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BANDO DI GARA 

 
1) Amministrazione appaltante: Comune di Cinisi - Piazza Vittorio Emanuele 

Orlando n. 1, 90045 Cinisi (PA) - Telefono 091/8610257- 0918610237 - Telefax 
0918610236 

 
2) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della Copertura assicurativa: 
Lotto Unico RCT/RCO del Comune di Cinisi; (CIG:  6323031A3D) 
La durata dell’appalto è fissata in anni uno (1). 

Classificazione CPV Coperture assicurative :66516400-4 
Lotto Unico RCT/O del Comune di Cinisi; (CIG 6323031A3D) 
 
3) Importo a base di gara: € 55.000,00 annuale (euro cinquantacinquemila\00) 
complessivo e comprensivo di imposte tasse ed ogni altro onere di legge; La copertura 
economica di cui alla presente gara è a carico del bilancio Comunale.  

 
4) Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163, da esperire con il criterio del prezzo (complessivamente) più basso 
di cui al predetto decreto e da celebrare con il metodo delle offerte segrete. 
 
5) Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso ed escluse quelle alla pari o in aumento. 

 
6) Saranno escluse automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art.86 del D. Lgs. 
n.163/06. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulterà inferiore a cinque, 
l’appalto sarà aggiudicato al migliore offerente. 

 
7) La gara sarà presieduta dal Responsabile del Settore Bilancio e Finanze D.ssa Pierina 

Vitale. 
 

8) Il seggio di gara sarà costituito secondo quanto previsto dall’art. 10 del vigente 
regolamento comunale dei contratti. 

 
9) Responsabile del procedimento: Responsabile unico del procedimento relativo a 

tutte le fasi della procedura di gara è il Sig. Vitale Michele Angelo. 
 

10)  Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico RCT/RCO: Il disciplinare di gara e il 
capitolato tecnico, recante i dettagli del servizio, ed inoltre Andamento Sinistri 
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2013/2014, unitamente al presente bando di gara, saranno pubblicati nell’Albo 
Pretorio on line Comunale nonché in formato pdf Acrobat, sul sito Internet del 
Comune all’indirizzo www.comune.cinisi.pa.it, pagina “Bandi di gara” e sul sito 
della Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.  

11) Modalità di partecipazione: Per partecipare alla gara le ditte concorrenti 
dovranno fare pervenire, entro il 21/07/2015 ore 10:00, i documenti di cui al 
successivo punto 18. Non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro 
delle offerte già presentate. 

12)  Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale 
rappresentante della ditta o da suo procuratore. Esso, dovrà contenere al suo 
interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente la seguente dicitura: A 
“Documentazione”, B “Offerta economica”. 

13)  Sul plico dovrà essere riportata, oltre l’indicazione del mittente, la seguente 
dicitura: “OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO: 22/07/2015 RELATIVA 
ALL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ COPERTURA 
ASSICURATIVA:                                                                       

Lotto Unico RCT/RCO del Comune di Cinisi; 
NON APRIRE AL PROTOCOLLO. 

14)  Il plico contenente la documentazione e l’offerta economica dovrà essere 
indirizzato al Comune di Cinisi - Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 1, 90045 
Cinisi (PA) e, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire a mezzo raccomandata 
del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata. I concorrenti 
avranno altresì facoltà di consegnare a mano il plico, nei giorni e nelle ore 
d’ufficio, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, che ne rilascerà apposita 
ricevuta. Il plico dovrà pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 
10.00 del 21/07/2015. 

15)  Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06, 
ovvero le Compagnie esercenti i rami assicurativi oggetto del presente appalto. Se 
l’offerta è prodotta da imprese appositamente e temporaneamente raggruppate trova 
applicazione l’art. 37 del D Lgs. 163/06; in tal caso l’impresa mandataria deve 
partecipare all’A.T.I. in misura non inferiore al 40%, e ciascuna impresa mandante 
deve partecipare per una quota non inferiore al 10%. 

16)  Celebrazione della gara: La gara sarà celebrata il giorno 22/07/2015 alle ore 
10:00, presso il Palazzo Municipale – Uff. Resp. Settore Finanziario. 

17)  Elenco documenti da presentare: 
18)  Nella busta “A” , devono essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara: 

I) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana o corredata di 
traduzione giurata su carta libera contenente: 
a) la ragione sociale, la sede, i principali recapiti, il codice fiscale e il 

numero di partita IVA relativi alla ditta concorrente; 
b)  nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del suo titolare, o 

del suo legale rappresentante o del procuratore autorizzato; 
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c) la sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante o del 
procuratore autorizzato dell’impresa concorrente o, comunque di altra 
persona legittimamente autorizzata ad impegnare l’impresa stessa. 

II)  Dichiarazione (resa con le modalità e i contenuti del successivo punto 
20); 

III)  Cauzione provvisoria di cui al successivo punto 19; 
IV)  Dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, di cui al 

successivo punto 21); 
V) Certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

comprovante l’ottemperanza del concorrente alla gara alle norme per il 
diritto al lavoro dei disabili. 

VI)  Documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità 
contributiva, secondo le modalità attuative contenute nel decreto 
dell’Assessore regionale per i lavori pubblici n° 26/Gab del 24 febbraio 
2006, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge regionale 29 
novembre 2005, n.16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana n° 12 del 10 marzo 2006. 

Nella busta “B”  La busta “B”,  sigillata con ceralacca e controfirmata sui 
lembi di chiusura, deve contenere l’offerta economica, espressa in cifre e 
lettere, non dovrà contenere altri documenti. Nel caso in cui ci sia discordanza 
tra l’offerta espressa in cifre con quella espressa in lettere, l’Amministrazione 
riterrà valida quella più vantaggiosa per l’Ente. La stessa deve essere 
sottoscritta dal Legale Rappresentante della compagnia o idoneo procuratore 
ed in caso di ATI/Coassicurazione dal Legale Rappresentante di ciascuna 
compagnia o idoneo procuratore in ogni foglio. L’offerente sarà vincolato alla 
propria offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di 
celebrazione della gara. 

19)   L’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo posto a base 
di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, ai sensi 
dell’art. 75 del D. L.gs. 163/06. L’offerta deve essere, altresì, corredata, a pena di 
esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del medesimo decreto, qualora 
l’offerente risultasse affidatario.  

20) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi modelli allegati da 1.a 5)  
La stazione appaltante si riserva di acquisire preventivamente all’aggiudicazione 
dell’appalto le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98. 
Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98, 
che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione 
mafiosa, la stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato 
aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto. 
Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la 
stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la 
concessione o l’autorizzazione al sub- contratto, cottimo, nolo o fornitura, al 
verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3.6.1998, N. 
252. 
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- Qualora il seggio di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate 
dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o 
raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità 
con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate etc.., il 
procedimento di aggiudicazione è sospeso per consentire alla stazione 
appaltante di svolgere in tempi rapidi gli accertamenti ritenuti necessari per 
determinarsi sulla esclusione o meno dalla gara delle ditte partecipanti per 
collegamento sostanziale idoneo a violare in concreto i principi della libera 
concorrenza, della segretezza e della autonomia delle offerte e della par 
condicio dei contraenti. Gli eventuali provvedimenti di esclusione saranno 
adottati tempestivamente, subito dopo la stazione appaltante darà corso al 
procedimento di aggiudicazione dell’appalto. 

 
- Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed 

attraverso indizi precisi e concordanti, una situazione di collegamento 
sostanziale in violazione delle vigenti norme, le imprese verranno escluse con 
la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare 
d’appalto. 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese 
(ATI), le predette dichiarazioni devono essere rese da tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento. 

21) Dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, fornita mediante 
dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai 
servizi realizzati negli ultimi tre esercizi (2012-2014) nei rami Danni e senza tener 
conto di quella relativa alla RCA/ARD. Detto importo non dovrà essere, a pena di 
esclusione, inferiore ad € 20.000.000,00 o valuta equivalente se trattasi di 
compagnia estera, in caso di R.T.I., deve essere posseduto dalla compagnia 
capogruppo nella misura almeno del 60% e dalle compagnie mandanti 
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AVVERTENZE: 
La ditta aggiudicataria sarà tenuta ai seguenti adempimenti: 
- Esibizione della documentazione comprovante i requisiti relativi alla capacità 

economica, finanziaria, di cui al punto 21) del presente bando di gara;  
- Costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/06; 
- Stipula del contratto nei termini stabiliti dalla legge, successivamente al 

ricevimento della relativa comunicazione di aggiudicazione. 
- Il recapito del plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto 

rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine 
perentorio assegnato per la presentazione delle offerte non verrà riconosciuta valida 
alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti. 

- Si procederà alla celebrazione della gara anche se perviene, o rimane in gara, una sola 
offerta valida. 

- Si darà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi, risulti incompleto o 
irregolare qualsiasi documento o dichiarazione richiesta, o non venga osservata 
qualunque altra prescrizione o formalità contenuta nel presente bando. 

- Nel caso in cui nell’offerta si dovessero riscontrare discordanze tra il ribasso espresso in 
cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per 
l’Amministrazione. 

- In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio immediato. 
- In caso di mancata stipula del contratto o mancata sua esecuzione per fatto imputabile al 

primo aggiudicatario, l’appalto potrà essere aggiudicato alla ditta che segue nella 
graduatoria finale. 

- Restano a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese contrattuali. 
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in 

lingua italiana o corredati da traduzione giurata. 
- Per quant’altro non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme di legge in 

materia, se ed in quanto applicabili, nonché le statuizioni contenute nel regolamento 
comunale dei contratti. 

- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non celebrare la gara, di sospenderla o di 
rinviarla, senza che ciò possa dare diritto a reclamo o pretesa alcuna. 

- Non si procederà all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto. 

- La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi 
dell’art.16 del D.P.R. n.55/82 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Cinisi, lì_______________ 
  

Il Responsabile Unico del procedimento              Il Responsabile del Settore Bilancio e Finanze 
    F.to   Michele Angelo Vitale              F.to  D.ssa  Pierina Vitale  


