentemente escluse le offerte che non rispettino le condizioni sopra indicate.
La graduatoria sarà formata in base alla sommatoria dei punteggi attribuiti alle singole offerte con le seguenti
modalità:

fino ad un massimo di 60 punti così attribuiti:
a1) 55 punti alle offerte con accettazione integrale del Capitolato Speciale di polizza;
a2) fino a 5 punti per migliorie al Capitolato Speciale di polizza.
Nel caso in cui la proposta preveda condizioni peggiorative o migliorative rispetto alle specifiche tecniche
del Capitolato, la Commissione, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, procederà alla
riduzione/incremento del punteggio, utilizzando i seguenti criteri:
CONDIZIONI CHE REGOLANO LA PORTATA DELLA GARANZIA
Tipologia dei
rischi
Rischi
specifici
Rischi
generici
Rischi di
improbabile
verificazione

Limitazione
grave

Limitazione
significativa

Limitazione
lieve

Estensione
significativa

Estensione
lieve

Precisazione

-2,5

-2

-1,5

2

1,5

0 punti

-2

-1,5

-1

1,5

1

0 punti

-1,5

-1

-0,5

1

0,5

0 punti

CONDIZIONI CHE REGOLANO L’OPERATIVITA’ DEL CONTRATTO
Tipologia di
condizioni
Comunicazion
i/ Pagamenti /
Proroghe
Gestione
sinistri

Limitazione
grave

Limitazione
significativa

Limitazione
lieve

Estensione
significativa

Estensione
lieve

Precisazione

-2

-1,5

-1

1,5

1

0 punti

-1,5

-1

-0,5

1

0,5

0 punti

S’intende pertanto definire:
 grave: la riduzione o l'abrogazione di garanzie incidenti su rischi specifici od inerenti le obbligazioni
contrattuali della Contraente e della Società, con elevata potenzialità di danno in termini di punta od entità
e/o di frequenza, fermo restando la facoltà di non aggiudicazione prevista dal presente disciplinare di gara, in
caso di offerta ritenuta non accoglibile sotto l'aspetto tecnico normativo ad insindacabile giudizio della
Stazione appaltante;
 significativa: l'estensione o la limitazione che insiste su rischi specifici dell'attività oggetto della
copertura od inerente le obbligazioni contrattuali della Contraente e della Società, con elevata potenzialità di
danno in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro;
 lieve: l'estensione o la limitazione che insiste su
- rischi generici in relazione all'attività oggetto della copertura, con potenzialità di danno moderata in
termini di entità o di improbabile verificazione e di modesto interesse economico;
- facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del contratto;
 precisazione: la variante che:
- non comporta modifiche sostanziali al capitolato di polizza,
- ritenuta di equivalente valore rispetto al capitolato di polizza.
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B) OFFERTA ECONOMICA
Premesso che gli importi annui lordi previsti per ogni Lotto ed indicati nella presente Lettera di Invito
nonché nelle Schede di Offerta Economica sono da considerarsi basi d’asta, pertanto saranno ammesse
soltanto offerte al ribasso:
Prezzo: fino ad un massimo di 40 punti cosi attribuiti:
b1) all’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti,
b2) alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
prezzo offerto più basso
40 x _______________________
prezzo dell’offerta in esame

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.L.vo 163/2006, in seduta pubblica
procederà all’apertura dei plichi, il giorno 17/06/2014 con inizio alle ore 10,00 presso il Palazzo Comunale
situato al piano primo in Piazza Leivi 12 ed ad effettuare i seguenti adempimenti:
 Verifica dell’integrità e della corretta ricezione dei plichi pervenuti, nonché all’apertura dei plichi
medesimi, alla verifica della presenza e dell’integrità delle Buste “A” “B” e “C”;
 Apertura della busta “A” e verifica della correttezza formale della stessa; verifica del possesso dei
requisiti e delle capacità richieste per la partecipazione alla gara.
 Apertura della busta “B” ed alla verifica della correttezza e completezza dei documenti in essa contenuti.
A seguito delle verifiche di cui sopra, la commissione giudicatrice verbalizzerà l’esistenza e la consistenza
della documentazione contenuta nelle buste contrassegnate con le lettere “A” e “B”, procederà a dichiarare le
imprese ammesse alla fase successiva della gara e le imprese escluse indicando i relativi motivi di
esclusione.
Nella medesima seduta la Commissione Giudicatrice, che sarà nominata e composta secondo quanto stabilito
dall’art. 84 del D. Lgs. 163/06 ss.mm.ii., procederà in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche
pervenute contenute nelle Buste “B” ed all’attribuzione dei relativi punteggi, applicando i criteri di cui alla
precedente lett. A) OFFERTA TECNICA.
Al termine,in seduta pubblica, si procederà:
 a dare lettura dei punteggi relativi alle offerte tecniche attribuiti dalla Commissione Giudicatrice;
 all’apertura delle buste “C” – “Offerta economica” con l’attribuzione dei relativi punteggi ed alla stesura
della graduatoria provvisoria;
 all’eventuale applicazione delle disposizioni di legge in tema di anomalia delle offerte, secondo la
procedura degli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/2006;
L’Amministrazione Appaltante provvederà conseguentemente all’aggiudicazione provvisoria, ai sensi degli
articoli 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., delle polizze per ciascun singolo lotto, al concorrente che
avrà ottenuto il punteggio più elevato su ciascun singolo lotto.
In caso di offerte identiche e accettabili, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24.
Chiunque sarà ammesso a presenziare allo svolgimento della gara per le sedute pubbliche, ma solo i titolari
delle compagnie offerenti, che avranno presentato offerte entro il termine di cui alla presente Lettera di
Invito, o i rappresentanti legali o persone munite di procura speciale e/o apposita delega, hanno diritto di
parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI
Le imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari
appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.
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Il Comune di Acqui Terme è assistito da Marsh S.p.A. in qualità di Broker incaricato ai sensi dell’art. 109
comma 2 lettera b) del Decreto Lgs. 209/2005 per l’assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei
contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.
La remunerazione del Broker è posta a carico delle imprese di Assicurazione aggiudicatarie nella misura del
10% (percento) sui premi imponibili.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di
vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione
Aggiudicatrice.

DIVIETI DI PARTECIPAZIONE
In relazione a ciascun lotto posto a gara non è ammessa la compartecipazione (presentazione di differenti
offerte in concorrenza fra loro) in forma singola o in differenti raggruppamenti di uno stesso concorrente ai
sensi dell’art. 37, comma 7°, del D. Lgs. 163/2006, nonché di imprese che abbiano identità totale o parziale
delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante, con poteri decisionali in ordine all’oggetto del
presente appalto.

CAUSE DI ESCLUSIONE
In base a quanto disposto dall’art. 46 c 1 bis D.lgs. 163/06 (come modificato dal d.l. 70/11), la Stazione
appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte.
Comporta quindi esclusione dalla gara:
 la mancata presentazione del plico nel termine prescritto;
 la presentazione di offerte condizionate o espresse in modo determinato;
 la sostituzione integrale dei capitolati di gara con modelli o prestampati di Compagnia;
 la mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte e la
mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente indicati, salva la facoltà di
completamento e chiarimento prevista ai termini di legge;
 l’inserimento nelle offerte tecniche di elementi di carattere economico;
 il mancato pagamento della “tassa sulle gare” all’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici, di Lavori,
Servizi e Forniture.

INFORMAZIONI VARIE
1)

2)

3)

4)

Nell'ipotesi di offerta presentata da Imprese in R.T.I. o in Coassicurazione, la denominazione e
l'indirizzo sul plico esterno e sui plichi interni dovrà essere quella della Compagnia
mandataria/delegataria.
Tutte le comunicazioni di cui all’art. 79, commi 5 e 5 bis del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., verranno
inviate, entro i termini ivi stabiliti, alle ditte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax al
numero appositamente segnalato dal concorrente.
Le Imprese aggiudicatarie che hanno dichiarato di volersi raggruppare, entro il termine di 30 gg.
dall'aggiudicazione, dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs.vo 163/2006.
L’Amministrazione appaltante, nel caso di mutate esigenze di servizio, o in caso di offerte non
compatibili rispetto alla disponibilità di bilancio o, comunque, in base a propria autonoma valutazione
anche sul contenuto tecnico e/o economico delle offerte pervenute, si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione, fornendone la motivazione.
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5)

6)
7)

8)

9)

L’Amministrazione appaltante ha la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche qualora pervenga o
rimanga valida o accettabile una sola offerta, sempre che la stessa rientri nella disponibilità prevista al
precedente punto.
Saranno escluse dalla gara le offerte non pervenute nei termini indicati, anche se sostitutive e/o
aggiuntive di offerte precedenti.
Premesso che il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il D.M. del 18
Gennaio 2008 n. 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione, per un periodo di
30 giorni, dei pagamenti superiori ad €. 10.000,00 qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del
servizio, abbia pendenze con l'Agente di Riscossione, le Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi
dell'art. 48 del DPR 602/1973:
- l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche
effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato D.M. n. 40/2008, ivi compreso il periodo di
sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 3 di detto Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis
del DPR 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società
stessa.
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui al D.Lgs. 163/06 art. 11 cc 12 e 9 (come modificato dal D.Lgs.
53/2010) la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle
more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione appaltante e previo pagamento di rateo
puro di premio.
Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 11 c 6 D.Lgs. 163/06 non sia intervenuta la stipula del
contratto, la copertura s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio
conteggiato pro rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto in polizza).
Le parti s’impegnano ad assolvere agli adempimenti previsti alla l.n. 136/2010 art. 3 in materia di
Tracciabilità dei flussi finanziari.

Nell'ipotesi di offerta presentata da Compagnie che dichiarino di volersi raggruppare, la denominazione e
l'indirizzo sul plico esterno e sui due plichi esterni e dovrà essere quella della Compagnia designata come
"Capogruppo".
Le offerte dovranno avere validità minima di 180 gg. dalla data di scadenza di presentazione delle stesse
indicata nella presente Lettera di Invito.
Art. 10) Riferimenti normativi
Per quanto non espressamente previsto negli atti di gara, si rinvia alle seguenti disposizioni di legge:
 Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei Contratti pubblici” in attuazione delle direttive
2004/17//CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.;
 D.Lgs. n. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private”;
 Codice Civile e Regolamento di Contabilità generale dello Stato;
 D.P.R. n. 445/2000 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
 D.P.R. n. 207/2010;
 D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 I seguenti Capitolati Speciali di polizza:
Lotto 1) Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera
Lotto 2) Tutela Giudiziaria
I Capitolati potranno anche essere utilizzati come schemi contrattuali qualora le offerte dovessero
corrispondere alla richiesta; pertanto in sede di sottoscrizione non risulta necessario compilare le parti
economiche previste.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti tecnici, in ordine alla presente procedura, potranno esser
richiesti:
 al Broker incaricato Marsh S.p.A. di Genova Sede: Viale Padre Santo 5 nella persona di:
- Sig.ra Ludovica Villa: Uff. 010/8373923; Cell. 340/3502125 – E-mail: ludovica.villa@marsh.com
- Sig.ra Marianna Minervini: Uff. 010/8373939 – E-mail: marianna.minervini@marsh.com
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 ai seguenti Referenti Aziendali:
- Dott. Armando Ivaldi: Uff. 0144/770276 - Fax. 0144/770314 - E-mail: ivaldi.armando@comuneacqui.com;
- Ufficio Economato: Tel. 0144/770277 - Fax. 0144/770314 - E-mail: economato@comuneacqui.com
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulle presenti norme di partecipazione potranno essere
richieste al Responsabile del procedimento amministrativo di gara:
Dott. Armando Ivaldi: Uff. 0144/770276 - Fax. 0144/770314 - E-mail: ivaldi.armando@comuneacqui.com.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMATO
Dott. Armando IVALDI
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