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Comune di Cinisi
GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI E SERVIZI ASSICURATIVI
NORME PER LA FORMULAZIONE, PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE OFFERTE
Allegati:
- Appendice informativa sulla situazione sinistri; - Facsimile di dichiarazione di partecipazione; - Facsimile di
dichiarazione sostitutiva (Società); - Facsimile di dichiarazione sostitutiva (individuale); - Modelli per la formulazione
dell’offerta tecnica; - Modelli per la formulazione dell’offerta economica
_____________________________________________________________________________

La gara in oggetto viene espletata, in LOTTO UNICO, nella forma della “procedura aperta” ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 3 comma 37, 54 comma 2 e 55 commi 1 e 5 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163,
come modificato dalla Legge 12 luglio 2006, n. 228, e con il criterio dell’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, nonché – per quanto non disciplinato dalle predetti leggi e regolamenti – alle norme generali
contenute nelle disposizioni di legge sulla contabilità e amministrazione del patrimonio pubblico se ed in
quanto applicabili e per quanto non incompatibili con la peculiarità dello specifico rapporto contrattuale
avente ad oggetto l’affidamento di cui alla presente procedura.
La gara riguarda il seguente Lotto:

Lotto

I

Ramo

RCT/RCO

Base d'Asta
Premio Annuo
Lordo

CIG

55.000,00

6323031A3D

E’ vietato formulare offerte in aumento sul premio a base d’asta.
Le condizioni di garanzia e le norme contrattuali delle coperture assicurative sono dettagliatamente
rappresentate nei Capitolati Speciali ai quali si rinvia.
Nel prosieguo la stazione appaltante, Comune di Cinisi, può essere chiamata, indifferentemente,
anche Ente, Amministrazione.
1.

COMPAGNIE AMMESSE A PARTECIPARE

Sono ammesse a partecipare le Compagnie Assicuratrici in possesso delle autorizzazioni di legge
all’esercizio di rami assicurativi oggetto della presente gara.
2.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per partecipare alla gara le Compagnie Assicuratrici dovranno far pervenire un plico, chiuso e sigillato
con modalità tali da garantirne l’integrità, e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, sul quale
dovrà essere indicato oltre al mittente (nominativo, indirizzo, n. telefono e telefax) la dicitura “OFFERTA
PER LA GARA DEL GIORNO:21/07/2015 RELATIVA ALL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE
“COPERTURE ASSICURATIVE RCT/RCO DEL Comune di Cinisi - NON APRIRE”.
Detto plico dovrà contenere le seguenti buste:
•
•

 BUSTA "A": documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara;
 BUSTA "B" offerta economica;
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La BUSTA “A” - sigillata con modalità tali da garantirne l’integrità, e controfirmata sui lembi
di chiusura riportante la dicitura : “CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, nella
quale dovrà essere incluso:
1.  DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE (2.A)
2.  DICHIARAZIONE/I SOSTITUTIVA/E (2.B)
3.  DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE VERSAMENTO AVCP (2.C)
4.  CAUZIONE PROVVISORIA (2.D)

5.



altro (precisare)

 2.A) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE, compilata secondo i modelli allegati al presente
Disciplinare (allegati n. 1 e n. 2), con la quale i concorrenti dovranno indicare la intenzione di
sottoscrivere i rischi al 100%, ovvero di sottoscrivere i rischi nella forma della coassicurazione o dell’ATI:

 2.A.1)

COASSICURAZIONE

In questo caso, premesso che la Società Delegataria dovrà sottoscrivere almeno il 60% dei rischi e
ciascuna coassicuratrice almeno il 20%, (fermo restando il 100% in capo alle compagnie partecipanti al
riparto):
• ogni Compagnia partecipante alla coassicurazione dovrà presentare la documentazione di cui ai
successivi punti 2.B) e 2.C), negli stessi termini e modalità ;
• ogni Compagnia partecipante alla coassicurazione dovrà sottoscrivere, debitamente compilato, il
modello specifico (allegato n. 1), nella parte pertinente, in persona del legale rappresentante od
idoneo procuratore.
N.B.
- Le Compagnie partecipanti al riparto non possono in alcun modo partecipare alla presente gara in diversa
ipotesi coassicurativa, né in forma di ATI, né singolarmente, pena l’esclusione dalla gara.
- In ogni caso la Compagnia Delegataria sarà interlocutore unico ed esclusivo e provvederà comunque ad
emettere atto di liquidazione unico per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato o di terzi.

 2.A.2) ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESE
In questo caso ciascuna delle Società partecipanti all’ATI dovrà dimostrare il possesso dei requisiti
richiesti, presentando nei modi previsti:
• la documentazione di cui ai successivi punti 2.B) e 2.C), negli stessi termini e modalità;
• una dichiarazione - ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D. Lgs 163/06 - contenente l’impegno, in caso di
aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina prevista, sottoscritta da tutte le Compagnie
partecipanti all’ATI, con la precisazione delle rispettive quote di partecipazione e/o dei servizi svolti da
ciascuna impresa, compilando il modello predisposto (allegato n. 2).
N.B. Le Compagnie partecipanti all’ATI non possono in alcun modo partecipare alla presente gara in altri
raggruppamenti, né in coassicurazione, né singolarmente, pena l’esclusione dalla gara;



2.B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, compilata secondo il modello predisposto (allegato n. 3) di
data successiva all'emissione del bando di data successiva all’emissione del Bando, resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata, senza alcuna possibilità di successiva
integrazione a pena di esclusione dalla gara, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, della carta di
identità del sottoscrittore in corso di validità, o di altro documento equipollente, munito di fotografia e
rilasciato da una amministrazione dello Stato, con la quale un legale rappresentante od un idoneo
procuratore, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiari:
a) che la Società è regolarmente iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura
e Artigianato di ________________________, per l’attività riferita ai servizi oggetto dell’appalto per i
quali intende presentare offerta, ed attesta i seguenti dati: Ragione sociale della Società; Numero di
iscrizione; Data di iscrizione; Forma giuridica
Nei casi in cui non esista un registro professionale (nell'ipotesi di imprese straniere), dovrà essere
presentata una dichiarazione dalla quale risulti che l'interessato esercita l'Impresa nel paese in cui è
stabilito, con precisazione della ragione sociale e sede. L’attività esercitata, risultante dalla predetta
documentazione, pena l’esclusione, deve essere riferita ai servizi oggetto della presente gara, per i
quali si intende presentare offerta;
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b) che la Società è regolarmente autorizzata, a sensi di legge, all'esercizio delle attività assicurative
per i rami afferenti le coperture indicate nel presente appalto, per i quali si intende presentare offerta;
c) che la Società non incorre in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dall’affidamento di
subappalti, dalla stipula relativi contratti, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere a,d,e,f,g,h,i,l,m,
D.Lgs. 163/2006
d) che i soggetti dotati di legale rappresentanza indicati nel certificato della Camera di Commercio sono:
COGNOME E NOME

e)

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

INCARICO SOCIETARIO

ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b, e m-ter,D.Lgs. 163/2006, che non è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nei
confronti dei seguenti soggetti:
(barrare le voci che interessano, evidenziando che il dichiarante è obbligato a rendere anche per sé la
presente attestazione solo se coincide con uno dei soggetti identificati dalla norma di legge)
Società a Responsabilità Limitata, Società
Per Azioni e ogni altro tipo di Società o
Consorzio
Società Accomandita Semplice
Società in Nome Collettivo
Ditta Individuale

 il sottoscritto



gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
il/i direttore/i tecnico/i o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci

 il sottoscritto  i soci accomandatari o il/i direttore/i tecnico/i
 il sottoscritto  ciascuno dei soci o il/i direttori tecnici
 il sottoscritto  il titolare della Ditta o il/i direttore/i tecnico/i

e che, nel caso in cui siano stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
f)

ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c, D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei seguenti soggetti:
(barrare le voci che interessano, evidenziando che il dichiarante è obbligato a rendere anche per sé la
presente attestazione solo se coincide con uno dei soggetti identificati dalla norma di legge)
Società a Responsabilità Limitata, Società
Per Azioni e ogni altro tipo di Società o
Consorzio
Società Accomandita Semplice
Società in Nome Collettivo
Ditta Individuale

 il sottoscritto



gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
il/i direttore/i tecnico/i o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci

 il sottoscritto  i soci accomandatari o il/i direttore/i tecnico/i
 il sottoscritto  ciascuno dei soci o il/i direttori tecnici
 il sottoscritto  il titolare della Ditta e il/i direttore/i tecnico/i

l’insussistenza delle seguenti condanne:
a. sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale;
b. sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18;
l’insussistenza, altresì, di alcuna condanna penale
oppure (barrare solo se del caso)



l’esistenza delle seguenti condanne penali beneficiando della non menzione (indicare nominativi
e circostanze):
_____________________________________________________________________________;
g) che le condanne di cui all’art. 38, comma 1, lettera c, D.Lgs. 163/2006 non sono state pronunciate
nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara;
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oppure (barrare solo se del caso)



sono state pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che la Ditta si è completamente ed
effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata (come risulta dalla documentazione
allegata)



sono state pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ma:
 il reato è stato depenalizzato

 è intervenuta la riabilitazione
 il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
 la condanna medesima è stata revocata
 ha beneficiato della non menzione;
CARICA E DATA DI CESSAZIONE

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

h) ai sensi dell’art. 38 comma 1, lett. m-quater, del D. Lgs. 163/06, di aver formulato l’offerta
autonomamente e (barrare la voce che interessa):
 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara dei seguenti soggetti ricadenti in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.:
SITUAZIONE DI CONTROLLO

RAGIONE SOCIALE

(Barrare la voce che interessa)
 art. 2359 comma 1, n.1);
 art. 2359 comma 1, n.2);
 art. 2359 comma 1, n.3);
 art. 2359 comma 3

Oppure

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti ricadenti in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.
i)

che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti ed al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica della regolarità con i versamenti
dovuti nei confronti degli istituti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L, comunica quanto segue:
Matricola INPS………………..….………….Sede competente………………………….
Codice ditta INAIL………………………… Sede competente…………………………..
Indicazione della sede operativa:…………………………………………………………..
(se le posizioni INAIL o INPS fossero più di una dovrà essere allegato il relativo elenco)
Totale Addetti al servizio, numero: ……………………
che il contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti è il seguente:
______________________________________________

j)

che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate degli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo legislazione vigente e che la sede dell’Agenzia
delle Entrate competente presso la quale possono essere effettuati i controlli è ………..…;

k)

di essere a conoscenza di tutti gli oneri che dovrà sostenere, di ogni natura e specie, per
assicurare il servizio alle medesime condizioni fissate nei documenti di gara tutti ed in particolare nel
Disciplinare di gara e nei Capitolati Speciali;

l)

di essere in possesso di mezzi e personale adeguato in relazione alle prestazioni richieste;
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m) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati
forniti per le finalità connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto;
n) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito
sulla determinazione dei prezzi, di aver giudicato i prezzi medesimi tutti egualmente remunerativi e
tali da consentire l’offerta che sta per fare;
o) l’impegno a dare copertura a tutti i rischi oggetto secondo i termini indicati all’art. 8) – “Obblighi
dell’aggiudicatario – Copertura assicurativa” del Capitolato Generale, nonché alla clausola
“Pagamento del premio” dei Capitolati Tecnici;
p) che in caso di aggiudicazione del contratto, i servizi/funzioni di gestione saranno svolti dalle strutture
di seguito specificate unitamente al relativo referente:
Servizi/funzioni

Struttura

Rappresentante

(agenzia, gerenza, etc. e relativi recapiti)

(nominativo e recapito – anche telefonico)

gestione amm.va e tecnica
gestione sinistri
………………….…..
(in assenza di indicazioni, tutti i rapporti inerenti il contratto assicurativo saranno tenuti con il soggetto
che sottoscrive l’offerta, anche per quanto concerne la gestione dei sinistri)

q) l’impegno a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire in corso di appalto nelle strutture e
nelle persone incaricate di gestire i contratti e i servizi, di cui al precedente punto;
r)

di accettare espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, tutte le norme e condizioni
contenute nel Capitolato Generale, nel Capitolato Tecnico (fatte salve le varianti proposte) e nei
documenti ad essi allegati, dei quali si dichiara di avere piena conoscenza.

s) l’impegno a fornire con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni semestre
di durata del contratto, un’informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei
seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato,
importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;
t)

di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”, pena la nullità assoluta del contratto e le conseguenze ivi
previste.

Per le imprese straniere si applicano le disposizioni vigenti in materia.

N.B.
- Le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) possono, in alternativa, essere rese anche individualmente dai
soggetti indicati, compilando il modello allegato al n. 4

 2.C)

CAUZIONE PROVVISORIA
Il concorrente che intende partecipare dovrà presentare - ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06 le
seguenti distinte garanzie per i lotti per i quali intende partecipare (pari al 2% dell’importo complessivo a
base d’asta), in particolare:
LOTTO I RCT/RCO € 55.000,00 CIG: 6323031A3D

importo cauzione del 2% pari ad €. 1.100,00.

Verranno esclusi i concorrenti che avranno presentato la garanzia con importo inferiore a quanto
richiesto.
La cauzione potrà essere costituita a scelta del concorrente:
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del
deposito sul c/c bancario sotto indicato In tal caso sarà necessario produrre, a pena di esclusione,
dichiarazione di un fideiussore dell’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una
garanzia fideiussoria definitiva in favore della stazione appaltante pari per l’esecuzione del contratto,
ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06;
• da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati ex art. 107
D. Lgs. 385/93.
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Si rammenta inoltre che ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 la fideiussione deve:
 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 cod. civ.;
 prevedere l’operatività della medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
 avere validità di 180 giorni con decorrenza dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e
deve contenere la espressa dichiarazione che, nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia
ancora intervenuta la aggiudicazione, essa sarà rinnovata a richiesta del Contraente;
 prevedere l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione una
garanzia fideiussoria definitiva in favore della stazione appaltante pari per l’esecuzione del contratto,
ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06.
La CAUZIONE PROVVISORIA, sopra individuata, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente a favore del concorrente aggiudicatario all’atto della
sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione,
disposta dall’Amministrazione.
In caso di A.T.I. la cauzione provvisoria deve essere prestata specificando che viene rilasciata a garanzia
del raggruppamento temporaneo e la stessa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, a firma della
società capogruppo.



2.D Una BUSTA “B”, UNA Busta, sigillata con modalità tali da garantirne l’integrità, e
controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”,
nella quale dovrà essere inclusa:



offerta economica, 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. La stessa dovrà essere redatta in conformità al modulo allegato al presente
Disciplinare (allegato n. 5 ), con la indicazione di tutti i dati richiesti. Il plico non dovrà contenere altri
documenti.

N.B. In caso di sottoscrizione della documentazione da parte di un procuratore della Compagnia, dovranno
essere indicati gli estremi della procura o esserne acclusa idonea copia se già non presentata in allegato alla
documentazione amministrativa) fermo restando l’obbligo da parte del concorrente di produrne valida copia
a semplice richiesta della stazione appaltante.

Il Plico così formato:

*
con la dicitura:
“PROCEDURA APERTA PER LA
COPERTURA ASSICURATIVA
RCT/RCO DEL Comune di Cinisi –
NON APRIRE”

Dovrà contenere:





A*

B*

busta con la dicitura:
“contiene documentazione
amministrativa”

busta/e con la dicitura:
“contiene offerta economica”

N.B. debitamente sigillata/e e controfirmata/e sui lembi in modo da impedirne l’apertura senza alterazioni
si devono produrre in modo distinti una busta amministrativa ed una economica per ogni lotto per il quale si intende
partecipare

Dovrà pervenire al Comune di Cinisi Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 1 90045 CINISI (PA)
entro e non oltre le ore 10.00 (ora italiana) del 21/07/2015
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Si avverte che oltre l’anzidetto termine non sarà ritenuta valida altra offerta anche se aggiuntiva o
sostitutiva di una precedente. L'invio del plico s'intende fatto ad esclusivo rischio dei singoli concorrenti
per cui non saranno ammessi reclami nel caso del mancato o ritardato recapito. Ai fini dell’ammissione
farà fede unicamente il timbro e la data apposta all’Ufficio Protocollo del Comune di Cinisi

3.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA - AGGIUDICAZIONE
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10.00 del 22/07/2015- presso la sede del Comune di
Cinisi Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 1 90045 CINISI (PA) Uff. Resp. Servizio Finanziario.
Le predette operazioni, in seduta pubblica, potranno essere espletate in una o più sedute, anche
consecutive. Le stesse potranno essere sospese ed aggiornate fino alla seduta definitiva del
procedimento, senza necessità di ulteriori comunicazioni ai soggetti interessati se non quelle che
verranno rese in sede di gara.
Alle operazioni di gara (in seduta pubblica) potranno assistere i legali rappresentanti delle Società
partecipanti, ovvero i soggetti che esibiranno delega o procura idonea a comprovare la loro legittimazione
a svolgere in nome e per conto delle Società concorrenti le predette attività, i quali potranno formulare
osservazioni e rilievi.
La gara avrà luogo anche se nessuno dei concorrenti risulti presente.
La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità:
In prima seduta pubblica saranno effettuate le seguenti operazioni:
3.a) controllo ed apertura dei plichi pervenuti nei termini fissati;
3.b) verifica della documentazione amministrativa richiesta a sensi del presente Disciplinare di gara;
3.c) controllo ed apertura dei plichi contrassegnati con la lettera B – contiene offerta tecnico economica
e verifica del relativo contenuto (Buste di offerta relative ai singoli Lotti);
3.d) conseguente dichiarazione di ammissione delle Società concorrenti alla fase successiva della
procedura.
Successivamente, in seduta pubblica, saranno effettuate le seguenti ulteriori operazioni:
3.e) apertura dei plichi contrassegnati con la dicitura “contiene offerta economica – Lotto ....”;
3.f) verifica delle offerte, formulazione della graduatoria e proposta di aggiudicazione dell’appalto.
PRECISAZIONI:
1. In caso di una sola offerta valida l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara
anche parzialmente, a suo insindacabile giudizio, così come pure di non dar luogo a nessuna
aggiudicazione ove ritenga insoddisfacente il risultato e di conseguenza proseguire la
negoziazione ai sensi di legge o annullarla del tutto;
2. L’affidamento dei contratti e dei servizi verrà dichiarata con successiva ed apposita determina e sarà
immediatamente comunicata alle Società interessate.
3. Le offerte presentate si considerano vincolanti a tutti gli effetti per le Compagnie per 180 giorni dalla
data della gara, mentre per l’Amministrazione saranno vincolanti solo dopo l’adozione della delibera
di affidamento dei servizi.
4. Nel caso in cui una Compagnia Assicuratrice facesse pervenire nei termini previsti più plichi senza
espressa specificazione che l’uno è sostitutivo o aggiuntivo dell’altro, sarà considerata valida soltanto
l’ultima offerta pervenuta in tempo utile.
5. E’ ammessa la presentazione di offerta sostitutiva di offerta già presentata, a condizione che:
a) sia presentata dal medesimo Offerente;
b) revochi e/o sostituisca, ma non integri, la precedente offerta;
c) riporti sul plico la dicitura “OFFERTA SOSTITUTIVA”;
d) sia presentata entro i termini stabiliti nel Bando di gara.
Le condizioni enunciate devono verificarsi simultaneamente.
E’ facoltà della stazione appaltante interrompere od annullare in qualsiasi momento la gara senza
che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
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4.

PAGAMENTO DEL PREMIO E ULTERIORI PRECISAZIONI

Le offerte formulate dai concorrenti dovranno essere riferite al premio annuo LORDO per contratti
con durata ANNUALE
-

Le rate di premio saranno semestrali, la prima rata di premio (dalle ore 24.00 della
comunicazione di aggiudicazione) entro 60 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo
restando l’effetto della copertura assicurativa dalla data di aggiudicazione;
- le rate di premio successive alla prima (semestrali) entro 60 giorni dalle date di scadenza ;
Alla scadenza, ed in assenza di specifiche preventive pattuizioni, il contratto si intenderà cessato, senza
obbligo di ulteriori comunicazioni.
In ogni caso è facoltà del Contraente richiedere alla Società Assicuratrice una proroga massima di 180
giorni alle medesime condizioni, per il completamento delle procedure di gara. In tale ipotesi il premio
relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato in pro rata temporis, rispetto al premio annuale lordo. Alla
scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.
Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva
scadenza della polizza e dell’eventuale proroga.
Il premio, dovrà essere espresso in riferimento alle condizioni ed agli elementi di calcolo riportati
nel Disciplinare di gara e nelle schede allegate.
Si precisa in ogni caso che le offerte, in lingua italiana, dovranno essere redatte in conformità dei modelli
allegati con la specificazione di ogni elemento richiesto ed espresse in Euro.
Nel caso di eventuali difformità tra gli elementi indicati dalla scrivente per il calcolo dei premi a
base dell’offerta valgono quelli indicati nelle schede allegate al presente Disciplinare.
L’entità del premio proposto dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, senza correzioni o abrasioni che
non siano espressamente confermate e sottoscritte; 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
In caso di eventuali errori nel calcolo delle tasse, il premio lordo offerto non potrà essere in ogni
caso modificato.
5.
VERIFICA DOCUMENTAZIONE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre le Compagnie aggiudicatarie e/o le Compagnie
ammesse alla gara, al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in ogni fase della gara
e, dalle aggiudicatarie, anche successivamente all’affidamento dei contratti.
Qualora tali prove non siano adeguatamente fornite nei termini intimati, la stazione appaltante procede
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006
ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
6.
SPESE ED ONERI CONTRATTUALI
Tutte le eventuali spese contrattuali, bollo, copia stampa e registrazione (in misura fissa), se ed in quanto
dovute secondo le leggi in vigore, sono a carico delle Compagnie aggiudicatarie.
7.
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO – COPERTURA ASSICURATIVA
La Compagnia rimasta aggiudicataria (in caso di coassicurazione la Delegataria o in caso di ATI la
capogruppo) che abbia ricevuta la comunicazione di definitiva aggiudicazione, dovrà far pervenire
tempestivamente all’Ente, il contratto predisposto in conformità al Capitolato tecnico ed alle eventuali
varianti proposte, restando comunque impegnata, previa ricezione della comunicazione di definitiva
aggiudicazione, a dare copertura alle garanzie nei termini di cui al precedente articolo
4,“Pagamento del premio e modalità delle offerte”, nonché alla clausola “Pagamento del premio”
del Capitolato tecnico.
Nel caso in cui non venga eseguito quanto sopra nel termine che verrà assegnato, l’Amministrazione si
riserva di revocare l’aggiudicazione e procedere ad aggiudicare la gara al concorrente che segue in
graduatoria.
Entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione la Compagnia rimasta
aggiudicataria dovrà costituire deposito cauzionale definitivo a garanzia dell’esatta osservanza degli
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obblighi contrattuali, riferito all'intero periodo di appalto, da costituire mediante fideiussione bancaria o
polizza assicurativa nei modi e termini previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La cauzione dovrà essere “a prima richiesta”, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 cod.
civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.
L’impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell’Amministrazione, ad integrare la
cauzione qualora questa, durante l’espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di penale o di
risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.
Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Ente, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.
La cauzione sarà restituita non oltre 90 giorni dalla scadenza del contratto dopo la verifica da parte della
stazione appaltante dell’esatto adempimento delle prestazioni stabilite dal presente Disciplinare.
8.
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In assenza di accordo tra le parti, le clausole contrattuali si interpretano in maniera più favorevole al
Contraente e/o Assicurato. Parimenti prevarrà l’ipotesi più favorevole al Contraente e/o Assicurato in
caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra le norme di polizza e/o tra le stesse norme ed i
diversi documenti della gara.
9.
CAUSE DI NULLITA' DELLE OFFERTE
Non saranno considerate valide a tutti gli effetti e saranno, pertanto, escluse dalla gara le offerte:
- mancanti dei requisiti previsti dal Bando, dal presente Disciplinare e da tutti gli altri atti ad essi
allegati;
- redatte in modo difforme da quanto previsto dal presente Disciplinare;
- non sottoscritte dal Legale Rappresentante o idoneo procuratore; in caso di coassicurazione la
cui documentazione non sia sottoscritta da tutti i legali rappresentati o idonei procuratori delle
società partecipanti;
- che prevedano una ritenzione dei rischi inferiore al 100%;
- pervenute oltre i termini stabiliti, indipendentemente dal motivo di ritardo;
- condizionate e/o incomplete;
- in aumento rispetto alla base d’asta.
10. ALTRE INFORMAZIONI
Tutta la documentazione prodotta sia per la partecipazione alla gara sia nella successiva esecuzione dei
contratti dovrà essere redatta in lingua italiana, oppure corredata da traduzione asseverata nella stessa
lingua o dalla autorità consolare o da un traduttore ufficiale. Si precisa che, a sensi del D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, i dati ricavabili dalla documentazione presentata dai concorrenti verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità istituzionali e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto
ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione.
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso rinvio alle norme legislative e capitolari
vigenti in materia.
Il referente per il procedimento è il Michele Angelo Vitale – Economato e Provveditorato.
Ogni ulteriore informazione sulla presente procedura può essere richiesta al Comune di Cinisi – tel.
0918610257- 0918610237 – telefax.0918610236
In ogni caso, qualsiasi chiarimento, delucidazione, integrazione e/o interpretazione, di carattere generale,
sulle modalità di partecipazione alla gara, anche a seguito di specifica richiesta scritta da parte delle
Imprese concorrenti, per i motivi più diversi, sarà pubblicato sul sito dell’Ente, a disposizione di tutti i
concorrenti che pertanto sono tenuti a prenderne continua visione sino alla scadenza e, se necessario, a
conformarsi ai relativi contenuti. Tutti gli atti per la valida partecipazione alla gara (Bando, Disciplinare di
gara, Capitolati Tecnici e relativi allegati) sono visionabili e scaricabili sul sito
http://www.comune.cinisi.pa.it e pertanto detti documenti, di norma, non vengono trasmessi a mezzo
fax.
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Allegati:
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegati 5

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE (coassicurazione SI/NO)
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE (ATI)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (individuale)
OFFERTA ECONOMICA

N.B I modelli allegati sono stati redatti per facilitare ai concorrenti la formulazione delle

dichiarazioni richieste ed alla commissione l’esame delle stesse e pertanto sarebbe preferibile che
venissero utilizzati; in ogni caso è possibile utilizzare modelli alternativi che dovranno – a pena
d’esclusione – riportare tutti gli elementi e le indicazioni previste da tutti i documenti di gara.
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