
COMUNE DI ACQUI TERME  
Piazza Levi , 12 
15011 Acqui Terme (AL)          
     
  

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  
 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI ACQUI TERME con sede in Piazza Levi 12, 15011 Acqui Terme.  
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 è Il Dr. 
Ivaldi Armando, giusta determinazione n. 2 del 17/01/2008. 
 
2) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  
Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs.vo 163/2006. 
Aggiudicazione in base al criterio del “Prezzo più basso” ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.vo 
163/2006. 
 
3) OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO 
La presente gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei 
seguenti rischi: 
 
Lotto n. 1 “Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti”  € 110.000,00 
Lotto n. 2 “Incendio ed Eventi Complementari”  € 20.000,00 
Lotto n. 3 “R.C. Patrimoniale” € 16.000,00 
Lotto n. 4 “Elettronica”  € 5.000,00 
Lotto n. 5 “Kasko per Dipendenti in missione o servizio”  € 2.000,00 
 
4) DURATA DELL'APPALTO E DECORRENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 
La durata complessiva dell'appalto è prevista in anni 3, con decorrenza dalle ore 24 del 31 Marzo 2008 e 
scadenza alle ore 24 del 31 Marzo 2011 e possibilità di eventuale proroga, se compatibile con la normativa 
vigente, sino ad un massimo di ulteriori anni 3. 
 
5) INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI  
L’Ente è assistito da Marsh S.p.A, quale mandataria dell’ A.T.I. costituita con Unicredit Broker ed incaricata 
del servizio di brokeraggio ai sensi del D.Lgs.vo 209/2005.  
 
La remunerazione del broker è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura, in percentuale sul 
premio imponibile, del: 
 
Lotto n. 1 “Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti”  10% 
Lotto n. 2 “Incendio ed Eventi Complementari”  10% 
Lotto n. 3 “R.C. Patrimoniale” 10% 
Lotto n. 4 “Elettronica”  10% 
Lotto n. 5 “Kasko per Dipendenti in missione o servizio” 10%  
 
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e 
non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione aggiudicatrice. 
 
6) FORMULAZIONE DELLE OFFERTE 
L'offerta, firmata dal legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari, dovrà essere 
formulata, in lingua italiana, sugli appositi moduli a tal fine predisposti.   
 
Per altre informazioni sul rischio, sono altresì disponibili: 
- statistica sinistri per i periodi specificamente indicati (relativamente alle linee di rischio precedentemente 

assicurate e colpite da sinistri); 
 
che potranno anche essere scaricate via internet dal sito ufficiale dell’Ente appaltante, al seguente recapito 
www.comuneacqui.com 
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Modalità di consegna dell'offerta 
 
L'offerta dovrà pervenire al seguente recapito: 

 
COMUNE DI ACQUI TERME 

Ufficio Protocollo 
Piazza Levi , 12 

15011 Acqui Terme (AL) 
 
osservando a pena d'esclusione una delle seguenti modalità: 
- a mezzo del servizio postale con raccomandata AR, espresso, posta prioritaria; 
- a mezzo corriere; 
- a mano negli orari di apertura d’ufficio.  
Il recapito entro i termini previsti è ad esclusivo rischio del mittente.   
 
L'offerta, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire in plico chiuso ed opportunamente 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno il nominativo dell'Impresa offerente e la 
seguente dicitura "Offerta – Gara per affidamento Servizi assicurativi", entro le ore 18.30 del 3 Marzo 2008 
Il plico dovrà contenere tre buste ugualmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate 
dalle lettere A), B) e C) e riportanti le seguenti diciture: 
Busta A) “contiene Documentazione” 
Busta B) “contiene Offerta Economica” 
Busta C) “contiene Giustificazione Offerta Economica” 
 
L’offerta non costituisce vincolo alcuno per il Comune di Acqui Terme, mentre per l’offerente è da 
considerarsi come proposta contrattuale irrevocabile, immediatamente vincolante. 
 
Contenuto delle buste 
 
Busta A) “Documentazione” 
1. L’Impresa offerente dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da 
procuratore fornito dei poteri necessari, in carta libera, con allegata una fotocopia di un documento d’identità 
del dichiarante, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, nella quale dovrà essere indicato o contenuto quanto 
segue: 

- denominazione sociale e sede legale della Compagnia, completa di numeri telefonici, di telefax e di 
posta elettronica; 

- nominativo del procuratore che sottoscrive l’offerta con indicazione degli estremi dell'atto di 
conferimento dei poteri per impegnare la Compagnia; 

- inesistenza delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e smi; 

- che l’ Impresa non è commissariata  né soggetta a misure di amministrazione controllata; 
- che l’Impresa ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla determinazione del premio e delle condizioni di copertura; 
-  di avere preso visione di tutta la documentazione di gara (Bando, Disciplinare di Gara, Capitolati 

Speciali di Appalto, Schede di offerta e di giustificazione, etc.) e di accettarne il contenuto; 
- autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di offerta; 
- iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della competente Camera di Commercio, o registro 

equivalente per le imprese aventi sede all’estero, con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, 
denominazione sociale, sede legale ed oggetto dell'attività, indicazione del legale rappresentante, 
codice fiscale e partita I.V.A.; 

- ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 17 della L. 68/1999; 
- possesso di un rating pari o superiore a BBB, se rilasciato dall’Agenzia Standard & Poor’s, o altro 

equivalente, se rilasciato da altra Agenzia di stima, ovvero, in alternativa, realizzazione di una 
raccolta premi nel Ramo Danni nel triennio 2004-2005-2006 di importo non inferiore ad Euro 
100.000.000,00 (cento milioni); 

 N.B.:  si invitano le imprese offerenti ad allegare la documentazione attestante il possesso del 
requisito in originale o copia dichiarata autentica a norma di legge; 

-     elenco dei principali cinque servizi prestati nel triennio 2004/2006 a favore di Enti Pubblici o Aziende  
Private nei rami per cui l’Impresa presenta offerta; 
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 N.B.:  si invitano le imprese offerenti ad allegare la documentazione attestante il possesso del 
requisito mediante dichiarazione rilasciata dai committenti relative all’esecuzione dei servizi suddetti 
in originale o copia dichiarata autentica a norma di legge oppure mediante idonea documentazione 
anch’essa in in originale o copia dichiarata autentica a norma di legge; 

- a pena di esclusione, garanzia ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs 163/2006 a favore 
dell’Amministrazione aggiudicatrice, nelle forme stabilite ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 75 D.Lgs. 
163/2006 – pari al 2% (due per cento) dell’importo presunto di ciascun lotto per cui si presenta 
l’offerta.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività 
della garanzia medesima  entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso.  
La garanzia deve avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta . 
La percentuale del due per cento del prezzo base indicato nel bando è pari ai seguenti importi, riferiti 
all’entità dell’appalto relativi alla durata iniziale dell’appalto (31/03/2008 - 31/03/2011): 
 
 Lotto 1) Euro 6.600,00 
 Lotto 2) Euro 1.200,00 
 Lotto 3) Euro    960,00 
 Lotto 4) Euro    300,00 
 Lotto 5) Euro    120,00 

 
Tali importi potranno essere ridotti del 50% nel caso di quanto previsto al comma 7 art. 75 D.Lgs. 
163/06. 
In caso di Coassicurazione  o di R.T.I. il deposito cauzionale dovrà essere intestato alla società 
Delegataria/Capogruppo, in qualità di mandataria dell’Associazione (con espressa indicazione delle 
ditte mandanti), oppure a tutte le società facenti parte dell’Associazione stessa; 

- a pena di esclusione, dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l’impegno di quest’ultimo a 
rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/06 per l’esecuzione del contratto 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 comma 8 D.Lgs. 163/06); 

- a pena di esclusione, documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione di 
Euro 30,00 di cui alla Deliberazione 10.1.2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture – “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005, n. 266 per 
l’anno 2007. Contributi di partecipazione alle gare”, da effettuarsi mediante versamento sul c/c Post. 
N. 11417151, intestato a Comune di Acqui Terme – Servizio Tesoreria.   

 
2. In caso di Coassicurazione o R.T.I. tra Imprese, delega conferita all’Impresa Delegataria/Mandataria dalla 
quale risulti, con riferimento a ciascun lotto per il quale viene presentata offerta: 
- l'impegno degli Assicuratori Deleganti/Mandanti a riconoscere valide ed efficaci anche per loro conto le 

offerte presentate dall’Impresa Delegataria/Mandataria.  
(Si precisa che in caso di offerta in Coassicurazione o in R.T.I. la quota minima che dovrà essere detenuta 
dall’Impresa delegataria/mandataria non potrà essere inferiore al 40% e le imprese deleganti dovranno 
ritenere una quota di rischio non inferiore al 20%; va da sé che il rischio dovrà essere coperto nella sua 
interezza, pena l’esclusione. e che al riparto di coassicurazione o al R.T.I. potranno partecipare solamente 
Imprese che siano in possesso dei requisiti indicati nel Bando di Gara e nel presente Disciplinare, che 
verranno successivamente verificati, in caso di aggiudicazione). 
   
3. L'impegno dell'Impresa offerente a fornire l’informativa relativa ai sinistri denunciati con le modalità 
indicate nei Capitolati di Polizza.   
 
Nel caso di Coassicurazione o R.T.I.: 
- ogni Impresa dovrà presentare la documentazione di cui al punto 1 (fatta eventuale eccezione per 

quanto attiene la garanzia fidejussoria ed il contributo di partecipazione alle gare di cui sopra)  
- ogni impresa delegante o  mandante dovrà presentare la documentazione di cui al punto 2 
- la sola Impresa delegataria/mandataria dovrà presentare la documentazione di cui al punto 3. 
 
 
Busta B) Offerta Economica 
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. 
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In relazione a ciascun lotto per il quale è presentata offerta, dovranno essere inserite le Schede di Offerta 
Economica, debitamente compilate e sottoscritte dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri 
necessari e riportanti: 
- l'indicazione, in cifre ed in lettere, del premio complessivo offerto nonchè dei tassi e premi unitari offerti, 

o degli altri elementi richiesti, in conformità alla scheda di offerta; 
- la quota di ritenzione del rischio e l'eventuale riparto di coassicurazione. 
Saranno ammesse solamente offerte al ribasso sul prezzo posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 
2, lettera b) del D.Lgs.vo 163/2006. 
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese: 
- l'offerta economica congiunta dovrà riportare l'impegno, in caso d'aggiudicazione, a conformarsi alla 

disciplina posta dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- ogni impresa partecipante al R.T.I. dovrà presentare la documentazione di cui al punto precedente. Tutte 

le Imprese associate devono sottoscrivere congiuntamente l'offerta, salva la possibilità di conferire 
specifica procura ad un'Impresa capogruppo, nel qual caso deve essere presentata copia autentica del 
mandato.  

 
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte e la 
mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente indicati comporterà l'esclusione 
dalla gara, salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista dall'art. 46 del D. Lgs.vo 163/2006 e 
s.m.i. 
L'offerta sarà considerata nulla se condizionata oppure espressa in modo indeterminato. 
 
Busta C) Giustificazione Offerta Economica 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 86 ed 87 del D.Lgs.vo 163/2006, in questa busta dovrà 
altresì essere inserito per ciascun lotto per cui viene presentata offerta il Modulo di Giustificazione dell’ 
Offerta Economica, da sottoscriversi nei modi indicati al punto precedente.   
Si precisa che questa busta verrà aperta solo in caso di anomalie delle offerte presentate. 
 
7) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del Prezzo più Basso ai sensi dell'art. 82, del D.Lgs. 163/2006. 
L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo 163/2006 e smi.  
L’appalto sarà quindi aggiudicato, distintamente per ogni singolo lotto, a favore dl concorrente che avrà 
offerto il premio annuo lordo complessivo più basso, in conformità alle Schede di Offerta predisposte 
dall’Ente appaltante.  
 
8) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
Per la valutazione dei documenti, delle dichiarazioni e delle offerte presentate dai partecipanti, il Comune di 
Acqui Terme costituirà un’apposita Commissione di gara.   
Il giorno 4 Marzo 2008 alle ore 10.30, la Commissione, alla presenza dei concorrenti, procederà al controllo 
ed alla valutazione dei documenti e dichiarazioni di cui alla busta A). 
 
Completate le operazioni di cui al punto precedente, la Commissione procederà al sorteggio pubblico ai 
sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs.vo 163/2006 per l’individuazione dei concorrenti a cui verrà chiesto di 
comprovare il possesso dei requisiti richiesti. 
La Commissione, alternativamente: 
- se già ottenuta la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti da parte delle 

Imprese sorteggiate,  procederà all’apertura delle buste contenenti le Offerte Economiche, oppure  
- fisserà una nuova seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le Offerte Economiche, e ne darà 

avviso scritto agli offerenti precisandone la data e l’ora.  
 
 
L’aggiudicazione avverrà secondo i criteri indicati nel presente Disciplinare di Gara e relative norme di 
partecipazione. 
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9) DICHIARAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
 
1) 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; 

2) Le Imprese aggiudicatarie che hanno dichiarato di volersi raggruppare, entro il termine di 20 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; 

3) L’Amministrazione appaltante ha la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione in caso 
d'offerte non compatibili rispetto alla disponibilità di Bilancio dell'Ente o non ritenute accoglibili sotto 
l'aspetto tecnico-normativo, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante; 

4) 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; 

5) Saranno escluse dalla gara le offerte non pervenute nei termini indicati, anche se sostitutive e/o 
aggiuntive di offerte precedenti. 

 
 
 
10) NORMATIVA DI RIFERIMENTO   
 
La gara verrà esperita con l’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare 
riferimento alle procedure previste: 
- dal presente Disciplinare di Gara; 
- dai Capitolati Speciali d’Appalto allegati; 
- dalle Norme sulla Contabilità generale dello Stato: R.D. 18.11.1923, n. 2440 e R.D. 23.5.1924, n. 827; 
- dal D.Lgs.vo 12.4.2006, n.163.  
 
 
Allegati: 
1. Capitolati di polizza 
2. Schede di Offerta Economica per ciascun Lotto 
3. Modulo di Giustificazione delle Offerte Economiche (Uguale per tutti i Lotti) 
4. Statistica sinistri 
 
 
 
Per informazioni, telefonare in orario d’apertura d’ufficio ai seguenti n. telefonici: 0144/770276 oppure al 
broker incaricato Marsh SpA (tel. 010-837391) 
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