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IL DIRIGENTE

 

 

VISTI

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

 

il decreto di nomina n. 21 del 07.03.2017 con il quale, per i motivi nel medesimo indicati, è
stato conferito  al Dott. Angelo Cucco  la responsabilità  dell’ Ufficio Finanziario;
la determinazione dirigenziale n. 794 del 28.03.2014 di conferimento incarico, al Dott.
Antonio Alvino, della Posizione Organizzativa n. 12 denominata “Provveditorato-
Economato” dal 01.04.2014;
la Determinazione n° 1105 del 05/05/2014 avente per oggetto "Uffici Finanziari
Organizzazione" con la quale sono state indicate le competenze delegabili;
l’art.192 del D.Lgs n.267/2000 che sancisce “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”;
 vigente Regolamento per il funzionamento del Servizio Provveditorato-Economato e
Cassa approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 18.02.2003,
modificato ed integrato con successive deliberazioni consiliari nn. 77 del 12.10.2005 e n.
12 del 28.06.2010;

VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n.14 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’anno 2017;

 

PREMESSO che con Determinazione n. 2786 in data 10.11.2017 è stato approvato il progetto
del servizio per le coperture Assicurative dell’Ente relative all’ Incendio , alla Responsabilità
Civile derivante dalla Circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a
Libro Matricola, agli  Infortuni Dipendenti in missione e Amministratori”, con i relativi allegati,
essendo le stesse in scadenza la 31.12.2017, disponendo di indire procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con acquisizione di offerte sul mercato  elettronico della pubblica
amministrazione (MePa), già piattaforma messa a disposizione da Consip Spa;

 

 

CONDIDERATO che non si è potuto procedere all’acquisizione dei servizi assicurativi in
argomento sul MePa, atteso che ciò è possibile solo per quelli di importo superiore alla soglia
comunitaria di cui all’art. 35, co.1, lett. c) del D.Lgs.50/2016 e solo con il criterio del minor prezzo
di cui all’art.95 del D.Lgs.50/2016;
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VISTO il Progetto dei servizi assicurativi in argomento che, nella sezione “Calcolo della spesa
per l’acquisizione del servizio”, prevede quale importo complessivo  da porre a base d’asta nella
procedura di gara la somma di € 201.441,00, cioè un importo inferiore alla soglia comunitaria e,
quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

 

CONDIDERATO che il Disciplinare di gara, approvato con determinazione DSG n. 02786/2017
del 10/11/2017, conteneva specifici riferimenti alle procedure Me.P.A. i quali devono essere
eliminati perché non conformi alle modalità di acquisizione delle offerte nei modi ordinari;

 

 

RITENUTO, pertanto, necessario:

- approvare nuovo disciplinare per l’esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica
con pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016, prevedendo una procedura
accelerata ex art. 60, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, onde evitare di rimanere privi di copertura
assicurativa per l’Ente a partire dal prossimo 01/01/2018;

- approvare il bando di gara ed il relativo estratto da inviare al GURI, a n. 2 quotidiani a diffusione
nazionale e a n. 2 quotidiani a diffusione regionali/locali per la relativa pubblicazione;

 

DATO ATTO che le spese di pubblicazione, così come previsto con la determinazione DSG n.
02786/2017 del 10/11/2017, quantificate in € 6.000,00,  sono da accertare sul Bilancio 2017 –
Capitolo 6005, da impegnare sul corrispondente Capitolo n. 40005 della partita di giro;

 

ATTESTATA la regolarità e  correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento, ai
sensi del comma              3 dell’art.5 del “Regolamento sui controlli interni” di cui alla D.C.P.
n.6/2013.

 

TANTO PREMESSO E RITENUTO ALLA LUCE DELLE MOTIVAZIONI SUESPOSTE;

 

DETERMINA

 

1. 1.       di approvare nuovo disciplinare di gara per l’affidamento del servizio  per le
“Coperture Assicurative dell’Ente relative all’Incendio del Patrimonio, agli Infortuni dei
Dipendenti in missione e degli Amministratori, alla Responsabilità Civile derivante dalla
Circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a Libro Matricola -”
Anno 2018 – 2020, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
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1. 2.      di approvare il bando di gara ed il relativo estratto da inviare al GURI, a n. 2
quotidiani a diffusione nazionale e a n. 2 quotidiani a diffusione regionali/locali per la
relativa pubblicazione;

 

1. 3.      di trasmettere copia del presente provvedimento

       -  alla Struttura Speciale di Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;

       -  all’Ufficio Provveditorato /Economato dell’Ente per l’esperimento della procedura aperta;

 

1. 4.      di trasmettere copia del presente provvedimento per la pubblicazione in
Amministrazione Trasparente  ai sensi del D.Lgs 33/2013 e dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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BANDO DI GARA 

PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DELLA  PROVINCIA  DI

POTENZA  PER IL  TRIENNIO 2018/2020  -   PROCEDURA APERTA  -  Offerta

economicamente più vantaggiosa.

1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Potenza – P.zza Mario Pagano – 

85100 Potenza (Italy) – C.F. 80002710764 - Tel. n.  0971/417421 – 0971/417249 – Fax n.

0971/417250 - http://www.provinciapotenza.it – pec:protocollo@pec.provinciapotenza.it

2. L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata 

nell’ambito di programmi di occupazione protetti

3. Procedura  di  aggiudicazione  prescelta: procedura  aperta ai  sensi  degli

artt.59 e 60 del D.Lgs. 50/2016

4.  criterio  per  la  valutazione  delle  offerte: offerta  economicamente  più

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

qualità e prezzo

5. Procedura accelerata: art. 60, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016

6. Luogo di prestazione dei servizi: Provincia di Potenza

7. Categoria  del  servizio  e  sua  descrizione:  copertura  assicurativa  della

Provincia di Potenza relativi alle “Polizze Incendio, , Infortuni Dipendenti in Missione e

Amministratori,  Libro  Matricola  ”,  ripartiti  in  3 lotti  in  base alle  diverse tipologie di

rischio

8. Suddivisione in Lotti: ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 l’appalto è

suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto CIG Servizio Assicurativo Con

decorrenza

dalle ore24:00

del

Con scadenza

alle ore 24:00

del

1 72505975EC Incendio 31.12.2017 31.12.2020

2 Z462070D49 Infortuni Dipendenti in 

missione e Amministratori

31.12.2017 31.12.2020

3 7250640967 Polizza a Libro Matricola 31.12.2017 31.12.2020

Lotto CIG Servizio assicurativo Importo annuo

lordo 

Importo a base

di gara per

durata

triennale
1 72505975EC Incendio € 33.470,00 € 100.410,00

2 Z462070D49 Infortuni  Dipendenti  in

missione  e

€   3.177,00 €    9.531,00
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Amministratori

3 7250640967 Polizza  a  “Libro

Matricola”

€ 30.500,00 €   91.500,00

Ai sensi dell’art. 51, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 la ditta concorrente può presentare offerta
per alcuni o tutti i lotti sopra elencati.

Il  concorrente  potrà  formulare  offerta per  un  lotto,  per  più  lotti  o  per  tutti  i  lotti  e
risultare aggiudicatario di uno o più lotti.

9.  Eventuale proroga tecnica:  mesi sei (6) agli stessi patti, prezzi  e condizioni

dell’ultimo anno di attività del servizio

10.  Autorizzazioni:  autorizzazione  di  legge  ai  sensi  del  D.Lgs.  209/2005

all’esercizio dei rami assicurativi oggetto della presente gara

11.  Soggetti  ammessi: sono  ammessi  a  partecipare  alla  gara  gli  Operatori

Economici di cui all'art. 45 del Codice, costituiti da imprese singole, imprese riunite o

consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, imprese in coassicurazione

ai sensi dell’art. 1911 del c.c., che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di carattere generale:

 insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del Codice e delle altre

cause di esclusione previste dalla legislazione italiana;

Requisiti di idoneità professionale:

 iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura o altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di

appartenenza,  in  conformità  di  quanto  previsto  dall’art.  83,  comma  3,  del

Codice;

 autorizzazione di legge ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all’esercizio dei rami

assicurativi oggetto della presente gara. Possono partecipare anche concorrenti

appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea purché sussistano le condizioni

richieste  dalla  vigente  normativa  per  l’esercizio  dell’attività  assicurativa  in

regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel

territorio  dello  Stato  Italiano,  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  minimi  di

partecipazione;

 annoverare tra i propri clienti almeno un’ amministrazione pubblica e/o

partecipata  da  amministrazioni  pubbliche  con  la  quale  abbia  eseguito  un

contratto  per  un  importo  almeno  pari  all’importo  del/i  lotto/i  per  i  quali  si

intende concorrere;

Requisiti  specifici  di  capacità  economico-finanziaria  (ai  sensi  dell’art.83  

D.Lgs.50/2016):

  possesso  di  1  referenza  bancaria,  rilasciata  da  istituti  di  credito  che

attestino la solidità economica e finanziaria dell’impresa;



8DSG N° 02829/2017 del 16/11/2017

 realizzazione nell'ultimo triennio di una raccolta premi nel ramo danni

non inferiore al doppio del valore dell’appalto.

12.  Termine ultimo per  la  prestazione dei  servizi: La  durata  del  contratto

oggetto del presente appalto è fissata in  anni tre (3), con effetto dalle ore 24:00 del

giorno 31/12/2017  e scadenza alle ore 24:00 del giorno 31/12/2020, con la possibilità

di  proroga  per  un  massimo  di  mesi  sei  (6),  agli  stessi  patti,  prezzi   e  condizioni

dell’ultimo anno di attività del servizio, al solo fine di consentire all’Amministrazione di

indire nuova procedura di gara per l’individuazione del contraente.  Alla scadenza del

31/12/2020 il contratto si intende risolto senza obbligo di preventiva comunicazione tra

le parti.

13.  Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Ore 12,00 del 06/12/2017

14.  Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: PROVINCIA DI POTENZA –

Ufficio   Provveditorato - Piazza Mario Pagano, 1 – 85100 – POTENZA 

15.  Modalità di presentazione ed ammissibilità delle offerte:

L’offerta, a  pena  di  esclusione,  dovrà  essere  redatta  in  lingua  italiana  ed  essere

contenuta in un unico plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con modalità tali da

garantirne  l’integrità,  recante  all’esterno  la  dicitura “NON  APRIRE  -  Gara  per

l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia Di Potenza - Scadenza ore

12:00 del giorno 06/12/2017. Partecipazione ai lotti n. __________” 

e dovrà pervenire,  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06/12/2017 al seguente

indirizzo:

Provincia  di  Potenza  (Servizio  Provveditorato)  -  Ufficio  Protocollo  -  Piazza

Mario Pagano - 85100 POTENZA con una delle modalità di seguito indicate:

_ per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale;

_ mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;

_  recapitato a mano esclusivamente all’ufficio Protocollo all’indirizzo di  cui  sopra, nei

seguenti orari:  dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:30.

Detto  plico  deve  recare  all’esterno,  al  fine  dell’identificazione  della  provenienza,

l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, della pec,

del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso di partecipazione in forma associata,

di  tutte  le  imprese  partecipanti  al  RTI  costituito/da  costituirsi  o  al  riparto  di

coassicurazione).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia

responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero,

per  qualsiasi  motivo,  il  plico  non  pervenga  entro  il  previsto  termine  perentorio  di

scadenza all’indirizzo di destinazione.

Non saranno in  alcun caso  presi  in  considerazione  i  plichi  pervenuti  oltre  il  termine

perentorio  di  scadenza,  anche  indipendentemente  dalla  volontà  del  concorrente  ed

anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo
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raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante

dal timbro postale dell’agenzia accettante.  Tali  plichi  non verranno aperti  e verranno

considerati come non consegnati.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di

qualsiasi  altra  documentazione  presentata  per  partecipare  alla  gara.  Tutta  la

documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della

Stazione  appaltante  e  non  verrà  restituita  neanche  parzialmente  alle  imprese  non

aggiudicatarie, ad eccezione della garanzia provvisoria.

16. CONTENUTO DEL PLICO ESTERNO

  
Il  plico  deve  contenere  al  suo  interno  due  buste  chiuse  e  sigillate,  recanti  l’intestazione  del

mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

1)  “A - Documentazione amministrativa” (vedi Disciplinare di Gara punto 12.3)

2)  “B - Lotto ….. ”(indicare) (ovvero tante Buste “B” per ogni Lotto al quale si intende

partecipare) - (vedi Disciplinare di Gara punto 12.4) al cui  interno  dovranno  essere

contenute tante buste quanti sono i lotti a  cui  il  concorrente  intende  partecipare  (per  ogni

Busta/Lotto) in ogni busta riportante la dicitura del lotto a cui si intende  partecipare  dovranno

essere inserite due Buste (chiuse e sigillate) contenenti l’“Offerta Tecnica” e l’“Offerta  Economica”

riferita al lotto. Su ciascuna busta dovranno essere indicati i dati del concorrente, il lotto per  cui  si

intende partecipare e la dicitura che contraddistingue  il  tipo  di  offerta:  “Offerta  Tecnica”  o  “Busta  C

Offerta Economica”;

- La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi

concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà

causa di esclusione.

- Saranno ammesse solo offerte economiche in ribasso rispetto all’importo a base d’asta. 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.

L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale

è  sempre  revocabile.  Il  limite  per  l’esercizio  della  facoltà  di  revoca  è  costituito  dal  termine  per  la

presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa

concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data

ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Tale termine tuttavia rimane sospeso per tutta la durata dei termini necessari ad assicurare la pronuncia

giurisdizionale richiesta da taluni dei concorrenti nel caso di avvio del contenzioso e comunque almeno

fino alla fase del giudizio cautelare, senza che alcuno dei concorrenti possa ritirare l’offerta.

17.  Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Lingua Italiana

18.  Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara

aperte:  legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega

19.  Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno

07/12/2017 alle ore 11,00  presso -  Provincia di  Potenza –  Servizio Provveditorato,

seconda seduta pubblica: data e ora da stabilire dopo l’apertura delle offerte Tecniche

presso - Provincia di Potenza – Servizio Provveditorato
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20.  Cauzioni e garanzie richieste:

- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di

pari  al  2% del prezzo posto a base di  gara per ciascun lotto per cui  si  presenta

l’offerta, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui  all’art. 93

del D.lgs 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici in

possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato. 

- L’aggiudicatario  deve  prestare  cauzione  definitiva  nella  misura  e  nei  modi

previsti dall’art. 103 del Dlgs 50/2016

21.  Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle

disposizioni in materia: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dagli

artt. 18 e 19 del Disciplinare di Gara ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle

norme regolamentari in materia di contabilità

22.  Operatori economici:  Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui

all’art. 45 del Dlgs 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia

di cui all’art. 49 del Dlgs 50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste

I  partecipanti  devono essere in possesso dei  requisiti  di  ordine generale,  di  idoneità

professionale e di  capacità di  cui  agli  artt.  80, 83 e di  cui  all’Allegao XVII  del  D.lgs

50/2016, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti.

23.  Avvalimento: Nel caso in cui gli operatori economici  in possesso dei requisiti

generali  di  cui  all’art.  80 del  Dlgs 50/2016 risultino carenti  dei  requisiti  di  carattere

economico,  finanziario,  tecnico  ed  organizzativo  richiesti  dal  bando,  vogliano

partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro

esigenza  presentando,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  del  DPR  445/2000,  la

documentazione prevista dall’art. 89, del Dlgs 50/2016 e rispettando scrupolosamente

le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo

24.  Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria

offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte

25.  Criterio  utilizzato  per  l’aggiudicazione  dell’appalto: offerta

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016 con i criteri di valutazione

ed i pesi indicati all’art. 14 del Disciplinare di Gara

26.  Aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente

più  vantaggiosa, determinata da una commissione giudicatrice, sulla base della somma

dei punteggi  tecnici  e dei  punteggi economici,  assegnati  sulla base delle valutazioni

indicate agli artt. 14 e 15 del Disciplinare di Gara

27.  Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  Tribunale

Amministrativo regionale della Basilicata, Via Rosica, 86 – 85100 – Potenza

28.  Informazioni complementari: 

- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al

possesso dei requisiti  richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla

gara  e  di  compilazione  e  presentazione  dell’offerta,  ai  documenti  da  presentare  a

corredo  della  stessa  ed  alle  procedure  di  aggiudicazione  dell’appalto,  nonché  gli
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elaborati  di  progetto,  sono visibili  e ritirabili  presso  l’Ufficio Assicurazioni  della

Provincia di Potenza –  Piazza Mario Pagano, 1 –  Potenza -   nei giorni  dal

lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Il disciplinare ed i documenti di

gara sono  altresì disponibili sul sito internet www.provinciapotenza.it

Si  procederà  alla  individuazione,  verifica  ed  eventuale  esclusione  delle  offerte

anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3 e seguenti del Dlgs 50/2016 

Responsabile della gara è il Dott. Antonio Alvino 

Responsabile del procedimento  è la Dott.ssa Maria Cristina Valente

 

   Il Provveditore                                                          

Dott. Antonio Alvino                                                

http://www.provinciapotenza.it/
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SEZIONE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
- Denominazione: Provincia di Potenza – Ufficio Finanziario – Servizio Provveditorato
- Indirizzi: Piazza Mario Pagano, 85100 - Potenza
- Punti di contatto: Dott. Antonio Alvino, tel: 0971417421 – Dott.ssa Maria Cristina Valente 
tel:   0971417249, fax: 0971417250

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO.

SEZIONE II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: Coperture assicurative della Provincia di Potenza relative alle “Polizze
Incendio,  Infortuni Dipendenti in Missione e Amministratori, Libro Matricola ”, ripartiti in 3 lotti 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
- Tipo di appalto: Servizi Assicurativi
- Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Provincia di Potenza

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L'appalto  ha ad oggetto i servizi di copertura assicurativa della Provincia di Potenza relativi alle
“Polizze Incendio, Infortuni Dipendenti in Missione e Amministratori, Libro Matricola ”, ripartiti in
3 lotti, come di seguito indicati in base alle diverse tipologie di rischio:
Lotto  1 -   CIG:72505975EC – Incendio – periodo 31/12/2017-31/12/2020 – importo triennale €
100.410,00;
Lotto  2 -  CIG:Z462070D49  –  Infortuni  Dipendenti  in  missione  e  Amministratori  –  periodo
31/12/2017-31/12/2020 - importo triennale €  9.531,00;
Lotto  3 -  CIG: 7250640967 – Polizza a Libro Matricola – periodo 31/12/2017-31/12/2020 -
importo triennale €   91.500,00
La normativa e le condizioni  di  assicurazione del contratto oggetto dell'appalto sono quelle
contenute nei capitolati di Polizza, cui non è ammessa alcuna aggiunta o condizione, se non le
varianti di cui all'offerta tecnica.
Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, per più lotti o per tutti  i lotti  e risultare
aggiudicatario di uno o più lotti.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 66510000
SEZIONE II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 201.441,00 comprensivo di ogni imposta e onere 
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 36 mesi

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO.
SEZIONE III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)  Cauzioni  e garanzie  richieste:  L’offerta dovrà essere  corredata  da una garanzia
provvisoria,  come definita dall’art.  93 del  Codice, pari  al  2% del prezzo base. All’atto della
stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e
nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.
SEZIONE III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione  personale  degli  operatori,  inclusi  i  requisiti  relativi  all'iscrizione  nell'albo
professionale o nel registro commerciale: 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli Operatori Economici di cui all'art. 45 del Codice, in
possesso dei  seguenti requisiti: insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del Codice e
delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione italiana,  iscrizione alla C.C.I.A.A. o
altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, in conformità
di quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del Codice, autorizzazione di legge ai sensi del D.Lgs.
209/2005. 
III.2.2) Capacita’ economica e finanziaria 
Possesso  di  1  referenza  bancaria,  rilasciata  da  istituti  di  credito  che  attestino  la  solidità
economica e finanziaria dell’impresa; realizzazione nell'ultimo triennio di una raccolta premi nel
ramo danni non inferiore al doppio del valore dell’appalto.
III.2.3) Capacita’ tecnica:
Annoverare  tra  i  propri  clienti  almeno  un’  amministrazione  pubblica  e/o  partecipata  da
amministrazioni pubbliche con la quale abbia eseguito un contratto per un importo almeno pari
all’importo del/i lotto/i per i quali si intende concorrere.
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
SEZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
SEZIONE IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 D.Lgs.
50/2016 con i criteri di valutazione ed i pesi indicati all’art. 14 del Disciplinare di Gara
SEZIONE IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  06/12/2017 ore
12.00;
IV.3.7)  Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni.

Il Provveditore
Dott. Antonio Alvino
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DISCIPLINARE DI GARA

PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DELLA

PROVINCIA DI POTENZA  PER IL TRIENNIO 2018/2020.

Procedura aperta ex art.60 del D.Lgs. 50/2016

con aggiudicazione secondo il criterio dell’Offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016

STAZIONE APPALTANTE:

Provincia di Potenza – p.zza Mario Pagano – 85100 Potenza (Italy) –

C.F.  80002710764 -  Tel.  n.    0971/417421 –  0971/417249 –  Fax n.

0971/417250  -  http://www.provinciapotenza.it  –

pec:protocollo@pec.provinciapotenza.it
1  Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Provincia di Potenza relativi alle
“Polizze Incendio, , Infortuni Dipendenti in Missione e Amministratori, Libro Matricola”  -  Periodo 2018 - 2020
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1. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO.

L'appalto  ha ad oggetto i servizi di copertura assicurativa della Provincia di

Potenza relativi alle “Polizze Incendio, , Infortuni Dipendenti In Missione e

Amministratori,  Libro  Matricola  ”,  ripartiti  in  3  lotti  ,  come  di  seguito

indicati in base alle diverse tipologie di rischio:

Lott

o

CIG Servizio Assicurativo Con

decorrenza

dalle  ore

24:00 del

Con

scadenza

alle  ore

24:00 del
1 72505975EC Incendio 31.12.2017 31.12.2020
2 Z462070D49 Infortuni  Dipendenti  in

missione  e

Amministratori

31.12.2017 31.12.2020

3 7250640967 Polizza a Libro Matricola 31.12.2017 31.12.2020

 La  normativa  e  le  condizioni  di  assicurazione  del  contratto  oggetto

dell'appalto  sono  quelle  contenute  nei  capitolati  di  Polizza,  cui  non  è

ammessa alcuna aggiunta o condizione, se non le varianti di cui all'offerta

tecnica.

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, per più lotti o per tutti i

lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. La stazione appaltante si

riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida

per  lotto  e  di  revocare   (e  non  aggiudicare)  in  ogni  momento  l’intera

procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico

interesse  o  per  la  modifica  delle  circostanze  di  fatto  o  dei  presupposti

giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere  - a suo

insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte sia

ritenuta conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così come previsto

dall’art.95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016.

La  durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in  anni tre

(3), con effetto dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2017   e scadenza alle ore

24:00 del giorno 31/12/2020, con la possibilità di proroga per un massimo di
2  Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Provincia di Potenza relativi alle
“Polizze Incendio, , Infortuni Dipendenti in Missione e Amministratori, Libro Matricola”  -  Periodo 2018 - 2020
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mesi sei (6), agli stessi patti, prezzi  e condizioni dell’ultimo anno di attività

del servizio, al solo fine di consentire all’Amministrazione di indire nuova

procedura di gara per l’individuazione del contraente,   Alla scadenza del

31/12/2020  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 € 201.441,00 (duecentounomilaquattrocentoquarantuno/00) comprensivo

di ogni imposta e onere.

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00, in quanto non sono previsti

rischi interferenziali di cui all’art.26, co. 3, del D:Lgs. 81/2008.

Resta  fermo  che  il  concorrente  dovrà  indicare  nell’Offerta  economica,  a

pena di  esclusione,  i  propri  costi  aziendali  concernenti  le  disposizioni  in

materia di  sicurezza sui luoghi  di  lavoro,  ai  sensi  dell’art.  95,  co.  10 del

D.Lgs. n.50/2016.

Gli  importi  a  base  d’asta  di  ciascun  lotto,  corrispondenti  agli  importi

triennali (comprensivi di imposte ed oneri sono i seguenti:

Lotto CIG Servizio

assicurativo

Importo annuo

lordo 

Importo a

base di gara

per durata

triennale
1 72505975EC Incendio €  33.470,00 € 100.410,00
2 Z462070D49 Infortuni  Dipendenti

in  missione  e

Amministratori

€    3.177,00 €    9.531,00

3 7250640967 Polizza  a  “Libro

Matricola”

€  30.500,00 €   91.500,00

3  Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Provincia di Potenza relativi alle
“Polizze Incendio, , Infortuni Dipendenti in Missione e Amministratori, Libro Matricola”  -  Periodo 2018 - 2020
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Ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D. Lgs. 50/2016, il valore complessivo stimato

dell’appalto è pari a complessivi  € 201.441,00.

La spesa è finanziata con fondi ordinari del bilancio.

3. SOGGETTI  AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a partecipare alla gara gli Operatori Economici di cui all'art.

45 del Codice, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate,

ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, imprese in coassicurazione ai

sensi dell’art. 1911 del c.c., che siano in possesso dei seguenti requisiti:

3.1.Requisiti di carattere generale

 insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del Codice e delle altre

cause di esclusione previste dalla legislazione italiana;

3.1.1.  In caso di Coassicurazione:

- i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti gli Operatori 

Economici partecipanti alla coassicurazione;

- l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici

partecipanti al riparto coassicurativo;

- l’Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto 

indicato nel modulo di offerta e la Società delegataria sarà tenuta ad 

assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le 

obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli 

aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai 

fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che 

possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato 

assicurato o ripartito. La Società delegataria, pertanto, è espressamente 

obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed 

a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo

dell’indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al

disposto dell’Art. 1911 C.C.

3.1.2.  In caso di RTI:

4  Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Provincia di Potenza relativi alle
“Polizze Incendio, , Infortuni Dipendenti in Missione e Amministratori, Libro Matricola”  -  Periodo 2018 - 2020
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- i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti gli Operatori 

Economici partecipanti all’RTI;

- l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i concorrenti che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e deve:

- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 

Operatori Economici conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uso di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato 

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 

e dei mandanti;

- specificare le parti della fornitura che sarà eseguita dai singoli Operatori 

Economici;

3.1.3. Nel caso di partecipazione in coassicurazione o in R.T.I.:

 la capogruppo (delegataria) deve ritenere una quota maggioritaria del 

rischio pari almeno al 60% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale 

viene presentata offerta, mentre i singoli Operatori Economici aderenti al 

riparto coassicurativo / raggruppamento dovranno ritenere una quota del 

rischio pari almeno al 20%.

3.2.Requisiti di idoneità professionale:

 iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura  o  altro  organismo equipollente  secondo la  legislazione  dello

Stato di appartenenza, in conformità di quanto previsto dall’art. 83, comma

3, del Codice;

autorizzazione di legge ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all’esercizio dei rami

assicurativi  oggetto  della  presente  gara.  Possono  partecipare  anche

concorrenti  appartenenti  a  Stati  membri  dell’Unione  Europea  purché

sussistano le  condizioni  richieste  dalla  vigente  normativa  per  l’esercizio

dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di

libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato Italiano, in possesso

dei prescritti requisiti minimi di partecipazione;

• annoverare tra i propri clienti almeno un’ amministrazione pubblica e/o 

partecipata da amministrazioni pubbliche con la quale abbia eseguito un 

5  Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Provincia di Potenza relativi alle
“Polizze Incendio, , Infortuni Dipendenti in Missione e Amministratori, Libro Matricola”  -  Periodo 2018 - 2020
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contratto per un importo almeno pari all’importo del/i lotto/i per i quali si 

intende concorrere;

3.3.  Requisiti  specifici  di  capacità  economico-finanziaria (ai  sensi

dell’art.83 D.Lgs.50/2016):

-  possesso  di  1  referenza  bancaria,  rilasciata  da  istituti  di  credito  che

attestino la solidità economica e finanziaria dell’impresa;

- realizzazione nell'ultimo triennio di una raccolta premi nel ramo danni 

non inferiore al doppio del valore dell’appalto.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

 Non è ammessa la  partecipazione  alla  gara  di  concorrenti  per  i  quali

sussistano:

- le  cause di  esclusione di  cui  all’art.  80 del  Codice.  Sono fatte  salve le

previsioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 del medesimo articolo;

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o

che  siano  incorsi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a

contrattare con la pubblica amministrazione.

-  Gli  Operatori  Economici  aventi  sede,  residenza  o  domicilio  nei  paesi

inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4

maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21

novembre 2001 devono essere in possesso,  pena l’esclusione dalla gara,

dell’autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  D.M.  14  dicembre  2010  del

Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  ai  sensi  dell’art.  37  del  d.l.  31

maggio 2010, n. 78. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare i controlli

in merito a quanto innanzi riportato.

-  La  presentazione  di  offerta  come  impresa  individuale  o  in  qualità  di

coassicuratrice delegante/delegataria o in qualità di mandante/mandataria,

preclude la presentazione di altre offerte come impresa individuale o in altro

riparto o raggruppamento, a pena di esclusione.

 - Non  è  ammessa la  compartecipazione  come  impresa  individuale  in

differenti raggruppamenti o riparti coassicurativi che abbiano identità totale

o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

6  Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Provincia di Potenza relativi alle
“Polizze Incendio, , Infortuni Dipendenti in Missione e Amministratori, Libro Matricola”  -  Periodo 2018 - 2020
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-  Non sono ammessi concorrenti che si trovino fra di loro in una delle

situazioni  di  controllo  di  cui  all’art.  2359  del  codice  civile.  La  Stazione

Appaltante  esclude dalla  gara i  concorrenti  per i  quali  accertano che le

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di

univoci elementi.

-  Ogni Operatore Economico non potrà presentare più di un’offerta.

L’inosservanza dei divieti anzidetti, oltre alla esclusione dalla gara,

comporta l’annullamento dell’eventuale aggiudicazione o la nullità

del contratto eventualmente stipulato.

5. VERIFICA DEI REQUISITI

I requisiti speciali di partecipazione potranno essere comprovati attraverso

la seguente documentazione:

-  per  i  requisiti  relativi  al  punto  3.2   Servizi  Analoghi-  sono  provati  da

certificati rilasciati in originale o in copia conforme dagli Enti Pubblici per il

periodo considerato.

- per il requisito di cui al punto 3.3 -Raccolta Premi( ramo danni) mediante

copia  conforme  dei  bilanci  o  estratti  di  bilancio,  relativi  al  periodo

considerato, da cui si evinca il possesso del requisito richiesto;

Ai  sensi  dell’art.  85  del  D.  Lgs.  50/2016,  la  Stazione  appaltante  accetta

anche il Documento Unico di gara Europeo (DGUE).

6. MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE E  SOTTOSCRIZIONE DELLA

DOCUMENTAZIONE 

Tutte le dichiarazioni  sostitutive  richieste ai  fini della  partecipazione alla

presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre

2000,  n.  445  e  ss.mm.  ii.,  in  carta  semplice,  con  la  sottoscrizione  del

dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del

potere  di  impegnare  contrattualmente  il  candidato  stesso);  a  tal  fine  le

stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di

riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante

7  Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Provincia di Potenza relativi alle
“Polizze Incendio, , Infortuni Dipendenti in Missione e Amministratori, Libro Matricola”  -  Periodo 2018 - 2020
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è  sufficiente  una  sola  copia  del  documento  di  riconoscimento  anche  in

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno  essere  sottoscritte  anche  da  procuratori  dei  legali

rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare della

relativa procura;

c  . devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti,  in qualsiasi forma di

partecipazione,singoli,  raggruppati,  consorziati,  aggregati  in  rete  di

imprese,  ancorché  appartenenti  alle  eventuali  imprese  ausiliarie,  ognuno

per quanto di propria competenza.

 La  documentazione  eventualmente  da  produrre,  ove  non  richiesta

espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in

copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445.

 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere

prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato

di appartenenza; si applicano l’art. 83, comma 3, l’art. 90, comma 8, e l’art.

49 del Codice.

 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se

redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in

lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in

lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Eventuali importi indicati

dai concorrenti dovranno essere espressi in euro con due cifre decimali dopo

la virgola.

7. 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.

8  Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Provincia di Potenza relativi alle
“Polizze Incendio, , Infortuni Dipendenti in Missione e Amministratori, Libro Matricola”  -  Periodo 2018 - 2020



22DSG N° 02829/2017 del 16/11/2017

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 può compilare l’apposito Modello (G) o, in alternativa, dovrà

allegare 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.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Verrà  disposto  il  soccorso  istruttorio  di  cui  all’art.  83,  co.9,  del  D.  Lgs.

50/2016. 

Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della

documentazione che non consentono  l’individuazione del  contenuto  o  del

soggetto  responsabile  della  stessa.  Esse  non  sono  regolarizzabili  e

comportano l’automatica esclusione dalla gara. A titolo esemplificativo: la

mancata sottoscrizione dei documenti di offerta sia tecnica che economica, il

mancato  versamento  nei  termini  indicati  dal  disciplinare  di  gara  del

contributo  gara  ad  ANAC,  la  mancata  costituzione,  alla  data  della

presentazione  dell’offerta,  della  cauzione  provvisoria;  la  mancata

presentazione dell’offerta nel termine previsto dal bando.
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9. COMUNICAZIONI – CHIARIMENTI

 Tutte  le  comunicazioni  inerenti  il  presente  procedimento  (es.:

modifiche/rettifiche alla documentazione di gara; proroga dei termini per la

presentazione  delle  offerte;  ecc.)  verranno  comunicate  mediante

pubblicazione 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.

Ai  fini  della  formulazione  dell’offerta,  i  concorrenti  potranno  chiedere

eventuali  chiarimenti  ed  informazioni  complementari  al  RUP,  ed

esclusivamente  via  PEC,  fino  a  5 giorni  dal  termine  ultimo  per  la

presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti, se richieste in tempo utile,

e/o  eventuali  ulteriori  informazioni  sostanziali  in  merito  alla  presente

procedura,  saranno  pubblicate  entro  3 giorni  dal  termine  ultimo  per  la

presentazione delle offerte, in forma anonima all’indirizzo internet innanzi

specificato e saranno considerate,  unitamente ad eventuali  precisazioni  o

rettifiche, parte della documentazione di gara.

In caso di R.T.I., o raggruppamenti in coassicurazione, anche se non ancora

costituiti  formalmente,  la  comunicazione  recapitata  al

mandatario/capogruppo  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori

economici raggruppati.

In caso di avvalimento, le comunicazioni saranno recapitate all’offerente e a

tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte  le  comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni  potranno avvenire  a

mezzo di:

- servizio postale: Provincia di Potenza- Ufficio Provveditorato-  P.zza Mario

Pagano- Cap 85100 - POTENZA

- telefax al n-0971/417250

- posta elettronica Ufficio Economato: antonio.alvino@provinciapotenza.it

-  posta  elettronica  –  Ufficio

Assicurazioni:mcristina.valente@provinciapotenza.it

- posta elettronica PEC: protocollo@pec.provinciapotenza.it
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10. CAUZIONE PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

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 per ciascun lotto per cui si presenta l’offerta e, precisamente, per i

seguenti importi: 

Lotto n.1: POLIZZA  INCENDIO  € 2.008,20;

Lotto  n.2: POLIZZA  INFORTUNI  DIPENDENTI  IN  MISSIONE  E

ASSICURATORI € 190,62;

Lotto n.3: POLIZZA A LIBRO MATRICOLA  € 1.830,00;

In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte

ed  autonome  garanzie  provvisorie  quanti  sono  i  lotti  cui  si  intende

partecipare.

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 provvisoria 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,
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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

(garanzia definitiva).

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 provvisoria, 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

deve  inserire  nel  fascicolo  una  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione

rilasciata  ai  sensi  dell’art.46  del  DPR  445/2000,  nella  quale  si  attesti  il

possesso dei requisiti previsti dal decreto suddetto per la riduzione operata,

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. 

All’atto della stipula del Contratto la società aggiudicataria deve presentare

la  Garanzia Definitiva  secondo le previsioni di cui all’art. 103, comma 1,
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del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal

medesimo articolo.

11. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL’ANAC

Il Contributo a favore dell’ANAC per ciascuno dei lotti per cui il concorrente

partecipa  è  pari  a  0,  ai  sensi  dell’art.2  della   Delibera  n.  1377/  2016

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

12. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

12.1     MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  ED  AMMISSIBILITA’  DELLE

OFFERTE

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere redatta in lingua italiana

ed essere contenuta in un unico plico chiuso e sigillato sui lembi di

chiusura con modalità tali da garantirne l’integrità, recante all’esterno

la  dicitura  “NON  APRIRE  -  Gara  per  l’affidamento  dei  servizi

assicurativi della Provincia Di Potenza - Scadenza ore 12:00 del giorno

06/12/2017. Partecipazione ai lotti n. __________” 

e dovrà pervenire,  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06/12/2017

al seguente indirizzo:

Provincia  di  Potenza  (Servizio  Provveditorato)  -  Ufficio

Protocollo - Piazza Mario Pagano - 85100 POTENZA con una delle

modalità di seguito indicate:

- per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio

postale;

- mediante  corrieri  privati  o  agenzie  di  recapito  debitamente

autorizzati;

-  recapitato  a  mano  esclusivamente  all’ufficio  Protocollo

all’indirizzo di cui sopra, nei seguenti orari:  dal lunedì al venerdì

dalle 09:00 alle 13:30.

Detto  plico  deve  recare  all’esterno,  al  fine  dell’identificazione  della

provenienza,  l’indicazione della denominazione o ragione sociale  del

mittente, dell’indirizzo, della pec, del numero di telefono e di fax dello
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stesso (in caso di partecipazione in forma associata, di tutte le imprese

partecipanti  al  RTI  costituito/da  costituirsi  o  al  riparto  di

coassicurazione).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente restando

esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per

disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico

non  pervenga  entro  il  previsto  termine  perentorio  di  scadenza

all’indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi  pervenuti

oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla

volontà  del  concorrente  ed  anche  se  spediti  prima  del  termine

medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante

dal  timbro  postale  dell’agenzia  accettante.  Tali  plichi  non  verranno

aperti e verranno considerati come non consegnati.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione

delle  offerte  o  di  qualsiasi  altra  documentazione  presentata  per

partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese

partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante

e  non  verrà  restituita  neanche  parzialmente  alle  imprese  non

aggiudicatarie, ad eccezione della garanzia provvisoria.

12. 2 CONTENUTO DEL PLICO ESTERNO
  

Il  plico  deve  contenere  al  suo  interno  la  documentazione  indicata  dalla

Stazione Appaltante con la pubblicazione della Gara, che ne segnalerà anche

le modalità di partecipazione ai vari Lotti. 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero

l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti

nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno  ammesse  solo  offerte  economiche  in  ribasso  rispetto

all’importo a base d’asta. 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.
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L’offerta  formulata  dall’Impresa  concorrente  ha  natura  di  proposta

contrattuale.  La  proposta  contrattuale  è  sempre  revocabile.  Il  limite  per

l’esercizio  della  facoltà  di  revoca  è  costituito  dal  termine  per  la

presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale

diventa irrevocabile e l’impresa concorrente è obbligata alla propria offerta,

per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata

per la presentazione delle offerte.

Tale  termine  tuttavia  rimane  sospeso  per  tutta  la  durata  dei  termini

necessari ad assicurare la pronuncia giurisdizionale richiesta da taluni dei

concorrenti nel caso di avvio del contenzioso e comunque almeno fino alla

fase del giudizio cautelare, senza che alcuno dei concorrenti possa ritirare

l’offerta.

12.3 CONTENUTO  DELLA  BUSTA  A  “DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA”

La busta  A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere

la  documentazione  prevista  con  la  pubblicazione  della  Gara  ed  in

particolare:

12.3.a DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE;

12.3.b DICHIARAZIONE/I SOSTITUTIVA;

12.3.c CAUZIONE PROVVISORIA

12.3.a  DICHIARAZIONE  DI  PARTECIPAZIONE compilata

preferibilmente  secondo  i  modelli  facenti  parte della  documentazione  di

gara, con i quali i concorrenti, dichiarando di voler partecipare alla presente

procedura,  dovranno  confermare  l’intenzione  di  sottoscrivere  i  rischi  al

100%, ovvero di sottoscrivere i  rischi nella forma della coassicurazione o

dell’ATI. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del

legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale

della relativa procura. 

Dichiarazione di partecipazione in forma singola (Allegato E);

 COASSICURAZIONE allegati E1: In questo caso, premesso che la Società

Delegataria dovrà sottoscrivere almeno il 60% dei rischi:

-  ogni  concorrente  partecipante  alla  coassicurazione  dovrà  presentare  la

documentazione di cui al successivo punto, negli stessi termini e modalità;
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-  ogni  concorrente  partecipante  alla  coassicurazione  dovrà  sottoscrivere,

debitamente compilato, il modello specifico allegato, nella parte pertinente,

in persona del legale rappresentante od idoneo procuratore.

-  In  ogni  caso  la  Compagnia  Delegataria  sarà  interlocutore  unico  ed

esclusivo e provvederà comunque ad emettere atto di liquidazione unico per

l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato o di terzi

ASSOCIAZIONE  TEMPORANEA  D’IMPRESE (Allegato  E2):  In  questo

caso  ciascuno  dei  partecipanti  all’ATI  dovrà  dimostrare  il  possesso  dei

requisiti richiesti, presentando nei modi previsti:

-  la documentazione di cui al successivo punto 14.2.), negli stessi termini e

modalità;

-   una dichiarazione - ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D. Lgs 50/2016 -

contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi

alla  disciplina  prevista,  sottoscritta  da  tutti  gli  Operatori  Economici

partecipanti  all’ATI,  con  la  precisazione  delle  rispettive  quote  di

partecipazione e/o dei servizi svolti da ciascun partecipante, compilando il

modello predisposto (Allegato E2).

12.3.b  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA,  compilata  secondo il  modello

allegato  (Allegati  F  +  F1)  di  data  successiva  all'emissione  del  bando,

debitamente  compilata,  contenente  le  dichiarazioni  circa  il  possesso  dei

requisiti prescritti nel Bando di gara e nel Disciplinare di Gara,  nonché le

ulteriori  informazioni  ivi  richieste,  firmata  allegando  copia  di  idoneo

documento di identità dal legale rappresentante, avente i poteri necessari

per impegnare il concorrente offerente nella presente procedura. 

E' prevista anche la compilazione del fac-simile modello allegato.

Il Concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione

ex art.80 comma 1, del Codice, per quanto previsto al comma 3 dello stesso

art. 80 del Codice, potrà, in aggiunta all’elaborato F, produrre tanti elaborati

F1  quanti  sono  i  soggetti  diversi  dal  soggetto  che  ha  sottoscritto  la

Dichiarazione di Partecipazione:

- titolari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);

-  soci  e  direttori  tecnici,  ove  presenti  (se  si  tratta  di  società  in  nome

collettivo);
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- soci accomandatari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in

accomandita semplice);

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale

rappresentanza,  di  direzione o di vigilanza,  o soggetti  muniti  di poteri  di

rappresentanza, di direzione o di controllo,  direttori  tecnici  o socio unico

persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro

soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

- i soggetti sopra individuati qualora cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di

presentazione dell’offerta/domanda partecipazione. Si evidenzia che tali 

soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla 

causa di esclusione di cui all’art.80, comma 1, del Codice;

La produzione delle dichiarazioni individuali (Allegato F1) è resa dai su 

richiamati soggetti qualora la Dichiarazione generale è riferita ai soli dati 

del soggetto che la sottoscrive.

In caso di ricorso all’  istituto dell’avvalimento di cui all’art.  89 del D.Lgs

50/2016 e ss.mm.ii il concorrente dovrà presentare lo schema di contratto di

avvalimento  (Allegato  G)  corredato  dalle  dichiarazioni  dell’operatore

economico e dell’impresa ausiliaria previste al comma 1 del predetto art. 89

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

12.3..c  DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA  di

cui  al  precedente  art.  10  del  presente  Disciplinare,  con  allegata  la

dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno

a rilasciare la garanzia definitiva. Nel caso in cui la cauzione provvisoria

venga  prestata  in  misura  ridotta,  ai  sensi  del  comma  7  dell’art.  93  del

Codice, anche  la dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta

il  possesso dei relativi requisiti  ovvero copia conforme delle certificazioni

afferenti ovvero dichiarazione rilasciata dall’Ente competente attestante il

possesso  dei  requisiti.  La  dichiarazione  dovrà  riportare  il  numero  del

documento, la data di rilascio/approvazione, la data di scadenza, l’attuale

vigenza.
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12.4 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” 

La busta “B” dovrà contenere tante buste quanti sono i lotti per cui il

concorrente presenta offerte.

B     OFFERTA TECNICA: La Busta, recante la dicitura “OFFERTA TECNICA

Lotto n… - …” (specificare) deve contenere, a pena d’esclusione:

B.1 la relativa offerta tecnica, firmata allegando copia di valido documento

di  identità,   redatta  in  conformità  dei  moduli  allegati  al  presente

Disciplinare, con l’indicazione delle varianti proposte al Capitolato, relativo

al lotto, sottoscritta a pena di esclusione dai soggetti indicati all’art. 7 del

presente Disciplinare.

Nel caso non sia specificata alcuna variante, il testo del Capitolato proposto

si intenderà totalmente accettato senza alcuna variante in relazione a tutti

gli importi posti a base di gara.

B.2. Il capitolato di polizza, relativo al servizio assicurativo, per il quale è

stata presentata l’offerta,  firmato allegando copia di valido documento di

identità  e  siglato  per  accettazione  in  ogni  sua  pagina,   fatte  salve  le

eventuali  varianti  proposte  da  precisare  utilizzando  il  modello  di  Scheda

Offerta Tecnica,

La  documentazione  contenuta  nella  busta  “Offerta  Tecnica”  non

dovrà contenere alcuna indicazione economica,  diretta  o indiretta,

pena l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

C OFFERTA ECONOMICA

La  Busta  C,  recante  la  dicitura  “OFFERTA  ECONOMICA  Lotto  n…-…”

(specificare)  deve  contenere  –  a  pena d’esclusione -  la  relativa  offerta

economica, redatta in conformità dei moduli allegati al presente disciplinare

e non dovrà contenere altri documenti.

L’offerta formulata dal concorrente dovrà essere firmata allegando copia di

valido documento di  identità e riferita a  premi triennali al lordo della

tasse di legge e dovrà essere espressa in cifre e in lettere.

Saranno ammesse e considerate solo offerte economiche al ribasso

rispetto alla base d’asta.
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L’offerta dove contenere la stima dei costi aziendali per la sicurezza di cui

all’art. 95, comma 10, del Codice, relativi al presente appalto, non riferiti ai

rischi di interferenza che per il caso di specie non sussistono.

C.1   L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante

del concorrente o da un suo procuratore, in tal caso dovrà essere allegata

copia  conforme  all’originale  della  procura;  nel  caso  di  concorrenti  con

idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità

indicate per la sottoscrizione dell’offerta tecnica.

C.2   La mancata indicazione degli  oneri  relativi  alla  sicurezza ex art.  95

comma 10 del Codice, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del

Codice,  a  condizione  che  l’offerta  economica  presentata  sia

indiscutibilmente comprensiva degli stessi oneri.

 In  caso  di  mancata  sanatoria,  la  Stazione  Appaltante  procederà

all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

3   Saranno  escluse  automaticamente  le  offerte  plurime,  alternative,

condizionate o in aumento rispetto alla base d’asta.

Si precisa che: 

-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  31/12/2017  al  31/12/2020)  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.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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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.

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  31/12/2017  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;

-  si  procederà all’aggiudicazione anche in presenza di  più offerte,

solo ed esclusivamente se l’offerta,  ad insindacabile giudizio della

Commissione,  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; 
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-  la stipula 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

14. OGGETTO DELL’OFFERTA TECNICA E SUA VALUTAZIONE 

All’offerta tecnica sono attribuiti massimo 54 punti.

Si  precisa  che  l’offerta  tecnica  dovrà  essere  espressa  in  una
percentuale  identica  per  ciascuna voce relativa al  lotto  per  cui  si
concorre  .

Le varianti  oggetto  di  offerta tecnica sono solo ed esclusivamente
quelle specificate per ciascun lotto, nel modo che segue:

LOTTO n. 1 -  Incendio Patrimonio

Oggetto dell’offerta  tecnica  del  presente lotto  n. 1  sono le  “FRANCHIGIE”

previste per ciascuna garanzia e  i LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO

E PER ANNO relativi alle garanzie di cui alla seguente tabella:

              LIMITI DI RISARCIMENTO - FRANCHIGIE
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22  Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Provincia di Potenza relativi alle
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Garanzie Franchigie/Scoperti Limiti  di
risarcimento
 per  sinistro  e
per anno

Ricorso Terzi Nessuno €     2.000.000,00
Fenomeno Elettrico  €1.000,00 €          50.000,00
Onorari Periti Nessuno €          50.000,00
Onorari
Architetti/Consulenti

Nessuno €          50.000,00

Differenziale  storico  e
artistico

Nessuno €        200.000,00

Eventi atmosferici

Enti all’aperto/Sottolimite

Scop. 20% minimo di
€5.000,00
€5.000,00

€   30.000.000,00

€          50.000,00
Grandine (Art. 4.44) €5.000,00 €        200.000,00
Eventi  socio-politici
(escluso  Terrorismo  e
Sabotaggio)

Terrorismo e Sabotaggio

Scop.  10%  minimo  di
€15.000,00

Scop.10%  minim  di
€15.000,00

€   20.000.000,00

€   10.000.000,00

Acqua piovana €1.500,00 €50.000
Acqua condotta €1.000,00 €        200.000,00
Spese  di  ricerca  e
riparazione guasti

€1.000,00 €          30.000,00

Spese di ricostruzione cose
particolari e archivi

€1.000,00 €          15.000,00

Spese  di  demolizione  e
sgombero (Art.4.18)

€5.000,00 €        200.000,00

Ordinanze  autorità  –  Oneri
urban.

€1.000,00 €          50.000,00

Spese extra €1.000,00 €          80.000,00
Rigurgito  acque di  scarico/
Intasamento  gronde  e
pluviali

€2.000,00 €        100.000,00

Neve/Gelo/Ghiaccio €2.000,00 €     5.000.000,00
Vetri/Cristalli Nessuno €   2.500,00  per

lastra
€   5.000,00  per
sinistro

Spese  di
rimozione/Collocamento

€1.000,00 €         30.000,00

Beni presso Terzi Nessuno €       100.000,00
Dispersione liquidi Nessuno €         30.000,00
Rimpiazzo combustibile Nessuno €         15.000,00
Furto fissi ed infissi Nessuno €           5.000,00
Effetti  personali  dei
Dipendenti

€500,00 €  1.500,00  per
persona
€15.000,00  per
sinistro 

Merci in refrigerazione Scop.10% col minimo di
€1.000,00

€          20.000,00

Alluvione/Inondazione/Allag
amenti

scop. 10% minimo €
20.000,00 

€   3.000.000,00

Terremoto 1%  della  somma
assicurata col minimo di
€ 20.000,00 e il massimo
di € 100.000,00

€   3.000.000,00
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Per  la  valutazione  dell’offerta  tecnica  relativa  al  lotto  n.  1  verrà

applicato il seguente criterio:

In caso di accettazione integrale dei limiti di risarcimento previsti

per  sinistro  e  delle  franchigie  per  anno,  di  cui  al  precedente

prospetto, all’offerta tecnica saranno attribuiti 14 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  14 + (punteggio complessivo per varianti

migliorative) – (penalizzazione complessiva per varianti peggiorative).

FRANCHIGIE
  
FRANCHIG
IE aumenta  fino 5%  Punti -1  
 aumenta  fino 10% -2  
 aumenta  fino 15% -3  
 aumenta  fino 20% -4  
 aumenta  fino 25% -5  
  aumenta  fino 30% -6  
 aumenta  fino 35% -7  
 aumenta  fino 40% -8  
 aumenta  fino 45% -9  
 aumenta fino 50% -10  
 aumenta fino 55% -11  
 aumenta fino 60% -12  

aumenta fino 65% -13
aumenta fino 70% -14
aumenta fino 75% -15
aumenta fino 80% -16
aumenta fino 85% -17
aumenta fino 90% -18
aumenta fino 95% -19
aumenta oltre 95% -20

FRANCHIG
IE ribasso  fino 5%  Punti 1  
 ribasso  fino 10% 2  
 ribasso  fino 15% 3  
 ribasso  fino 20% 4  
 ribasso  fino 25% 5  
 ribasso  fino 30% 6  
 ribasso  fino 35% 7  
 ribasso  fino 40% 8  
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 ribasso  fino 45% 9  
 ribasso  fino 50% 10  
 ribasso  fino 55% 11  

ribasso  fino 60% 12
ribasso  fino 65% 13
ribasso  fino 70% 14
ribasso  fino 75% 15
ribasso  fino 80% 16
ribasso  fino 85% 17
ribasso  fino 90% 18
ribasso  fino 95% 19
ribasso  oltre 95% 20

LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO E PER ANNO

LIMITI DI 
RISARCIMEN
TO PER 
SINISTRO E 
PER ANNO aumenta  fino 5%  Punti 1  
 aumenta  fino 10% 2  
 aumenta  fino 15% 3  
 aumenta  fino 20% 4  
 aumenta  fino 25% 5  
 aumenta  fino 30% 6  
 aumenta  fino 35% 7  
 aumenta  fino 40% 8  
 aumenta  fino 45% 9  
 aumenta  fino 50% 10  
 aumenta  fino 55% 11  
 aumenta  fino 60% 12  

aumenta  fino 65% 13
aumenta  fino 70% 14
aumenta  fino 75% 15
aumenta  fino 80% 16
aumenta  fino 85% 17
aumenta  fino 90% 18
aumenta  fino 95% 19
aumenta oltre 95% 20

LIMITI DI 
RISARCIMEN
TO PER 
SINISTRO E 
PER ANNO ribasso  fino 5%  Punti -1  
 ribasso  fino 10% -2  
 ribasso  fino 15% -3  
 ribasso  fino 20% -4  
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 ribasso  fino 25% -5  
 ribasso  fino 30% -6  
 ribasso  fino 35% -7  
 ribasso  fino 40% -8  
 ribasso  fino 45% -9  
 ribasso  fino 50% -10  

ribasso  fino 55% -11
ribasso  fino 60% -12
ribasso  fino 65% -13
ribasso  fino 70% -14
ribasso  fino 75% -15
ribasso  fino 80% -16
ribasso  fino 85% -17
ribasso  fino 90% -18
ribasso  fino 95% -19
ribasso  oltre 95% -20

LOTTO  n.  2  -   Infortuni  Dipendenti  in  Missione  e
Amministratori

Si  precisa  che oggetto  dell’offerta  tecnica  per il   presente  lotto  sono le

somme assicurate  (MASSIMALI),   relative   all’evento  Morte  o  Invalidità

Permanente  degli  Assicurati  (sia  alla  guida che in qualità  di  trasportati)

che ,  autorizzati  (sia in via ufficiale che implicita)  a servirsi  di mezzo di

trasporto  (sia  privato  che  di  proprietà  o  in  locazione  finanziaria  del

contraente),  subiscano durante missioni,  adempimenti  fuori  sede o per il

raggiungimento del luogo ove sono chiamati a svolgere il proprio incarico o

funzione designata.

 Le varianti migliorative o peggiorative, da valutarsi in sede di gara,

dovranno, pertanto, riguardare i seguenti  importi 

Dipendenti /Amministratori – MORTE - € 260.000/00.

Dipendenti  /Amministratori  –  INVALIDITA’  PERMANENTE  -  €

350.000/00

Il  punteggio  massimo  conseguibile  per  l’offerta  tecnica  è  pari  a

punti  54.
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In  caso  di  accettazione  integrale  delle  predette  condizioni  di  copertura

all’offerta tecnica verranno attribuiti 34  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  34  punti +  (punteggio  complessivo  per

varianti  migliorative)  –  (penalizzazione  complessiva  per  varianti

peggiorative).

Per ogni, eventuale, singola variante migliorativa è previsto, invece,

un incremento del punteggio di massimo 10 punti per evento (morte o

invalidità permanente) e, complessivamente, per un punteggio massimo di

20 punti per entrambi gli eventi.   

 MASSIMALI  
Dipendenti. 
/Amministra
tori Morte aumenta  fino 10%  Punti 1  
 aumenta  fino 20% 2  
 aumenta  fino 30% 3  
 aumenta  fino 40% 4  
 aumenta  fino 50% 5  
 aumenta  fino 60% 6  
 aumenta  fino 70% 7  
 aumenta  fino 80% 8  
 aumenta  fino 90% 9  
 aumenta oltre 90% 10  
  
  

 Dipendenti/
Amministra
tori

Invalidit
à 
Permane
nte aumenta  fino 10%  Punti 1  

 aumenta  fino 20% 2  
 aumenta  fino 30% 3  
 aumenta  fino 40% 4  
 aumenta  fino 50% 5  
 aumenta  fino 60% 6  
 aumenta  fino 70% 7  
 aumenta  fino 80% 8  
 aumenta  fino 90% 9  
 aumenta oltre 90% 10  
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Per  ogni,  eventuale,  singola  variante  peggiorativa  (“ammessa”)  è

prevista una decurtazione del  punteggio di  massimo 10 punti per

evento  (morte  o  invalidità  permanente)  e,  complessivamente,  per  un

punteggio massimo di 20 punti per entrambi gli eventi. L’attribuzione della

decurtazione  verrà  effettuata  applicando  i  punteggi  di  cui  al  seguente  

prospetto.

 MASSIMALI  
Dipendenti
/
Amministr
atori Morte ribasso fino 10%  Punti -1  
 ribasso fino 20% -2  
 ribasso fino 30% -3  
 ribasso fino 40% -4  
 ribasso fino 50% -5  
 ribasso fino 60% -6  
 ribasso fino 70% -7  
 ribasso fino 80% -8  
 ribasso fino 90% -9  
 ribasso oltre 90% -10  
  
  
Dipendenti
/
Amministr
atori

Invalidità
Permane
nte ribasso fino 10%  Punti -1  

 ribasso fino 20% -2  
 ribasso fino 30% -3  
 ribasso fino 40% -4  
 ribasso fino 50% -5  
 ribasso fino 60% -6  
 ribasso fino 70% -7  
 ribasso fino 80% -8  
 ribasso fino 90% -9  
 ribasso oltre 90% -10  

LOTTO  n.  3  –  Polizza  di  Responsabilità  civile  derivante
dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  garanzie
accessorie amministrata a “Libro Matricola”
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Oggetto  dell’offerta  tecnica  relativa  al  presente  lotto  sono  i
Massimali previsti per sinistro, per persone, per cose /animali.
Le varianti migliorative e/o peggiorative dovranno avere ad oggetto i
seguenti importi:
€ 7.400.000,00 per sinistro,
€ 7.400.000,00 per persona, 
€ 7.400.000,00 per cose/animali.

Si precisa che non saranno ammesse offerte al di sotto dei massimali
minimi previsti per legge.

Il punteggio massimo conseguibile per l’offerta tecnica è pari a 54.
In  caso  di  accettazione  integrale  delle  predette  condizioni  di  copertura
all’offerta tecnica verranno attribuiti 24  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  24  punti + (punteggio  complessivo  per
varianti  migliorative)  –  (penalizzazione  complessiva  per  varianti
peggiorative).

Per ogni, eventuale, singola variante migliorativa è previsto, invece,
un  incremento  del  punteggio  di  massimo  10  punti per
sinistro/persone/cose  e  animali  e,  complessivamente,  per  un  punteggio
massimo di 30 punti per tutte e tre le casistiche.

L’attribuzione dell’incremento verrà effettuata applicando i punteggi di cui al
seguente prospetto.
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MASSIMAL

I
SINISTRO Aumenta

fino

10

%

Punti 1

Aumenta 
fino

20

%

2

Aumenta 
fino

30

%

3

Aumenta 
fino

40

%

4

Aumenta 
fino

50

%

5

Aumenta 
fino

60

%

6

Aumenta 
fino

70

%

7

Aumenta 
fino

80

%

8

Aumenta 
fino

90

%

9

Aumenta

oltre

90

%

10
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MASSIMA

LI
PERSONA Aumenta

fino

10

%

Punti 1

Aumenta 
fino

20

%

2

Aumenta 
fino

30

%

3

Aumenta 
fino

40

%

4

Aumenta 
fino

50

%

Punti 5

Aumenta 
fino

60

%

6

Aumenta 
fino

70

%

7

Aumenta 
fino

80

%

8

Aumenta 
fino

90

%

9

Aumenta 

oltre

90

%

10
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MASSIMA

LI
COSE/ANIMA

LI

Aumenta

fino

10

%

Punti 1

Aumenta 
fino

20

%

2

Aumenta 
fino

30

%

3

Aumenta 
fino

40

%

4

Aumenta 
fino

50

%

5

Aumenta 
fino

60

%

6

Aumenta 
fino

70

%

7

Aumenta 
fino

80

%

8

Aumenta 
fino

90

%

9

Aumenta

oltre

90

%

10

Per ogni, eventuale, singola variante peggiorativa è previsto, invece,
una  decurtazione  del  punteggio  per  un  massimo  di  10  punti per
sinistro/persone/cose  e  animali  e,  complessivamente,  per  un  punteggio
massimo di 30 punti per tutte e tre le casistiche.

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

I
PERSONA Ribasso fino 10

%

Punti -1

Ribasso fino 20

%

-2

Ribasso fino 30

%

-3

Ribasso fino 40

%

-4

Ribasso fino 50

%

-5

Ribasso fino 60

%

-6

Ribasso fino 70

%

-7

Ribasso fino 80

%

-8

Ribasso fino 90

%

-9

Ribasso

oltre

90

%

-10
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MASSIMA

LI
SINISTRO Ribasso fino 10

%

Punti -1

Ribasso fino 20

%

-2

Ribasso fino 30

%

-3

Ribasso fino 40

%

-4

Ribasso fino 50

%

-5

Ribasso fino 60

%

-6

Ribasso fino 70

%

-7

Ribasso fino 80

%

-8

Ribasso fino 90

%

-9

Ribasso

oltre

90

%

-10
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MASSIMA

LI
COSE/ANIMA

LI

Ribasso fino 10

%

Punti -1

Ribasso fino 20

%

-2

Ribasso fino 30

%

-3

Ribasso fino 40

%

-4

Ribasso fino 50

%

-5

Ribasso fino 60

%

-6

Ribasso fino 70

%

-7

Ribasso fino 80

%

-8

Ribasso fino 90

%

-9

Ribasso

oltre

90

%

-10
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15. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Per  quanto  riguarda  il  punteggio  relativo  all’offerta  economica,  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 economiche in aumento.

16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - FASI

Le operazioni  di  gara avranno inizio  nella  sede e nella  data indicata  nel

Bando di  gara.  Le predette operazioni,  sia quelle  in seduta pubblica che

quelle in seduta riservata, potranno essere espletate in una o più sedute,

anche consecutivamente e nella stessa giornata.

Le sedute potranno essere sospese ed aggiornate fino alla seduta conclusiva

del  procedimento.  Delle  ulteriori  eventuali  sedute  pubbliche  sarà  data

opportuna comunicazione ai concorrenti mediante avviso sul sito della SA.

 La Commissione procederà alla verifica dell’ammissibilità dei plichi inviati

dai concorrenti,  della loro integrità e, una volta aperti,  al  controllo  della

completezza  e  della  correttezza  formale  della  documentazione

amministrativa.

La  Commissione,  in  seduta  pubblica,  procederà  quindi  all’apertura  della

busta  concernente  l’offerta  tecnica  ed  alla  verifica  della  presenza  dei

documenti  richiesti  dal presente DG. In seduta riservata, la Commissione

procederà  all’esame  dei  contenuti  dei  documenti  presentati  con

l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica.
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Successivamente,  in  seduta  pubblica,  la  Commissione  comunicherà  i

punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste

contenenti le offerte economiche, dando lettura degli esiti.

Qualora  due  o  più  concorrenti  conseguano  lo  stesso  punteggio  nella

combinazione prezzo-qualità,  l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del

concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per i requisiti tecnico-

qualitativi. Nell’ipotesi di offerte uguali sia nella qualità che nel prezzo, si

procederà nel seguente modo:

- richiesta di un miglioramento dell’offerta economica alle ditte interessate;

- estrazione a sorte ai sensi dell’art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924,

n. 827, in assenza di offerta migliorativa.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono

offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili

ad un unico centro decisionale,  procede ad escludere i  concorrenti  per i

quali è accertata tale condizione.

All’esito  della  valutazione  delle  offerte  economiche,  la  Commissione

procederà all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della

graduatoria provvisoria di gara.

17. 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.

18.  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per  assicurare  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  finalizzati  a  prevenire

infiltrazioni  criminali,  l’impresa appaltatrice  è tenuta,  ai sensi  dell’art.  3

della  legge  n.136/2010,  ad  utilizzare  per  la  liquidazione  delle  commesse

pubbliche, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche e

società Poste Italiane S.p.a.

Il pagamento delle fatture, pertanto, deve essere effettuato esclusivamente

tramite  bonifico  bancario  o  postale  che  deve  riportare  il  codice

CIG________________________.
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L’impresa  appaltatrice  è,  altresì,  tenuta,  entro  sette  giorni

dall’aggiudicazione, pena la nullità del contratto, a comunicare alla stazione

appaltante  gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti,  le  generalità  e  il

codice fiscale delle persone delegate ad operare.

19.  STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà formalizzato sotto forma di scrittura privata non autenticata

e, sarà registrato, ex artt. 5 e 39 del DPR 131/1986 solo in caso d’uso, con

applicazione  dell’imposta  di  registro  in  base  alle  disposizioni  vigenti  al

momento della richiesta di registrazione. 

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 o

da suo delegato.  

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,  pertanto,  al  ricevimento  dell’avviso  di

aggiudicazione,  s’impegna a  garantire  la  copertura  assicurativa  ai

rischi  di  cui  alla  propria  offerta,  dalle  ore  24:00  del  31.12.2017,

anche in pendenza di efficacia della aggiudicazione definitiva e nelle

more della stipula del contratto.

 Il  pagamento  del  premio  avverrà  nei  termini  previsti  dai  Capitolati  di

Polizza.
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20.  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, né subappaltato, a pena di nullità. In

caso  di  inottemperanza  a  tale  divieto  il  contratto  si  intenderà  risolto  di

diritto ai sensi dell’art. 1456 del c. c.. 

21.  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.

22.  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

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 Disciplinare di gara e

dichiarano espressamente di aver preso visione di tutta la documentazione

di gara, del Bando, del Disciplinare e dei Capitolati 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.
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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.

23.  DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA

Ai  sensi  dell’art.  2,  co.3,  del  Codice  di  Comportamento  dei  Pubblici

Dipendenti approvato con DPR n. 62/2013, gli obblighi di condotta in esso

contenuti  sono  estesi,  per  quanto  compatibili,  a  tutti  i  collaboratori  o

consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo,

ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle

autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di

imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  e  che  realizzano  opere  in  favore

dell’amministrazione.

Inoltre ai sensi dell’art.53 del D.Lgs 165/2001, co. 16 ter) “I dipendenti che,

negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o

negoziali  per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,

comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del

rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso i

soggetti  privati  destinatari  dell’attività  della  pubblica  amministrazione

svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli  incarichi

conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è

fatto  divieto  ai  soggetti  privati  che  li  hanno  conclusi  o  conferiti  di

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad

essi riferiti”.

24.  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,
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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 Contenzioso - Assicurazioni, Dr. Angelo Cucco.

Si fa rinvio al D.Lgs.50/2016, circa i diritti degli interessati alla riservatezza

dei dati.

Si applicano, inoltre, le disposizioni recate dalla L. n. 241/1990 e dal D.P.R.

n.184/2006  “Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di  accesso  ai

documenti amministrativi”.

25.  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  presente  Disciplinare,  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.

26.  NORME DI RINVIO
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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.

27.  DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è composta come segue:

1. Il Bando di  gara 

2. Il presente Disciplinare con i relativi allegati ( Prospetto di OFFERTA 

TECNICA per ciascun lotto (Allegato B) - Prospetto di OFFERTA 

ECONOMICA  (Allegato C) per ciascun lotto;

3. Modelli per la partecipazione alla gara;

4. Capitolati speciali di Polizza per ciascun lotto;

5. Statistica sinistri per il 2015/ 2016/ 2017.

6. Elenco mezzi.

Il  documento  delle  valutazioni  dei  beni  mobili  e   immobili  al  (data)  è

depositato agli atti dell’Ufficio Assicurazioni. 

Ai sensi dell’art.216 co. 11 del D. Lgs.50/2016 e dell’art.5 co.2 del Decreto

2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si precisa che le

spese di pubblicazione del bando e dell’esito di gara sui quotidiani e sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dovranno essere rimborsate alla

stazione appaltante dagli aggiudicatari del servizio.

La  partecipazione  alla  gara  presuppone,  da  parte  del  concorrente,  la

perfetta conoscenza e l’accettazione della documentazione di gara nonché

delle norme di legge e dei regolamenti in materia. Al fine di una corretta

presentazione delle offerte, si invitano le imprese partecipanti a verificare di

essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta

visione e a utilizzare i facsimili predisposti dalla stazione appaltante.

Il Responsabile del Procedimento
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Dr.ssa Maria Cristina Valente
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PROVINCIA DI POTENZA - Servizio Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00055/2017 del 16/11/2017, avente oggetto:

Affidamento del servizio per le “Coperture Assicurative dell’Ente relative all’Incendio del Patrimonio, agli

Infortuni dei Dipendenti in missione e degli Amministratori, alla Responsabilità Civile derivante dalla

Circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a Libro Matricola -” Anno 2018 – 2020,

Approvazione nuovo disciplinare di gara e relativo bando

CIG Lotto 1: 72505975EC;  Lotto 2: Z462070D49 ;  Lotto 3: 7250640967”.

Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


