COMUNE DI GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia

OGGETTTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei contratti assicurativi del Comune di
Gardone Riviera-Procedura di gara su piattaforma Sintel Centrale Acquisti Regione Lombardia.
LOTTO
1
2
3
4
5
6
7
8

Denominazione lotto
RESPONSABILITA’
CIVILE
TERZI
DIPENDENTI
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
INCENDIO
FURTO
INFORTUNI
TUTELA LEGALE
RC AUTO
ELETTRONICA

CIG
E 68021564B4
Z5E1B2C3B7
Z801B2C40E
Z1A1B2C4FF
Z851B2C567
Z3A1B2C5C7
Z4D1B2C5FF
Z5D1B2C663

DISCIPLINARE DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI
Il COMUNE DI GARDONE RIVIERA indice procedura negoziata, ai sensi dell'art 36, comma 2,
lettera b, del DLgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici” per l’affidamento dei contratti
assicurativi sopraelencati da aggiudicare all’Impresa che avrà formulato l’offerta economicamente
più vantaggiosa, secondo le modalità stabilite nel presente/disciplinare.
Determinazione a contrarre n.17 del 22 settembre 2016
Punti di contatto: Ufficio Ragioneria tel. 0365/294601 - fax 0365/22122
e- mail: ragioneria@comune.gardoneriviera.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it
sito internet: www.comune.gardoneriviera.bs.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste al punto di contatto sopra indicato.
Per informazioni relative alla piattaforma SINTEL e alla modalità di presentazione dell’offerta
numero verde 800.116.738
ARTICOLO 1 – STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: COMUNE DI GARDONE RIVIERA –via Carere 5 -25080 Gardone Riviera (BS)
Punti di contatto: Ufficio ragioneria - responsabile area economico finanziaria Francesconi dott.ssa Paola
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.gardoneriviera.bs.it
ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE, FINALITA’ ED ENTITA’ DELL’APPALTO
2.1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell'art 36, comma 2, lettera b, del DLgs 50/2016 e secondo quanto previsto dalle norme e
condizioni contenute nel disciplinare, nel capitolato di polizza e nella documentazione di gara
approvata con determinazione area economico finanziaria n.17 del 22 settembre 2016.
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più
vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 comma 2– del D.Lgs. n. 50/2016.
2.2 – DURATA
IL contratto avrà durata di 4 anni, a decorrere dalle ore 24.00 del 31-12-2016 e scadenza alle ore
24.00 del 31-12-2020.
Qualora, per qualsiasi motivazione, non fosse possibile formalizzare l’assegnazione definitiva entro
il 31.12.2016, o comunque procedere alla stipula della polizza, la decorrenza verrà stabilita ad una
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data successiva, compatibile con l’affidamento, fermo restando la durata del contratto di anni
cinque.
2.3 – VALORE DELL’APPALTO
L’importo imponibile a base d’asta, rapportato alla durata contrattuale quadriennale risulta pari ad €
174.000,00
DESCRIZIONE
LOTTIPOLIZZE
1- RCT/O - Responsabilità
Civile Terzi/dipendenti
2-RC Patrimoniale
3-Incendio
4-Furto
5-Infortuni
6-Tutela Legale
7-RC auto
8-elettronica
Totale Imponibile

Importo annuale imponibile in Importo quadriennale
euro
imponibile in euro
20.000,00
80.000,00
5.000,00
7.000,00
1.300,00
1.200,00
2.500,00
6.000,00
500,00
43.500,00

20.000,00
28.000,00
5.200,00
4.800,00
10.000,00
24.000,00
2.000,00
174.000,00

ARTICOLO 3 – DOCUMENTAZIONE DI GARA
Si precisa che i seguenti allegati sono parte integrante del presente disciplinare:
- Allegato 2 – Istanza di partecipazione e dichiarazioni relative ai requisiti
- Allegato 3 – Dichiarazione accettazione capitolato
- Allegato 4 – Scheda proposta variante
- Allegato A – Capitolato speciale di polizza – Lotto 1 – RCT/O e Modulo Offerta economica
Allegato B – Capitolato speciale di polizza -Lotto 2 – RC Patrimoniale e Modulo Offerta
economica
Allegato CCapitolato speciale di polizza Lotto 3- Incendio e modulo di offerta
economica
Allegato D - Capitolato speciale di polizza Lotto 4 - Furto e modulo di offerta economica
Allegato E Capitolato speciale di Polizza Lotto 5 Infortuni e modulo di offerta economica
Allegato F - Capitolato speciale di polizza Lotto 6 Tutela Legale e modulo di offerta
economica
Allegato G Capitolato speciale di polizza Lotto 7 RC Auto e modulo offerta economica
Allegato H Capitolato speciale di polizza Lotto 8 Elettronica e modulo offerta economica
Gli importi sono imponibili. Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è
pari a zero ai sensi dell’art.26 D.Lgs.81/08 e s.m.i.,e pertanto il Comune di Gardone Riviera non è
tenuto alla compilazione del DUVRI.
Non è ammesso il subappalto.
L’Amministrazione appaltante si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di
una sola offerta purchè risulti conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa. In caso di mutate esigenze di
servizio,L’Amministrazione appaltante si riserva anche la facoltà di non procedere in tutto o in parte
all’aggiudicazione.
Non sono ammesse offerte parziali o limitate né offerte condizionate
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Eventuali riferimenti alle disposizioni non più vigenti del D.Lgs. n.163/2006,presenti nella
documentazione di gara ,si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.74 del D.Lgs.50/2016,tutti gli atti e i documenti posti a base della
procedura sono liberamente,direttamente e completamente accessibili all’indirizzo internet
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it.
e
sul
sito
istituzionale
del
Comune:
www.comune.gardoneriviera.bs.it.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.74,comma 4 del Codice,tutte le richieste di informazioni
complementari e di chiarimenti riguardanti la suddetta documentazione e in generale, la
procedura,dovranno essere formulate in lingua italiana entro e non oltre 5 giorno lavorativi
antecedenti alla scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le richieste di cui
trattasi dovranno essere formulate esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
ragioneria@comune.gardoneriviera.bs.it.

ARTICOLO 4 – PRECISAZIONI SULLE OFFERTE
4.1 – VARIANTI
Sono ammesse offerte con varianti al capitolato. La stazione appaltante, a suo insindacabile
giudizio, si riserva la facoltà di non assegnare il lotto in caso di varianti non accoglibili, anche in
presenza di più offerte.
4.2 – OFFERTE IN AUMENTO
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo imponibile a base d’appalto.
4.3 – VALIDITA’
L’offerente è vincolato a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere
dalla data di presentazione. .
4.4 – AGGIUDICAZIONE
Nel caso di offerte con identico punteggio, l’offerta verrà aggiudicata all’impresa che avrà
conseguito il punteggio tecnico più elevato per il lotto in esame; nel caso di ulteriore parità per
l’individuazione dell’aggiudicatario si procederà al sorteggio.
4. 5 – RISCHI DI INTERFERENZA
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3bis del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di valutazione dei rischi da
interferenza.
ART. 5 - REQUISITI E DIVIETI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla gara è riservata alle imprese di assicurazione singole o associate,in possesso
dell’autorizzazione prevista a termini di legge per l’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo
(lotto) cui si riferisce la partecipazione, aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in
Italia.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizione dell’art.45 del D.Lgs.50/2016.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità
previste agli art.83(requisiti di idoneità professionale) e 49 del D.Lgs.50/2016 mediante la
produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara tutti i soggetti che ricadono in una delle
situazioni elencate all’articolo 80 del DLgs 50/2016 .
Sono escluse dalla partecipazione le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
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A tal fine, ai sensi dell’art. 80 DLgs 50/2016, i concorrenti allegano, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica.
Le imprese che partecipano alla procedura di gara devono:
1) essere iscritte nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio; oppure, in
caso di Impresa avente sede all’estero, possedere l’iscrizione in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza, per l’esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di
partecipazione.
2) essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’industria o dell’IVASS all’esercizio
delle attività assicurative nei rami oggetto di partecipazione.
Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’UE possono partecipare in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n° 209 del
07.09.2005, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo. La partecipazione è ammessa
esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria operante
in Italia.
Le compagnie aventi sede legale in un altro stato membro dell’UE possono altresì partecipare in
regime di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 209 del 07.09.2005 e debbono possedere l’attestazione dell’IVASS inerente la regolarità
della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi per i quali viene presentata offerta),
nonché aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS la nomina del proprio
rappresentante legale.
3) essere in possesso di rating pari o superiore a BB attribuito da Standard & Poors o da altra
agenzia di rating in validità alla data di pubblicazione del presente disciplinare, con indicazione
della Società specializzata che lo ha attribuito.
4) essere presenti con propri Ispettorati Sinistri sul territorio della Regione Lombardia.
Capacità economica e finanziaria
5) nel triennio 2013-2014-2015 avere effettuato una raccolta premi annuale lorda non inferiore ai
30.000.000,00 di euro, per i rami oggetto del presente appalto (per la Tutela Legale-Lotto 6-tale
raccolta annuale deve essere minimo di 1.000.000,00 di euro).
In ragione di quanto previsto all’art 83 comma 4 del DLgs 50/2016, si precisa che la scelta di
inserire dei requisiti di capacità economico e finanziaria risiede nella natura finanziaria del servizio
oggetto di gara. Infatti, essendo la procedura mirata all’affidamento del servizio di copertura
assicurativa di rischi economicamente rilevanti, è indispensabile che i Concorrenti soddisfino dei
requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari per garantire
adeguatamente la prestazione.
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Per tali ragioni, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente
gara operatori economici dotati di capacità economica idonea a garantire un adeguato ed elevato
livello di servizio, in considerazione della rilevanza, anche economica, dell’approvvigionamento.
Si segnala, inoltre, che l’entità di tali requisiti, riportata sopra, è stata determinata in modo da
garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel
mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.
Si precisa che in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T. o
coassicurazione), sarà sufficiente che ciascuna impresa costituente il raggruppamento possegga i
requisiti di cui sopra in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al rischio nella
coassicurazione o nel R.T.; il R.T. o la coassicurazione deve comunque nel suo insieme soddisfare
integralmente il requisito in parola. Non saranno ammesse offerte che non raggiungano il 100%
della copertura dei rischi.
La compagnia delegataria/mandataria dovrà ritenere una quota maggiore o uguale rispetto alle altre
mandanti-coassicuratrici con il minimo del 60%.
5.1 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE OFFERENTI E COASSICURAZIONE
Sono permessi la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile ed i Raggruppamenti
Temporanei di concorrenti ai sensi degli artt.45 e 48 del D. Lgs. 50/2016 con copertura del 100%
del rischio. La Compagnia mandataria –delegataria, dovrà ritenere una quota maggiore o uguale
rispetto alle altre mandanti –coassicuratrici con il minimo del 60%.
In relazione ad ogni singolo lotto, la partecipazione alla gara in forma singola o in qualità di
coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la partecipazione, in altra
forma o qualità, della medesima impresa alla gara. La presentazione, da parte della medesima
compagnia, di più offerte per lo stesso lotto comporta, pertanto, l’esclusione di tutte tali offerte;
l’esclusione opera anche nei confronti delle altre coassicuratrici deleganti/delegatarie e delle
mandanti/mandatarie.
Non è ammessa la partecipazione separata alla gara, per lo stesso lotto, di Imprese in cui coincidano,
totalmente o parzialmente le persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; in tale
evenienza si procederà all’esclusione di tutte le Imprese che si trovino in dette condizioni; non è
altresì ammessa la partecipazione separata, per lo stesso lotto, di R.T. ed Imprese ad esse aderenti;
in tale evenienza si procederà all’esclusione sia del R.T. che delle singole Imprese.
Per le compagnie raggruppate in coassicurazione valgono, in quanto compatibili, tutti i disposti
previsti dal presente disciplinare e dal bando con riferimento ai raggruppamenti temporanei; non è
consentito apportare variazioni nell’individuazione dell’impresa delegataria e delle imprese
coassicuratrici rispetto a quella effettuata in occasione della gara.
Ai raggruppamenti temporanei si applica in particolare quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs
50/2016.
ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI GARA
Procedura telematica condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di
comunicazione in forma elettronica , ai sensi del d.lgs 50/2016 (Codice degli appalti). La stazione
appaltante, Comune di Gardone Riviera utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle
reti
telematiche
all’indirizzo
internet
corrispondente
all’URL
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
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6.1 PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso
nell’apposita sezione “Invia Offerta” relativa alla presente procedura accedendo all’
indirizzo ww.arca.regione.lombardia.it.
Attraverso la piattaforma Sintel verranno altresì veicolati i quesiti dei concorrenti e le risposte
dell’Amministrazione Comunale. A tale proposito i quesiti – FAQ ed i chiarimenti relativamente
alla gara devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 11 ottobre 2016.
Le risposte a tutti i quesiti posti dai vari interlocutori saranno inoltrate entro le ore 12,00 del 14
ottobre 2016.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione, avverranno, di
regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato
“Comunicazioni della procedura” assegnato al concorrente al momento della registrazione al
Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la
richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la
propria area riservata all’interno della procedura stessa in Sintel.
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le riposte alle richieste di chiarimenti e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito
internet: www.comune.gardoneriviera.bs.it
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura
guidata di Sintel, che consentono di predisporre:
1. La busta telematica A contenente la documentazione amministrativa;
2. La busta telematica B contenente l’offerta tecnica,
3. La busta telematica C contenente l’offerta economica
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help
Desk al numero verde 800.116.738
I concorrenti dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del giorno di Venerdì 21 OTTOBRE
2016 la propria offerta.
ARTICOLO 7 – BUSTA TELEMATICA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Al primo step del percorso guidato “invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la
documentazione amministrativa consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z
ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti , ciascuno dei quali
debitamente compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante, o in alternativa da un
procuratore del legale rappresentante munito di idonei poteri.
7.1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione alla gara comprensiva delle dichiarazioni ad essa allegate , relativa alle
condizioni di partecipazione ed ai requisiti minimi di ammissibilità di cui al precedente art. 5, resa/e
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. redatta ,come da modello appositamente
predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare, quale parte integrante, o
contenere tutti i medesimi dati e le medesime informazioni purché redatto secondo la stessa forma e
ordine.
Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso
di R.T.I. già costituito il modello deve essere sottoscritto dalla sola impresa mandataria ed essere
accompagnato dalla copia dell’atto notarile di costituzione del raggruppamento temporaneo.
Nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito o coassicurazione, ogni partecipante dovrà
presentare il modello allegato ,sottoscritto dal rispettivo Legale Rappresentante; in questo caso
dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con
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rappresentanza ad uno di essi che assumerà il ruolo di mandatario e che stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti .
Al modello, redatto in lingua italiana , deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal D.P.R. n.
445/2000. Il modello può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in
tal caso è necessario trasmettere la relativa procura.
7.2 - REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA
DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 le stazioni
appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVC Pass istituita presso
l'ANAC. 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 viene acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di
seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora
A.N.AC). Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVC Pass 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"; lo stesso dovrà essere
inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa; Si segnala che, nel caso in cui
partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto
sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine
congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata
registrazione presso il servizio AVC Pass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE,
non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
-Soccorso istruttorio
La sanzione pecuniaria di cui al comma 9 dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016 è fissata nella misura dell’1
per mille e non superiore all’1 per cento del valore della gara e comunque non superiore ad euro
5.000.Fermo restando che la stazione appaltante si riserva,con apposita comunicazione,di assegnare
un termine congruo per l’effettuazione della registrazione sul sistema AVCPass,al fine di accelerare
la procedura amministrativa,i concorrenti sono comunque invitati ad inserire nella busta A la
documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione.
7.3
–
DICHIARAZIONE
AMMINISTRATORI
MUNITI
DI
POTERE
DI
RAPPRESENTANZA, SOCI, DIRETTORI TECNICI.
Tali dichiarazioni sostitutive in ordine alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1
dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 possono essere rese o dal Legale rappresentante o Procuratore
munito di potere di rappresentanza per conto di tutte le persone indicate alle lett. b), c) ed m-ter) del
medesimo articolo o singolarmente dagli interessati come da modello appositamente predisposto
dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare quale parte integrante.
Si precisa che nel caso di società di capitali con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del
cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi
dell’art.80, del D.Lgs. n.50/2016, devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
Inoltre, la dichiarazione relativa al requisito di cui al comma 3- art.80 Dlgs 50/2016, deve essere
riferita anche ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente invitodisciplinare di gara; per detti soggetti, tuttavia, il sottoscrittore della dichiarazione è legittimato a
dichiarare la loro situazione in materia di condanne, nei limiti «per quanto a propria conoscenza».
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Al modello, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di
validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
7.4 – CAUZIONE PROVVISORIA
Una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, ai sensi dell’art.
93 del D. Lgs. n.50/2016, pari al 2% dell’importo quadriennale a base d’asta per ogni lotto per
i quale viene presentata l’offerta.
La garanzia di cui all’art.93 del D. Lgs. n. 50/2016 è elemento essenziale dell’offerta.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. Ai sensi di quanto disposto dall’art.93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, l’importo della
garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga 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 ISO 9000.
Qualora le Imprese certificate intendano avvalersi di tale beneficio devono presentare, oltre alla
cauzione provvisoria dell'1% dell'entità totale dell’appalto, da prestarsi con le modalità sopra
stabilite, l’originale o una copia conforme della certificazione di cui trattasi, ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000. In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE di
concorrenti la riduzione è accordata se tutte le imprese associate sono in possesso della
certificazione di qualità.
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, la cauzione deve
menzionare i nominativi di tutti i concorrenti raggruppandi e può essere sottoscritta anche dalla sola
impresa mandataria/capogruppo.
Nel caso di coassicurazione la garanzia 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 fideiussione 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.
7.5 – IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE AL RILASCIO DELLA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art.93, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, dovrà essere presentato un impegno del
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto di cui
all’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016, qualora il concorrente risultasse affidatario.
7.6 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RTI
/COASSICURAZIONE / CONSORZIO ORDINARIO / GEIE SOLO IN CASO DI
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA:
Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in RTI, l’impresa mandataria dovrà presentare
un’offerta congiunta che deve:
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-Essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;
-Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole
imprese;
-Indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo;
-Contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs.50/2016;
-In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, già formalmente costituito: dovrà essere
prodotto mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo, nelle forme e con le modalità di cui
agli artt. 45 e 48 del D.Lgs n. 50/2016;
-In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non formalmente costituito: dichiarazione di
impegno contenente sia la specificazione delle imprese mandataria e mandanti, unitamente alle
rispettive quote di partecipazione al rischio, sia l’impegno a conformarsi agli artt. 45 e 48 del D.Lgs
n. 50/2016.
SOLO IN CASO DI COASSICURAZIONE:
Nel caso di coassicurazione, ciascuna impresa partecipante dovrà produrre una delega conferita al
coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
-L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
-L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal
coassicuratore delegatario;
-L’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per
ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.
Dovrà altresì essere prodotta dichiarazione di impegno contenente sia la specificazione delle
imprese delegataria e deleganti, unitamente alle rispettive quote di partecipazione al rischio, sia
l’impegno a mantenere, sia l’impresa delegataria che l’impresa delegante, le rispettive quote di
partecipazione al rischio, nonché a conformarsi al disposto del bando di gara, del disciplinare e del
Capitolato di polizza per tale modalità partecipativa.
SOLO IN CASO DI CONSORZI O GEIE
Nel caso di Consorzi ordinari o GEIE dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
-atto costitutivo del Consorzio o GEIE o di una sua copia autenticata;
-delibera dell'organo statutariamente competente o della dichiarazione del legale rappresentante
che indichi l’Impresa consorziata qualificata come capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel
cui interesse viene presentata l'offerta;
7.7 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO
In caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016, il concorrente allega le
dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m., di seguito elencate:
a. una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 89 -DLgs 50/2016 attestante l’avvalimento
,dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria;
b. una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di
cui all’art.80-DLgs 50/2016;
c. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da persona munita da
comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nelle medesima documentazione di
avvalimento) dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti
generali di cui all’art.80 del D. Lgs. N.50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento;
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d. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona munita da comprovati poteri
di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nelle medesima documentazione di avvalimento)
dell’impresa ausiliaria con cui 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;
e. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona munita da comprovati poteri
di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima documentazione di avvalimento)
dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata;
f. il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto;
g. nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 89 del D. Lgs n.50/2016;
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli eventuali obblighi circa la normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
In relazione a ciascuna gara non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Alle dichiarazioni dovrà essere allegato copia di valido documento di identità del
sottoscrittore.
7.8 – PROCURA SOTTOSCRITTORE
Eventuale procura in originale o copia autentica, solo nel caso in cui la presentazione dell’offerta
avvenga da parte di procuratori.
7.9 - Allegato M) “Privacy”;
7.10 - Allegato N) Modulo per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.);
7.11- VERIFICHE documentazione e dichiarazioni relative al/i lotto/i di interesse.
In merito si fa presente che per le ditte aggiudicatrici verrà fatta la verifica comprovante i requisiti
di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario necessari per la partecipazione
alle procedure così come previsto dal Codice dei Contratti , fermo restando l’obbligo per l’operatore
economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente.
7.12 VERSAMENTO CONTRIBUTO A.N.A.C.
Non previsto.
7.13 Modello 2 – comunicazione antimafia – Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.
Lgs 159/2011.
ARTICOLO 8 – BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA
L’operatore economico dovrà inserire nel campo “Offerta tecnica” presente sulla piattaforma Sintel
i seguenti documenti debitamente compilati e firmati digitalmente :
- Dichiarazione di accettazione integrale o meno delle condizioni del capitolato speciale come da
modulo predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 3).
- Indicazione delle eventuali varianti proposte, esplicitate utilizzando l’apposito modulo
predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 4), uno per ciascuna variante apportata,
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L’Offerta e le varianti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di Coassicurazione o R.T.I. già costituito l’Offerta tecnica e le varianti devono
essere sottoscritte dalla sola impresa delegataria/mandataria, nel caso di R.T.I. non ancora
formalmente costituito i modelli dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei
soggetti che costituiranno il predetto R.T.I. L’Offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante, ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
E’ necessario allegare copia valido documento di identità del sottoscrittore
Si precisa che, sia in caso di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale, sia in
caso di varianti al capitolato stesso, dovrà essere allegata copia del capitolato firmato
digitalmente dal legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza.
ARTICOLO 9 – BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà indicare nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma
Sintel la propria offerta economica consistente nel premio quadriennale imponibile ,non superiore
all’importo posto a base d’asta.
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo
“GIUSTIFICATIVO OFFERTA ECONOMICA” la scheda economica debitamente compilata e
firmata digitalmente contenente:
a) la denominazione della Compagnia offerente ed i relativi codice fiscale, partita iva e sede legale
b) l’enunciazione in cifre e in lettere del premio imponibile quadriennale richiesto, con la
sottoscrizione del 100% del rischio ovvero l’indicazione del riparto completo in caso di
coassicurazione..
c) l’enunciazione del tasso imponibile da applicare in caso di premi con regolazione annuale;
Nell’apposito campo “valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso” il concorrente dovrà
inserire il valore di €. 0,00.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato pdf
che dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. Nel caso di coassicurazione dovrà
essere firmata solo dall’impresa delegataria.
E’ necessario allegare copia valido documento di identità del sottoscrittore
La mancata sottoscrizione dell’offerta economica comporta l’automatica esclusione dalla
gara.
I concorrenti dovranno far pervenire entro le ore 12 del 21 ottobre 2016 la propria offerta redatta
in lingua italiana o corredata di traduzione giurata con la documentazione richiesta esclusivamente
tramite la modalità telematica sopra descritta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
ARTICOLO 10 – DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE BUSTE
L’apertura delle buste telematiche avverrà il giorno di lunedì 24 ottobre 2016 alle ore 09,30 presso
la sede dell’Ente in via Carere 5 a Gardone Riviera.
ARTICOLO 11 – SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Alle operazioni di gara potrà assistere il legale rappresentante della ditta offerente o un suo delegato
in possesso di idonea delega e valido documento di identità.
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ARTICOLO 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ATTRIBUZIONE
DEI PUNTEGGI
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più
vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 comma 3-DLgs 50/2016.
Ad ogni offerta validamente presentata verrà attribuito un punteggio sulla base degli elementi di
seguito indicati.
Il punteggio massimo complessivo disponibile è di punti 100 così distribuiti:
CRITERIO A) ELEMENTO TECNICO:
fino a 60 punti
CRITERIO B) ELEMENTO ECONOMICO: fino a 40 punti
Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato, con il metodo aggregativo compensatore di
cui all’allegato P) del DPR 207/210. Risulterà aggiudicataria del servizio l’impresa che otterrà il
punteggio più alto derivante dalla somma dei due Criteri A e B sopra evidenziati.
12.1 - Suddivisione del Criterio A – Elemento Tecnico in sub criteri.
Descrizione Punteggio attribuito a ciascun sub criterio:
SUB CRITERIO
PUNTEGGIO ATTRIBUITO
A1)
Condizioni Generali di Assicurazione
10
A2)
Estensioni/Limitazioni
di 35
garanzie/Condizioni particolari
A3)
Limiti di indennizzo, massimali e franchigie
15
TOTALE punteggio criterio A)
60
Sono ammesse varianti al capitolato speciale di polizza (CSP), fermo restando che:
a) Non sono ammesse varianti sostanziali , ossia non sono ammesse quelle varianti che si
traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si pongano come del tutto
alternative rispetto a quanto voluto dalla stazione appaltante; in particolare non sono ammesse le
varianti che vanifichino l’utilità della polizza stessa spostando nella sostanza sul
contraente/assicurato le conseguenze economiche del verificarsi dell’evento dannoso ovvero
spostando la soglia di intervento della garanzia a un punto o a condizioni tali da rendere già
antieconomica la stipula della garanzia stessa;
b) complessivamente, le eventuali varianti proposte non debbono superare n. 20 righe scritte;
c) non è ammessa la presentazione di schemi contrattuali alternativi o l’utilizzo o richiamo di essi, o
loro parti, ai fini della presentazioni di varianti;
d) qualora non vengano apportate indicazioni/variazioni a quanto indicato nei capitolati, rimane
operante quanto è indicato negli stessi;
e) Non è ammessa la presentazione di un numero di varianti per singolo lotto superiore a 10; la
variante che presenta un impatto su una pluralità di articoli verrà conteggiata in numero pari agli
articoli che si intenderanno modificati;
f) Le varianti proposte non dovranno:
- compromettere l’utilità della copertura assicurativa o escludere completamente una o più garanzie
(o loro parti) giudicate indispensabili;
- produrre effetti economici potenzialmente gravissimi a fronte di eventi con elevato grado di
frequenza registrata e/o registrabile;
- precludere con ragionevole certezza la positiva gestione del sinistro o rendere oltremodo onerosa
la gestione del contratto e degli adempimenti ad esso derivanti;
g) Le varianti dovranno essere espresse in modo dettagliato, con espresso riferimento agli
articoli/commi che sono oggetto di modifica.
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L’obiettivo della Commissione sarà l’attribuzione di un coefficiente di punteggio commisurato a
ciascuna variante proposta, tenendo conto della 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.
60 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura
richieste dai capitolati di polizza.
12.2 - ATTRIBUZIONI DEL PUNTEGGIO PER IL PARAMETRO A – ELEMENTO
TECNICO
Varianti
L’attribuzione dei punteggi relativi al parametro A - Elemento Tecnico per ogni offerta sarà
effettuata, ad insindacabile giudizio della Commissione di Gara sulla scorta della seguente formula:
Punteggio PARAMETRO A) - MERITO TECNICO MASSIMO PUNTI 60=
Punteggio subcriterio A1 x (coefficiente di variante A) =…..………...+
Punteggio subcriterio A2 x (coefficiente di variante B) =….………....+
Punteggio subcriterio A3 x (coefficiente di variante C) = ……………+
Totale MAX = 60 PUNTI
Dove per:
a) Coefficiente di variante A) si intende il coefficiente attribuito dalla Commissione alle varianti
proposte dal concorrente alle “Condizioni Generali di Assicurazione” e condizioni di esecuzione del
contratto (sub criterio A1);
b) Coefficiente di variante B si intende il coefficiente attribuito dalla Commissione alle varianti
proposte dal concorrente per “Estensioni/limitazioni di garanzia/ Condizioni particolari” (sub
criterio A2);
c) Coefficiente di variante C si intende il coefficiente attribuito dalla Commissione alle varianti
proposte dal concorrente per “Limiti di indennizzo, franchigie, massimali” (sub criterio A3).
I coefficienti in questione saranno attribuiti sulla base di quanto stabilito dall’allegato P del
DPR 207/2010, ossia attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari secondo quanto di seguito specificato.
Ciascun Commissario pertanto esprimerà per ogni VARIANTE di cui ai precedenti punti A), B), C)
un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1, e cioè:
GIUDIZIO COEFFICIENTE
-Pienamente conforme al Capitolato a base di gara ;
-Leggermente difforme dal Capitolato a base di gara, ossia tale da limitare la copertura ma non
in grado di ridurne in modo significativo la portata o tale da escludere una o più garanzie (o loro
parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici prevedibilmente non sensibili o da
incidere su rischi non frequentemente registrati :da 0,8 a 0,9;
-Mediamente difforme dal Capitolato a base di gara, ossia tale da limitare la copertura ma non in
grado di ridurne in modo significativo la portata anche se può incidere parzialmente su alcune
garanzie giudicate non rilevanti. La variazione può produrre effetti economici prevedibilmente non
importanti o frequenti :da 0,6 a 0,7;
-Significativamente difforme dal Capitolato a base di gara, ossia tale da non ridurre in modo
sostanziale la portata della copertura ma in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravi
a fronte di eventi scarsamente prevedibili o da escludere completamente una o più garanzie (o loro
parti) giudicate significative o tale da rendere difficoltosa o incerta l’interpretazione del contratto o
tale da produrre effetti potenzialmente dannosi per la positiva gestione del sinistro o da rendere
potenzialmente onerosa per l’assicurato la gestione del contratto e gli adempimenti da esso
derivanti:da 0,4 a 0,5;
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-Elevata difformità dal capitolato a base di gara, ossia tale da ridurre in modo sostanziale la
portata della copertura nel suo complesso o da escludere completamente una o più garanzie (o loro
parti) giudicate rilevanti o in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravi a fronte di
eventi frequenti o tali da precludere in modo prevedibile la positiva gestione del sinistro o da
rendere particolarmente onerosa la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti:da 0,2
a 0,3;
Determinate così le medie dei coefficienti per ogni sub criterio, si procederà a trasformare le
suddette medie in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale
media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Sarà a questo proposito utilizzata la seguente formula:
Coefficiente x/Coefficiente max
Dove coefficiente x sta per coefficiente riportato dal concorrente x e coefficiente max il massimo
coefficiente riportato tra i vari concorrenti.
Determinati i coefficienti definitivi, essi saranno moltiplicati per il peso previsto per ciascun sub
criterio di valutazione, determinando il punteggio di ciascuno dei medesimi. Essendo in presenza di
sub-criteri la somma dei punteggi definitivi di ciascuno di essi a sua volta determinerà il peso del
Criterio di valutazione “ Elemento Tecnico”.
ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PARAMETRO A):
ELEMENTO TECNICO:
Sub Criterio A1: Condizioni Generali di assicurazione
L’offerta N presenta una documentazione valutata, per quanto attiene al Sub CriterioA1, con
Coefficiente definitivo 1 (ossia Pienamente Conforme al Capitolato).
Pertanto 15 (punteggio massimo x sub criterio A1) x 1 = 15
Sub Criterio A2: Estensioni /Limitazioni di garanzia/Condizioni particolari e condizioni
operative:
L’offerta N presenta una documentazione valutata, per quanto attiene al Sub Criterio A2, con
Coefficiente definitivo 0,8 (Ossia Leggermente difforme dal capitolato).
Pertanto 30 (punteggio massimo x sub criterio A2) x 0.8 = 24
Sub Criterio A3: Limiti di indennizzo, massimali, franchigie
L’offerta N presenta una documentazione valutata, per quanto attiene al Sub Criterio A3, con
Coefficiente definitivo 0,2 (ossia con elevata difformità dal Capitolato).
Pertanto 15 (punteggio massimo x sub criterio A3) x 0,2 = 3
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA N:42
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 60 punti.
Per quanto riguarda i criteri e sub criteri di valutazione di natura qualitativa ELEMENTO
TECNICO la valutazione delle offerte avverrà quindi attraverso l’attribuzione di giudizi e dei
conseguenti punteggi secondo quanto sopra specificato.
Il giudizio dei membri della commissione è formulato in base all’esame della documentazione
tecnica presentata.
CLAUSOLA DI SBARRAMENTO: Si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica (di cui al punto successivo) delle sole Ditte che hanno ottenuto almeno 31
(trentuno) punti sui 60 (sessanta) massimi possibili nella valutazione relativa all’elemento
tecnico.
12.3 – PARAMETRO B – ELEMENTO ECONOMICO:
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
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All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti.
Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
40 x prezzo offerto più basso/Prezzo dell’offerta in esame.
Per quanto riguarda i punteggi relativi al parametro B) ELEMENTO ECONOMICO, essi saranno
attribuiti mediante le formule sopra indicate.
ARTICOLO 13 – ULTERIORI PRECISAZIONI
- La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le
condizioni riportate nel presente disciplinare.
- La stazione appaltante dichiara di aver affidato dal 2015 al 2017 la gestione dei contratti
oggetto dell’appalto alla S. Lorenzo Broker con sede in Brescia via XX settembre 38/a, iscritta al
RUI – Sezione B – con il n. B000116503, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. Di
conseguenza tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto della
Contraente dalla S. Lorenzo Broker srl. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal
Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e
Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 Codice Civile.
Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e
Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta
dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e
delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, la provvigione del 14% sul premio
imponibile.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta
e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione
aggiudicatrice.
ARTICOLO 14 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite
definitivamente dal Sistema e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dal
Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Le operazioni di gara per l’ammissione delle ditte concorrenti avranno luogo, in seduta pubblica,
presso la sede municipale del COMUNE DI GARDONE RIVIERA –via Carere 5 il giorno di
lunedì 24 ottobre 2016 alle ore 9,30.
Alle operazioni di gara potrà assistere il legale rappresentante della ditta offerente o un suo delegato
in possesso di idonea delega e valido documento di identità.
Effettuate le operazioni previste in merito ai requisiti dei partecipanti in seduta pubblica, la
Commissione attribuirà, in seduta riservata, i punteggi all’offerta tecnica secondo i criteri stabiliti
dal presente-disciplinare di gara .
Al fine di velocizzare la tempistica della gara si invita la società concorrente ad inserire nella “Busta
telematica A) - Documentazione amministrativa” la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, ciò al fine di abbreviare i tempi
di svolgimento della gara medesima.
In particolare potranno essere inseriti i documenti comprovanti:
a) Il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’ISVASS all’esercizio delle
attività assicurative nei rami oggetto di partecipazione, mediante copia della relativa
autorizzazione/certificazione od altra probante documentazione;
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b) Il possesso di rating pari o superiore a BB attribuito da Standard&Poors o da altra agenzia di
rating in validità alla data di pubblicazione del presente bando, mediante copia di relativa
certificazione o probante documentazione;
c) raccolta premi lorda annuale, nel triennio 2013-2014-2015, non inferiore ai 30.000.000,00 di
euro, per i rami oggetto del presente appalto (esclusa la Tutela Legale per il cui ramo per il cui ramo
la raccolta nel triennio non deve essere inferiore ad 1.000.000,00 di euro), mediante copia di estratti
di bilanci od altra probante documentazione da cui si evinca il dato suddetto.
Si precisa che il mancato inserimento nel plico, della documentazione comprovante i requisiti di
capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui sopra, non è causa di esclusione.
Successivamente, in data che verrà comunicata almeno 24 ore prima ai concorrenti mediante
l’apposita funzione “Comunicazioni della procedura”, si darà corso in seduta pubblica digitale,
all’apertura delle “Offerte economiche” con l’attribuzione del relativo punteggio.
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta con apposito provvedimento dell’organo competente,
successivamente alla verifica dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara
in capo alla ditta dichiarata provvisoriamente aggiudicataria.
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.
Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna
sanzione.
Durante le operazioni di apertura delle offerte saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni
esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in
nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).
La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle società
partecipanti sia presente.
Al termine di ogni seduta pubblica e riservata la Commissione provvederà alla custodia, in apposito
sito protetto, dei plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara a garanzia della loro
integrità.
ARTICOLO 15 – CAUSE DI ESCLUSIONE E FACOLTA’ DELLA STAZIONE
APPALTANTE
La stazione appaltante, esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal codice (D. Lgs.50/2016) e dal regolamento (DPR 207/2010) e da altre
disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.
La stazione appaltante si riserva:
- La facoltà di escludere uno o più concorrenti dalla gara, anche nell’ipotesi del singolo
concorrente, nel caso in cui le varianti proposte non siano considerate accettabili, ad insindacabile
giudizio della commissione tecnica, e senza che da detta circostanza i concorrenti possano
accampare alcun diritto al riguardo.
-di procedere all’aggiudicazione del lotto anche in presenza di una sola offerta valida per il lotto
stesso. L’Amministrazione Comunale in ogni caso si riserva di non procedere ad aggiudicazione del
lotto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del servizio, senza che
da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.
-di richiedere chiarimenti circa l’offerta e le dichiarazioni presentate, con riserva di esclusione
qualora non vengano fornite valide spiegazioni;
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- La facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone
comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al
riguardo.
- In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
- Qualora emergano dichiarazioni false, la Stazione appaltante, fatti salvi gli adempimenti
previsti dalla legge penale, provvede in conformità all’ordinamento vigente, alla revoca degli atti
eventualmente già adottati.
- L’amministrazione comunale di Gardone Riviera si riserva, in ogni caso, a proprio
insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, la facoltà di sospendere e/o annullare in
qualsiasi fase il procedimento di gara, di non procedere all’aggiudicazione, per irregolarità formali,
opportunità, convenienza, mutate esigenze di servizio, offerte non compatibili rispetto alla
disponibilità di bilancio, altre cause ostative o qualora intervengano motivi di interesse pubblico che
non rendano conveniente procedere all’aggiudicazione. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al
verificarsi di tale evenienze.
- L’amministrazione comunale di Gardone Riviera, in via di autotutela, si riserva altresì la
facoltà di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali senza che ciò comporti pretesa
alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti.
ARTICOLO 16 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI
AGGIUDICAZIONE
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine indicato nella lettera di comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione, a produrre tutta la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto.
Le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, saranno a carico dell’impresa aggiudicataria.
Qualora la ditta aggiudicataria non provveda, entro i termini previsti dalla relativa comunicazione,
alla presentazione della documentazione, la Stazione appaltante procederà:
- alla revoca dell’aggiudicazione;
- all’incameramento della cauzione provvisoria;
- ad affidare l’appalto alla ditta concorrente che segue in graduatoria;
- a darne comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
16.1 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE (ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016)
La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria, sotto forma di
fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento
è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che si riserva la facoltà
di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di cessazione della/e polizza/e assicurativa/e aggiudicata/e.
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ARTICOLO 17 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si fa riferimento alla
normativa contenuta nel Codice Civile, al Codice dei contratti D. Lgs 50/2016 e alle disposizioni di
legge vigenti in materia.
ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sarà competente il Foro competente (Tribunale
Ordinario sede di Brescia e TAR Lombardia Sezione di Brescia) dove ha sede la Stazione
Appaltante.
ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
Il COMUNE DI GARDONE RIVIERA, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” (di seguito Codice), informa che:
a) i dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e
alla esecuzione del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno
essere comunicati:
- al personale interno dell’Amministrazione interessato dal procedimento di gara;
- ai concorrenti che partecipino alle sedute pubbliche di gara e ad ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi della L. 241/1990 e succ. mod. e int.;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
b) il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i
principi di correttezza e massima riservatezza previsti dall’art. 11 del D. Lgs. citato;
c) Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da
svolgere;
d) i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura
di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti,
all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organizzazioni di vigilanza e
controllo;
e) l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la
rettifica e l’integrazione rivolgendosi alla stazione appaltante.
f) il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI GARDONE RIVIERA.
ARTICOLO 20 – NOTE CONCLUSIVE
20.1 INFORMAZIONI GENERALI.
- Il Responsabile Unico del Procedimento è Francesconi dott.ssa Paola, Responsabile area
economico-finanziaria del COMUNE DI GARDONE RIVIERA contattabile come da articolo 1 del
presente invito.
- La gara sarà presieduta dal Dirigente competente o da chi legittimamente lo sostituisce.
- Per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme si fa implicito riferimento alle disposizioni
di legge ed al capitolato speciale d’appalto.
- Le domande e ciascun documento dovranno essere redatti in lingua italiana ovvero accompagnati
da traduzione italiana asseverata nei modi di legge.
- Le offerte duplici, con alternative, o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non
saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.
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- Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, le imprese si obbligheranno
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e
di Categoria e negli eventuali accordi locali integrativi, in vigore nel tempo e nella località in cui si
svolgeranno i servizi.
- In caso di Raggruppamenti temporanei o coassicurazioni, ogni comunicazione inerente il presente
appalto, verrà inoltrata alla impresa designata quale capogruppo.
- L’utilizzo dei Modelli predisposti dalla stazione appaltante non è obbligatorio a pena di
esclusione, a condizione che siano ugualmente riportate tutte le dichiarazioni in essi richieste,
rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli stessi. Le
autodichiarazioni non sottoscritte, omesse e/o incomplete nelle parti indicate nei relativi modelli e
non barrare le caselle che interessano il concorrente, dove prescritto negli allegati, equivale a
omessa dichiarazione. Qualora non vengano utilizzati i modelli allegati dovranno comunque essere
rispettati l’ordine, la struttura e l’elencazione degli allegati stessi e dovranno essere riportate tutte le
indicazioni e le dichiarazioni previste anche in calce.
20.2 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Le parti tutte (stazione appaltante, impresa/e aggiudicataria/e e broker) si impegnano ad assumere
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n. 136/2010.
20.3 Convenzioni Consip
Qualora ne ricorrano i presupposti troverà applicazione quanto previsto dal D.L. 95/2012 convertito
in Legge 135/2012 ed in particolare l’art. 1 commi 3 e 13 (convenzioni “Consip”).
Per la parte tecnica e situazione sinistri potrà essere contattata la San Lorenzo Broker srl nella
persona
di:
Giovanni
Fornoni
–
tel.
030-2405814
–fax
0302938847
Email:giovanni.fornoni@sanloregroup.it
Allegati:
Allegato 2) Modello “Istanza di ammissione alla selezione”
Allegato 2.1) Modello “Assenza causa di esclusione dalle gare”;
Allegato 2.2) Modello “Assenza causa di esclusione dalle gare soggetti cessati” (se dovuto)
Allegato 2.3) Modello coassicurazione
Allegato M) “Privacy”;
Allegato N) Dati per richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
Allegato O) GAP
Allegato P) Protocollo di Legalità
Modello 2 – comunicazione antimafia - Autocertificazione.
Modello 3:accettazione integrale del capitolato
Modello 4 :scheda varianti
Gardone Riviera, lì 22 settembre 2016

prot. n.6945/2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Francesconi dott.ssa paola)
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