Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Risorse
Il Dirigente

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE A FAVORE DEI COMUNI DI
CASALECCHIO DI RENO E ZOLA PREDOSA E DELLA SOCIETA’ ADOPERA S.R.L.
Comune capofila - Comune di Casalecchio di Reno
1. STAZIONI APPALTANTI
Comune di Casalecchio di Reno - Via dei Mille n. 9 cap. 40033 (Provincia BO) ; Telefono 051
/598111;
Fax. 051/598200; sito internet www.comune.casalecchio.bo.it; e-mail
acquisti@comune.casalecchio.bo.it, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 23 del
31/01/2014,
Comune di Zola Predosa; Piazza della Repubblica n. 1 – cap. 40069 (Provincia BO) ; Telefono
051/6161611; Fax 051/6161711; sito internet www.comune.zolapredosa.bo.it; e-mail
economato@comune.zolapredosa.bo.it, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale nr. 21
del 31/01/2014.
ADOPERA srl; Via Dei Mille n. 9 – cap. 40037 (Provincia Bo) ; Telefono 051/598364; Fax.
051/598387; sito internet www.adoperasrl.it; e-mail adoperasrl@adoperasrl.it in esecuzione della
propria determina a contrarre n. 2 del 31/01/2014,
indicono una procedura aperta, secondo quanto previsto dall’art. 55 del D.lgs 163/2006 e s.m.i, per
l’affidamento dei servizi assicurativi
2. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di coperture assicurative a favore delle Stazioni Appaltanti
indicate al precedente punto 1 (C.P.C. 81, 812, 814 dell’allegato II A, categoria 6, lettera a, del D.lgs
163/2006 s.m.i). Il valore globale dell’appalto per il periodo 30/04/2014 al 30/04/2019, è pari ad €
2.777.919,00 così suddivisi:
Rischio

Lotto / Ente / Valore a base d’asta

Tutti I Danni al Lotto: 1
Lotto: 2
Ente: Comune Casalecchio Ente: Comune Zola
patrimonio
Adopera Srl
Valore totale: € 465.000,00
CIG: 557763385A

Valore: € 232.500,00
CIG: 55777790D8

Danni ai veicoli Lotto: 3
Lotto: 4
non di proprietà Ente: Comune Casalecchio Ente: Comune di Zola
RCA-CVT

Lotto: 5

Valore: € 15.500,00
CIG: 5577792B8F

Valore: € 15.500,00
CIG: 55778012FF

Ente: Adopera Srl
Valore: € 12.917,00
CIG: 557780671E

Lotto: 6

Lotto: 7

Lotto: 8

Ente: Comune Casalecchio
Valore: € 62.000,00
CIG: 5577814DB6

Ente: Comune di Zola
Valore: € 139.500,00
CIG: 5577823526

Ente: Adopera Srl
Valore: € 104.000,00
CIG: 5577831BBE

RC patrimoniale Lotto: 9
Ente: Comune Casalecchio
Valore: € 62.000,00
CIG: 5577835F0A

Lotto: 10

Lotto: 11

Ente: Comune di Zola
Valore: € 43.917,00
CIG: 55778435A7

Ente: Adopera Srl
Valore: € 28.417,00
CIG: 5577854EB8
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RCT/RCO

Infortuni

Tutela legale

Lotto: 12

Lotto: 13

Ente: Comune Casalecchio
Adopera Srl
Valore: € 855.000,00
CIG: 5577914040

Ente: Comune Zola
Valore: € 516.667,00
CIG: 55779237AB

Lotto: 14

Lotto: 15

Lotto: 16

Ente: Comune Casalecchio
Valore: € 41.334,00
CIG: 5577931E43

Ente: Comune di Zola
Valore: € 31.000,00
CIG: 557793840D

Ente: Adopera Srl
Valore: € 7.750,00
CIG: 5577941686

Lotto: 17

Lotto: 18

Lotto: 19

Ente: Comune Casalecchio
Valore: € 77.500,00
CIG: 5577947B78

Ente: Comune di Zola
Valore: € 51.667,00
CIG: 5577951EC4

Ente: Adopera Srl
Valore: € 15.750,00
CIG: 5577954142

Gli importi a base d’asta si intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori e delle imposte.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’arti. 26, co 3 el d.Lgs 9 aprile
2008, n. 81 pertanto l’importo per oneri della sicurezza dei rischi di interferenza è pari ad € 0,00
3. DURATA DEL CONTRATTO
Per tutti i lotti eccetto 12 e 19 dalle ore 24.00 del 30.04.2014 e scadenza alle ore 24.00 del
30.06.2019 senza tacito rinnovo.
Per il i lotti 12 e 19 dalle ore 24.00 del 31.12.2014 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2019 senza
tacito rinnovo.
Per ciascun lotto l’impresa aggiudicataria si impegna:
a prorogare le assicurazioni, su richiesta delle Stazione Appaltanti, alle medesime condizioni
contrattuali ed economiche, per un periodo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale;
a garantire l’efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza, anche
nelle more della verifica dei requisiti, con la condizione che qualora risultasse mancante anche
uno solo dei requisiti di legge richiesti, il contratto non verrà perfezionato ed il rapporto verrà
estinto ope legis.
Relativamente ai lotti 12 e 19 l’impresa aggiudicataria si impegna a mantenere valida l’offerta dalla
data di presentazione alla data di decorrenza delle relative coperture assicurative, 31-12-2014.
4. LINGUA
L’istanza di ammissione alla gara, la dichiarazione sostitutiva, l’offerta tecnica, l’offerta economica ed
restanti allegati previsti dal bando di gara dovranno essere redatti in lingua italiana utilizzando gli
appositi modelli allegati al presente bando. La documentazione non in lingua italiana dovrà essere
accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana.
5. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le normative, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di risarcimento sono
esclusivamente quelli contenuti nei Capitolati d’oneri e dovranno essere riportati integralmente nelle
polizze dagli aggiudicatari, ad eccezione delle modifiche che saranno ritenute ammissibili e che
saranno quindi inserite nei testi di polizza. Le condizioni di garanzie richieste, che dovranno regolare
i futuri contratti, sono indicate nei capitolati d’oneri, disponibili presso:
• Per il Comune di Casalecchio di Reno presso il Servizio Acquisti, Gare e contratti, tel.
051/598111
–
fax
051/598200
(indicare
destinatario)
e
sul
sito
dell’Ente:
www.comune.casalecchio.bo.it;
• Per il Comune di Zola Predosa presso il Servizio Economato, tel. 051/6161671 – fax 0516161611
e sul sito dell’Ente www.comune.zolapredosa.bo.it,
• Per Adopera srl presso Servizio Amministrativo, tel 051/598.364, fax 051/598.367 e sul sito
www.adoperasrl.it.
La documentazione tecnica per la valutazione dei rischi è altresì composta dalle schede riassuntive
dello stato dei sinistri e della consistenza del parco veicoli.
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6. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
I rapporti fra la Stazione Appaltante e l’impresa aggiudicataria sono regolati da:
condizioni contenute nel presente bando di gara;
condizioni contenute nei capitolati d’oneri per ogni singolo rischio, eventualmente integrate dalle
variazioni presentate in sede di offerta;
D.lgs 12 aprile 2006 nr. 163 e s.s.m.m. e i.i.
Disciplina contenuta nel Codice Civile
7. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. 163/06, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006; non sono ammesse offerte
in aumento sul premio a base d’asta indicato al precedente art. 2 o condizionate. L’aggiudicazione
avverrà distintamente per ciascun lotto. L’offerta dovrà essere formulata separatamente per ciascun
lotto utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente bando e dovrà riguardare
tassativamente l’intero lotto. Offerte parziali per i singoli lotti non saranno prese in considerazione. Si
precisa che relativamente al lotto 12 l’offerta dovrà essere formulata per la globalità del rischio con
l’impegno dell’offerente ad emettere per ogni Ente (Comune di Casalecchio di Reno e Adopera Srl)
singola polizza.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta purchè valida e previa
valutazione della congruità della stessa sulla base dei criteri fissati dal presente bando.
Sono ammesse varianti peggiorative purché non modifichino in modo sostanziale il contenuto delle
garanzie e della struttura del capitolato d’oneri di riferimento, e con il numero massimo di 10, e fermo
il conseguimento del punteggio minimo di ammissione di 23 punti:
Numero totale delle varianti ammesse per singolo rischio del lotto
Punteggio tecnico minimo di ammissione

10

23

Premesso che costituisce variante la modifica di un singolo articolo di polizza, si precisa che la
variante che presenta un impatto su una pluralità di articoli verrà conteggiata in numero pari agli
articoli che si intenderanno modificati. Nel caso di varianti migliorative il loro numero è illimitato,
ferma l’assegnazione del massimo punteggio attribuibile previsto per varianti di merito tecnico.
Si precisa che le varianti, pena l’esclusione, dovranno essere indicate in modo dettagliato con
espresso riferimento agli articoli e commi che sono oggetto di modifica. Pertanto:
1. non è ammessa la sostituzione integrale del capitolato di gara.
2. è ammessa la presenza di allegati, purché siano richiamati nella scheda di offerta;
3. è ammessa l’elaborazione elettronica della scheda di offerta, con modifica delle dimensioni dei
campi richiesti, purché ne venga rispettata l’impostazione.
Saranno applicati i seguenti parametri di valutazione:
Parametro

Punteggio massimo

A)

Merito tecnico (varianti)

60 punti

B)

Merito economico (prezzo/premio/franchigia frontale)

40 punti
Totale

100 punti

Parametro A) MERITO TECNICO (punteggio massimo 60 punti).
In relazione al parametro di valutazione A “Merito Tecnico”, verrà attribuito un punteggio relativo, fino
al massimo di 50 punti qualora la proposta di polizza sia aderente rispetto alle specifiche tecniche del
capitolato d’oneri di riferimento, oltre eventuali migliorie proposte con l’attribuzione massima di 10
punti, per un punteggio complessivo di 60 punti.
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Nel caso in cui, invece, la proposta di polizza preveda condizioni migliorative e/o peggiorative rispetto
alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri di riferimento, la Commissione procederà all’aumento o
riduzione progressiva dei punteggi massimi in relazione all'entità del miglioramento o peggioramento
proposto. Gli aumenti o le diminuzioni al punteggio base (totale di riferimento 50 punti) verranno
effettuati dalla Commissione, utilizzando i seguenti coefficienti:
Estensioni
Qualificazione variante

Limitazioni

Punteggio assegnabile

Qualificazione variante

Max.

Min.

+5

+ 2,6

Grave

+ 2,5

+ 1,1

Significativa

Lieve

+1

0,99

Precisazione

+0

+0

Grave
Significativa

Punteggio assegnabile
Max.

Min.

-5

- 2,6

- 2,5

- 1,1

Lieve

-1

- 0,99

Precisazione

-0

-0

S’intende pertanto definire:
Limitazione 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, ferma restando la facoltà per la Commissione di non
procedere all’apertura dell’offerta economica, in caso di offerta ritenuta non accoglibile sotto
l'aspetto tecnico-normativo;
Limitazione significativa: la limitazione che insiste:
- su rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con elevata potenzialità di danno in
termini di punta od entità anche di un singolo sinistro;
- in modo rilevante su aspetti di carattere amministrativo e di gestione del contratto.
Limitazione lieve: 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;
- su facilitazioni gestionali od operative funzionali alla buona esecuzione del contratto.
L’obiettivo della commissione, nominata ai sensi dell’articolo 84 del D.lgs 163/2006, sarà
l’attribuzione di un correttivo positivo o negativo di punteggio commisurato al gradimento espresso
per ciascuna variante proposta, tenendo conto delle specificità dei rischi oggetto dell’attività
assicurata, in relazione alla potenziale esposizione ai medesimi per entità o frequenza, nonché per la
maggiore o minore utilità delle pattuizioni inerenti l’operatività gestionale del contratto.
Non saranno comunque ammesse offerte, che non raggiungano, per quanto concerne il merito
tecnico, un punteggio minimo di 23 punti ancorché il numero delle varianti presentate sia pari e/o
inferiore a 10. In tale caso l’offerta verrà esclusa. Rimane ferma la facoltà della Commissione di
escludere il concorrente dalla gara e di non procedere all’apertura dell’offerta economica nel caso di
una offerta tecnica che nel suo complesso o in relazione a specifiche varianti peggiorative risulti non
accoglibile in quanto, così come proposta, svuota la “ratio” della polizza stessa avendo spostato nella
sostanza sul contraente /assicurato le conseguenze economiche del verificarsi dell’evento dannoso
ovvero avendo spostato la soglia di intervento della garanzia a un punto o a condizioni tali da rendere
già antieconomica la stipula della garanzia stessa.
Parametro B) MERITO ECONOMICO (punteggio massimo 40 punti) – per tutti i lotti eccetto lotto 1213
all’offerta economica con prezzo più basso (maggiore ribasso sull’importo posto a base d’asta)
saranno attribuiti 40 punti;
alle altre offerte economiche i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
40 x prezzo offerto più basso
prezzo dell’offerta economica in esame
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a valere unicamente per i lotti 12-13:

Punti 25
Punti 15

offerta economica
franchigia frontale

all’offerta economica con prezzo più basso saranno attribuiti 25punti;
alle altre offerte economiche i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
25 x prezzo offerto più basso
prezzo dell’offerta economica in esame
all’offerta economica franchigia più bassa rispetto a quanto indicato nel capitolato tecnico saranno
attribuiti 15 punti;
alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
15 x franchigia frontale più bassa
franchigia offerta dal concorrente in esame
N.B. Per l’attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola.
8. CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, raggruppata o in
coassicurazione, nel rispetto delle seguenti condizioni e in possesso dei seguenti requisiti.
8.1 Condizioni di partecipazione.
Ai fini della partecipazione le imprese concorrenti devono a pena di esclusione:
1. dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di
approvarne incondizionatamente il contenuto e di accettare integralmente il disciplinare ;
2. per le imprese in Coassicurazione o R.T.I., rendere le dichiarazioni di impegno di cui ai
successivi punti 9.1 e 9.2;
3. aver effettuato il pagamento del contributo all’A.V.C.P. secondo quanto indicato nel successivo
punto 10.1.5;
4. presentare la cauzione provvisoria secondo quanto indicato nel successivo punto 10.1.4;
Inoltre:
a) la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o
di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola,
ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento con altra impresa, a pena di
esclusione;
b) non deve sussistere la condizione ostativa di cui all’art. 38, comma 1, l. m-quater, del D. lgs.
163/2006 e s.m.i..; relativamente a quanto previsto per l’ipotesi di cui all’art. 38 co. 1, l. mquater), o in caso di una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le rispettive
offerte siano da imputarsi ad un unico centro decisionale, opera la prescrizione dell’art. 38,
comma 2.
8.2 Requisiti di ordine generale
a) avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso dell’autorizzazione
all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo per cui si presenta offerta, in base al
D.lgs n 209/2005. Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione
Europea, purchè 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
dello Stato Italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione;
b) essere iscritte alla CCIAA o altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, ex art. 39 del D.Lgs 163/2006 e smi;
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c) non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006 e smi.
8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria
a) avere effettuato , nell’ultimo triennio, una raccolta totale di premi nel ramo danni (inclusa RCA),
risultante dai relativi bilanci non inferiore a: € 150.000.000,00 relativamente alla partecipazione a
tutti i lotti eccetto 17-18-19 (rischio Tutela legale); € 30.000.000,00 relativamente ai lotti 17-18-19
(rischio Tutela legale)
8.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale
a) aver prestato, nell’ultimo triennio, almeno 10 servizi assicurativi analoghi per tipologia di rischio a
quelli della presente gara a favore di enti locali.
Si precisa che negli atti di gara per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi
finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del presente bando.
8.5 Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici
L’art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), della
legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’AVCP. In attuazione a
quanto previsto dal suindicato art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’AVCP ha emesso la
Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l’altro, individuati “i dati
concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine
di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli
operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’art. 9 della suindicata Deliberazione,
così come modificato dal comunicato del Presidente dell’Autorità del 12 giugno 2013, prevede che
l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre dal
1°gennaio 2014 per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a
€ 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi
telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli
relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti
aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori
economici secondo le previgenti modalità.
Ciascun Concorrente potrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la
registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it.
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” (Pass
dell’Operatore Economico); lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la
documentazione amministrativa; sul punto si veda il successivo articolo 10.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dalla
Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, la Stazione Appaltante si riserva di procedere
alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP.
Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa Concorrenti che non risultino
essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita
comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima.
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale
mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto,
l’esclusione dalla presente procedura.
9. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Ferma la copertura del 100% del rischio, 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.
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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 (commi 4 e 5), 39, 44 e 47 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i..
9.1 Coassicurazione
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere – facendone
espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle
altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 50% del rischio oggetto di gara, mentre le singole
Compagnie Coassicuratrici dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in
sede di gara - una quota del rischio pari ad almeno il 10%. Il requisito di cui al precedente punto 8.3
lettera a) deve essere posseduto singolarmente da ogni coassicuratore, mentre il requisito di cui al
precedente punto 8.4 lettera a) deve essere posseduto dalla sola Impresa Delegataria (o da quella
indicata come tale).
9.2 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 – facendone espressa dichiarazione di impegno in
sede di gara - una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno
il 50% del rischio oggetto di gara, mentre le singole Mandanti dovranno avere – facendone espressa
dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota pari ad almeno il 10.%. Il requisito di cui al
precedente punto 8.3 lettera a) deve essere posseduto singolarmente da ogni soggetto facente parte
del Raggruppamento temporaneo di Imprese, mentre il requisito di cui al precedente punto 8.4 lettera
a) deve essere posseduto dalla sola Impresa Mandataria.
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le imprese concorrenti dovranno presentare un plico unico (contenente unicamente tre distinte buste
contrassegnate come indicato in seguito) sigillato con mezzi idonei a garantirne la segretezza e
firmato sui lembi di chiusura e riportante all’esterno il nominativo dell’impresa offerente con
indicazione della ragione sociale, indirizzo, fax, numero di telefono. In caso di imprese riunite o in
coassicurazione dovrà essere indicato il nominativo della sola Compagnia mandataria o delegataria
con indicazione della ragione sociale, indirizzo, fax, numero di telefono.
Sul plico deve essere apposta, in evidenza la seguente dicitura “Procedura aperta per l’appalto dei
servizi assicurativi degli Enti Committenti – Comune di Zola Predosa – Comune di Casalecchio di
Reno – Adopera Srl”.
Tale plico deve contenere al suo interno tre distinti duste:
una busta, a sua volta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione
dell’impresa concorrente o dell’impresa mandataria / delegataria e contrassegnata dalla dicitura
“BUSTA A: Documentazione amministrativa”;
una busta, a sua volta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione
dell’impresa concorrente o dell’impresa mandataria / delegataria e contrassegnata dalla dicitura
“BUSTA B: Offerta tecnica”;
una busta, a sua volta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione
dell’impresa concorrente o dell’impresa mandataria / delegataria e contrassegnata dalla dicitura
“BUSTA C: Offerta economica”. La busta unica “Offerta economica” dovrà contenere a sua
volta, tante buste quanti sono i lotti a cui si intende partecipare. Ciascuna di tali buste, a sua volta
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve essere contrassegnata dalla dicitura “Offerta
economica lotto nr. ____ ( indicare in modo espresso il lotto per il quale si presenta
l’offerta)”;
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA A
La prima busta, contrassegnata dalla dicitura “Busta A: Documentazione amministrativa” dovrà
contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. la domanda di partecipazione con l’indicazione della forma in cui si partecipa (impresa
singola/r.t.i./coassicurazione);
2. le dichiarazioni relative al rispetto delle condizioni ed al possesso dei requisiti di partecipazione di
cui al precedente punto 8 del disciplinare;
3. ove il concorrente si avvalga di impresa ausiliaria, le dichiarazioni indicate nell’art. 49 d.lgs. n.
163/06 e nel presente disciplinare al punto che segue “10.1.1 Attestazioni di avvalimento”, e
l’originale o copia autentica del contratto di avvilimento;
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 di cui sopra vengono rese,
rispettivamente, utilizzando preferibilmente i moduli “Allegato A – Domanda di partecipazione e
dichiarazione amministrativa” e “Allegato B – Dichiarazioni di avvalimento”, ovvero mediante
autonome dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 il cui contenuto rispetti quanto richiesto nei
moduli citati. La domanda e le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese in lingua italiana,
sottoscritte dal rappresentante legale o dal titolare o da procuratore del concorrente (in caso di
procuratore deve essere allegata anche copia della procura), con allegata copia anche fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore. Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della
UE la domanda e le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come
tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un
organismo professionale qualificato.
4. in caso di partecipazione in r.t.i. o in coassicurazione la documentazione meglio specificata ai
punti 10.1.2 e 10.1.3 che seguono;
5. la cauzione provvisoria di cui all’art. 75, co. 1, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (punto 10.1.4);
6. ricevuta attestante il versamento della contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici (punto 10.1.5);
7. PASSOE. Il concorrente dovrà produrre il documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da
parte del servizio AVCPASS.
Si precisa al riguardo che:
10.1 Attestazione di avvalimento
Il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) può avvalersi, al
fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico tecnico e
organizzativo richiesti nel bando quale condizione minima di partecipazione, della capacità
economico – finanziaria – tecnica - professionale di società terze iscritte presso la C.C.I.A.A. ed in
possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo per cui si
presenta l’offerta, in base al D. Lgs. N. 209/2005 (in caso di imprese appartenenti a Stati membri
dell’Unione Europea devono sussistere 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).
Ex art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006:
ed a pena di esclusione devono essere rese dal concorrente e dall’impresa ausiliaria le dichiarazioni
di cui all’art. 49 citato - utilizzando a tale riguardo il modulo “Allegato B– Dichiarazioni di
avvalimento”, o rendendo autonome dichiarazioni ai sensi del d.P.R. 445/00, debitamente
sottoscritte ed accompagnate da copia, anche non autenticata, del documento di indentità dei
sottoscrittori:

8
tel. 051 598 225 – fax 051 598 200 – acquisti@comune.casalecchio.bo.it

dichiarazione, resa dal concorrente preferibilmente utilizzando il modulo “Allegato B” e
sottoscritta dal concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
dichiarazione dell’impresa ausiliaria – debitamente sottoscritta con allegata copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore– relativa all’iscrizione c/o la C.C.I.A.A. ed al possesso
dell’autorizzazione ISVAP, nonchè all’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 D.
Lgs. 163/2006. Vale anche per l’impresa ausiliaria quanto previsto dal comma 1, l. m-quater) e
dal comma 2 del citato art. 38;
dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, che attesti che la stessa non partecipa alla gara
in proprio o associata.
Oltre alle dichiarazioni di cui sopra, deve essere prodotto a pena di esclusione:
Il contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
del contratto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo
gruppo in luogo del contratto di cui sopra l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono gli obblighi previsti dall’art. 49 c. 5 D. Lgs. 163/2006.
L’impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 34 del d.lgs. n. 163/06. Non è consentito che partecipino contemporaneamente alla presente
gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale dei requisiti. In caso di r.t.i./consorzi ordinari di
concorrenti, l’avvalimento da parte di una delle imprese del r.t.i./consorzio a favore di altra impresa
del medesimo r.t.i./consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 d.lgs. n.
163/06 e del presente Disciplinare e a condizione che l’impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento
solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per
qualificarsi come componente di quel r.t.i. /consorzio.
10.2 Documenti per la partecipazione in Coassicurazione (ex art. 1911 c.c.)
A pena di esclusione dalla gara, la delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore, fermo restando l’obbligo per le
Compagnie in coassicurazione di garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi;
l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore
delegatario;
l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte
economiche formulate dal coassicuratore delegatario;
l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno
dei lotti per i quali è presentata offerta;
l’impegno a non modificare la composizione della coassicurazione.
Per gli adempimenti di cui sopra deve essere preferibilmente utilizzato il modulo “Allegato C”, o
vengono rese autonome dichiarazioni di identico contenuto debitamente sottoscritte.
Si precisa che, a pena di esclusione:
1. le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 23 del modulo “Allegato – A” – da intendersi interamente ed
integralmente ritrascritte nel presente Disciplinare , devono essere presentata da ogni
Compagnia partecipante;
2. i requisiti di capacità economica e finanziaria (punto 8.3) devono essere posseduti – e, per
l’effetto, dichiarati - da ciascuna impresa facente parte del riparto di coassicurazione;
3. il requisito di capacità tecnica professionale (punto 8.4) deve essere posseduto – e, per l’effetto,
dichiarato - dalla sola Delegataria.
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La dichiarazione relativa al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs 196/2003 deve essere
prodotta da tutte le Imprese facenti parte del riparto di Coassicurazione.
10.3 Documenti per la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (ex artt. 3437 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
In caso di R.T.I. già formalmente costituito, deve essere prodotto, in copia autenticata, inserendolo
nella “Busta A - Documentazione amministrativa” il mandato collettivo speciale - gratuito,
irrevocabile e con rappresentanza - conferito alla mandataria. Il mandato conferito alla
mandataria/capogruppo deve risultare da scrittura privata legalizzata e la relativa procura viene
conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria/capogruppo. In tal caso l’Offerta
Economica potrà essere sottoscritte dalla sola Impresa capogruppo e la dichiarazione di cui all’art.
37, co. 13, d.lgs. n. 163/06 relativamente alle quote di partecipazione/esecuzione, viene resa
unitamente al “MODELLO DI OFFERTA”, salvo che tali indicazioni non risultino già dal contenuto
dell’atto costitutivo o del mandato rilasciato alla capogruppo del r.t.i..
Nel caso di r.t.i./consorzi ancora da costituire, a pena di esclusione: le società facenti parte del
raggruppamento saranno tenute a:
specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole
imprese;
impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla capogruppo, sottoscritto da tutti i rispettivi titolari/legali rappresentanti delle
imprese che andranno a formare il raggruppamento, o dai loro procuratori speciali.
Ove aggiudicatario, il R.T.I./consorzio ancora da costituire, è tenuto a perfezionare in tempo utile il
relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici appalti di servizi, ed a rispettare gli
ulteriori adempimenti di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. e i.
Per gli adempimenti di cui sopra deve essere preferibilmente utilizzato il modulo “Allegato C”, o
vengono rese autonome dichiarazioni di identico contenuto debitamente sottoscritte.
Si precisa, inoltre, che a pena di esclusione:
1. le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 23 del modulo “Allegato – A” – da intendersi interamente ed
integralmente ritrascritte nel presente Disciplinare , devono essere presentate da ogni
Compagnia partecipante;
2. i requisiti di capacità economica e finanziaria (punto 8.3) devono essere posseduti – e, per
l’effetto, dichiarati - da ciascuna impresa facente parte del riparto di coassicurazione;
3. il requisito di capacità tecnica professionale (punto 8.4) deve essere posseduto – e, per l’effetto,
dichiarato - dalla sola Delegataria.
La dichiarazione relativa al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 deve essere
prodotta da tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento.
10.4 Cauzione provvisoria (Art. 75, c. 1 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Le Imprese dovranno presentare la documentazione comprovante la costituzione di una cauzione
provvisoria nelle forme di cui all’art. 75, commi 2 e 3 del D. Lgs. 163/2006 per un importo pari al 2%
dell’importo complessivo presunto e così fino ad:
Lotto
1
2
3
4
5
6
7

€
€
€
€
€
€
€

Importo fedeiussione
9.300,00
4.650,00
310,00
310,00
258,00
1.240,00
2.790,00
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

€ 2.080,00
€ 1.240,00
€
878,00
€
568,00
€ 17.100,00
€ 10.333,00
€
827,00
€
620,00
€
155,00
€ 1.550,00
€ 1.033,00
€
315,00

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. La Stazione appaltante,
nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro
confronti, allo svincolo delle garanzie di cui sopra, tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
validità della garanzia. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese offerenti alle quali
sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Per poter beneficiare della citata i concorrenti, già
in sede di gara, dimostrano - producendo copia autenticata ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R.
445/00 del Certificato di Qualità, o tramite auto dichiarazione debitamente sottoscritta ed
accompagnata da d.i. del sottoscrittore - di essere in possesso dei requisiti di qualità. In caso di
A.T.I., per poter beneficiare della riduzione di cui sopra, il possesso del requisito di qualità deve
essere posseduto secondo quanto stabilito dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 Cod. civ. nonché l’operatività
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
garanzia deve avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia
sopra descritta deve essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria – pari al 10% del premio lordo triennale di polizza – per l’esecuzione del contratto
qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 75 – comma 8 – e dall’art. 113 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i..
Nel caso di R.T.I. da costituire, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e
sottoscritta sia dall’impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i.
Nel caso di coassicurazione la polizza/fideiussione deve essere presentata e sottoscritta dalla
Compagnia coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l’indicazione della
ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione.
In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno
garantire per sé stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui
all’art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.
10.5 Versamento del contributo all’autorità di vigilanza sugli appalti
Ricevuta attestante il versamento della contribuzione all’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 3 punto 4 della
delibera dell’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 24 gennaio 2008 per importi pari a:
Lotto
1
2

CIG
557763385A
55777790D8

Contributo
€ 35,00
€ 20,00
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12
13

5577914040
55779237AB

€ 80,00
€ 70,00

Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato:
on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni
video. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà, all’indirizzo di posta elettronica
indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento da stampare e allegare all’offerta;
in contanti presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento delle
bollette e bollettini, previa esibizione del modello di pagamento rilasciato dal servizio di
riscossione. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
il codice fiscale del partecipante;
il CIG.
l versamento è unico ed effettuato dalla Compagnia mandataria/delegataria. Si ricorda che a
comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara le
ricevute in originale dei versamenti ovvero fotocopie degli stessi corredate da dichiarazione di
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
10.6 PASSOE
Il concorrente dovrà produrre il documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del
servizio AVCPASS.

OFFERTA TECNICA - BUSTA B
La seconda busta, contrassegnata dalla dicitura “Busta B: Offerta Tecnica ” dovrà contenere, a
pena di esclusione, la seguente documentazione:
dichiarazione di accettazione integrale o meno dei capitoli d’oneri di riferimento per singolo
lotto oggetto di affidamento, sottoscritta dal legale rappresentate o procuratore fornito dei poteri
necessari, redatta preferibilmente secondo lo schema allegato al presente disciplinare (Allegato
D). Nel caso di varianti le stesse dovranno essere indicate in forma esplicita e con richiamo al
lotto di riferimento utilizzando l’apposita scheda contenuta nell’allegato D.
Nel caso di R.T.I. già costituito l’Offerta Tecnica deve essere firmata dalla sola impresa
delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito e di
coassicurazione il predetto modulo deve essere sottoscritto da ciascun rappresentante legale delle
Compagnie raggruppande o da loro procuratore; nel caso di impresa singola l’ Offerta Tecnica deve
essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della compagnia
concorrente o da un suo procuratore. I concorrenti allegano copia fotostatica della carta d’identità del
dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della
procura.
OFFERTA ECONOMICA - BUSTA C
La terza busta, contrassegnata dalla dicitura “BUSTA C: Offerta economica” dovrà contenere, a
pena di esclusione, la seguente documentazione:
una busta contenente l’Allegato E - dichiarazione preliminare alle offerte economiche in
marca da bollo da € 16,00. Su tale allegato non dovrà essere riportata alcuna indicazione di
premio offerto. Nella stessa busta UNICA dovranno essere inserite tante buste quanti sono i lotti
a cui si intende partecipare. Ciascuna di tali buste, a sua volta sigillata e controfirmata sui lembi
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di chiusura, deve essere contrassegnata dalla dicitura “Offerta economica lotto nr. ____”(
indicare in modo espresso il lotto per il quale si presenta l’offerta) e dovrà contenere, pena
l’esclusione, dalla gara, l’offerta economica.

L’offerta dovrà essere redatta utilizzando il modulo Allegato E – Schede offerte economiche, con
indicazione del ribasso offerto sull’importo a base d’asta indicato al punto 2 per singolo lotto in cifre
ed in lettere e nel caso di offerta per i lotti 12 e 13 con indicazione della franchigia frontale offerta in
ribasso sulla franchigia frontale prevista dal capitolato d’oneri di riferimento. In caso di discordanza
tra il ribasso offerto in cifre e il ribasso offerto in lettere sarà ritenuta valida quella scritta in lettere.
Laddove all’occorrenza specificato, i conteggi presentati dai concorrenti saranno verificati tenendo
fisso ed invariabile il ribasso offerto sul premio annuo lordo.
Nel caso di R.T.I. già costituito l’Offerta Economica deve essere firmata dalla sola impresa
delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito e di
coassicurazione il predetto modulo deve essere sottoscritto da ciascun rappresentante legale delle
Compagnie raggruppande o da loro procuratore; nel caso di impresa singola l’ Offerta Economica
deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della compagnia
concorrente o da un suo procuratore. I concorrenti allegano copia fotostatica della carta d’identità del
dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della
procura.
Per quanto attiene la polizza RCA e CVT Libro Matricola, il premio a base d’asta è relativo al parco
automezzi di ciascuna S.A. aggiornato al 01.01.2014. Resta inteso che la quotazione formulata in
sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, agli eventuali cambiamenti (sostituzioni,
esclusioni ed inclusioni) che risulteranno alla data di effetto della copertura. In pari data dovranno
altresì essere aggiornati tutti i parametri per l’individuazione del premio. Pertanto l’importo della
polizza in argomento terrà conto delle predette eventuali variazioni.
11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico contenente la documentazione richiesta deve pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio
protocollo del Comune di Casalecchio di Reno (Bo), Via dei Mille, 9, cap. 40033, entro le ore 12,30
del giorno 24/03/2014. Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, comprese quelle
tramite agenzia di recapito autorizzato, esclusa la consegna a mano.
Il plico dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo. Si precisa che vengono osservati i seguenti
orari di apertura: tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e il giovedì anche dalle 15,00 alle 18,00.
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Oltre il termine di scadenza non sarà
considerata valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti.
12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara si terrà presso la sede del Comune di Casalecchio di Reno, secondo le modalità previste dal
vigente regolamento dei contratti. Ed in particolare:
a) Prima fase, in seduta pubblica
Il giorno 26/03/2014 alle ore 09.30 presso la sede del Comune di Casalecchio di Reno – Sala
Polivalente si procederà:
a verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare
idoneo documento; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non
potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni;
a prendere atto dei plichi pervenuti entro il termine fissato ed a verificarne l’integrità, escludendo
quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente bando di
gara;
all’apertura della BUSTA A per la verifica della documentazione amministrativa e ad ammettere
alla gara i concorrenti che risulteranno in regola;
alla constatazione della presenza nel plico delle BUSTA B e BUSTA C;
la Stazione Appaltante provvede a richiedere alle ditte concorrenti, di provare mediante idonea
documentazione ed entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta trasmessa via fax/via
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mail il possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnica professionale dichiarati
in sede di gara. Al fine di velocizzare la tempistica della gara si invita/no la/e ditta/e
concorrente ad inserire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità
economica-finanziaria e tecnica-professionale nella BUSTA A. Si precisa che il mancato
inserimento nel plico, della documentazione comprovante i requisiti di capacità economicafinanziaria e tecnica-professionale di cui sopra, non è causa di esclusione;
quindi la gara verrà sospesa per la valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione
giudicatrice appositamente costituita.
La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle Società
partecipanti sia presente. La Commissione può procedere, ai sensi dell’articolo 46 D. Lgs. 163/2006
e s.m.i. a richiedere ai concorrenti di completare e/o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della
documentazione e delle dichiarazioni presentate, con riserva di esclusione qualora non vengano
fornite valide spiegazioni.
b) Seconda fase, in seduta segreta
Espletata la fase del controllo formale, la Commissione procede, in seduta non pubblica,
all'esame e valutazione della documentazione contenuta nella “BUSTA B afferente i singoli lotti,
per i soli concorrenti che abbiano presentato documentazione regolare e completa, al fine di
attribuire il punteggio secondo le modalità indicate all’articolo 7.
La Commissione può procedere, ai sensi dell’articolo 46 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. a richiedere ai
concorrenti di completare e/o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e
delle dichiarazioni presentate, con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide
spiegazioni.
c) Terza fase, in seduta pubblica
Nel giorno e luogo che verrà comunicato alle Società concorrenti almeno 24 ore prima, previa lettura
dei punteggi ottenuti per la parte tecnica, avrà luogo l’apertura della BUSTA C, cui seguirà
l’attribuzione del punteggio in base alle modalità indicate all’articolo 7 del presente bando.
Si procederà quindi alla predisposizione della graduatoria sommando per ciascun concorrente i
punteggi delle rispettive offerte tecniche ed economiche e sarà formulata, per ciascun lotto, la
graduatoria provvisoria relativa alle offerte esaminate.
Di seguito si procederà alla verifica dell’eventuale anomalia delle offerte, ai sensi dell’art. 86 commi
2 e 3 del D. Lgs. 163/06, in base alle prescrizioni di cui agli artt. 86 D. Lgs 163/06 comma 5, 87 e 88
del decreto medesimo.
In caso di parità tra le migliori offerte valide si procederà come disposto dall’Art. 77 deI R. D. n.
827/1924.
Conclusa la procedura di verifica dell’anomalia delle offerte e sulla base delle risultanze della stessa,
la Commissione formulerà la graduatoria finale, con l’individuazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e conseguente aggiudicazione provvisoria.
L’aggiudicazione sarà immediatamente valida e vincolante per il concorrente vincitore, mentre lo
diverrà per l’Amministrazione solo dopo l’espletamento degli accertamenti di rito ed all’atto di
aggiudicazione definitiva.
13. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Comportano l’esclusione dalla gara le seguenti circostanze / eventi:
sussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006;
sussistenza di condizioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 575/1965 s.m.i.;
irregolare modalità o ritardo nella presentazione dell’offerta;
l’inosservanza dalla lex specialis di gara.
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14. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che le Stazioni Appaltanti
avranno effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario di ciascun lotto
circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal Bando di gara, nonché quelli richiesti
dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex
artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..
Stante quanto sopra ed in riferimento a quanto disciplinato dai capitolati speciali oggetto della gara,
l’aggiudicatario di ciascun lotto, si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24 del
giorno di decorrenza di ciascuna polizza, anche in pendenza dell’aggiudicazione definitiva e della
sottoscrizione delle polizze.
15. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
La Compagnia/e risultata/e aggiudicataria/e, tra gli altri adempimenti che saranno successivamente
specificati dagli uffici Appalti e Contratti della stazione appaltante, dovrà/anno provvedere ad
espletare quanto segue:
Costituzione della cauzione definitiva, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta
dell’Ufficio Contratti, nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo netto d’appalto; tale
importo potrà variare ai sensi di quanto previsto all'art. 113 c.1 D. Lgs. 163/06. La cauzione
definitiva può essere costituita anche mediante fidejussione rilasciata da Istituto di Credito,
Istituto Assicurativo all’uopo autorizzati o intermediari finanziari. La fidejussione dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l’operatività della
garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Come già indicato
al precedente punto la cauzione definitiva potrà essere ridotta del 50% in presenza di
certificazione di sistema di qualità debitamente documentata, secondo quanto previsto dall’art.
40, comma 7 D. Lgs. 163/2006.
Per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di
legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R.
n.633/72.
In caso di Coassicurazione, la documentazione sopradescritta dovrà essere prodotta secondo le
specifiche modalità che verranno indicate dall’Ufficio Contratti;
Ai sensi dell’art. 34, comma 35 del dl n. 179/2012, le spese per la pubblicazione di cui al
secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 (spese di pubblicazione sui quotidiani) devono
essere rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari entro il termine di 60 giorni
dall'aggiudicazione.
16. FINANZIAMENTO
L’affidamento dei servizi oggetto del presente bando è finanziato con mezzi proprio di bilancio di
ciascuna Stazione Appaltante.
17. PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio di polizza verrà corrisposto annualmente.
18. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta è da considerarsi valida per 120 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte, ad eccetto dei lotti 12 e 19 per i quali la Società di impegna a considerare valida l’offerta
fino alla data di decorrenza delle singole polizze fissata al 31.12.2014.
19. COLLABORAZIONE BROKER
Le Stazioni Appaltanti si avvalgono della collaborazione della società di brokeraggio assicurativo
Studio Garulli Insurance Broker S.r.l. [Borgo Ronchino 9, 43100 Parma – Tel. 0521 / 227511 – Fax.
0521 / 208411]. Si precisa che la remunerazione del Broker è a carico della/e Società
aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto
ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il
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Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di
assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, secondo la seguente misura:
Lotto di riferimento

% applicata al premio imponibile

Tutti i lotti escluso 3-4-5

12% (dodici/percento)

Lotti 3-4-5

5% (cinquepercento)

22. INFORMAZIONI SULLA GARA
Per qualsiasi informazione di carattere sia tecnico che amministrativo, gli interessati potranno
rivolgersi previa richiesta scritta a Comune di Casalecchio di Reno – Servizio Acquisti, gare e
contratti:, esclusivamente via mail all’indirizzo: acquisti@comune.casalecchio.bo.it entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 28/02/2014. Le risposte saranno pubblicate sul sito del Comune di
Casalecchio di Reno www.comune.casalecchio.bo.it entro il 14/03/2014. Tutte le comunicazioni alle
imprese concorrenti avvengono mediante mail e/o via fax.
23. PRECISAZIONI
Trascorso il termine fissato per la presentazione non sarà riconosciuta valida altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
non si procederà all’apertura ed all’esame dei plichi che non risultino pervenuti, con le modalità
descritte nel presente disciplinare, entro il termine fissato o sui quali non sia apposta la dicitura che
specifichi l’oggetto della gara;
non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa
ad altro appalto;
tutte le eventuali spese inerenti atti necessari per l’affidamento di cui trattasi sono a carico
dell’aggiudicatario;
la partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni
innanzi riportate;
non sono ammesse offerte sottoposte a condizione
La Stazione Appaltante si riserva:
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla
commissione di gara;
di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con
gli obiettivi del Comune stesso;
di prorogare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al
riguardo,
di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte presentate con riserva di esclusione qualora
non vengano fornite valide spiegazioni.
di non procedere all'aggiudicazione nel caso di offerte non compatibili rispetto alla disponibilità di
bilancio della Stazione Appaltante;
di sospendere, prorogare, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano
gravi motivi di interesse pubblico;
espletata la fase di controllo formale ed accertato nella seduta non pubblica relativa all’apertura
della busta B, la mancanza di offerte per uno o più lotti, di attivare una procedura ristretta,
invitando un numero congruo di Compagnie assicurativa, con contestuale pubblicazione sui siti
internet delle Stazioni appaltanti di lettera di invito.
Si precisa infine che la sottoscrizione delle polizze verrà eseguita dall’Aggiudicatario con ogni singolo
Ente Committente secondo le condizioni economiche indicate dallo stesso nella scheda di offerta
Allegato E, e per eventuali deroghe apportate al capitolato d’oneri di riferimento indicate nella scheda
di offerta Allegato D.
Ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 163/2006, nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 , le Stazioni Appaltanti
invitano, se necessario, i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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24. TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI AI SENSI DEL D.LGS 30.06.2003 NR. 196
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1° del D.Lgs 30.06.2003 nr. 196, in ordine al procedimento
instaurato da questo bando si informa che:
le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della
procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
le modalità di trattamento, solo in parte avviate tramite personal computer, ineriscono
strettamente la procedura di gara;
il conferimento dei dati a natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso
che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere le
dichiarazioni richieste dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990;
ll Responsabile del Trattamento dei dati è la dott.ssa Fabiana Battistini - Dirigente Area Risorse
del Comune di Casalecchio di Reno.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del sopra citato D.Lgs. cui si rinvia;
soggetto attivo della raccolta dei dati è la stazione appaltante.
Casalecchio di Reno, 31 gennaio 2014
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Fabiana Battistini

Elenco allegati
ALLEGATO DENOMINAZIONE
A+ A bis

BUSTA NEL QUALE
INSERIRE L’ALLEGATO

Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa

A

B

Dichiarazione di Avvalimento

A

C

Dichiarazione di impegno alla Coassicurazione o RCT

A

D

Offerta Tecnica

B

E + E bis Dichiarazione preliminare e Schede di offerta economica

C

17
tel. 051 598 225 – fax 051 598 200 – acquisti@comune.casalecchio.bo.it

