Unione Pian del Bruscolo

DISCIPLINARE DI GARA PER L’APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI
MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO
- PERIODO 31.03.2010 – 31.03.2015
1 – STAZIONE APPALTANTE
L’Unione Pian del Bruscolo Via Nazionale 2 61010 Colbordolo PU C.F..- P.I.02176640411 – tel.
0721.499077, Fax 0721/491438, www.unionepiandelbruscolo.pu.it, ha indetto una procedura di cottimo
fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi all’Impresa che avrà formulato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare di gara, per i
servizi assicurativi di seguito indicati.
2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – CODICI CIG - IMPORTI
CAT. 6 ALLEGATO II/A D.Lgs n. 163/2006
CPV : 66510000 (servizi assicurativi)
Lotto
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7

Codice CIG

Descrizione

0440796C5A
0440808643
044081298F
0440815C08
0440817DAE
0440818E81
04408232A5

Polizza RCT/O
Polizza RC Patrimoniale
Polizza RCA
Polizza ARD
Polizza Infortuni
Polizza All risks
Polizza Tutela legale

Importo lordo
Importo lordo
annuo presunto per il periodo presunto
2.500,00
12.500,00
3.500,00
17.500,00
6.000,00
30.000,00
2.400,00
12.000,00
2.100,00
10.500,00
4.500,00
22.500,00
2.500,00
12.500,00

 Valore stimato dell’appalto su base annua: Euro 23.500,00
 Valore stimato dell’appalto per il periodo: Euro 117.500,00
Il servizio in appalto, per le sue caratteristiche, esclude l’esistenza di interferenze che giustifichino la
redazione del DUVRI da parte dell’Ente e la previsione di oneri della sicurezza da interferenze.
Per tutti gli altri rischi, resta immutato l’obbligo per ogni operatore economico di elaborare il proprio
documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie
per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell’attività svolta. I prezzi offerti dovranno tenere
conto degli oneri derivanti da tali obblighi.
3 - DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto interessante le coperture assicurative sarà di anni 5 (cinque) , con effetto
dalle ore 24:00 del 31.03.2010 e scadenza alle ore 24:00 del 31.03.2015, con cadenza intermedia al
31 marzo di ogni anno, esclusa, alla scadenza del 31.03.2015, ogni clausola di rinnovo tacito ed
esplicito.

per presa visione e accettazione
(data e firma) __________________________
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L’Ente appaltante e l’Impresa hanno la facoltà di recesso dalla polizza, al termine di ogni annualità
assicurativa, con comunicazione effettuata a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di almeno 60
(sessanta) giorni sulla scadenza dell’annualità.
Fermo quanto sopra, l’Impresa riconosce all’Ente appaltante la facoltà, alla scadenza dei termini
contrattuali previsti nel comma precedente, di prorogare la garanzia assicurativa, per ulteriori sei
mesi, notificandolo all’Impresa almeno 15 (quindici) giorni prima del termine suddetto, al fine di
procedere all’espletamento della nuova gara o comunque qualora sia necessario per addivenire alla
stipula della nuova polizza. Per tale periodo l’Impresa potrà richiedere una quota premio che dovrà
essere concordata con l’Ente appaltante, ma che comunque non potrà essere superiore alla metà del
premio annuale aggiudicato.
4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione delle polizze oggetto del presente appalto sarà effettuata a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. 163/2006;
E’ ammessa la partecipazione a uno o più lotti.
5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare le Imprese di assicurazione in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro organismo
equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006);
b) possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione;
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nelle lettere da a) a m/ter) del comma 1 dell'art.
38 del D.Lgs. n. 163/2006;
d) aver avuto una raccolta premi complessiva nei rami danni per il triennio 2006/2008 non inferiore a
Euro 100.000.000,00 per ciascuna annualità, oppure di essere in possesso di un rating superiore a
BBB rilasciato da Standard & Poor’s od altra equivalente agenzia di rating, in corso di validità alla
data di emissione del presente bando. (Capacità economica e finanziaria - art. 41 del D. Lgs.
163/2006);
e) esecuzione nel triennio 2006/2008, in favore di soggetti pubblici e/o privati, di almeno 3 servizi
analoghi a quelli per i quali verrà presentata offerta, svolti con buon esito; l’importo di ciascun
servizio deve essere almeno pari all’importo annuale posto a base di gara per il lotto/i a cui si
partecipa ; nel caso di partecipazione a gara per più lotti dovranno essere quindi attestati 3 servizi
per ogni lotto. (Capacità tecnica e professionale - art. 42 del D. Lgs. 163/2006);
e inoltre:
 e’ ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006;
 le Imprese non potranno presentare offerte in proprio e, contemporaneamente, in raggruppamento
di Imprese;
 e’ ammessa la partecipazione di più Imprese in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 C. C.;
 la scelta tra la partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di
presentazione dell’offerta;
 alle Imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione. per lo stesso
lotto, in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento;
 per le Imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta
controllate, ai sensi dell’art. 2359 C. C., è ammessa la contemporanea partecipazione sia della
Impresa controllante che delle Imprese controllate, esclusivamente in coassicurazione o

per presa visione e accettazione
(data e firma) __________________________
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raggruppamento. La mancata osservanza del predetto criterio è causa di esclusione dalla gara,
che coinvolgerà anche il raggruppamento o le coassicuratrici.
si precisa che tanto nel caso di Imprese temporaneamente raggruppate che nel caso della
Coassicurazione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi.
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, l’Impresa, singola o consorziata o raggruppata ai sensi
dell’art. 34, può ricorrere alla procedure dell’avvalimento, così come attualmente disciplinato;

6 – DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA









Allegato 1: Capitolato Tecnico per le coperture assicurative relativi ai lotti 1–2-3-4-5-6,7
riportanti le condizioni di garanzia richieste che dovranno regolare le future polizze.
Allegato 2: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.
Allegato 2/A: Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione di cui alle lettere b)
c). m/ter) dell’art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006
Allegato 3: Dichiarazione di accettazione del capitolato tecnico di polizza o di proposta varianti.
Allegato 4: Scheda di proposta variante
Allegato 4/A : Scheda di proposta variante per il lotto 1 RCT/O – franchigia frontale art. 1
sez.III di capitolato.
Allegato 5: Scheda di offerta economica.
Allegato 6: Report sinistri

7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Il plico contenente tutta la documentazione richiesta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ,corriere
espresso o consegna a mano, entro il termine perentorio del giorno 19/03/2010 alle ore 12:00, al
seguente indirizzo: Unione dei Comuni Pian del Bruscolo Via Nazionale 2 61010 Colbordolo PU –
Ufficio Protocollo.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio,
all’Ufficio Protocollo della Stazione appaltante che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, e deve recare
all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura:
“Procedura di cottimo fiduciario per le coperture assicurative dell’Unione dei Comuni
Pian del Bruscolo. – periodo 2010/2015”
Scadenza del giorno 19/03/2010 – ore 12:00
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi che, per qualsiasi motivo,
il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Indipendentemente dalle modalità di invio, farà
fede il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo dell’Ente.
In nessun caso la Commissione giudicatrice procederà all’apertura di plichi che perverranno dopo la
scadenza del suddetto termine.
Oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcun altra offerta, aggiuntiva o
sostitutiva della precedente, e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara.
Parimenti non saranno ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

per presa visione e accettazione
(data e firma) __________________________
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Nessun rimborso o compenso spetta comunque al concorrente per la presentazione e la redazione
dell'offerta.
Il plico dovrà contenere all’interno TRE buste, a loro volta sigillate e controfirmate su tutti i lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA”
“BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
“BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”.
N.B. - Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o
segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente
l’offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia
incollata con timbri e firme).
Le buste dovranno contenere:
BUSTA A) Documentazione amministrativa e garanzia a corredo dell’offerta
A pena di esclusione dalla gara dovranno essere inseriti i sottoindicati documenti:
A/1 Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Allegato 2) in bollo sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa offerente o da procuratore fornito dei necessari poteri, nelle
forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante:
1. la partecipazione alla gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Unione dei Comuni Pian
del Bruscolo in qualità di Impresa di assicurazione per Il/i lotto/lotti (indicazione dei lotti per
cui si partecipa ………;
2. di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di
……………………………. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione del Paese
di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006);
3. di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione con
provvedimento del…………(indicare gli estremi del provvedimento e la Gazzetta Ufficiale
in
cui
è
pubblicato
il
decreto
di
autorizzazione
)
……………...………………………………………………………….;
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nelle lettere da a) a m/ter) del punto 1 dell'art.
38 del D.Lgs. n. 163/2006 (come esplicitate nell’allegato 2) ;
5. una raccolta premi complessiva nei rami danni per il triennio 2006/2008 non inferiore a Euro
100.000.000,00 per ciascuna annualità, oppure di essere in possesso di un rating superiore a
BBB rilasciato da Standard & Poor’s od altra equivalente agenzia di rating, in corso di validità
alla data di emissione del presente bando. (Capacità economica e finanziaria - art. 41 del D.
Lgs. 163/2006);
6. lo svolgimento nel triennio 2006/2008 di almeno 3 servizi analoghi a quelli per i quali verrà
presentata offerta l’importo di ciascuno dei quali deve essere almeno pari all’importo annuale
posto a base di gara per il lotto/i a cui si partecipa con l’indicazione di : oggetto, data,
destinatari, importo, attestazione di regolare esecuzione (Capacità tecnica e professionale
ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 163/2006).
7. di essere a piena conoscenza e di accettare integralmente il Disciplinare e la documentazione
di gara;

per presa visione e accettazione
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8. di accettare integralmente i Capitolati Tecnici delle polizze oggetto di gara, salvo le modifiche ai
Capitolati stessi eventualmente proposte nei termini previsti dal presente Disciplinare
9. il nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica della persona cui inviare
ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara;
10. l’impegno dell’impresa a fornire con cadenza quadrimestrale, entro il trentesimo giorno
successivo ad ogni quadrimestre di durata del contratto, un’informativa circa la quantificazione
dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento,
tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del
pagamento o della chiusura senza seguito;
11. in caso di avvalimento, documentazione di cui all’art. 49, comma 2 del D. Lgs 163/2006;
12. di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con altra
impresa che partecipa alla gara;
13. di confermare che l’intermediario ed i suoi collaboratori sono autorizzati ad incassare i premi
per conto della presente impresa ai sensi dell’art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; per
effetto di ciò, il pagamento effettuato in buona fede all’intermediario ed i suoi collaboratori si
considera effettuato direttamente all’impresa, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 209/2005;
14. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
15. in caso di partecipazione di imprese raggruppate in R.T.I., offerta congiunta, che comporta la
responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti della stazione appaltante
che, a pena di esclusione dalla gara, deve:
a) essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;
b) specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle
singole Imprese;
c) indicare l’Impresa che si qualificherà come capogruppo;
d) contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
16. in caso di coassicurazione, delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
a) l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del
coassicuratore delegatario;
b) l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte
formulate dal coassicuratore delegatario;
c) l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per
ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.
In allegato alla dichiarazione deve essere prodotto l’elenco dei servizi analoghi di cui al punto 6
con indicazione per ciascuno : oggetto, data, destinatari, importo, attestazione di regolare
esecuzione

A/2 Dichiarazione/i concernente/i l’inesistenza di cause d’esclusione di cui alle lettere
b) e c) m/ter) dell’art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006
N.B.: il possesso delle condizioni prescritte dal comma 1, lettere b) , c) e m/ter) dell'art. 38 del
Codice devono essere dichiarate dal il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dal socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice; per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società, utlizzando, anche in forma cumulativa, l’allegato 2/A,
accompagnato da copia di un documento d’identità del sottoscrittore .In alternativa possono
essere prodotti , in originale o copia autentica, i relativi certificati penali generali.

per presa visione e accettazione
(data e firma) __________________________
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La causa di esclusione di cui alla lett. c) dell’art.38 del Codice opera anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, i cui nominativi e le
esatte generalità dovranno essere dichiarati. Nel caso in cui venga accertata la sussistenza di tale
situazione l’impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penale sanzionata.
Si precisa che i concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione, tutte le condanne eventualmente
riportate dai soggetti sopra indicati per reati commessi nell’esercizio dell’attività di impresa, senza
eccezione alcuna, poiché la valutazione dell’eventuale incidenza delle stesse sull’affidabilità morale e
professionale spetta unicamente alla stazione appaltante e non al concorrente in via preventiva. Inoltre
le indicazioni relative agli estremi dell’eventuale condanna dovranno essere chiare e dettagliate al fine
di consentire all’organo di gara la loro verifica direttamente in seduta di gara, senza alcuna
sospensione e senza così compromettere la celerità del procedimento. Si precisa, infine, che il
richiamo puro e semplice al certificato del casellario, non può ritenersi esaustivo in quanto, proprio
perché rilasciato su richiesta del privato, non riporta gli eventuali reati per i quali il concorrente gode del
beneficio della non menzione;
Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.178 del codice penale e dell’art.445 comma 2 c.p.p..
Si precisa che in caso di R.T.I. o di coassicurazione:
 la documentazione di cui ai punti da 1 a 9 deve essere presentata da ciascuna Impresa
partecipante;
 la documentazione di cui ai punti 10/11 deve essere presentata solo dall’Impresa
mandataria/delegataria;
 il possesso dei requisiti di cui al punto 5 deve essere dimostrato dall’insieme delle
dichiarazioni prodotte, fermo restando che tale requisito dovrà essere posseduto per almeno il
50% dalla mandataria/delegataria e per almeno il 25% da ciascuna mandante/coassicuratrice,
e deve essere comunque tale da coprire complessivamente l’importo richiesto per l’impresa
singola;
 il possesso dei requisiti di cui al punto 6 deve essere dimostrato: almeno 2 servizi devono
essere resi dalla capogruppo ed 1 servizio deve essere reso dalla mandante;
 le dichiarazioni di cui al punto 13 devono essere presentate da ciascuna impresa
coassicuratrice.
A PENA DI ESCLUSIONE LE DICHIARAZIONI DI CUI AI PUNTI A/1 E A/2 DEVONO ESSERE
ACCOMPAGNATI da fotocopia di un documento di identità della persona che sottoscrive le
dichiarazioni e l’offerta, nonché eventuale procura generale/speciale in forma di originale o
copia autentica ;
A PENA DI ECLUSIONE, con la dichiarazione deve essere presentato:

A/3 il presente bando sottoscritto e timbrato in ogni pagina
A/4 Garanzia a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, pari al 2% del
valore stimato dell’appalto per l’intero periodo, da calcolarsi esclusivamente sul/i lotto/i a cui si intende
partecipare, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

per presa visione e accettazione
(data e firma) __________________________
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Lotto

Descrizione

Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7

Polizza RCT/O
Polizza RC Patrimoniale
Polizza RCA
Polizza ARD
Polizza Infortuni
Polizza All risks
Polizza Tutela legale

Importo lordo presunto per il
periodo
12.500,00
17.500,00
30.000,00
12.000,00
10.500,00
22.500,00
12.500,00

Importo di garanzia
250,00
350,00
600,00
240,00
210,00
450,00
250,00

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’impresa offerente;
• in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso la tesoreria incaricata dall’Ente appaltante o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice;
• mediante fideiussione, che, a scelta dell’impresa offerente, può essere bancaria o assicurativa
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs.
n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In tale caso la polizza deve riportare,
oltre agli estremi di iscrizione al predetto elenco speciale, anche gli estremi
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del
D.P.R. 30. 03.2004 n.115, pena la non accettazione della cauzione.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C., nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia deve coprire la mancata sottoscrizione del/i contratto/i per fatto dell’affidatario e verrà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del/i contratto/i medesimo/i.
L’importo della garanzia è ridotto del 50%, per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’impresa offerente segnala il possesso del
requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nel caso di R.T.I. per godere del
beneficio tutte le associate dovranno essere in possesso di certificazione di qualità come sopra
indicato.
Si applicano le disposizioni di cui alla determinazione dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici n.
44 del 27 settembre 2000, pertanto in caso di imprese riunite, la cauzione presentata a mezzo
polizza deve essere costituita solidalmente in capo a tutti i futuri associati o consorziati fermo
restando che la polizza può essere sottoscritta dalla sola capogruppo.
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.
A/5 Impegno per garanzia di esecuzione, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006,
ovvero dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del/i contratto/i qualora l’Impresa offerente risultasse affidataria, così come

per presa visione e accettazione
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disciplinato al successivo art. 19 del presente Disciplinare;l’impegno può essere contenuto nella
garanzia di cui sopra o reso con atto separato.
A/6 Versamento all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – NON DOVUTO IN
QUANTO IMPORTO INFERIORE AD € 150.000,00

BUSTA B) Offerta tecnica
In tale busta, deve essere inserita una busta per ogni lotto per il quale si intende partecipare, recante la
dicitura “Offerta Tecnica Lotto…………….Codice CIG________” .
A pena di esclusione, per ogni lotto, nella relativa busta dovrà essere inserita la seguente
documentazione:
•
•
•

dichiarazione di accettazione del capitolato o di proposta varianti (Allegato 3), sottoscritta dal
legale rappresentante o da procuratore fornito dei necessari poteri;
descrizione delle eventuali varianti (Allegato 4), sottoscritta dal legale rappresentante o da
procuratore fornito dei necessari poteri. È richiesta ogni una scheda per ogni variante proposta.
(SOLO PER IL LOTTO 1 POLIZZA RCT/O) : per la sola polizza RCT/O deve essere presentata la
scheda di proposta variante (Allegato 4/A) con indicazione espressa della franchigia frontale
offerta di cui alla sezione III art. 1 capitolato di polizza RCT/O , variabile da un minimo di € 0,0 ad
un massimo di € 750,00 , franchigia che verrà valutata secondo i criteri di cui all’offerta tecnica
indicati nel proseguo.
A pena di esclusione dalla gara, si precisa che:
1.
2.

non sono ammesse varianti relativamente alle Condizioni Generali di Polizza,;
relativamente agli articoli delle Condizioni Particolari di Polizza, sono ammesse
complessivamente un massimo di 5 varianti peggiorative in relazione a: condizioni di
garanzia, esclusioni, limiti di indennizzo, livelli di franchigia. Si precisa che per
“variante”, si intende sia la modifica che l’integrale sostituzione di un singolo articolo;
3. non sono ammesse aggiunte di ulteriori articoli rispetto a quelli già previsti nel Capitolato
tecnico;
4. è altresì consentita l’abrogazione integrale di articoli, salvo che tale abrogazione sarà intesa
quale modifica da conteggiarsi nel limite delle varianti consentite. La Commissione si riserva
comunque la facoltà di escludere dalla gara le offerte le cui varianti proposte comportino, a
insindacabile giudizio della stessa Commissione, una sostanziale modifica della copertura
assicurativa richiesta. Le eventuali condizioni migliorative proposte dovranno essere identificate
a parte e non saranno conteggiate quali varianti; resta altresì facoltà della Commissione non
accettare l’inserimento di tali condizioni ed, in tal caso, non verrà attribuito il relativo punteggio.
Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le sottoscrizioni
dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni
impresa partecipante al Raggruppamento.
Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal
solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell’impresa delegataria.

per presa visione e accettazione
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BUSTA C) Offerta economica
In tale busta, deve essere inserita una busta per ogni lotto per il quale si intende partecipare, recante la
dicitura “Offerta Economica Lotto…………….Codice CIG________” .
All’interno di ciascuna di tali buste dovrà essere inserita offerta redatta su modulo predisposto dall’Ente
appaltante (Allegato 5) in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito
dei necessari poteri.
Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal
solo legale rappresentante dell’impresa delegataria.
Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese le sottoscrizioni
dovranno essere apposte dal legale rappresentante di ogni Impresa partecipante al Raggruppamento;
l’offerta economica congiunta dovrà riportare l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla
disciplina posta dall’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006.
Tutte le imprese raggruppate devono sottoscrivere l’offerta congiunta, salva la possibilità di conferire
specifica procura ad un’impresa capogruppo nel qual caso deve essere presentata copia autentica del
mandato (non richiesto in caso di coassicurazione).
Si precisa che la scheda di offerta economica dovrà riportare, sia in cifre che in lettere, la percentuale
di ribasso applicata , ovvero l’indicazione del premio (in cifre e lettere); nel caso ci sia discordanza tra
l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione l’importo in lettere
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle
offerte o la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificamente indicati,
comporterà l’esclusione dalla gara, salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista
dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006.
8 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
La prima seduta si terrà in data 22/03/2010 alle ore 9.00 s.s. presso la sede dell’Ente in via Nazionale
2, 61022 Colbordolo. In tale seduta la Commissione di gara provvederà in seduta pubblica, all’apertura
della busta “A – Documentazione amministrativa e garanzia a corredo dell’offerta”, procedendo al
controllo ed alla valutazione della relativa documentazione contenuta.
Alle sedute pubbliche è ammesso ad assistere chiunque abbia interesse. Solo i titolari o i legali
rappresentanti delle Società offerenti o i soggetti che esibiranno al Presidente della Commissione una
procura speciale, con firma autenticata, potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento della gara
e far risultare nel verbale la loro dichiarazione.
Ai sensi del 1°comma dell’ art. 48, D.Lgs. 163/2006, verrà richiesto ad un numero di partecipanti non
inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato dell’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico,
di comprovare entro 10 giorni (termine
tassativo) dalla data della richiesta trasmessa
esclusivamente via fax dall’Ente appaltante al numero indicato nell’Istanza, il possesso dei
requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica, presentando la documentazione prevista dal
presente Disciplinare ovvero:
1. estratto del bilancio, in originale o in copia conforme all’originale, attestante la raccolta di premi
complessivi nei rami danni per il triennio 2006/2008 non inferiore ad Euro 100.000.0000 per
ciascuna annualità; in alternativa può essere presentato, certificato in carta semplice attestante
il possesso di un rating superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o altra equivalente
agenzia di rating.;

per presa visione e accettazione
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2. PER CIASCUN LOTTO PER CUI SI PARTECIPA produzione di 3 copie fotostatiche del
frontespizio delle specifiche polizze di assicurazione relative agli anni 2006/2008 l’importo di
ciascuno dei quali deve essere almeno pari all’importo annuale posto a base di gara per il lotto/i
a cui si partecipa ; in alternativa, dichiarazioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o
Azienda Privata assicurate, attestanti l’esecuzione del servizio assicurativo, con indicazione
degli importi annuali di premio e del periodo annuo di copertura.
Qualora la documentazione richiesta non pervenisse nei termini sopra indicati, o non coincidesse con
quanto dichiarato, i/il partecipante/i verranno esclusi dal procedimento e si procederà all’escussione
della relativa cauzione provvisoria, con segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui
all’art. 11, comma 6, D.Lgs. 163/2006.
In alternativa alle dichiarazioni previste ai punti 5 e 6 lettera A) del’articolo 7, e al fine di
agevolare le procedure di verifica di tali requisiti speciali, le Imprese possono allegare già in
sede di offerta la documentazione di cui sopra.
Qualora l’Impresa/e sorteggiata/e abbia/no già inserito nella BUSTA A la documentazione richiesta
comprovante i requisiti speciali e verificatone la regolarità, la Commissione di gara, in seduta
riservata, provvederà all’apertura della busta “B – Offerta Tecnica” e quindi delle buste in essa
contenute per ciascun lotto secondo l’ordine progressivo di cui al punto 2 del presente Disciplinare,
procedendo all’esame dettagliato del merito tecnico ed all’attribuzione dei punteggi alle varianti
eventualmente apportate alle Condizioni Particolari di Polizza dei Capitolati, così da stilare una
graduatoria.
Esperito il procedimento di comprova, la Commissione di gara invierà comunicazione fax trasmessa ai
partecipanti circa l’ammissione o esclusione del/i partecipante/i precedentemente sorteggiato/i.
Salvo diversa comunicazione, espletate le fasi di cui sopra, la Commissione di gara procederà, in
seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai partecipanti , all’apertura della busta “C” – Offerta
tecnica” e quindi delle buste in essa contenute per ciascun lotto secondo l’ordine progressivo di cui al
punto 2 del presente Disciplinare, provvedendo quindi a stilare la graduatoria provvisoria di
aggiudicazione.
Si valuterà l’eventuale anomalia dell’offerta economica ai sensi dell’art. 86 comma 2° del D.Lgs n.
163/2006, fermo restando quanto previsito al comma 3°.
Il Presidente si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alle sedute pubbliche nelle date
fissate, rinviando le date fissate per l’apertura delle buste senza che i concorrenti possano accampare
pretese al riguardo.
9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L’aggiudicazione dei lotti oggetto del presente appalto sarà effettuata a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, valutabile secondo gli elementi di seguito indicati, per ordine
decrescente di importanza.
L’attribuzione dei punteggi viene effettuata, per singolo lotto, in 1.000/1.000 secondo la seguente
ripartizione:

per presa visione e accettazione
(data e firma) __________________________
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1. Merito tecnico (punteggio massimo complessivo 550)
Nella scheda di accettazione del capitolato tecnico di polizza o di proposta varianti (Allegato 3) è
prevista la possibilità di dichiarare :
Punto I - l’accettazione integrale del capitolato tecnico così come proposto dall’Ente appaltante
Punto II - di apportare varianti alle sole Condizioni Particolari di Polizza fino ad massimo di 5
(cinque).
Ogni variante di cui al punto II. va preferibilmente spiegata a cura dell’interessato utilizzando l’apposita
scheda di proposta variante (Allegato 4);
.
I contenuti della polizza, ricavati dagli elaborati di cui ai punti I. e II. saranno valutati tenendo conto dei
seguenti fattori, a cui verranno attribuiti i seguenti punteggi massimi:

a
b
c
d
e

VARIANTI
condizioni di garanzia
esclusioni
limiti di indennizzo
livelli di franchigia
eventuali condizioni contrattuali migliorative

PUNTEGGI
max. punti 130;
max. punti 120;
max. punti 120;
max. punti 150;
max. punti 30

(SOLO PER IL LOTTO 1 POLIZZA RCT/O) : A pena di esclusione, per la sola polizza RCT/O deve
essere presentata la scheda di proposta variante (Allegato 4/A) con indicazione espressa della
franchigia frontale offerta di cui alla sezione III art. 1 capitolato di polizza RCT/O , variabile da un
minimo di € 0,0 ad un massimo di € 750,00 , franchigia che verrà valutata :

VARIANTI
a condizioni di garanzia
b esclusioni
c limiti di indennizzo
d

PUNTEGGI
max. punti 130;
max. punti 120;
max. punti 120;
Punteggio parziale max. punti 150;

Livelli di franchigia : nessuna franchigia……….…………… 150
Franchigia € 150,00..…………………. 130
Franchigia € 300,00.………………….. 110
Franchigia € 500,00…………………… 90
Franchigia € 750,00……………..…… 70
e eventuali condizioni contrattuali migliorative

max. punti 30

In relazione agli elementi di cui sopra, lettere da a) a d), verrà attribuito il punteggio massimo di 520
punti qualora la proposta di polizza - quale indicata nella relativa scheda contenente l’offerta tecnica

per presa visione e accettazione
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(Allegato 3) – contenga la dichiarazione di accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le
clausole e le condizioni previste dal Capitolato Tecnico.
In caso di variazioni peggiorative, i punteggi massimi parziali attribuiti alle voci dalla lett. a) alla lettera
d) , saranno diminuiti in maniera discrezionale dalla Commissione di gara in base alla loro entità ed in
base ai seguenti criteri stabiliti, sui danni accaduti o potenziali, in relazione a:
 Frequenza
 Entità
Si precisa che sono ammesse complessivamente un massimo di 5 varianti peggiorative che potranno
riguardare indifferentemente condizioni di garanzia, esclusioni, limiti di indennizzo, livelli di franchigia
e che ogni variante verrà valutata singolarmente come segue :
VARIANTI PEGGIORATIVE SULLA BASE COMPLESSIVA DI 520 PUNTI
Penalizzazione ininfluente

- 0%

lievemente penalizzante

- 5%

moderatamente penalizzante

- 15%

mediamente penalizzante

- 30%

fortemente penalizzante

- 50%

Ogni variazione migliorativa di cui alla lettera e) sarà valutata in base alla loro entità ed in base ai
seguenti criteri stabiliti sino al punteggio massimo complessivo di 30 punti
VARIANTI MIGLIORATIVE SULLA BASE COMPLESSIVA DI 30 PUNTI
Miglioria ininfluente

+ 0%

lievemente migliorativa

+ 5%

moderatamente migliorativa

+ 15%

mediamente migliorativa

+ 30%

fortemente migliorativa

+ 50%

per presa visione e accettazione
(data e firma) __________________________
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Saranno considerate inammissibili le offerte tecniche che presentino varianti peggiorative tali
da non raggiungere il punteggio minimo di 260/520 ; in tale caso non si procederà all’apertura
dell’offerta economica.
2. Offerta economica (punteggio massimo 450 punti)
L’Impresa, nel formulare la propria offerta, dovrà indicare l’ammontare del premio lordo di per un anno
e la percentuale di ribasso applicata, in lettere e in cifre; in caso di discordanza varrà l’importo o il
ribasso indicato in lettere.
L’importo offerto sarà oggetto di valutazione così come sotto riportato:
I. alla migliore offerta economica max. 450 punti;
II. alle offerte diverse dalla migliore sarà attribuito un punteggio in base alla seguente formula:
(offerta migliore x punteggio massimo ) : offerta singola ditta
Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto alla base d’asta .
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di aggiudicare l'appalto anche qualora pervenga
una sola offerta ritenuta valida, ovvero di non procedere all’aggiudicazione per eventuale carenza
qualitativa delle offerte presentate o per altre valide motivazioni sopravvenute, senza che le concorrenti
possano accampare diritti o pretese.
A parità di offerte verrà preferita quella che ha riportato il punteggio più alto per l’offerta economica; in
caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 comma 2° del R.D. n.
827/1924 mediante sorteggio pubblico che si terrà al termine della seduta di apertura dell’offerta
economica.
10 - AVVERTENZE IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E CAUSE DI
ESCLUSIONE:
•
•
•
•
•

•

•
•

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà, i documenti e l’offerta devono
essere redatti in lingua italiana.
La documentazione presentata dai concorrenti non verrà restituita dalla stazione appaltante.
I soggetti concorrenti sono pregati di utilizzare e compilare i modelli allegati al presente bando
il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non dovesse giungere a destinazione nel tempo prescritto.
Oltre al suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente, ne sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di un’altra
offerta già presentata.
sono escluse le domande e le offerte difformi dalle prescrizioni del presente bando; sono
escluse le dichiarazioni o i documenti difformi ai modelli predisposti dall’Amministrazione ed
allegati al bando.
Qualora non vengano utilizzati i modelli allegati al bando, a pena di esclusione, la
documentazione presentata deve riportare tutte le dichiarazioni richieste nei modelli.
Qualora i concorrenti utilizzino i predetti modelli, in presenza di affermazioni tra loro alternative
in ordine al possesso di determinati requisiti , è obbligo dell’impresa evidenziare in modo

per presa visione e accettazione
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•

•

congruo quale sia la dichiarazione prescelta, per cui verrà escluso il concorrente che non elimini
o contrassegni le dichiarazioni riportate nel modello tra loro incomputabili, in quanto equivalente
a mancata dichiarazione ;
L’amministrazione può invitare i concorrenti a fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al
contenuto delle dichiarazioni presentate; tale facoltà non opera per le prescrizioni previste a
pena di esclusione o quando ciò si traduca in violazione del principio di uguaglianza dei
concorrenti.
In caso di irregolarità formali o richieste di chiarimenti , nei limiti sopra descritti, sarà escluso
dalla gara il concorrente che non sanerà il vizio nei modi e tempi previsti precisati
dall’Amministrazione o con assegnazione di un termine perentorio non inferiore a due giorni in
caso di sospensione di gara o con ammissione con riserva.

Fatto salvo quanto previsto espressamente in altri punti del bando:
A) sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le domande:
 pervenute dopo il termine perentorio assegnato per la consegna della domanda di partecipazione a
gara indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione o dalle altre modalità di invio.
 Il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione
dell’impresa concorrente e che per tale motivo sia stato aperto dall’addetto incaricato dell’Ufficio
Protocollo .
 Il cui plico di invio rechi strappi o altri evidenti segni di manomissione che ne possano pregiudicare
la segretezza
B) sono escluse , dopo l’apertura del plico d’invio, le domande:
 Carenti di uno o più d’uno dei documenti richiesti
 Difformi dalle prescrizioni formali del bando in ordine alla presentazione dell’offerta e della
documentazione richiesta
 Difformi dalle prescrizioni del bando perché non conformi per contenuto agli schemi predisposti
dall’Amministrazione
 Mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti in caso di
documenti presentati in forma di copia conforme in luogo dell’originale.
 Mancanti, in caso di dichiarazioni sostitutive, di fotocopia di un documento d’identità del
sottoscrittore; la presentazione di copia di un documento d’identità scaduto comporta irregolarità
della dichiarazione sanabile ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000.
 Mancanti delle indicazioni contenute nei certificati originali in caso di dichiarazioni sostitutive ,
ovvero con tali indicazioni errate , insufficienti, non pertinenti o non idonee all’accertamento
dell’esistenza dei requisiti necessari.
 Con dichiarazioni contenenti riserve, dati o requisiti insufficienti, ovvero manifestazioni di volontà o
di accettazione non conformi alle disposizioni di bando.
10 – SUBAPPALTO: Il subappalto non è ammesso.
11 – VINCOLO PER GLI OFFERENTI: Le Imprese saranno vincolate alla propria offerta per 180
(centoottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza per la loro presentazione.
Il concorrente rimane vincolato verso l’Amministrazione sin dal momento dell’aggiudicazione, mentre
l’Amministrazione rimane vincolata verso l’aggiudicatario subordinatamente alla stipulazione del
contratto di appalto .
12 – MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO

per presa visione e accettazione
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L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Unione dei Comuni del Pian del Bruscolo. Il pagamento
avverrà tramite Broker al quale l’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo verserà il premio annuo
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto della polizza. Il broker provvederà a versarlo
all’aggiudicataria/e con le modalità previste nei Capitolati Tecnici.
13 - BROKER
L’Ente appaltante dichiara di aver affidato, a norma del D.Lgs. 209/2005, la gestione delle polizze
assicurative alla Società di Brokeraggio assicurativo Centrale GPA Spa, Via degli Abeti, 80 - 61100 –
Pesaro (PU)..
Si conviene che tutti i rapporti inerenti alle stipulande polizze saranno svolti per conto dell’Ente dalla
Società Centrale GPA Spa.
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a
tutti gli effetti come effettuato all/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 C.C.
Resta intesa l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dall'Ente al broker anche ai sensi dell'art.
1901 del C.C.; pertanto la presente clausola esonera il Contraente da qualsiasi responsabilità attinente
i pagamenti dei premi laddove gli stessi siano avvenuti nei termini e secondo le modalità previste dal
contratto direttamente al broker.
Agli effetti tutti delle stipulande polizze, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del
Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato.
Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e
Compagnia/e.
Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e Delegataria/e e della/e eventuale/i
Compagnie Coassicuratrici, le provvigioni d’uso indicate nei capitolati speciali di appalto, dando atto
che le stesse non rappresentano un costo aggiuntivo per il Contraente in quanto facenti parte
dell’aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita.
14 – ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’APPALTO
Per informazioni sulla gara: Unione Pian del Bruscolo Dott.ssa Renata Bonazzoli, dalle ore 09:00 alle
ore 12:00 dal lunedì al venerdì, presso i seguenti recapiti telefonici 0721.499077.
Per gli aspetti di carattere tecnico: Fiorella Zanello, Ufficio Enti Pubblici, Centrale GPA Spa – Tel
0721.268045.
15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Bonazzoli Renata Responsabile Ufficio
Ragioneria
16 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI: Le spese relative alla bollatura dei contratti di
assicurazione sono poste a totale carico dell’aggiudicatario. Si stabilisce altresì di assoggettare il
contratto di assicurazione alla registrazione solamente in caso d’uso.
17 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO – DOCUMENTAZIONE E AVVISI DI GARA
Il Bando viene pubblicato a cura dell’Ente appaltante ai sensi degli artt. 62 D.Lgs. 163/2006. La
documentazione
viene
altresì
pubblicata
sul
sito
dell’Ente
appaltante
all’indirizzo
www.unionepiandelbruscolo.pu.it
L’esito della procedura di gara
verrà pubblicato nel sito dell’Ente appaltante
www.unionepiandelbruscolo.pu.it

per presa visione e accettazione
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18 – DISPOSIZIONI FINALI
La stipulazione dei contratti è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese per
partecipare alla gara, comprese quelle di cui all’art. 48 in caso di impresa aggiudicataria non
sorteggiata. In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che l’Impresa si trova in una
delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione,
l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l’Ente appaltante si riserva la facoltà di assegnare
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, salva la ripetizione degli eventuali maggiori danni.
19 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE (ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.
n. 163/2006) La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria,
sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale. In
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata come previsto all’art. 113 del D.Lgs n.
163/2006 a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nei termini previsti dalla stazione appaltante,
determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione
appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di cessazione della/e polizza/e assicurativa/e aggiudicate.
I contratti dovranno comunque essere tenuti in copertura dall’Impresa/e aggiudicataria/e dalle
ore 24.00 del 31.03.2010, in deroga all’art. 1901 del C.C..
20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo
facendo presente che i dati personali forniti dalla Compagnie saranno raccolti presso l’Ente per le
finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e
la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione)
svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del
rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena
l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del
contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

per presa visione e accettazione
(data e firma) __________________________
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La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le
modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del responsabile del trattamento ovvero direttamente
nei confronti dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, titolare del trattamento.
21- PROCEDURE DI RICORSO: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale
Amministrativo per le Marche; i termini di presentazione di ricorso sono 60 giorni decorrenti dalla
conoscenza del provvedimento adottato.
Colbordolo lì, 17/02/2010
Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
dott.ssa Bonazzoli Renata

per presa visione e accettazione
(data e firma) __________________________
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