
 

1  Procedura aperta per l’affidamento del servizio della copertura assicurativa della RCT/RCO della Provincia di Potenza-  
Periodo 30.06.2016/30.06/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DELLA RESPONSABILITA’ 

CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA DELLA PROVINCIA DI 

POTENZA 

(periodo  30/06/2016 – 30/6/2019) 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

(ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 50/2016) 

 

 

 

 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

Provincia di Potenza – p.zza Mario Pagano – 85100 Potenza (Italy) – C.F. 80002710764 - Tel. 

n.   0971/417232 – 0971/417396 – Fax n. 0971/417273 - http://www.provinciapotenza.it – 

pec:protocollo@pec.provinciapotenza.it 

 

Provincia di Potenza
Smistamento: SETTORE_1_DIREZIONE_GENERALE
Prt.G.0021194/2016 - I - 20/05/2016 13:52:32



 

2  Procedura aperta per l’affidamento del servizio della copertura assicurativa della RCT/RCO della Provincia di Potenza-  
Periodo 30.06.2016/30.06/2019. 

 

1. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO. 

L'appalto  ha ad oggetto il servizio di copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi e 

verso Prestatori d'Opera dell'Ente. 

La normativa e le condizioni di assicurazione del contratto oggetto dell'appalto sono quelle contenute 

nel capitolato di Polizza, cui non è ammessa alcuna aggiunta o condizione, se non le varianti di cui 

all'offerta tecnica. 

La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in  anni tre (3), con effetto dalle ore 

24:00 del giorno 30/06/2016  e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30/06/2019, con la possibilità di 

proroga per un massimo di mesi sei (6). 

Alla scadenza del  30/06/2019 il contratto si intende risolto senza obbligo di preventiva 

comunicazione tra le parti. 

All'Amministrazione provinciale è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 30 

giorni mediante racc. a. r., e/o di richiedere una modifica delle condizioni di polizza  qualora, per 

effetto di sopravvenute disposizioni normative, dovessero intervenire modifiche sostanziali nelle 

competenze dell'Ente. 

 

2. AMMONTARE E FINANZIAMENTO DELL'APPALTO. 

L'importo complessivo posto a base di gara, riferito ad anni tre (3), ammonta a €840.000,00 (diconsi 

ottocentoquarantamila) comprensivo di ogni imposta e onere. 

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari del bilancio. 

 

3. SOGGETTI  AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi a partecipare alla presente  procedura aperta  i soggetti di cui  all’art.45 co. 1, e co. 2, del 

D.Lgs.50/2016 , in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, dai suoi allegati e dal presente 

documento. 

Riguardo la partecipazione di raggruppamenti temporanei  e consorzi  ordinari di operatori 

economici, ai sensi dell’art.48, co.4, D.Lgs.50/2016, nell’offerta devono essere specificate le parti del 

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 

4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

All’atto dell’offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:  
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4.1 Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016 . 

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, in capo all’offerente e ai 

soggetti ivi indicati. 

4.2 Requisiti di idoneità professionale:  

a) requisito di cui all’art.83 co.3 D.Lgs.50/2016, relativo all’iscrizione nel Registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commssioni provinciali per 

l'artigianato; al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 

dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali 

o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione , sotto la propria 

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 

commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti. 

b) ulteriore requisito specifico, consistente nell’essere in possesso di autorizzazione del Ministero 

dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai 

sensi del D .Lgs.  209/2005; 

- per le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’UE, il ricevimento della 

comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art.23 – co. 4- del D.Lgs. n.209/05 e ss. mm. ii, che 

permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo 

assicurativo oggetto di gara per il tramite di una propria sede secondaria 

Oppure 

di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art.24 – co. 2 - del D.Lgs. n.209/05 e ss. mm. ii, che 

permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nel 

ramo assicurativo oggetto di gara, nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma e 

all’IVASS la nomina del proprio rappresentante legale. 

4.3 Requisiti specifici di capacità economico-finanziaria (ai sensi dell’art.83  D.Lgs.50/2016): 

a) possesso di 1 referenza bancaria, rilasciata da istituti di credito che attestino la solidità economica 

e finanziaria dell’impresa; 

b)realizzazione nell'ultimo triennio di una raccolta premi nel ramo danni non inferiore ad 

€50.000.000,00, (a titolo indicativo: Bilanci del triennio) - Tale requisito di capacità economica  è  

richiesto, ai sensi dell’art.83 co.5 D.Lgs 50/2016, in virtù della massima esposizione della  

compagnia assicurativa, qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie RCT e  

RCO, prevista dall’art.2.5 del  capitolato di polizza, pari ad €.10.000.000,00; per tale motivo è   

legato allo specifico rischio connesso al servizio. 

Si precisa che, ai sensi della normativa vigente: 

nel caso di partecipazione alla gara di  consorzi, di cui all’art.45 co. 2 lettere b) e c)  del  
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D.Lgs.50/2016, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di  

affidamento devono essere comprovate ai sensi dell’art.47 D.Lgs 50/2016. 

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea: i concorrenti stabiliti in  

altri Stati dell’Unione Europea, dovranno possedere i requisiti previsti dal D.P.R.207/2010,  

accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi. 

 

5. AVVALIMENTO 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.89 del D. Lgs n.50/2016,  i concorrenti, singoli o raggruppati di cui 

all’art. 45 dello stesso D. Lgs 50/2016, possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 

Nella presente procedura il ricorso a tale istituto è consentito all’esclusivo fine di soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario relativo all’intervenuta 

“raccolta premi” nell’ultimo triennio. 

L’operatore economico che voglia avvalersi  delle capacità economiche di altri soggetti, deve, a 

norma dell’art 89, co1 D. Lgs. 50/2016, allegare una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria 

attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonche' il 

possesso del requisito economico oggetto di avvalimento. 

Il concorrente allega, altresi', alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto 

in virtu' 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. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla 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 e' consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria 

si avvalga piu' di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si 

avvale dei requisiti.  

Per quanto non espressamente riportato riferito all’istituto dell’avvalimento, si rimanda alla disciplina 

dettata dall’art.89 del D. Lgs 50/2016. 

 

6. COASSICURAZIONE 

In caso di coassicurazione la compagnia aggiudicataria, Delegataria, dovrà ritenere una quota 

maggioritaria rispetto alle altre singole coassicuratrici NON inferiore al 60% e le altre una quota non 

inferiore al 20%. 
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 I requisiti di ordine generale  devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, mentre il 

requisito di ordine economico finanziario della “raccolta premi” dovrà essere posseduto 

cumulativamente. 

I requisiti minimi di partecipazione comprovanti l’idoneità professionale previsti all’art.7 del bando di 

gara, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa e da ciascuna coassicurata. 

Ogni comunicazione e/o modifica al contratto si intende data o ricevuta o stipulata dalla Delegataria 

in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. 

La domanda di partecipazione alla procedura contenente la dichiarazione sostitutiva relativa al 

possesso dei requisiti di partecipazione deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal Legale 

rappresentante (o procuratore) di ogni Impresa coassicurata cui deve essere allegata la fotocopia di 

un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

Il capitolato e l’offerta economica devono essere sottoscritti, pena l’esclusione, dal legale 

rappresentante (o procuratore) di ogni Impresa coassicurata. 

 

7. CAUZIONE PROVVISORIA 

Ai sensi dell’art. 93 D. Lgs. 50/2016 l’offerta sarà corredata, pena l’esclusione, da una cauzione 

provvisoria, pari al 2% del prezzo posto a base di gara, pari ad €16.800,00  

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, secondo una delle modalità 

stabilite dallo stesso articolo e sarà svincolata nei modi previsti dalla normativa vigente. 

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 

fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.  

 La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  

In caso di pagamento in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul c/c bancario della 

BANCA POPOLARE di BARI di POTENZA Fil. Viale Marconi, 176 IBAN IT78 N054 2404 

2970 0000 0000 074  intestato a PROVINCIA di POTENZA.  

In tale ipotesi dovrà essere allegata la ricevuta in originale del versamento/bonifico; la predetta 

garanzia dovrà, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di un Istituto bancario, oppure 

di una Compagnia di assicurazioni oppure di un Intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale 

di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 385/93, contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 

a rilasciare la garanzia così come prevista e quantificata dall’art. 103 del D.Lgs.50/16 (cauzione 

definitiva). 
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Qualora prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, o rilasciata 

da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, dovrà espressamente contenere, a pena di esclusione:. 

• La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' l'operativita' 

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  

•  La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta.  

 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del 50 per cento 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 

qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 

L’'importo della garanzia e' ridotto in tutte le ipotesi ammissibili previste dall’art. 93 del 

D.Lgs.50/2016. 

 Per fruire delle riduzioni di cui al citato articolo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto 

dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

 

8. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL’ANAC 

Il Contributo a favore dell’ANAC per il ramo RCT/RCO è pari a € 80,00, ai sensi dell’art.2 della  

Delibera n.163/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Tutti i soggetti partecipanti alla procedura di gara, sono tenuti, a pena di esclusione dalla gara, al 

versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) .Il pagamento 

dello stesso potrà avvenire secondo le  modalità previste nel bando di gara cui il presente documento 

è allegato per farne parte integrante.  

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt.59 e 60 del 

D.Lgs.50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte, quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 D.Lgs. 50/2016, teso a garantire il miglior 

rapporto tra qualità e prezzo. 
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Non sono ammesse offerte in aumento all’importo posto a base  dell’offerta Economica  di cui 

all'art.2 del presente disciplinare.  

- L'aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria.  

- I contratti devono in ogni caso essere tenuti in copertura dalla Società aggiudicataria  dalle 

ore 24:00 del giorno 30/06/2016 in deroga all'art. 1901 del Codice Civile. 

Si  precisa che: 

- il presente appalto sarà aggiudicato solo se l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai 

criteri indicati nel bando di gara; 

- il presente appalto sarà aggiudicato solo se  l’offerta proviene da un offerente che non è escluso ai 

sensi dell’articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice ai 

sensi dell’articolo 83 ;.  

- l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria 

delle offerte  saranno effettuate attraverso l’individuazione di un unico parametro numerico finale, 

dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione; 

- l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato; 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente in relazione all’oggetto del contratto, con riserva di 

non aggiudicare; 

- in caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio;  

- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

- la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara 

senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro; 

- la gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 

Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100, sarà così suddiviso: 

Offerta tecnica - punti 54 

Offerta economica - punti 46 

 

10. OGGETTO DELL’OFFERTA TECNICA E SUA VALUTAZIONE  

Si precisa che oggetto dell’offerta tecnica del presente appalto di servizi sono le franchigie, divise  

secondo le seguenti tipologie:  

a) Franchigie  per danni a cose; 

b Franchigie per danni a persone; 

c Franchigie per sinistro mortale. 
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L’importo delle franchigie è relativo al sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, fatti 

salvi i maggiori importi determinati dall’applicazione degli scoperti in percentuale, di cui alla Tabella 

dell’Art. 2.5 del Capitolato di Polizza. 

 

L’offerta tecnica, con varianti migliorative o peggiorative, da valutarsi in sede di gara, dovrà essere 

fatta sui seguenti importi posti a base di gara, diversificati per ciascuna franchigia: 

 

a) €. 20.000,00 per danni a cose; 

b) €. 40.000,00  per danni a persone; 

c) €. 250.000,00  per sinistro mortale. 

 

 Per la valutazione dell’offerta tecnica verrà applicato il seguente criterio: 

 

In caso di accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dal capitolato, all’offerta 

tecnica verranno attribuiti 27 punti. 

In caso di proposta di varianti ammesse (secondo le indicazioni di seguito riportate), il punteggio da 

attribuire all’offerta tecnica verrà calcolato attraverso la seguente formula 27.punti + (punteggio 

complessivo per varianti migliorative) – (penalizzazione complessiva per varianti peggiorative). 

 

Per ogni, eventuale, singola variante peggiorativa (“ammessa”) è prevista una decurtazione 

di massimo 9 punti. 

 

 L’attribuzione della decurtazione verrà effettuata applicando i punteggi di cui al seguente prospetto. 

 

 

         

Franchigia  cose aumenta  fino 10%  Punti -0,5   

   aumenta  fino 20%  -1   

   aumenta  fino 30%  -2   

   aumenta  fino 40%  -3   

   aumenta  fino 50%  -4   

   aumenta  fino 60%  -5   

   aumenta  fino 70%  -6   

   aumenta  fino 80%  -7   

   aumenta  fino 90%  -8   

   aumenta oltre 90%  -9   
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 Franchigia  persone aumenta  fino 10%  Punti -0,5   

   aumenta  fino 20%  -1   

   aumenta  fino 30%  -2   

   aumenta  fino 40%  -3   

   aumenta  fino 50%  -4   

   aumenta  fino 60%  -5   

   aumenta  fino 70%  -6   

   aumenta  fino 80%  -7   

   aumenta  fino 90%  -8   

   aumenta oltre 90%  -9   

         

         

 Franchigia mortali aumenta  fino 10%  Punti -0,5   

   aumenta  fino 20%  -1   

   aumenta  fino 30%  -2   

   aumenta  fino 40%  -3   

   aumenta  fino 50%  -4   

   aumenta  fino 60%  -5   

   aumenta  fino 70%  -6   

   aumenta  fino 80%  -7   

   aumenta  fino 90%  -8   

   aumenta oltre 90%  -9   

         

              

 

 

Per ogni, eventuale, singola variante migliorativa è previsto, invece, un incremento del 

punteggio di massimo 9 punti.  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si precisa che: 

    

Franchigia   cose ribasso fino 10%  Punti 0,5 

  ribasso fino 20%  1 

  ribasso fino 30%  2 

  ribasso fino 40%  3 

  ribasso fino 50%  4 

  ribasso fino 60%  5 

  ribasso fino 70%  6 

  ribasso fino 80%  7 

  ribasso fino 90%  8 

  ribasso oltre 90%  9 

       

 Franchigia   persone ribasso fino 10% Punti 0,5 

  ribasso fino 20%  1 

  ribasso fino 30%  2 

  ribasso fino 40%  3 

  ribasso fino 50%  4 

  ribasso fino 60%  5 

  ribasso fino 70%  6 

  ribasso fino 80%  7 

  ribasso fino 90%  8 

  ribasso oltre 90%  9 

       

       

 Franchigia   mortali ribasso fino 10% Punti 0,5 

  ribasso fino 20%  1 

  ribasso fino 30%  2 

  ribasso fino 40%  3 

  ribasso fino 50%  4 

  ribasso fino 60%  5 

  ribasso fino 70%  6 

  ribasso fino 80%  7 

  ribasso fino 90%  8 

  ribasso oltre 90%  9 
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- l’offerta tecnica ammette la presentazione di varianti alle sole franchigie; non sono  

ammesse, pena l’esclusione, altro tipo di varianti che vadano a modificare il Capitolato di 

polizza. 

 

11. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

Per quanto riguarda il punteggio relativo all’offerta tecnica, al prezzo più basso verranno 

attribuiti punti 46. 

Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato utilizzando la seguente formula: 

  

p=pM*(Pm/P) 

     

p punteggio da attribuire     

pM punteggio massimo attribuibile    

Pm prezzo minore    

P prezzo offerta presa in considerazione   

   

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA A “DOCUMENTI” 

La busta A  “DOCUMENTI” dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e 

dovrà contenere la documentazione indicata nel bando di gara. 

 

13. CONTENUTO DELLA BUSTA B “OFFERTA TECNICA” 

 

La busta B  “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

1) il capitolato di polizza, relativo al servizio assicurativo, fatte salve le eventuali varianti proposte da 

precisare utilizzando il modello di Scheda Offerta Tecnica di cui all’allegato A al presente 

documento, siglato per accettazione in ogni sua pagina;  

2) la Scheda Offerta Tecnica (redatta secondo il modello di cui all’all. A), indicante le varianti, 

relative alle franchigie proposte al Capitolato; nel caso in cui non sia specificata alcuna variante, il 

testo del Capitolato proposto si intenderà totalmente accettato senza alcuna variante in relazione 

all’importo delle franchigie poste a base di gara. 
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11. CONTENUTO DELLA BUSTA  C “OFFERTA  ECONOMICA” 

 

La busta C “OFFERTA ECONOMICA”,  dovrà, a pena di esclusione, essere sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà contenere una dichiarazione, datata e sottoscritta dal legale 

rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, redatta in lingua italiana ed in competente 

bollo (euro 16,00), dovrà a pena di esclusione essere presentata compilando  l’Allegato B “Offerta 

Economica” di cui al presente Capitolato tecnico prestazionale, debitamente compilato in ogni sua 

parte, contenente, in particolare, l’indicazione: 

- del premio complessivo offerto per il periodo dal 30/06/2016 al 30/06/2019(al lordo delle 

imposte), espresso in cifre ed in lettere, in diminuzione rispetto al premio a base d’asta 

indicato nel bando per il singolo lotto; 

- del conseguente ribasso percentuale offerto sul premio posto a base d’asta per il periodo dal 

30/06/2016 al 30/06/2019 6, espresso in cifre ed in lettere; 

- del premio annuale  (al lordo delle imposte) espresso in cifre e in lettere; 

- Del rateo alla firma  per il periodo dal 30/06/2016 al 31/12/2016 (al lordo delle imposte) . 

Si precisa che:  

- saranno escluse dalla valutazione le offerte in aumento rispetto al premio a base d’asta indicato nel 

bando; 

-in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà il valore 

indicato in lettere; 

- in caso di discordanza tra il premio complessivo indicato (per il periodo dal 30/06/2016 al 

301/06/2019) ed il ribasso percentuale, prevale il ribasso percentuale; 

- in caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere   

prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; 

 

E’ data facoltà alle Società partecipanti di presentare, contestualmente all’offerta, le spiegazioni di cui 

all’art. 97 D.Lgs 50/2016 che saranno oggetto di verifica laddove ricorrano le condizioni di cui 

all’art.86 co.2, del medesimo decreto. 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/199 e dell’art.10 del D. Lgs. 

n.50/2016 è individuato nella persona della  Dr.ssa Maria Cristina VALENTE. 
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12. STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Il contratto assicurativo, emesso dalla Compagnia aggiudicataria, in uno al capitolato tecnico, che ne 

forma parte integrante e sostanziale, dovrà essere sottoscritto, per la Compagnia aggiudicataria, dal 

legale rappresentante della Compagnia stessa, ovvero dal rappresentante in Italia, nel caso di 

Compagnia estera, o da un suo procuratore speciale che abbia i poteri di legale rappresentanza e, per 

l’Ente, dal Dirigente dell’Ufficio Finanziario.   

Il predetto capitolato tecnico dovrà essere firmato in ogni pagina e restituito. 

La stipula del contratto non può avvenire prima del decorso di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 

sopra citato, ma la stazione appaltante si riserva di dare avvio al contratto in via d’urgenza in quanto 

la mancata esecuzione della prestazione dedotta in gara determinerebbe un grave danno all’interesse 

pubblico che intende soddisfare.  

La società aggiudicataria, anche provvisoria, pertanto, all’atto della presentazione 

dell’offerta, s’impegna  a garantire la copertura assicurativa della polizza ad essa 

aggiudicata, dalle ore 24:00 del 30.06.2016, anche in pendenza di efficacia della 

aggiudicazione definitiva e nelle more della stipula del contratto. 

 Il pagamento del premio avverrà nei termini previsti dal Capitolato di Polizza. 

 

13. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016. il contratto non può essere 

ceduto, a pena di nullità. E’, altresì,  vietato il subappalto del contratto; in caso di inottemperanza a 

tale divieto il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c. c..  

 

14. CONTROVERSIE 

 

Qualunque controversia dovesse insorgere fra l’Ente e la compagnia aggiudicataria in ordine 

all’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo 

bonario di cui Codice dei Contratti, verrà demandata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria e il foro 

competente sarà quello della stazione appaltante. 

 

15. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Qualora la documentazione o le informazioni richieste ai concorrenti pervengano oltre il termine 

assegnato, saranno considerate come non presentata con conseguente esclusione dalla gara. 
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Ai fini della tutela della par condicio fra i concorrenti, non sarà accettata documentazione che avrebbe 

dovuto trovarsi nel plico contenete i documenti di gara, se perfezionata oltre il termine 

originariamente stabilito per la presentazione delle offerte. 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata a norma dell’art.16 del 

D.PR. n.955/82 e ss. mm. e ii. 

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla procedura di gara, si intendono edotti delle 

condizioni di cui al presente Capitolato tecnico prestazionale e dichiarano espressamente di aver 

preso visione di tutta la documentazione di gara, del Bando, del Capitolato Tecnico prestazionale e 

del Capitolato di Polizza , documenti che non richiedono ulteriori interpretazioni e spiegazioni. 

Di essere a conoscenza di ogni elemento che possa influire sulla determinazione dei tassi e dei premi 

annuali e, conseguentemente, di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, impegnandosi, in caso 

di aggiudicazione a eseguire il servizio secondo le prescrizioni medesime. 

Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva gestione del 

contratto dovranno essere redatti in lingua italiana. 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, potranno essere richiesti 

all’Ente  appaltante, a mezzo fax e/o e-mail ai recapiti di cui al bando di gara, dalle ore 9:00 alle 13:00 

di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito 

internet della Provincia www.provincia.potenza.it nella sezione avvisi  e concorreranno ad integrare la 

disciplina di gara; si invitano, pertanto, i concorrenti a visitare tale sito. 

Assicuratori esteri  

Gli Assicuratori esteri che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di 

stabilimento, in caso di aggiudicazione dei/l lotti/o oggetto di gara, si impegnano ad indicare sulle 

polizze che verranno emesse il nominativo dell’agenzia/ sottoscrittore al quale verrà affidata la 

gestione del contratto, l’indirizzo al quale si dovranno far pervenire le richieste di risarcimento, 

nonché il nominativo di eventuale loss adjuster al quale verrà affidata la gestione dei sinistri. 

 

16. PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI 

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, 

con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 

relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).  

Il Responsabile della raccolta e del trattamento dei dati in questione è il Dirigente dell’Ufficio 

Finanziario, Dr.ssa Anna Maria Coppola. 

Si fa rinvio al D.Lgs.50/2016, circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 
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Si applicano, inoltre, le disposizioni recate dalla L. n. 241/1990 e del D.P.R. n.184/2006 “Regolamento 

recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”. 

 

17. AVVERTENZE GENERALI 

L’Ente appaltante,  in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto 

ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del de-

creto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 

contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento, ai 

sensi e per gli effetti previsti dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. 

Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del 

D. Lgs n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 

regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 

documenti ed alle informazioni. 

Eventuali integrazioni/rettifiche al Capitolato tecnico prestazionale, come eventuali 

modifiche alla data delle sedute pubbliche di gara, saranno comunicate esclusivamente sul 

sito web dell’Ente. 

Nessuna diversa e ulteriore comunicazione sarà inviata ai concorrenti. 

 

18. NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente indicato nei capitolati si fa rinvio alla legislazione vigente e, in modo 

particolare in materia Assicurazioni, al D. Lgs. n.209/2005, nonché a tutte le leggi Statali e Regionali, 

relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e 

di esecuzione di servizi, che l'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, 

dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. 

 

19. ALLEGATI 

Sono allegati al presente Capitolato Tecnico Prestazionale, per formarne parte integrante e 

sostanziale, i seguenti documenti: 

1. Capitolato tecnico. 

2. Prospetto di OFFERTA TECNICA (Allegato A) 

3. Prospetto di OFFERTA ECONOMICA  (Allegato B) 

 

20. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI 
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4. Statistica sinistri per il  periodo 2013/2015. 

 

Il Responsabile del procedimento 

 

 

 

Il Responsabile di P.O.  

(Dr.ssa Maria Cristina Valente)  (Dr.ssa Maria Gerardi) 

 

 

 

(Dr.ssa Anna Maria Coppola) 

 

Il Dirigente 
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