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AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SCANDIANO 
(norme per la partecipazione alla gara e per la regolamentazione dei servizi) 

 
DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE:  

 La Stazione Appaltante 
 

L’ente aggiudicatore della gara, ovvero il Comune di Scandiano 

Aggiudicatario Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle 
offerte ratificata dalla Stazione Appaltante 

Appaltatore Il soggetto vincitore della gara, con il quale la Stazione Appaltante firmerà il 
contratto 

Capitolato di Polizza  
 

I documenti, specifici per ogni lotto, contenenti le condizioni generali e tutte 
le norme di carattere tecnico 

Coassicurazione Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato 
con un unico contratto di assicurazione   

Coassicuratore La Compagnia presente nel riparto di coassicurazione 
Compagnia/Società               L’impresa assicuratrice 
Concorrente Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata o 

raggruppanda, che presenteranno offerta per la gara 
Delegataria La Compagnia che rappresenta le Imprese di assicurazione nella ripartizione 

del rischio 
Delegante La Compagnia che nella coassicurazione completa la ripartizione del rischio 
Documenti di Gara I seguenti documenti: Bando di gara, Disciplinare, Capitolati di Polizza e 

loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono ai Concorrenti i criteri di 
ammissione alla Gara, nonché tutte le informazioni necessarie alla 
presentazione della Documentazione Amministrativa e dell’Offerta 
Economica, nonché i criteri di aggiudicazione. Detti documenti sono parte 
integrante del rapporto contrattuale. 

Gara La procedura con la quale la Stazione Appaltante individuerà il soggetto cui 
affidare l’appalto con riferimento all’insieme di tutti i Lotti 

Mandatario  Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che assume il ruolo di 
capogruppo (detto anche capofila) dell’unione costituita o costituenda 

Mandante Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che si obbliga al 
compimento da parte del Mandatario di uno o più servizi inerenti l’appalto 

Disciplinare di Gara Il presente documento che contiene tutte le norme di carattere generale, e 
disciplina la procedura di gara e i relativi allegati  

Obbligazione contrattuale          Il contratto di appalto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e 
l’Aggiudicatario stesso 

Offerta 
 

L’insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla gara 

Offerta Economica Il premio lordo riferito ad ogni lotto che ciascun concorrente deve presentare 
per partecipare alla gara 

Premio lordo Il costo globale del singolo servizio, compresi tutti gli oneri  e tutte le 
imposte 

Servizi 
 

Le attività oggetto dell’appalto 

D. Lgs 163/2006  
 

Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.  recante “ Codice dei 
contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture”  

 
D.P.R 207/2010  

Decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 Aprile 
2006 , n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e 
forniture”  
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PREMESSA  
 
Il Presente disciplinare contiene le norme integrative al Bando e relative modalità di partecipazione alla procedura 
di gara indetta dal Comune di Scandiano, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti 
da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto 
l’affidamento dei “Servizi assicurativi” come meglio esplicitati nei capitolati di Polizza distinti per ogni singolo 
Lotto di cui si compone l’appalto. 
In tal senso il Comune di Scandiano con Determina II Settore n. 21 del 12 Settembre 2014 ha indetto apposita 
Procedura di gara “aperta” regolamentata dal D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture“  e finalizzata alla selezione degli operatori economici cui affidare il Servizio in questione, ai sensi degli 
artt. 54 e 55 del citato Decreto 163/2006 e  da aggiudicare per ogni singolo Lotto in gara. 
 
Il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE per via elettronica, come previsto dal medesimo D.Leg.vo 163/2006 
s.m.i.. Inoltre, poiché il Comune ha provveduto a fornire per via elettronica l'accesso libero, diretto e completo, al 
presente disciplinare ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo internet presso 
il quale tale documentazione è accessibile, il Comune si avvale della riduzione del termine di ricezione delle  
offerte  ai sensi dell'art. 70, commi 8,e 9 del D.Leg.vo 163/2006  nel rispetto delle prescrizioni ivi previste. 
 

AVCPASS  
 
Solo per i concorrenti che presentano offerta per il Lotto 1 - Incendio ed eventi complementari  - e per il Lotto 
n. 2 – RCT/O. 
 
Solo per gli operatori economici che partecipano ai Lotti 1 e/o  2 dovranno, ai sensi dell'art. 6-bis del D Leg.vo 
163/2006 e della Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii dell'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture (ora ANAC), registrarsi al sistema AVCPASS  reso disponibile 
dall'Autorità stessa, accedendo all'apposito link sul portale AVCPASS (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute. 
 
L'operatore economico che partecipa al Lotto n.1 e/o al Lotto n. 2, effettuata la suindicata registrazione al servizio 
AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”:  
copia di tale documento dovrà essere inserito all'interno della Busta A “Documentazione Amministrativa “. 
 
 

1) CATEGORIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OGGETTO D ELL’APPALTO  
 
L’appalto ha per oggetto il servizio di coperture assicurative a favore del Comune di Scandiano (CPV 66510000-8 
dell’allegato II A, categoria 6, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.). 
La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in 3 anni con effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2014 e 
scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2017. 
 
Il valore complessivo dell’appalto è pari ad euro 822.900,00 comprensivo di ogni imposta ed onere fiscale,  
suddiviso nei seguenti 9 (nove) Lotti e per i rispettivi importi: e corrispondenti CIG: 
 

Numero 
Lotto  

Denominazione del Lotto  
 

Base d'asta  
Premio 

annuale lordo 
(comprensivo 

di ogni 
imposta  e 

qualsiasi altro 
onere) 

€  

Premio 
triennale 

lordo   
(comprensivo 

di ogni 
imposta  e 

qualsiasi altro 
onere) 

€  

 
 
 
 

N. CIG 

AVCPass 
PASSOE 

 
SI/NO 

 
1 
 

 
Incendio ed eventi complementari  

 
75.000,00 

 
225.000,00 

 
 

59307902BC 
SI 

2 Responsabilità civile verso terzi e 
verso prestatori di lavoro (RCT/O)  

160.000,00 480.000,00 
 

593079138F 
SI 

3 Infortuni cumulativa 3.000,00 
 

9.000,00 
 

5930792462 
NO 
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4 Infortuni scuole dell’infanzia e nidi 
d’infanzia  4.800,00       14.400,00 

 
5930794608 NO 

5  
Furto ed eventi complementari  
 

7.000,00 21.000,00 
 

59307967AE NO 

 
6 

 
Responsabilità Civile da 
circolazione dei veicoli a motore e 
rischi diversi  
 

9.000,00 27.000,00  

 
5930797881 

NO 

7 Auto rischi diversi (Kasco)  1.500,00 
 

4.500,00 
5930798954 

NO 

 
8 

 
RC patrimoniale  

 
8.500,00 

  
25.500,00 

 
5930805F19 NO 

 
9 

 
Tutela legale 5.500,00 

 
16.500,00 

 

 
5930806FEC NO 

  
Importo complessivo dei servizi 

 
274.300,00 

 
822.900.00 

 NO 

 
Si precisa che non sussistono costi per la sicurezza di cui all’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, non presentandosi 
rischi da interferenze, per cui con riferimento a tutti i Lotti l'importo degli oneri di sicurezza è pari ad € 0,00 
(zero). 
 
Non trova applicazione il comma 3-bis dell'art. 82 del D.Leg.vo 163/2006 e smi, trattandosi di servizi 
assicurativi. 
 
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, il Costo degli oneri 
della sicurezza aziendali, ai sensi e per gli effetti del comma 4, ultimo periodo, dell’art. 87 del D. Lgs.vo n. 
163/2006 e ss.mm. ed ii.  
 
La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo/risarcimento sono 
esclusivamente quelli contenuti nei Capitolati di polizza   allegati al presente Disciplinare di gara. 
 
Alle specifiche riportate nei capitolati di Polizza, non è ammesso l'apporto di qualsiasi variante, aggiunta o 
condizione a pena l'esclusione, salvo quanto previsto e specificato al successivo punto 3  limitatamente al Lotto n. 1 
“Incendio ed eventi complementari”. 
 
I concorrenti potranno presentare offerta per uno o più lotti. Ogni concorrente può risultare aggiudicatario di uno o 
più lotti. 
 
L'offerta dovrà essere formulata separatamente per ciascun Lotto. 
  
Ai fini dell’offerta l’importo a base d’asta è rappresentato dall’importo annuale lordo di ciascun Lotto come sopra 
indicati  (comprensivo di ogni imposta ed onere fiscale). 
 
Non saranno ammesse, pena l’esclusione, offerte alla pari o in aumento rispetto agli importi lordi posti a base della 
gara per i singoli Lotti.  
 
L’Offerta Economica dovrà tassativamente riguardare un intero lotto. Offerte parziali per singoli lotti non saranno 
prese in considerazione.  
 
Non saranno ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in 
modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. 
 
Non saranno accettate offerte alternative. 
 
Le offerte avranno una validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 
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all'aggiudicazione. 
 
Per Offerta Economica riferita a ciascun lotto, si intende il premio lordo annuo inferiore all'importo del lotto annuo 
posto a base di gara. 
 
Per le offerte anormalmente basse si applicheranno gli articoli 86, 87 e 88 del D. leg.vo 163/2006. 
 
L’aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto, secondo i criteri previsti al successivo punto 2. 
 
La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la durata del 
contratto, ferme le eventuali regolazioni annuali o reintegri di premio se contrattualmente previste. 
 
 

2) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE D ELL’APPALTO   
 
I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati tramite procedura aperta ai sensi del D. 
leg.vo 163/2006.  
L'aggiudicazione avverrà per Lotti separati, e con il criterio di aggiudicazione per ciascun Lotto come segue: 
 

Numero 
Lotto  

Denominazione Lotto   CIG Criterio di 
aggiudicazione  

Riferimenti legislativi 
163/2006 

 
1 
 

Incendio ed eventi 
complementari 

 
 

59307902BC 

Offerta economicamente 
più vantaggiosa  

Artt.  81, 83  

2 Responsabilità civile 
verso terzi e verso 
prestatori di lavoro 
(RCT/O)  

 
593079138F 

Prezzo più basso Art. 81,  82  

3 Infortuni cumulativa  
5930792462 

Prezzo più basso Art.  81, 82  
 

4 Infortuni scuole 
dell’infanzia e nidi 
d’infanzia  

 
5930794608 

Prezzo più basso 
 

Art.  81, 82  

5 Furto ed eventi 
complementari   
 

 
59307967AE 

Prezzo più basso Art. 81,  82  

 
6 

Responsabilità Civile da 
circolazione dei veicoli a 
motore e rischi diversi  
 

 
5930797881 

Prezzo più basso Art.  81, 82  

7 Auto rischi diversi 
(Kasco)  

5930798954 Prezzo più basso Art.  81, 82  

 
8 

RC patrimoniale   
5930805F19 

Prezzo più basso Art.  81, 82  

9 Tutela legale 
 

 
5930806FEC 

Prezzo più basso Art.  81, 82  

 
La stazione appaltante, anche con riferimento al singolo Lotto, si riserva il diritto di: 
 

a) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente in 
relazione all'oggetto dell'appalto; 

b) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 
conveniente o idonea, nel rispetto dell'art. 81 comma 3 del D .Leg.vo 163/2006; 

c) sospendere o non aggiudicare la gara in autotutela per motivi di interesse pubblico di opportunità e/o 
convenienza, senza  che le imprese possono vantare diritti o pretese di sorta od incorrere in responsabilità 
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e/o  richiesta danni, indennità o compensi da parte del concorrente e/o aggiudicatario potenziale nemmeno 
ai sensi degli art. 1337 e 1338 C.C.; 

d) annullare/revocare la procedura di affidamento senza che per questo il partecipante/l'offerente possa 
avanzare qualsiasi compenso/indennizzo per spese sostenute nel caso  intervenisse la stipulazione di una 
Convenzione “Consip”  ovvero la stipulazione di una Convenzione dell'Agenzia Regionale “Intercent-
er”  ovvero nel caso intervenissero i prezzi pubblicati dall'Osservatorio dell'Autorità di Vigilanza dei 
servizi oggetto di gara; 

e) di prorogare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 
 
 
3)  MODALITÀ DI VALUTAZIONE OFFERTE   

 
Per i Lotti n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'appalto sarà aggiudicato, ai sensi degli artt.  81 e 82 del D.Leg.vo 163/2006,  
con il criterio del prezzo più basso ovvero importo annuo lordo inferiore al premio annuale lordo posto a base di 
gara, pertanto non è possibile apportare alcuna variazione al relativo capitolato di Polizza , pena l'esclusione  
In caso di offerte vincenti uguali si procederà in base a sorteggio. 

L'offerta economica inerente il relativo Lotto per cui si partecipa, dovrà essere redatta secondo il modulo 
“OFFERTA ECONOMICA”  di cui all'allegato “D”  allegato al presente disciplinare. 

 
 

*************************************** 
 
Solo per il Lotto n. 1 – “Incendio ed eventi complementari”  l'appalto sarà aggiudicato, ai sensi degli artt.  81 
e  83 del D.Leg.vo 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a favore dell'impresa 
che avrà ottenuto il punteggio più alto come segue:   
 

Numero 
Lotto  

Denominazione del Lotto  
 

Base d'asta  
Premio annuale lordo (comprensivo di ogni imposta  

e qualsiasi altro onere ) 
€  

 
1 

 

 
Incendio ed eventi complementari  

 
75.000,00 

 

 
 
L'offerta sarà valutata con l'attribuzione di un massimo 100 punti così suddivisi: 

A) Offerta tecnica: punteggio massimo 60 punti; 
B) Offerta economica: punteggio massimo 40 punti. 

A) Offerta tecnica: punteggio massimo 60 punti. 

Sono consentite le varianti tecniche in numero massimo di 4 (quattro), come sotto riportate. 

L'offerta tecnica inerente il Lotto n. 1 dovrà essere redatta secondo il modulo “OFFERTA TECNICA” di cui 
all'allegato “C” allegato al presente disciplinare. 

I punteggi verranno assegnati con le seguenti modalità:  

1) nel caso di offerte con accettazione integrale delle condizioni di coperture previste dal capitolato, quindi 
in assenza di varianti tecniche, all'impresa verranno attribuiti n. 40 punti (punteggio base). 

2) nel caso di offerte condizionate, quindi con richiesta di applicazione di varianti migliorative o 
peggiorative alle condizioni di franchigia e limiti di indennizzo previste dal capitolato (nel predetto 
numero di 4) il punteggio sarà calcolato mediante attribuzione di un punteggio a ciascuna variante, come 
di seguito riportato: 
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Riferimento 
capitolato Speciale  
 

 
Lotto n. 1  polizza incendio ed eventi complementari  

PARAMETRO  

Punteggio 

 1) Franchigia/scoperti per sinistro  
Voce : Terremoto  

 

Franchigia e limiti 
di indennizzo 

 
1A) Terremoto Franchigia € 10.000,00  

 
+ 6 

Franchigia e limiti 
di indennizzo 

1A) Terremoto scoperto del 15% con il minimo di 10.000,00 e con il 
massimo di € 75.000,00 

- 6  

Franchigia e limiti 
di indennizzo 

1A) Terremoto scoperto del 20% con il minimo di 10.000,00 e con il 
massimo di € 100.0000,00 

-12  

 2) Franchigia/scoperti per sinistro 
Voce : Inondazione Alluvioni 

 

 Franchigia e limiti 
di indennizzo  

2A) Inondazioni –Alluvioni franchigia € 10.000,00 +4 

 Franchigia e limiti 
di indennizzo 

sinistro 

2A) Inondazioni –Alluvioni scoperto del 15% con il minimo di 10.000,00 
e con il massimo di € 75.000,00 

 

- 4  

 Franchigia e limiti 
di indennizzo  

 

2A) Inondazioni –Alluvioni scoperto del 20% con il minimo di 10.000,00 
e con il massimo di € 100.000,00 

 

-8  

 3) Limiti di indennizzo per sinistro e per annualità – 
Voce : Terremoto 

 

 Franchigia e limiti 
di indennizzo  

3A) Terremoto 50% (riferito ad ogni singola unità immobiliare) con il 
massimo risarcimento per sinistro/anno € 6.000.000,00 

+ 6  

 Franchigia e limiti 
di indennizzo  

 
3A) Terremoto 40% (riferito ad ogni singola unità immobiliare) con il 
massimo risarcimento per sinistro/anno € 3.000.000,00 

- 6  

 Franchigia e limiti 
di indennizzo  

3A) Terremoto 40% (riferito ad ogni singola unità immobiliare) con il 
massimo risarcimento per sinistro/anno € 2.000.000,00 

- 12  

 4) Limiti di indennizzo per sinistro e per annualità – 
Voce : Inondazione Alluvioni 

 

 Franchigia e limiti 
di indennizzo  

4 A) Inondazioni –alluvioni 50% (riferito ad ogni singola unità 
immobiliare) con il massimo risarcimento per sinistro/anno € 
6.000.000,00 

+ 4  

 Franchigia e limiti 
di indennizzo – 

4A) Inondazioni –alluvioni 40% (riferito ad ogni singola unità 
immobiliare) con il massimo risarcimento per sinistro/anno € 
3.000.000,00 

- 4 

 Franchigia e limiti 
di indennizzo  

4A) Inondazioni –alluvioni 40% (riferito ad ogni singola unità 
immobiliare) con il massimo risarcimento per sinistro/anno € 
2.000.000,00 

- 8 

Una volta assegnato a ciascuna variante il corrispondente punteggio tecnico come sopra indicato, si procederà a 
stabilire il “punteggio tecnico finale “ per ciascuna delle offerte mediante la semplice addizione o sottrazione di 
tale punteggio rispetto al punteggio base di n. 40 punti, stabilendo quindi una graduatoria provvisoria; in ogni 
caso il punteggio massimo non potrà essere superiore a  60 punti. 

B) Offerta 

 Economica: punteggio massimo 40 punti  

Verranno attribuiti 40 punti al concorrente che avrà offerto il premio annuo lordo più basso (inferiore all'importo 
annuo lordo di € 75.000,00 posto a base di gara).  
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Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula: 
• (punteggio da attribuire all'offerta) = premio annuo lordo più basso X 40 punti (punteggio massimo)  

premio dell'offerta presa in esame  

L'offerta economica inerente il Lotto n. 1 dovrà essere redatta secondo il modulo “OFFERTA ECONOMICA” di 
cui all'allegato “D” allegato al presente disciplinare. 
 
C) Somma dei Punteggi  
 
Dopo aver terminato la fase di attribuzione dei punteggi, si procederà a calcolare il punteggio totale di ogni singolo 
concorrente sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica  ai punti attribuiti per il premio annuale offerto. 
In caso di parità di punteggio totale (parametri + premio) si aggiudicherà al concorrente che ha ottenuto il 
punteggio relativo ai parametri tecnici (punto A – Offerta tecnica ) più alto. In caso di ulteriore parità si procederà 
in base a sorteggio. 
 
 

4) PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA  
 
Il Comune di Scandiano mette a disposizione sul proprio profilo di committente sito internet:  
http://www.comune.scandiano.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-
concorsi/bandi-di-gara/  l’accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara. 
 
Il Comune pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D. Lgs 163/2006 le 
richieste di invio dei documenti di gara. 
 
La documentazione di gara si compone di: 

• Bando di gara   
• Il presente documento “Disciplinare di gara“ e i relativi allegati:  

 
Allegato A)  –  Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni cumulative;  
Allegato A1)  – Dichiarazione personale ex art. 38 comma 1 lett. b) e c) e m-ter) del D.Lgs. 

163/2006; 
 
Allegato B)  – Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di Raggruppamento     
  Temporaneo d’Imprese/Coassicurazione;  
 
Allegato C) – Modulo offerta Tecnica: solo per il Lotto n. 1 “Incendio ed eventi complementari”;  
 
Allegato D) – Moduli di Offerta Economica distinti per singolo Lotto come segue: 
 

- Allegato D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 e D9: “Modulo offerta economica”;  
 

• I Capitolati di Polizza, distinti per ogni singolo Lotto, che contengono le condizioni generali e tutte le 
norme di carattere tecnico-normativo del presente  appalto:  

- Lotto n. 1 - Incendio ed eventi complementari  
- Lotto n. 2 - Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O) 
- Lotto n. 3 - Infortuni cumulativa  
- Lotto n. 4 - Infortuni scuole dell’infanzia e nidi d’infanzia cumulativa  
- Lotto n. 5 - Furto ed eventi complementari 
- Lotto n. 6 - Responsabilità Civile da circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi  
- Lotto n. 7 - Auto rischi diversi (Kasco)  
- Lotto n. 8 - RC Patrimoniale  
- Lotto n. 9 - Tutela Legale  

 
Statistiche sinistri: a ciascun capitolato di Polizza relativo ad ogni lotto è acclusa la Statistica Sinistri.  
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5)  DURATA DEL SERVIZIO  
 
Le offerte formulate dai concorrenti dovranno essere riferite a premi annui LORDI per contratti con durata di 3 
anni, dalle ore 24,00 del 31/12/2014 e cessa alle ore 24,00 del 31/12/2017 senza obbligo di disdetta con esclusione 
del tacito rinnovo.  
 
E' facoltà della stazione appaltante richiedere alla Società, entro la scadenza naturale del contratto di assicurazione, 
la prosecuzione delle stesse alle medesime condizioni normative ed economiche, fino ad un massimo di 180 giorni, 
immediatamente successivi a tale scadenza, ai sensi dei corrispondenti articoli di  Capitolati di Polizza. 
 
In riferimento a quanto disciplinato dai capitolati di Polizza oggetto della gara, l’aggiudicatario di ciascun 
lotto si impegna comunque a garantire l'efficacia della copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 31.12.2014 
anche in pendenza della stipula della relativo contratto e, nel caso di imprese associate, della formale 
costituzione del RTI stessa. In tal caso si applica l’art. 11 comma 9 ultimo capoverso del D.Lgs 163/2006 
s.m.i.. 
 
 

6) GESTIONE DELLE POLIZZE - CLAUSOLA BROKER  
 
Per l’effettuazione della presente procedura e per la gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione 
Appaltante si avvale della società Union Brokers Srl con sede legale in Reggio Emilia Via Gandhi n. 16 Tel. 
0522.290111 Fax 0522.284939 e-mail info@unionbrokers.it incaricato ai sensi del Registro Unico degli 
intermediari di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/2005 s.m. i..  
 
La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono tenuta/e ad accettare l’inserimento nelle Polizze assicurative della “Clausola 
Broker” a favore della società suindicata, quest’ultima sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle 
Compagnie aggiudicatarie; al fine di garantire la “par condicio” delle società offerenti e la determinatezza delle 
offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura del 5% del 
premio imponibile per il Lotto 6 (Responsabilità Civile da circolazione dei veicoli a motore) e nella misura del 10% 
del premio imponibile per tutti gli altri Lotti oggetto del presente appalto. Tale remunerazione è parte dell’aliquota 
riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso 
rappresentare un costo aggiuntivo per il Comune. 
 
 

7) RICHIESTE DI EVENTUALI CHIARIMENTI/ INFORMAZIONI   
 
Eventuali informazioni/chiarimenti possono essere richieste come segue:  
•   Informazioni amministrative: Servizio Economato – Responsabile Unico del Procedimento Dott. Francesco 

Ferrari - Tel 0522/764229 (oppure 0522/764230) - Fax 0522/764271 - e-mail 
economato@comune.scandiano.re.it. 
 

•   se relative ai capitolati e per ogni ulteriore chiarimento tecnico relativo all’offerta economica alla società Union 
Brokers srl Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia – Broker incaricato ai sensi di Legge 209/2006  - Tel. 
0522.290111 - Fax 0522.284939, nella persona del Dott. Ermes Ruozzi - e-mail info@unionbrokers.it. 

 
I suddetti chiarimenti/informazioni (inoltrate al C omune e/o al Broker) potranno essere richiesti fino al 29 
ottobre 2014 – ore 12,00. 
 
Le risposte di chiarimenti/informazioni verranno rese note, con effetto di notifica a tutti gli operatori 
concorrenti, con pubblicazione sul profilo del Committente (URL):  
http://www.comune.scandiano.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-
concorsi/bandi-di-gara/ entro il temine di 6 (sei) giorni antecedenti alla data di scadenza del temine per la 
presentazione delle offerte, qualora la richiesta sia pervenuta in tempo utile. 
 
Le richieste di informazioni/chiarimenti non pervenute nel rispetto delle modalità e termini qui previsti non 
avranno risposta. 
Le risposte di chiarimenti /informazioni pubblicate come sopra precisato avranno valore di notifica ai sensi 
di legge. 
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Con la medesima modalità di comunicazione, la stazione appaltante si riserva di apportare, durante il 
periodo di pubblicazione della presente gara, le eventuali precisazioni e/o modifiche/rettifiche che si 
dovessero rendersi necessarie,  alla documentazione di gara.    
 
Sarà cura ed onere dei concorrenti interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare periodicamente 
il predetto sito internet del Comune di Scandiano fino alla data fissata per l’apertura delle offerte, per 
prendere visione di eventuali comunicazioni e/o chiarimenti relative alla presente gara. 
 
8) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E CONDIZION I DI AMMISSIONE 
ALLA GARA  
 
8.1 SOGGETTI AMMESSI  
 
Alla presente gara sono ammessi tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti al successivo punto  
8.2 – “Condizioni di ammissione”  del presente disciplinare. 
 
Alla gara non sarà ammessa la partecipazione di imprese commissariate.   
 
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, sono ammesse a presentare offerta i soggetti di 
cui all’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, anche nella forma del raggruppamento ai sensi dell’art. 37 del 
medesimo Decreto.   
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’Art. 1911 del codice civile.  
 
In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara:  

a)   Ai sensi dell’art. 37, comma 7 primo periodo, del D Lgs 163/2006 la presentazione di offerta in forma 
singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la 
presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero in altro riparto di coassicurazione o 
raggruppamento a pena di esclusione;  

 
b) Ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m-quater) del D.lgs 163/2006 verranno esclusi dalla gara i concorrenti 

per i quali,  sulla base di univoci elementi, si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 

 
 
8.2 CONDIZIONI  DI AMMISSIONE ALLA GARA  
 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 
esclusione, di tutti i requisiti descritti di seguito (in caso di RTI/coassicurazione i requisiti devono essere posseduti 
singolarmente da tutti gli operatori). 
 
8.2.1 Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed ogni altra situazione che possa 
determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione 
 
8.2.2. Iscrizione nel registro della  C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto (“Esercizio 
delle assicurazioni”). 
 
8.2.3  L'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del presente 
appalto ai sensi del D.Lgs n. 209/205 e smi ed in particolare (in caso di RTI/coassicurazione il requisito deve essere 
posseduto singolarmente  da tutti gli operatori): 
 

� le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana devono possedere l'autorizzazione 
rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti a cui intendono partecipare; 

 
� la imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'UE, devono: 

  
• possedere l’assenso dell'IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai 

lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica 
Italiana) per il tramite della propria sede secondaria; 

ovvero 
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• possedere l’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita 

ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di prestazione sul 
territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma e 
all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale . 

 
Tutta la  documentazione prodotta dalla predette imprese con sede legale in altro stato dell’UE  sia per la 
partecipazione alla gara sia per  la gestione dei  servizi dovranno essere redatti esclusivamente in lingua 
italiana, pena l’esclusione dal procedimento.  
Gli assicuratori esteri che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di 
stabilimento, in caso di aggiudicazione, si impegnano ad indicare sulla Polizza che verrà emessa il 
nominativo del'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 dell'eventuale loss adjuster alla 
quale verrà affidata la gestione dei sinistri.  
 

Per essere ammessi alla gara le Compagnie di Assicurazione non commissariate dovranno possedere i requisiti 
sopra elencati da dichiarare nell’Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni cumulative ai sensi del d.p.r. 
445/2000, come da modulo predisposto dall’amministrazione (allegato “A” al presente disciplinare), parte 
integrante e sostanziale del presente disciplinare. 
 
 

9) FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI  DI SERVIZI  
 
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, sono ammesse a presentare offerta i soggetti di 
cui all’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, anche nella forma del raggruppamento ai sensi dell’art. 37 del 
medesimo Decreto.   
 
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’Art. 1911 del codice civile.  
 
Anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 37, comma 2, del D. Legs 163/2006 in materia di 
raggruppamenti temporanei, si precisa che le prestazioni oggetto dell’appalto sono da considerare come unica 
prestazione.  
 

9.1 Coassicurazione  
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere una quota maggioritaria con il 
minimo del 34% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, fermo restando in ogni 
caso che, a pena di esclusione dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100 dei rischi. 
Il rischio deve essere coperto nella sua interezza, pena l’esclusione. 
Non sono ammesse le offerte che non raggiungono il 100% della copertura rischi. 
 
 

9.2  Raggruppamento Temporaneo di Imprese  
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi degli artt. 34-37 del D.Lgs. 163/2006, la Compagnia 
Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio con il minimo del 34% in relazione ad ogni singolo 
lotto per il quale viene presentata offerta, fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione dovrà essere 
garantita la sottoscrizione del 100 dei rischi, 
Il rischio deve essere coperto nella sua interezza, pena l’esclusione. 
Non sono ammesse le offerte che non raggiungono il 100% della copertura rischi. 
 
 
10) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE LA  

DOCUMENTAZIONE DI GARA   E L’OFFERTA  
 
Il plico sigillato sui lembi di chiusura  contenente le buste dell'offerta  e la busta della documentazione, pena 
l’esclusione dalla gara, deve pervenire entro il termine perentorio del giorno   

  
07 novembre 2014 ore 12,00   
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all’indirizzo di seguito specificato:  
COMUNE DI SCANDIANO 
UFFICIO PROTOCOLLO  
CORSO VALLISNERI 6 
42019 SCANDIANO (RE) 

 
 
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano direttamente 
all’ufficio protocollo dell’Ente, con consegna dalle ore 8,30 alle ore 13,00 tutti i giorni feriali compreso il sabato. 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato (in modo da garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni) su tutti i lembi di chiusura controfirmato o timbrato dall'offerente, inoltre dovrà recare all’esterno, 
oltre all’indirizzo di cui sopra, la ragione sociale e l’indirizzo completo del concorrente; in caso di Imprese riunite o 
coassicurate dovranno essere riportati la ragione sociale e l’indirizzo di tutti i soggetti facenti capo al 
raggruppamento/coassicurati,  
 
Sul plico inoltre deve essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura: “NON APRIRE – PROCEDURA 
APERTA PER I SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SCA NDIANO – LOTTO/I  N. /NRI 
……….” (specificare per quale/i Lotto/i si intende partecipare). 
  
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 
Stazione Appaltante, anche derivante da cause di forza maggiore, ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il 
plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza (data e ora).  
 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto, a pena di esclusione, farà fede 
unicamente il timbro dell’Ufficio protocollo del Comune di Scandiano, con l’attestazione del giorno e dell’ora di 
arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la  presentazione). 
 
Si ricorda che l'orario di apertura dell'ufficio di protocollo è dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alla 13,00, fermo 
restando il termine perentorio delle ore 12,00 fissato per il giorno di scadenza. 
 
Si rammenta che non verrà rilasciata ricevuta della consegna dei plichi. 
 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 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 saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al 
concorrente su sua richiesta scritta. 
 
Le offerte e tutti i documenti di gara devono essere redatti in lingua Italiana. 
 
La documentazione non in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana. 
 
Nel Plico DEVONO essere contenute le seguenti buste sigillate riportanti la dicitura di seguito specificata: 
 

� Per tutti i Lotti: Un’unica BUSTA A, riportante la ragione sociale dell’Impresa concorrente o dell’Impresa 
mandataria/delegataria, con la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
(con l’indicazione del/i Lotto/i  cui si partecipa); 

 
� Solo Per il Lotto 1 “Incendio ed altri eventi complementari”:  BUSTA B -  riportante la ragione sociale 

dell’Impresa concorrente o dell’Impresa mandataria/delegataria, con la dicitura “BUSTA B – OFFERTA 
TECNICA;   

 
� Per tutti i Lotti:  Distintamente per ogni Lotto, tante BUSTE C quanti sono i Lotti per i quali si presenta 

offerta. Su ogni Busta C riportare la ragione sociale dell’impresa concorrente o dell’Impresa 
mandataria/delegataria, con la dicitura “BUSTA C -  OFFERTA ECONOMICA” (con l’indicazione del 
Lotto a cui si riferisce l’offerta). 
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11) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE RELATIVA ALLA BUST A A) 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 
La BUSTA A, con la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE ” , deve contenere, pena l’esclusione dalla 
gara:  
 
11.1 Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni cumulative ai sensi del d.p.r. 445/2000 come da modulo 
predisposto dall’amministrazione (allegato “A”) ed in conformità ad esso, con allegata fotocopia del documento 
d'identità a pena di esclusione. 
 
Detto modulo è parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e contiene dichiarazioni sostitutive, rese ai 
sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 con cui, tra l’altro, si attesta il possesso dei requisiti di ammissione  
e tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del d.lgs 163/06 e s.m.i, nonché connesse dichiarazioni ai 
fini della partecipazione alla gara. 
 
La dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 39 del Modulo Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni 
cumulative ai sensi del d.p.r. 445/2000 (All. A), sono da intendersi interamente ed integralmente ritrascritte nel 
presente disciplinare  e devono esere presentate da ogni singola Compagnia partecipante. 
 
Nell'ipotesi di partecipazione in RTI o Coassicurazione vedi anche punto 11.6 “ Disposizioni per RTI ed imprese 
in Coassicurazine“ del presente disciplinare. 
 
Tutte le dichiarazioni di cui al citato modulo dovranno essere rese in ogni loro parte. 
 
Nel caso di indicazione nel modulo di ipotesi alternative, il concorrente dovrà obbligatoriamente contrassegnare 
l’opzione che interessa e che corrisponde alla situazione che si intende dichiarare. 
 
N.B. Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di  cui all'art. 38 comma 1 lett. b) c) e m-
ter) del D Leg.vo 13/2006 può essere resa dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione anche per tutti i 
soggetti indicati. In alternativa tali dichiarazioni vanno rese individualmente utilizzando il Modulo Allegato A1  
“Dichiarazione personale ex art. 38 comma 1  lett. b) e c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006”.  
 
A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive previste dal Modulo predisposto dall’amministrazione (allegato 
“A”), devono essere corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
Nel caso l’offerta e/o la documentazione di partecipazione, siano sottoscritte da persona diversa dal legale 
rappresentante, allegare altresì copia autenticata del Titolo e/o procura in base al quale si giustificano i poteri di 
rappresentanza del firmatario.  
 
Si fa presente che, ai fini della partecipazione alla gara, è sufficiente allegare una sola volta copia del documento 
d’identità ed eventuale procura di cui sopra, valida per tutte le dichiarazioni, anche con riferimento alle offerte. 
 
I concorrenti non residenti in Italia dovranno allegare idonea documentazione per dimostrare il possesso di tutti i 
requisiti prescritti per la qualificazione delle imprese italiane alla presente gara. 
 
Con la Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni cumulative ai sensi del d.p.r. 445/2000” (allegato “A”)  
il concorrente assumendosene la piena responsabilità, attesta il possesso dei requisiti di partecipazione riepilogati 
nella tabella sottostante (in caso di RTI/coassicurazione i requisiti devono essere posseduti singolarmente da tutti 
gli operatori). 
 

Art di 
riferimento del 
D.Lgs 163/2006  

 
Requisito 

 
Descrizione  

Art. 38  Situazione personale degli operatori Dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di 
esclusione previste dall'art. 38  
 

Co  Conformemente “Allegato A” 

Art. 39  Idoneità professionale  Fornire gli estremi di: 
• iscrizione al Registro CC.I.A.A. o altro 
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registro equivalente; 
• autorizzazione IVASS all'esercizio dell'attività 

assicurativa sul territorio nazionale nei rami 
assicurativi relativi ai lotti a cui intendono 
partecipare; 

 
Conformemente “Allegato A”  

 
In caso di RTI ed imprese in Coassicurazione, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascuna 
Impresa che forma il RTI e da ciascuna impresa in coassicurazione. 
 
In proposito si invita a compilare il modulo Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni cumulative ai 
sensi del d.p.r. 445/2000 - Allegato “A” seguendo le indicazioni contenute in relazione alle diverse tipologie di 
soggetti partecipanti alla gara.  
 
La verifica del possesso dei requisiti di cui sopra solo per i concorrenti che presentano offerta per il Lotto 1 - 
Incendio ed eventi complementari  - e per il Lotto n. 2 – RCT/O, avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del D Leg.vo 
163/2006, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dalla AVCP con la Delibera attuativa n. 111 
del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6 bis. Pertanto, solo le 
ditte concorrenti che partecipano al Lotto n. 1 e/o Lotto n. 2 devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le 
indicazioni presenti sul sito www.avcp.it. 
 
11.2 Cauzione provvisoria (Art. 75, c. 1 D.Lgs. 163/2006)  
 
Le Imprese dovranno presentare la documentazione comprovante la costituzione mediante fideiussione di una 
cauzione provvisoria  per un importo pari al 2% dell’importo triennale lordo dello specifico lotto, come di seguito 
rappresentato:  
 

Numero 

Lotto 
Denominazione Lotto 

Importo 
triennale lordo   

€  
Importo cauzione 2%  

1 Incendio ed eventi complementari  225.000,00 € 4.500,00 

2 
Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori 
di lavoro (RCT/O)  
 

480.000,00 € 9.600,00 

3 Infortuni cumulativa 9.000,00 € 180,00 

4 Infortuni scuole dell’infanzia e nidi d’infanzia        14.400,00 € 288,00 

5 Furto ed eventi complementari  21.000,00 € 420,00 

6 Responsabilità Civile da circolazione dei veicoli a 
motore e rischi diversi  

27.000,00  € 540,00 

7 Auto rischi diversi (Kasco)  4.500,00 € 90,00 

8 RC patrimoniale  25.500,00 € 510,00 

9 Tutela legale 16.500,00 € 330,00 

 
Nel caso di partecipazione a più Lotti la ditta concorrente può prestare un'unica cauzione cumulativa, purché nella 
medesima siano elencati specificatamente i Lotti cui si partecipa ed i relativi importi  della cauzione provvisoria 
prestata per ogni Lotto. 
 
La fideiussione, a scelta dell’offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, 
avente validità per almeno 180 gironi dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
(N.B.: Qualora la cauzione venga rilasciata da un Istituto di Intermediazione Finanziaria, dovrà essere 
documentato o dichiarato ai sensi del D.P.R: 445/2000 e smi che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di cui 
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all'art. 107 del Dlgs 385/93 e s-m-i e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze)  
 
La fideiussione dovrà essere rilasciata da un soggetto diverso dal concorrente, a pena di esclusione  
(N.B.: E' necessario che la fideiussione sia rilasciata da un soggetto diverso dal concorrente che partecipa, sia esso 
impresa singola sia esso componente di imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi, al 
fine di assicurare che garante e garantito non coincidano). 
 
La causale da indicare deve essere “Cauzione gara affidamento servizi assicurativi del Comune di Scandiano – 
Lotto/i n. /n.ri ______”. 
 
La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta.  
 
Nel caso di coassicurazione/RTI la polizza/fideiussione deve essere presentata e intestata dalla Compagnia 
coassicuratrice delegataria/impresa capogruppo, nonché contenere l’indicazione della ragione sociale delle imprese 
formanti il riparto di coassicurazione/ delle imprese facenti parte del raggruppamento.  
 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 Cod. civ. nonché l’operatività della garanzia medesima 
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
 
La garanzia sopra descritta deve essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria – pari al 10% del premio lordo triennale dello specifico Lotto – per l’esecuzione del contratto 
qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 75 – comma 8 – e  dall’art. 113 del D. Lgs. 
163/2006.  
 
La cauzione provvisoria può essere costituita anche: 

• da versamento in contanti presso la tesoreria comunale (allegare originale ricevuta); 
• mediante bonifico bancario presso il Tesoriere Comunale, banca d’appoggio UNCREDIT Spa, utilizzando le 

seguenti coordinate bancarie: IT91B0200866512000100314498 con valuta disponibile alla data di 
presentazione dell’offerta con la causale “Cauzione gara affidamento servizi assicurativi  del Comune di 
Scandiano – Lotto/i n. /n.ri ______”. (allegare originale ricevuta bonifico con indicazione codice CRO). 

 
Nel caso in cui la garanzia venga prestata in contanti o mediante bonifico, dovrà essere presentata, pena la non 
ammissione, insieme alla ricevuta in originale del versamento/bonifico, anche la dichiarazione di impegno di un 
istituto bancario o di una compagnia di assicurazione a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risulti 
aggiudicatario (Art. 75 co. 8 del D. leg,vo 163/2006 e  dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006). 
 
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. 
(Si precisa che nel caso la cauzione provvisoria sia prestata tramite versamento/bonifico al tesoriere comprovata 
dalla relativa Quietanza, la ditta offerente dovrà specificare con nota sottoscritta dal Legale rappresentante le 
modalità per il rimborso a mezzo di accredito fornendo le coordinate bancarie e numero di C/C bancario). 
 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, certificazione del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificato all'art. 75, 
comma 7, D.Legs. 163/2006 e sm. Per fruire di tale beneficio, l’offerente segnala, in sede di gara, il possesso del 
requisito, e produrre la relativa documentazione in originale o copia autenticata ex DPR n. 445/2000. 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti o da costituirsi o in coassicurazione, il predetto 
requisito (ai fini della riduzione del 50% della garanzia provvisoria) deve essere posseduto e documentato come 
sopra precisato  da tutte le impresse partecipanti. 
 
L’ente appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei 
loro confronti, allo svincolo delle garanzie di cui sopra, tempestivamente e comunque entro un termine non 
superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della 
garanzia.  
 
Nel caso la ditta presenti una garanzia provvisoria di importo totale in difetto rispetto a quanto previsto, la ditta 
verrà ammessa soltanto ai lotti che risultano coperti dalla garanzia a partire dal lotto contraddistinto dal numero 
più basso. 
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La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38 comma 2 bis del d. Lgs n. 163 del 2006 ai 
sensi del D.L. 24/062014 n. 90 (convertito in legge n. 114/2014), (ii) in caso di falsa dichiarazione nella 
documentazione presentata in sede di offerta  (iii) in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per 
la stipula del contratto, nel termine stabilito, (iv) e, comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro 
obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. 
 
DEVE ESSERE ALTRESI' INSERITA, ALL'INTERNO DELLA ME DESIMA “BUSTA A”  
 
Solo per i concorrenti che presentano offerta per i Lotti 1 - Incendio ed eventi complementari e per il Lotto n. 2 
– RCT/O. 
11.3 PASSOE: Copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass; 
(ATTENZIONE: il PASSOE dovrà risultare “generato” e non “in lavorazione”). 
 
Le ditte che partecipano al Lotto 1 e 2 devono registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul 
portale AVCP (servizi ad acceso riservato – AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute. 
 
11.4 RICEVUTA: ricevuta che attesti l'avvenuto versamento del contributo in favore dell'autorità di vigilanza sui 
contratti. 
 
 Per i concorrenti che presentano offerta per i Lotti 1  - Incendio ed eventi complementari e per il Lotto n. 2 – 
RCT/O: ricevuta attestante il versamento del contributo all’autorità di vigilanza sugli contratti pubblici.  
 
Soltanto per la partecipazione ai  Lotti n. 1 e n. 2 è previsto il versamento del contributo a favore dell’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici e ai sensi della Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, servizi e 
forniture del 5 Marzo  2014 il contributo è di seguito specificato: 
 

Numero 

Lotto 

 

Denominazione Lotto 

 
N. CIG Importo Contributo 

AVCP 

1 Incendio ed eventi complementari 
 

59307902BC 
20,00 

2 
Lotto Responsabilità civile verso terzi e verso 
prestatori di lavoro (RCT/O) 

 
593079138F 

35,00 

  
  

Istruzioni per il pagamento 
  
Ai fini del versamento le ditte concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità  
per la vigilanza del 21 dicembre 2011. 
 
Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a 
collegarsi al sito web dell'AVCP, www.avcp.it, sezione “Contributi in sede di gara”. 
 
Il versamento è unico ed effettuato dalla Compagnia mandataria/delegataria. 
 
L’avvenuto pagamento del contributo dovrà essere dimostrato attraverso l’inserimento nella Busta A – del relativo 
documento (ricevuta) del versamento effettuato.  

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 
11.5 Irregolarità sostanziali dichiarazioni sostitutive. Sanzioni  
Secondo quanto previsto dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (convertito in Legge 11/08/2014 n. 114), ai sensi del 
comma 2 bis dell'art. 38 D. Lgs N. 163/2006 e s.m., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo, comporta per la Ditta 
concorrente il pagamento, in favore del Comune della sanzione pecuniaria pari all'1 per mille del valore del/i 
lotto/i per cui si partecipa. 
Il soggetto che presiede la gara, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra le ditte 
concorrenti e nell'interesse del Comune, potrà invitare le ditte concorrenti, a mezzo opportuna comunicazione 
scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
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documenti e dichiarazioni presenti, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.. A tal fine il Comune assegna il 
termine di 5 giorni lavorativi perentorio, entro cui la ditta concorrente deve fare pervenire quanto richiesto, pena 
l'esclusione dalla gara. 
 

 11.6 Disposizioni per RTI ed imprese in coassicurazione 
 
Le imprese che intendono partecipare in Coassicurazione ovvero in RTI devono osservare le seguenti 
disposizioni: 
 
Ciascuna impresa che forma il RTI e/o ciascuna impresa in coassicurazione deve essere in possesso di tutti i   
requisiti previsti  e richiesti al precedente punto 8.2 – Condizioni di ammissione del presente disciplinare. 
 
Pertanto, l’Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni cumulative ai sensi del d.p.r. 445/2000 come da 
modulo predisposto dall’amministrazione (allegato “A” al presente disciplinare), parte integrante e sostanziale del 
presente disciplinare, dovrà essere presentata e sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante di ciascuna delle 
imprese che formano il RTI, sia già costituito che costituendo e da tutte le imprese in Coassicurazione.  
  
Documenti per la partecipazione in Coassicurazione (ex art. 1911 c.c.)  
A pena di esclusione dalla gara, le società facenti parte della coassicurazione saranno tenute a dichiarare:  

• L’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire apposita delega all’impresa qualificata come 
delegataria; 

• L’impegno a non modificare la composizione della coassicurazione; 
• Garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi;  
• L’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria, con indicazione della 

quota di rispettiva sottoscrizione del rischio. 
 
Documenti per la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I ) non ancora  formalmente 
costituito (ex artt. 34-37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.): 
A pena di esclusione dalla gara, le società facenti parte del raggruppamento saranno tenute a dichiarare:  

• L’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire apposito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria; 

• L’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato così 
come previsto dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006; 

• L’impegno a non modificare la composizione della RTI; 
• Garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi;  
• Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese. 
 

Per le dichiarazioni di cui ai predetti punti (Coassicurazione ovvero in RTI) deve essere utilizzato il modulo 
“Allegato B”, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento di ciascun firmatario. 
Si precisa che nel caso in cui il riparto rimanga uguale su più Lotti, sarà sufficiente compilare un unico modello 
indicando in maniera chiara i predetti Lotti. Nel caso in cui fossero altri Lotti con quote/compagnia diverse 
dovranno essere compilate le ulteriori relative dichiarazioni. 
 
In caso di R.T.I. già formalmente costituito, deve essere prodotto: 

• Il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti alla capogruppo 
risultante da scrittura privata autenticata;  

• (qualora la ripartizione delle  attività tra le imprese del RTI non sia già indicato nell’atto costitutivo del 
raggruppamento) una dichiarazione rilasciata dall’impresa mandataria contenente le parti di servizio per 
ciascun Lotto al quale il RTI concorre, che saranno eseguite dalle singole Imprese. 

 
 
12)  SOLO PER IL LOTTO  1 - INCENDIO ED EVENTI COMP LEMENTARI 
“BUSTA B – OFFERTA TECNICA”   
 
12  Busta B - solo per il Lotto incendio ed eventi complementari. CIG 59307902BC 
 
La  BUSTA B con la dicitura “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”  deve contenere, pena l'esclusione della gara, 
il modulo “OFFERTA TECNICA” di cui all'allegato “C” : con l'indicazione delle eventuali varianti che l'impresa 
intende presentare: la busta non trasparente dovrà essere debitamente sigillata e riportare la ragione sociale 
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dell'impresa e l'indicazione del Lotto 1 “Incendio ed eventi complementari”. 
 
Il modulo “OFFERTA TECNICA”, di cui all'allegato “C”,  prevede: 
 
A) accettazione integrale delle condizioni del capitolato di polizza, sottoscritta da legale rappresentante o 
procuratore fornito dei poteri necessari; 
 
in alternativa  
 
B) l'indicazione delle varianti in numero massimo di 4 (quattro) alle condizioni di franchigia e limiti di indennizzo 
previste dal capitolato (nel predetto numero massimo di n 4) redatte secondo il modulo “OFFERTA TECNICA”  
di cui all'allegato “C” . 
Le varianti ammesse sono unicamente soltanto quelle previste dal  modulo “OFFERTA TECNICA” di cui 
all'allegato “C” . 
L’Offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente (o da persona in possesso dei 
poteri di impegnare l’offerente). 
Nel caso di  R.T.I. già costituito l’Offerta tecnica deve essere firmata dalla sola impresa mandataria, mentre nel 
caso di Coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito la predetta offerta tecnica deve essere 
sottoscritta da ciascun rappresentante legale o da loro procuratore delle Compagnie raggruppande/coassicurate. 
 
Tutte le varianti incluse nell'offerta tecnica faranno parte dell'oggetto del contratto sottoscritto dalle parti. 
 
 
13) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE RELATIVA ALLE BUST E C – OFFERTA 
ECONOMICA  
 
BUSTA C – una busta per ogni Lotto – buste chiuse e debitamente controfirmate sui lembi di chiusura – 
(dicitura: “Busta C – Offerta Economica Lotto ___”. 
 
La BUSTA C, con la dicitura “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” distintamente per ogni lotto a cui si 
partecipa (tante buste sigillate quanti sono i Lotti per i quali l’impresa intende presentare offerta), con 
l’indicazione all’esterno di ciascuna busta del lotto a cui si riferisce l’Offerta economica. 
 
A pena di esclusione, ogni busta non trasparente riferita a ciascun lotto deve contenere:  
Le offerte economiche (in bollo da € 16,00) redatte utilizzando per ogni Lotto il corrispondente Modulo Allegato 
“D” (Modulo Offerta economica distinti per singolo Lotto come da Allegati D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 e 
D9); 
 
A pena di esclusione va indicato altresì il Costo degli oneri della sicurezza aziendali, ai sensi e per gli effetti del 
comma 4, ultimo periodo, dell’art. 87 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.. 
 
L’Offerta Economica deve  essere sottoscritta  dal legale rappresentante dell’offerente (o da persona in possesso dei 
poteri di impegnare l’offerente). 
Nel caso di  R.T.I. già costituito l’Offerta Economica deve essere firmata dalla sola impresa mandataria, mentre nel 
caso di Coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito i predetti moduli devono essere sottoscritti da 
ciascun rappresentante legale o da loro procuratore delle Compagnie raggruppande/coassicurate.   
 
L'offerta economica dovrà essere compilata in ogni sua parte pena l'esclusione. Laddove siano richiesti  anche dei 
riferimenti a parziali,  la loro mancata indicazione comporta l'esclusione dell'offerta salvo il caso in cui questi non 
siano determinabili con operazioni matematiche in base agli altri valori indicati nell'offerta. 
Ai fini della valutazione delle offerte economiche farà fede unicamente il premio annuo complessivo previsto per 
il lotto di aggiudicazione. 
Laddove siano richiesti anche dei riferimenti a parziali, l'eventuale errore sui parziali o sulle operazioni 
matematiche necessarie per ottenere il totale sono ad esclusivo rischio dell'offerente. 
In caso di discordanza tra il premio annuo complessivo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello 
indicato in lettere. 
 
Si precisa che gli importi di premio (espressi in euro) all’interno della scheda di offerta dovranno riportare un 
numero di decimali non superiore a due senza arrotondamento in osservanza di quanto previsto dal sistema 
monetario vigente. 
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Eventuali correzioni apportate alle schede di offerta dovranno essere espressamente e specificatamente confermate 
e sottoscritte, a pena di esclusione. 
 
Non sono ammesse offerte con prezzo annuo complessivo Lordo alla pari o superiore al  premio annuo lordo 
posto a base di gara. 
 
 
14)  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GAR A  
 
L’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile, avverrà in seduta pubblica, presso la Sala denominata “Gemellaggi” 

posta al piano terra della Sede Municipale – Corso Vallisneri, 6 – Scandiano, il giorno 11 novembre 
2014 alle ore 10,00. 
 
Eventuali aggiornamenti verranno pubblicate esclusivamente sul profilo del committente sito internet: 
http://www.comune.scandiano.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-
concorsi/bandi-di-gara/. 
 
Le operazioni di gara saranno eseguite da una Commissione formata da 3 componenti. Non essendo necessaria 
alcuna valutazione discrezionale per l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione, le attività della 
Commissione si svolgeranno tutte in seduta pubblica senza soluzione di continuità ove il tempo a disposizione sia 
sufficiente. 
 
In tale seduta pubblica, la Commissione procederà:  

� all'apertura dei plichi pervenuti nei termini prescritti; 
� ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro 

ammissione alla gara; 
� per il solo Lotto n. 1, all'apertura della busta B) “Offerta tecnica” per il riscontro del contenuto e 

l'attribuzione dei punteggi secondo quanto stabilito al precedente punto 2; 
� all''apertura delle buste C) “offerta economica” e all'attribuzione del relativo punteggio secondo quanto 

stabilito al precedente punto 2; 
� per il solo Lotto n. 1 alla determinazione del punteggio totale attribuito alle singole offerte secondo quanto 

stabilito al procedente punto 2; 
� alla formulazione delle graduatorie di gara distinte per Lotto; 
� all'eventuale identificazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86 e seguenti del D.Leg.vo 163/2006. 

 
Durante le operazioni di apertura dei plichi  saranno ammessi a presentare  eventuali osservazioni esclusivamente i 
soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società 
partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).  
La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle società partecipanti sia presente.  
 
La stazione appaltante, in ragione delle proprie esigenze, potrà posticipare la data fissata per la prima seduta 
pubblica. Il presidente della gara potrà altresì disporre l’aggiornamento dei lavori della stessa. In ogni caso il 
calendario delle sedute pubbliche sarà reso noto mediante pubblicazione sul profilo del committente sito internet:  
http://www.comune.scandiano.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-
concorsi/bandi-di-gara/. 

Ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta, il Responsabile Unico del Procedimento potrà avvalersi della 
consulenza del broker assicurativo “Union Brokers srl” con cui l’Ente appaltante ha in essere un contratto di 
brokeraggio assicurativo. 

Spetterà al concorrente, qualora ne ricorra la fattispecie, in sede di produzione dei giustificativi, dichiarare e 
motivare, quali parti di dette giustificazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 13 comma 
5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In carenza di detta segnalazione esse saranno integralmente accessibili ai 
terzi. 

Successivamente in seduta pubblica, previo avviso alle ditte via fax, il presidente della gara comunicherà le 
risultanze dell’esame di dette giustificazioni ai concorrenti e dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria del Lotto 
medesimo. 
 
In caso di offerte vincenti uguali si procederà all’individuazione del primo classificato mediante sorteggio che si 
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svolgerà nel prosieguo di seduta, anche nella ipotesi di assenza dei concorrenti interessati. 
 
Solo per Lotto n. 1, in caso di parità di punteggio totale (parametri + premio) si aggiudicherà al concorrente che ha 
ottenuto il punteggio relativo ai parametri tecnici (punto A) più alto. In caso di ulteriore parità si procederà in base a 
sorteggio. 
 
 

15)  AVVERTENZE E PRECISAZIONI  
 

� Trascorso il termine perentorio fissato per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida altra 
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;  

 
� Non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato, con riferimento ad offerta relativa ad un altro 

appalto o tra loro alternative;  
 
� Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo lordo annuo a base d’asta (con riferimento 

a ciascun Lotto in gara) né sono ammesse offerte parziali e/o  plurime; 
 
� Non sono ammesse le offerte che non raggiungono il 100% della copertura rischi; 
 
� (Soltanto per la partecipazione al Lotto n. 1 Incendio ed eventi complementari e Lotto n. 2 - RCT/O) il 

mancato versamento del contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sugli appalti sarà causa di esclusione; 
 
� (Soltanto per la partecipazione al Lotto n. 1 Incendio ed eventi complementari e Lotto n. 2 - RCT/O) è 

richiesto il  PASSOE rilasciato dal sistema AVCPass. 
 
� Nel caso in cui una ditta concorrente che partecipa al Lotto n.1  e/o al Lotto n. 2  non abbia proceduto alla 

registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente 
procedura, il Comune provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione 
e/o acquisizione del PASSOE; 

 
� Tanto ai fini dell’aggiudicazione, quanto ai fini della disciplina del rapporto tra stazione appaltante ed 

appaltatore, in caso di discordanze tra quanto riportato nel bando e nel presente disciplinare di gara e 
quanto riportato nei capitolati di Polizza, saranno considerati prevalenti bando e disciplinare di gara; 

 
� In presenza di documentazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, la mancata prestazione della fotocopia 

del documento di identità comporta l'esclusione dalla gara; 
 
� I capitolati di Polizza dovranno intendersi modificati secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010 e 

alla L 12.07.2011 n. 106, e al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.e al D.Lgs. 20.03.2010, n. 53; 
 
� La ditta concorrente accetta il ricevimento di ogni comunicazione inerente la gara in oggetto , e/o di 

richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le 
comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m., presso un unico recapito fax/PEC come 
indicato espressamente nella “Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni cumulative” (allegato 
“A”);  

 
� Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e  le offerte devono essere redatti in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 
 
� Nessun rimborso spetterà ai concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla presente gara; 
 
� In relazione alla natura del servizio non è ammesso il subappalto. Il contratto non può essere ceduto a pena 

di nullità; 
 
� L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del D.Legs 13/20016 e ss.mm.ii.; 
 
� In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed 

incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di gara, nel presente 
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Disciplinare e in tutti i documenti ad esso afferenti;  
 
� Per i casi nei quali è prevista l’applicazione “a pena di esclusione”, la stazione appaltante  si atterrà a 

quanto stabilito dall’art. 46, comma 1 bis del D Lgs 163/006. Pertanto verrà comunque disposta 
l’esclusione in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 
207/2010 e da altre disposizioni di leggi vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero di non integrità 
del plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo 
le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

 
� La stazione appaltante - ai sensi dell'art. 46 , Comma  1ter – D.Lgs 163/06, introdotto dall'art.  39 

D.L. . n. 90/2014  (convertito in Legge 11/08/2014 n. 114) esclude comunque i concorrenti in caso di 
mancata integrazione o regolarizzazione nel termine perentorio di 5 giorni lavorativi assegnato al 
concorrente, nelle dichiarazioni sostitutive mancanti, incomplete od irregolari, anche di soggetti 
terzi, che devono essere prodotte dalle imprese in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, 
come disposto dall'art. 38 comma 2 bis D.Leg.vo n. 163/2006  introdotti dal citato art. 39 del D.L. n. 
90/2014 (convertito in Legge 11/08/2014 n. 114), fatto salvo il pagamento della sanzione. 

 
 
16)  OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO  

 
� All’aggiudicataria sarà richiesto di fornire cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del 

corrispettivo contrattuale per l’intera durata del servizio, tale importo potrà variare ai sensi di quanto 
previsto sensi dall’art. 113  del D. Lgs 163/2006. In caso di possesso della certificazione di qualità – da 
documentare – detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%. La fideiussione bancaria o la 
polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, c. 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a 
semplice richiesta della stazione appaltante – sarà svincolata a seguito della piena esecuzione del contratto; 

 
� Tutte le spese  per la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario; 
 
� Si fa presente che ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D.L. n. 179 convertito in Legge 221/2012, le spese di 

pubblicazione del bando per estratto sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario proporzionalmente agli importi posti a base di gara per i singoli Lotti, entro il temine di 
sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva: si informa che tali spese sono stimate in circa € 2.100,00  per 
il totale dei Lotti. 

 
 

17) AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA  
 
L’aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l’Amministrazione Comunale 
lo sarà dopo l’intervenuta approvazione dell’esito della gara con l’aggiudicazione definitiva da parte degli organi 
competenti, fermo restando gli accertamenti previsti dalla Legge. 
 
L’Amministrazione Comunale, per tramite del soggetto competente e previa verifica dell’aggiudicazione 
provvisoria ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, provvede all’aggiudicazione definitiva. 
 
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile 
fino al termine di validità delle offerte. 
 
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
Le offerte hanno validità per 180 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, fatta salva la 
facoltà della stazione appaltante di richiedere agli offerenti il differimento del termine ai sensi dell’art.11, c.6, del 
D.Lgs.n.163/2006 s.m.i.. 
 
La Compagnia rimasta aggiudicataria (in caso di coassicurazione la Delegataria o in caso di ATI la capogruppo) 
che abbia ricevuta la comunicazione di definitiva aggiudicazione, resta comunque impegnata a garantire la 
copertura assicurativa dalle ore 24,00 del 31/12/2014. 
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In riferimento a quanto disciplinato dai capitolati di Polizza oggetto della gara, l’aggiudicatario di ciascun 
lotto si impegna comunque a garantire l'efficacia della copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 31.12.2014 
anche in pendenza della stipula del relativo contratto e, nel caso di imprese associate,  della formale 
costituzione del RTI stessa. In tal caso si applica l’art. 11, comma 9, ultimo capoverso del D.Lgs 163/2006 
s.m.i.. 
 
Qualora venisse accertato che l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione 
dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e l’ente appaltante avrà 
diritto all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni 
conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale; parimenti la Stazione Appaltante potrà 
esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La Stazione Appaltante si riserva altresì, ove necessario, di 
contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi classificati.  
 
 

18) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
 
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche. 
Tutti i pagamenti relativi alla gestione dei contratti assicurativi aggiudicati con la presente gara avverranno 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il conto dedicato dalla Società per il 
pagamento è un conto dedicato, ai sensi art. 3 della suddetta legge 13 Agosto 2010 n. 136. 
  
 

19 ) CONTROVERSIE  
 
Tutte le controversie derivanti dalla gara e dal contratto sono deferite al Tribunale Amministrativo dell’Emilia 
Romagna o al Tribunale di Reggio Emilia secondo la relativa competenza. 
E' esclusa  la competenza arbitrale  
 
 

20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.lgs 30.06.2003 n. 196, si comunica che in merito al procedimento instaurato 
con la presente gara: 
• le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'aggiudicazione del servizio in oggetto; 
• il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, 

deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l'esclusione dalla gara o la decadenza 
dall'aggiudicazione; 

• i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono: 
 a) il personale interno implicato nel procedimento; 
 b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n. 241 e del vigente regolamento in 
materia. 

• i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7del D.lgs 196/03; 
• soggetto attivo della raccolta dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.  
 
  
 
Scandiano, lì 25/09/2014 
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Allegati: 

Allegato A)  – Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni cumulative;  
Allegato A1)  – Dichiarazione personale ex art. 38 comma 1  lett. b) e c) e m-ter) del D.Lgs. 

163/2006; 
 
Allegato B)  – Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di Raggruppamento     
  Temporaneo d’Imprese/Coassicurazione;   
 
Allegato C) – Modulo offerta Tecnica : Lotto n. 1 Incendio ed  eventi complementari; 
 
 
Allegato D) – Moduli di Offerta Economica distinti per singolo Lotto come segue: 
 

- Allegato D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 e D9: “Modulo  offerta economica”  
 
 

• I Capitolati di Polizza, distinti per ogni singolo Lotto, che contengono le condizioni generali e tutte le norme 
di carattere tecnico-normativo del presente  appalto:  

- Lotto n. 1 - Incendio ed eventi complementari  
- Lotto n. 2 - Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O) 
- Lotto n. 3 - Infortuni cumulativa  
- Lotto n. 4 - Infortuni scuole dell’infanzia e nidi d’infanzia cumulativa  
- Lotto n. 5 - Furto ed eventi complementari 
- Lotto n. 6 - Responsabilità Civile da circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi  
- Lotto n. 7 - Auto rischi diversi (Kasco)  
- Lotto n. 8 - RC Patrimoniale  
- Lotto n. 9 - Tutela Legale  

 
 

 
 
Statistiche sinistri: a ciascun capitolato di Polizza relativo ad ogni lotto è acclusa la Statistica Sinistri.  
 

 


