PROVINCIA DI TERNI
CAP 05100-V.le della Stazione 1 - Tl.0744-4831-FAX 0744-483250
CENTRALE DI COMMITTENZA

BANDO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI
IN PIU’ LOTTI

1. STAZIONE APPALTANTE::COMUNE DI ORVIETO – Via Garibaldi 8 ORVIETO (TR) Codice Fiscale
00052040557 – Telefono 0763/306224 - fax 0763/306271 – Pec comune.orvieto@postacert.umbria.it
CENTRALE DI COMMITTENZA:
PROVINCIA DI TERNI Viale della Stazione 1 TERNI - Tel. e Fax 0744 483264 – 483263. P.I. 00179350558 Email: appaltiecontratti@provincia.terni.it
2.

3.

PROCEDURA DI GARA: Appalto per affidamento di servizio mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. 50 del 19/04/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 dello stesso D. Lgs n. 50/2016 in esecuzione della determinazione del Comune di Orvieto n. 524 del
15/06/2017
DESCRIZIONE, IMPORTI COMPLESSIVI DEL SERVIZIO:
3.1. descrizione: Servizi assicurativi

Importo totale per
l’intera durata
triennale
€ 306.000,00
€ 219.000,00

Importo totale NUMERO CIG
compresa
opzione rinnovo
7109212355
€ 612.000,00
71092377F5
€ 438.000,00

Indicazione rischio
Lotti
Lotto 1 RCT/o
Lotto 2 incendio
Lotto 3 Furto e
Rapina

Importo a base
d’asta annuale
€ 102.000,00
€ 73.000,00
€

3.000,00

€

9.000,00

€

18.000,00

Lotto 4 Infortuni
Lotto 5 Kasko
amministratori e
dipendenti in missione
Lotto 6 Libro
matricola RCA Ard
Lotto 7 PC
Patrimoniale

€

7.000,00

€

21.000,00

€

42.000,00

7109280B70

€

1.500,00

€

4.500,00

€

9.000,00

710929362C

7109252457

71093071BB

€

45.000,00

€

135.000,00

€

270.000,00

€

16.000,00

€

48.000,00

€

97.000,00

Lotto 8 Tutela Legale

€

28.000,00

€

84.000.00

€

168.000.00

Lotto 9 Elettronico

€

4.500,00

€

13.500,00

€

27.000,00

7109314780
7109316926
7109325096

Importo complessivo triennale dell’appalto Euro 840.000,00 ( Ottocentoquarantamila/00)
Importo complessivo compresa opzione di rinnovo triennale dell’appalto Euro 1.680.000,00 (
Unmilioneseicentoottantamila/00)
Gli importi suddetti sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale escluse, laddove previste, le regolazioni
premio
La natura del servizio e le modalità di svolgimento del contratto non rendono necessaria l’elaborazione del
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ( DUVRI). Pertanto il relativo costo specifico per la
sicurezza è pari a zero
Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta economica la stima degli oneri relativi alla
sicurezza ed i costi per il personale di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti
4.

DURATA DEL CONTRATTO:
La durata del contratto è pari ad anni 3 (TRE) con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2017 e scadenza alle ore 24:00
del 31/12/2020.

1

La Stazione appaltante si riserva sin d'ora la facoltà di rinnovare l'affidamento di ciascun singolo lotto, alle
condizioni dell'affidamento iniziale, per un ulteriore triennio con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2020 e scadenza
alle ore 24:00 del 31/12/2023.
5.

OGGETTO DELL’APPALTO:
Servizi assicurativi vari ( CPV 66510000-8) del Comune di Orvieto suddivisi in 9 lotti.

6.

DOCUMENTAZIONE:
I capitolati tecnici, il disciplinare di gara e i relativi fac simili sono pubblicati nel sito della Provincia di Terni
www.provincia.terni.it e nel sito del Comune di Orvieto www.comune.orvieto.it o possono essere richiesti
all’indirizzo e mail appaltiecontratti@provincia.terni.it
Per informazioni amministrative relative alla procedura di gara è possibile contattare i numeri 0744483255 e
0744483232 - mentre per problematiche tecniche occorre contattare il Dott. Alessandro Somai dello STUDIO
GARULLI INSURANCE BROKER S.R.L. tel 0765388661 e mail filiale.lazio@studio garulli.com
E possibile chiedere chiarimenti tramite e mail all’indirizzo appaltiecontratti@provincia.terni.it entro il 23/ 10
/2017. I chiarimenti saranno pubblicati nel sito della Provincia di Terni www.provincia.terni.it e del Comune di
Orvieto www.comune.orvieto.tr.it entro 5 giorni lavorativi.

7.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÁ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE:
7.1. termine: Ore del 13 del 02/ 11/2017;
7.2. indirizzo: Terni Viale della Stazione 1
7.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
7.4. apertura offerte: il giorno 09 / 11/2017 alle ore 10 ,00 presso la sede della Provincia in viale della Stazione 1;
Seconda seduta in caso di regolarizzazioni inerenti la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive: il giorno 16 /11/2017 alle ore 10,00 presso la sede
della Provincia in viale della Stazione 1.

8.

CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo del servizio costituita alternativamente:
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Orvieto
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al
punto 6.1. del presente bando;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, che preveda la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante, l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui al
comma 1 dell’art. 103 del D,Lgs 50/2016.
La dichiarazione può essere ricompresa nella polizza assicurativa o bancaria.
La cauzione dovrà comunque essere predisposta nel rispetto dello schema di polizza tipo previsto dal Decreto del
Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte
le imprese del raggruppamento medesimo.
La cauzione deve essere intestata al Comune di Orvieto in qualità di beneficiario
L’importo della cauzione ed il suo eventuale rinnovo, può essere ridotto, del 50% se il concorrente è in possesso
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO9000 rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN/IEC 17000.
Inoltre l’importo della cauzione può essere ridotto secondo le percentuali previste dal comma 7 dell’art. 93 del
D.Lgs 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti e delle certificazioni specificate ed elencate nel
comma in questione
Se la ditta si avvale di una qualsiasi delle suddette riduzioni deve segnalarlo in sede di offerta e deve documentare i
requisiti di cui è in possesso mediante copia autenticata, anche ai sensi del DPR 445/2000, dei relativi certificati
N.B. L’importo della cauzione provvisoria dovrà essere calcolato in relazione al numero dei lotti per cui il
concorrente intende presentare offerta e deve essere determinato applicando l’importo del 2% all’importo
comprensivo di opzione rinnovo ( vedi punto 3.1 del presente bando) dei lotti stessi.

9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: La seduta è pubblica ma potranno prendere la
parola o far inserire dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo
punto 11. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale, con sottoscrizione autenticata
anche eventualmente con allegato documento di identità del sottoscrittore, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
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10. FINANZIAMENTO: L'appalto è finanziato con fondi del bilancio del Comune di Orvieto.
11.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 , del D. Lgs n. 50/2016, costituite da imprese singole o imprese riunite o
consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 dello stesso
D.Lgs. anche con sede in altri stati membri dell’Unione Europea.
E’ ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile.
Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazioni autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul
territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l’autorizzazione rilasciata
dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i
cui si intende partecipare.
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di stabilimento nel
territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. N. 209 del 2005, nel rispetto del comma 4 dello
stesso articolo, ( per i rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare). La partecipazione è ammessa
esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria operante in Italia.
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N. 209 del 2005.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano
• le cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice;
• La condizione soggettiva di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono:
a) Essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all’appalto ovvero o che non
sussiste tale obbligo con la specifica delle motivazioni.
b) b1) per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:
- possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS- all’esercizio in Italia al ramo
assicurativo di cui alla gara in oggetto;
b2) per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia:
- possedere l’assenso dell’ISVAP– oggi IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita al ramo
assicurativo oggetto della presente gara in regime di libertà di stabilimento nel territorio della
Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria
ovvero ( in alternativa)
- possedere l’attestazione dell’ISVAP – oggi IVASS inerente la regolarità della documentazione
ricevuta (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente gara in regime di libertà di stabilimento nel
territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma e
all’ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale;
c)
c1) aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, complessivamente nel triennio 2014 –
2015 – 2016 pari ad almeno Euro 50.000.000,00
ovvero ( in alternativa)
c2) possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard &Poor’s o da FitchRatings, pari o
superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia
Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società
specializzata che lo ha attribuito
d) aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n. 3 (tre) destinatari
pubblici o privati nel triennio 2014/2015/2016..
Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti minimi di
partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da:
requisiti di cui ai punti a) e b): da tutti i soggetti raggruppati;
requisito di cui al punto c): per quanto riguarda la raccolta premi, la stessa deve essere effettuata dalla
capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o
coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la
Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli
soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle
Compagnie Deleganti. Relativamente al requisito del rating, lo stesso deve essere posseduto da tutti i soggetti
partecipante al Raggruppamento;
requisito di cui al punto d): i singoli contratti dovranno essere stati stipulati esclusivamente da membri
dell’A.T.I., singolarmente o in Associazione (non saranno considerati contratti stipulati con altri membri che non
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siano presenti nel raggruppamento di cui alla presente offerta; saranno considerati invece contratti sottoscritti
anche solo da alcuni componenti del raggruppamento, sempre che non ci siano soggetti esterni al raggruppamento
di cui alla presente offerta).
13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della
gara;
14. VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN FASE DI GARA:
La verifica dei requisiti sarà effettuata con il sistema AVCPASS messo a disposizione della ex AVCP i cui compiti
ora , ai sensi dell’art. 19 del D.L. 24/6/2014, sono stati trasferiti alla Autorità Nazionale Anticorruzione ( in breve
ANAC).
Il concorrente pertanto sarà tenuto a registrarsi presso il sistema AVCPASS ed ad ottenere un codice “PASSOE”
per ciascuno dei lotti per cui intende partecipare che, dopo essere stato generato dovrà essere stampato, firmato
ed inserito nella Busta “A” contenente la documentazione di gara. In caso di A.T.I. il PASSOE dovrà essere
sottoscritto da tutti i soggetti facente parte dell’Associazione stessa.
15. RICORSO ALL’AVVALIMENTO
È ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 per il soddisfacimento dei
requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti
16. ALTRE INFORMAZIONI:
a) Per la valutazione dell’offerta qualitativa verranno attribuiti punti 60 punti mentre per la valutazione dell’offerta
economica verranno attribuiti punti 40 come meglio specificato negli artt. 8,9 10,11, 12, 13, 14 e 15 delle
condizioni generali dell’appalto

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto agli importi indicati al
punto 3.1 del presente bando
Qualora la documentazione contenesse informazioni incoerenti o insufficienti per un’adeguata valutazione dei
dell’offerta tecnica, la Commissione non assegnerà il relativo punteggio.
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 97 c. 3 del D.
Lgs n. 50/2016;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. La stazione appaltante si
riserva la facoltà di revocare ( o non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa,
come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle
offerte sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12 del
D. Lgs. 50/2016,
d) Nel caso risultassero aggiudicatarie di un lotto due offerte di pari punteggio il servizio verrà affidato all’offerta che
ha ottenuto il miglior punteggio nella valutazione dell’offerta economica. In caso di ulteriore parità si procederà al
sorteggio che verrà effettuato al termine delle operazioni previste nella seduta della commissione aggiudicatrice in
cui si procederà all’apertura dell’offerte economiche;
e) Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati di polizza
f) le auto - certificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
g) Nel caso di partecipazione in coassicurazione, la compagnia delegataria deve ritenere una quota pari ad almeno il
60% in relazione al lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Compagnie Assicuratrici deleganti
dovranno detenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.
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 e preclusa la partecipazione in forma singola o in altra
coassicurazione o in altro raggruppamento, per lo stesso LOTTO.
In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:
· la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
· l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta
economica formulata dal coassicuratore delegatario;
· l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i uali
e presentata offerta
h) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara, per uno stesso lotto, in più di un raggruppamento,
consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in
raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. È fatto
divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un
unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
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i) E’ fatto divieto di sub appalto e di cessione dei contratti;
j) L’Ente si avvale dell’assistenza del Broker “Studio Garulli Insurance Broker S.r.l.” come prescritto nei Capitolati
Tecnici e nella “Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. Per quanto non espressamente specificato nel presente
bando, anche al fine di partecipare alla gara, si fa riferimento al suddetto Disciplinare di Gara ai Capitolati Tecnici,
ed alle vigenti disposizioni di legge ;
k) N.B. Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016, la mancanza , l’incompletezza ed ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e/o delle dichiarazioni di gara, ivi compreso il documento di gara unico
europeo , con esclusione di quelli afferenti l’offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate mediante
la procedura del soccorso istruttorio, nei tempi e con le modalità che verranno comunicate dalle Centrale di
Committenza e comunque con un termine non superiore a dieci giorni.
l) responsabile del procedimento: Dott. Dino BRONZO del Comune di Orvieto
m) Il bando è stato inviato alla G.U.C.E. in data 15.09.207 pubblicato sul GURI Serie speciale relativa ai contratti
pubblici n. 110 del 22.09.2017

IL DIRIGENTE
Avv. Maurizio Agro’

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
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PROVINCIA DI TERNI
CAP 05100-V.le della Stazione 1 - Tl.0744-4831-FAX 0744-483250
CENTRALE DI COMMITTENZA

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per l'affidamento di servizi assicurativi vari ( CPV 66510000-8) del Comune di Orvieto suddivisi in 9
lotti
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, entro il termine
perentorio di cui al punto 7. del presente invito, al seguente indirizzo PROVINCIA DI TERNI quale centrale di
committenza del Comune di Orvieto - VIALE DELLA STAZIONE 1 - TERNI
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno - oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora
dell’espletamento della medesima.
Non saranno accettate le offerte non pervenute in tempo utile, anche se sostitutive o aggiuntive di offerte precedenti.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente; pertanto, ove, per qualsiasi motivo, il
piego non fosse giunto a destinazione in tempo utile determinando la esclusione dalla gara dell'impresa, questa non
potrà accampare diritti o pretese di alcun genere a causa di tale esclusione..
I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura dei lotti di riferimento:
“A - Documentazione”, ( unica indipendentemente dai lotti a cui si partecipa)
“ B – Offerta tecnica” . Una busta B per ciascuno dei lotti per cui si partecipa all’esterno della busta deve essere
specificato il concorrente ed il lotto.
All’interno di ciascuna della Busta B debbono essere ricomprese tante buste per quanti sono i lotti per cui il
concorrente intende presentare offerta :
“ busta B 1 offerta tecnica” contenete la documentazione tecnica ( una per ciascuno dei lotti per cui il concorrente
presenta offerta)
“Busta C – offerta economica”
La busta deve contenere l’offerta economica, e relativi allegati, compilata relativamente a tutti i lotti per cui intende
presentare offerta
Tutte le buste debbono essere sigillate e firmate sui lembi di chiusura
Busta “A – Documentazione”
1) domanda di partecipazione alla procedura negoziata, IN CARTA RESA LEGALE MEDIANTE APPOSIZIONE
DI MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00, diretta alla Provincia di Terni quale centrale di committenza del
Comune di Orvieto, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno la predetta associazione o consorzio. La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata o
in alternativa, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura N.B. Nella domanda debbono essere specificati i lotti per cui il concorrente
intende partecipare.
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente
dichiari:
a) di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara e segnatamente: del Bando di gara, del
Disciplinare di gara e relativi allegati e del/i Capitolato/i Tecnico/i, - per il/i lotto/i per il/i quale/i si partecipa documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni o spiegazioni, nonché, di essere a conoscenza di ogni
altro elemento che possa influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annui e, conseguentemente, di
accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, fatte salve le varianti presentate in sede di offerta,
impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio, secondo le prescrizioni medesime;
b) b1) per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:
- possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS- all’esercizio in Italia al ramo
assicurativo di cui alla gara in oggetto;
b2) per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia:
- possedere l’assenso dell’ISVAP– oggi IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita al ramo
assicurativo oggetto della presente gara in regime di libertà di stabilimento nel territorio della
Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria
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ovvero ( in alternativa)
- possedere l’attestazione dell’ISVAP – oggi IVASS inerente la regolarità della documentazione
ricevuta (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente gara in regime di libertà di stabilimento nel
territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma e
all’ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale;
c) c1) aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, complessivamente nel triennio 2014 –
2015 – 2016 pari ad almeno Euro 50.000.000,00
ovvero ( in alternativa)
c2) possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard &Poor’s o da FitchRatings, pari
o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia
Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società
specializzata che lo ha attribuito
d)
aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n. 3 (tre)
destinatari pubblici o privati nel triennio 2014/2015/2016.
e)
(eventuale) di fruire delle riduzioni della cauzione provvisoria di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs
50/2016 con in allegato copia conforme della documentazione attestante il possesso della relativa
documentazione;
f) (eventuale) di essere 1) una microimpresa (meno di 10 occupati con fatturato annuo o totale di bilancio non
superiori a 2 milioni di Euro) o 2) una piccola impresa ( meno di 50 occupati con fatturato annuo o totale di
bilancio non superiori a 10 milioni di Euro) o 3) una media impresa ( meno di 250 occupati con fatturato
annuo non superiore a 50 milioni di Euro e/o totale di bilancio non superiore a 43 milioni di Euro).
3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA UTILIZZANDO IL DGUE resa ai sensi del DPR 445/2000,
articolo 46 e 47, come da allegato B al presente disciplinare, in conformità con le previsioni di cui all’articolo 85
del Dlgs 50/2016 e relativa all’attestazione dell’insussistenza delle condizioni di esclusione indicate all’articolo
80, comma 1, lettere a), b9, b) bis, c), d), e), f), g), commi 2, 4, e 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del
medesimo Dlgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

4) ( in caso di avvalimento)
Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso dei
requisiti di qualificazione richiesti soggetti ad avvalimento;
b) dichiarazione della ditta ausiliata attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per
partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento con specificazione dei requisiti per i quali
intende ricorrere all’avvalimento ed indicazione dell’impresa ausiliaria;
c) dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente disciplinare rilasciate dalla ditta ausiliaria, attestanti l’assenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e i requisiti di cui agli art. 83 ed 84 del Codice;
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima
dichiara il possesso dei requisiti tecnici oggetto di avvalimento e si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a metterli a disposizione per tutta la durata;
e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che ai sensi
dell’articolo 89 C. 7 del Codice attesti che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata e non svolga funzioni di impresa ausiliaria per altre imprese che partecipano all’appalto in
questione;
f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto,
oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta
dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa
antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara;
5) (nel caso di associazione non ancora costituita):
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici
con riguardo alle associazioni temporanee;
c) L’indicazione dei servizi che verranno svolti dalle imprese facenti parte dell’associazione
6) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla
cauzione provvisoria di cui al punto 8. dell’invito a presentare offerta valida per almeno centoottanta giorni
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successivi al termine di cui al punto 7.1 del bando di gara; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari,
dopo l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.
L’importo della cauzione, come specificato all’art. 8 del Bando, deve essere proporzionale ai lotti a cui il
concorrente intende partecipare;
7)

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dovrà essere presentato un PASSOE per ciascuno dei lotti per
cui il concorrente intende presentare offerta

8) ricevuta in originale dei versamenti, quali contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici riferita ai
lotti a cui il concorrente intende partecipare di importo superiore ad Euro 150.000,00 da effettuarsi con le
seguenti modalità:
- mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento,
il partecipante deve allegare all'offerta copia della ricevuta on line.
- mediante versamento presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini con il
modello rilasciato dal portale dell’AVCP. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare
all'offerta lo scontrino LOTTOMATICA
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante
Versamento riferito al lotto 1 CIG 7109212355 pari ad Euro 70,00 ( Settanta/00)
Versamento riferito al lotto 2 CIG 71092377F5 pari ad Euro 35,00 ( Trentacinque/00)
Versamento riferito al lotto 6 CIG 71093071BB pari ad Euro 20,00 ( Venti/00)
Versamento riferito al lotto 8 CIG 7109316926 pari ad Euro 20,00 ( Venti/00)
Il documento di gara unico Europeo ( DGUE) dovrà essere redatto in conformità al modello di formulario
approvato con regolamento della Commissione Europea, pubblicato nella G.U.C.E. del 6/1/2016, esclusivamente in
forma cartacea.
Il concorrente deve comunque presentare autocertificazioni attestanti quanto complessivamente richiesto nel presente
disciplinare
All’interno della busta A) deve essere contenuto un documento di identità di tutti i sottoscrittori.
N.B: Tutti i partecipanti alla procedura aperta in questione debbono attenersi alle seguenti disposizioni:
• La Domanda e le dichiarazioni, se redatte in più pagine, devono essere sottoscritte dal dichiarante a latere
di ogni pagina esclusa la pagina finale;
• La pagina finale deve essere sottoscritta in calce.

Busta “B - Offerta tecnica”
B1 – offerta tecnica per ogni lotto ( una per ogni lotto per cui il concorrente intende
presentare offerta)( da inserire nella busta “ B – offerta tecnica) :
La busta deve contenere esclusivamente:
2.1) La scheda di offerta tecnica, per il lotto cui si partecipa, con eventuale indicazione delle varianti eventualmente
apportate rispetto al contenuto del capitolato di ciascun lotto,
2.2) Capitolato di ciascun lotto sottoscritto in ogni pagina per accettazione
Il Capitolato e il relativo Prospetto di Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante del
concorrente, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia Estera, e/o da un suo Procuratore ed
accompagnate da fotocopia di un suo valido documento di identificazione.
Nel caso di R.T.I. non ancora costituito
Il Capitolato e relativo Prospetto di offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai Legali Rappresentanti
e/o procuratori di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.
Nel caso di R.T.I. costituito
Il Capitolato e relativo Prospetto di offerta Tecnica potranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante e/o procuratore
dell’Impresa Mandataria.
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Nell’ipotesi di coassicurazione
Il Capitolato e relativo Prospetto di offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai Legali Rappresentanti
e/o procuratori di tutte le Imprese partecipanti alla coassicurazione.
Nella busta “C - Offerta economica” dovrà essere contenuta a pena di esclusione:
La busta deve contenere esclusivamente:
-

L’Offerta redatta sull’apposita: “Scheda di offerta economica” a cui allegare i modelli appresso allegati

Lotto 1 Rischio RCTO
Lotto 2 Rischio INCENDIO
Lotto 3 Rischio FURTO
Lotto 4 Rischio INFORTUNI

Lotto 5 Rischio KASKO Amm e dip.
Lotto 6 Rischio LIBRO Matricola RCA ARD
Lotto 7 Rischio RS PATRIMONIALE
Lotto 8 Rischio TUTELA LEGALE
Lotto 9 Rischio ELETTRONICO

“Allegato alla scheda offerta economica” pag. 24 del relativo CSA
( vedi fac simile allegato)
“Enti e somme da assicurare” pag. 4 del relativo CSA
( vedi fac simile allegato)
“Enti e somme da assicurare” pag. 2 del relativo CSA
( vedi fac simile allegato)
“Categorie assicurate e premio annuo lordo” pag. 2 del relativo CSA
( vedi fac simile allegato)
Nessun allegato
Nessun allegato
“Allegato alla scheda offerta economica” pag. 24 del relativo CSA
( vedi fac simile allegato)
“Allegato alla scheda offerta economica” pag. 24 del relativo CSA
( vedi fac simile allegato)
“Allegato alla scheda offerta economica” pag. 24 del relativo CSA
( vedi fac simile allegato)

L’operatore economico deve indicare i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016e ss.mm.ii.. Tali oneri vengono
già considerati compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto; tali costi non devono essere confusi con i costi
per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a 0,00 per l’appalto in oggetto).
Tenuto conto della natura del servizio si ritiene non necessario indicare i costi della manodopera di cui al citato art.
10 dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016.
In detta busta, oltre l’offerta accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore, ed i relativi allegati,non
dovranno essere inseriti altri documenti.
Nell’ipotesi in cui la medesima busta contenga contemporaneamente due o più offerte relative al medesimo
lotto/copertura e perciò l’offerta non sia unica, nessuna di esse verrà presa in considerazione e l’Impresa sarà esclusa
dalla gara.

Nell’ipotesi di R.T.I. da costituirsi:
Il prospetto di offerta economica dovrà essere sottoscritto da tutti i relativi legali rappresentanti e/o procuratori delle
Imprese costituenti il raggruppamento.
Nell’ipotesi di R.T.I. già costituito:
Il prospetto di offerta economica potrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante e/o procuratore dell’Impresa
Mandataria.
Nell’ipotesi di coassicurazione:
Il prospetto di offerta economica dovrà essere sottoscritto da tutti i relativi legali rappresentanti e/o procuratori delle
imprese coassicuratrici.
L’offerta non potrà presentare correzioni che non siano state dall’Impresa concorrente espressamente confermate e
sottoscritte.
N. B. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica non possono essere sanate con il ricorso al “soccorso istruttorio” previsto dal citato comma.
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Nessun'altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente, sarà ritenuta valida ove non pervenisse
nel modo e nel termine sopra indicato;
2 - Avvertenze
1)

La partecipazione alla gara comporta, fra l'altro, l'accettazione incondizionata degli obblighi sanciti nel bando, nel
presente disciplinare, nella documentazione di gara.
2) Si farà luogo all'esclusione dalla gara quando manchi o risulti incompleto o irregolare qualcuno dei documenti
richiesti, fatta eccezione per i casi di possibile regolamentazione, o quando l’offerta o la documentazione non
siano contenute nell'apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
3) Non si farà luogo a gara di miglioria, nè sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
4) La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente in sala.
5) Clausola Broker
Il Comune di Orvieto si avvale dell’assistenza del Broker ““Studio Garulli Insurance Broker S.r.l.””, al quale è
stato conferito incarico di brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e conformemente al disposto della
“Clausola Broker” contenuta nei Capitolati Tecnici.
L’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle
Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dalla
Clausola Broker contenuta nei Capitolati Tecnici.
La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.
6) Comunicazione Sinistri
La Compagnia è tenuta a comunicare nei termini previsti dai Capitolati Tecnici al Broker i dati relativi al numero
dei sinistri denunciati, numero dei sinistri liquidati con il relativo importo per ciascun sinistro ed il numero dei
sinistri riservati con il relativo importo per ciascun sinistro.
E’ tenuta, tra l’altro, a segnalare tempestivamente al Broker ogni circostanza che abbia influenza sulla gestione
dei rischi e del contratto assicurativo aggiudicato.
7) Oneri e responsabilità a carico dell’appaltatore
Tutte le eventuali spese per tasse presenti o future, spese di bollo, di registro, spese di scritturazione, copia ecc.
inerenti sia al presente appalto, ovvero alla gestione e condotta delle coperture assicurative, sono a totale carico
dell’Impresa appaltatrice. Per la registrazione fiscale saranno applicate le norme vigenti.
Sono a carico e responsabilità dell’Impresa aggiudicataria:
- gli oneri derivanti dal presente Disciplinare di Gara;
- gli oneri derivanti dalle norme vigenti o emanate durante l’esecuzione della copertura assicurativa, che
venissero attivate dallo stato, dalla Regione ed in generale dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti per
materia nessuna esclusa, in relazione alle coperture assicurative da eseguire.
Per quanto non specificatamente previsto dal presente Disciplinare di gara, si applicano le norme in vigore per le
Pubbliche Amministrazioni ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le norme del Codice Civile in materia di
contratti.
8) Stipula del Contratto
Il Broker provvederà a far emettere alla Compagnia di Assicurazione il contratto assicurativo del quale forma parte
integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, i Capitolati Tecnici.
I contratti dovranno essere sottoscritti, per la Compagnia aggiudicataria, dal Legale rappresentante della Compagnia
di assicurazione, ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da un suo procuratore speciale
da chi abbia i poteri di legale rappresentanza e, per l’Ente dal dirigente preposto.
I predetti Capitolati Tecnici dovranno essere firmati in ogni parte e restituiti.
Nell’ambito della sottoscrizione dei contratti di polizza troverà altresì applicazione il disposto di cui alla Legge
136/2010 s.m.i. con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, conformemente ai Capitolati
Tecnici.
L’Ente si riserva, di procedere all'esecuzione anticipata dei contratti conformemente al disposto dell'articolo 32,
comma 8, del DLgs.50/2016
9) Controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l’Ente e la Compagnia aggiudicataria in ordine all'esecuzione dei
contratti, verrà demandata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà quello di Terni;
10) Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di bollo, di registrazione, tasse ed altre imposte relative e
conseguenti al contratto.
11) Dopo l'espletamento della gara, l'aggiudicatario, dovrà inoltrare tutta la documentazione occorrente per la
stipulazione del contratto di appalto entro 10 gg. dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione
dell'aggiudicazione pena l'applicazione dell’art. 5 della Legge n. 687 del 4/10/1984 e presentarsi per la
stipulazione del contratto, nell'ora e nel giorno che gli verranno comunicati comunque entro 120 giorni
dall’aggiudicazione.
12) La Ditta aggiudicataria, è tenuta al rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 13 agosto n. 136 ivi
comprese quelle previste dall’art. 3 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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13) Le pubblicazioni relative alla composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi
componenti nonchè del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni all’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economici finanziari e tecnico professionali saranno effettuate nel sito
della Provincia di Terni www.provincia.terni.it nella sezione Amministrazione trasparente alla voce
Bandi di gara e contratti
3. Procedura di aggiudicazione
Nella seduta pubblica del 09 /11/2017 si provvederà alla valutazione della documentazione di cui alla Busta A ai
fini dell’ammissione alla procedura aperta, verificando la correttezza formale delle offerte e della documentazione
ed in caso negativo ad escludere le relative offerte dalla gara.
Nel caso di irregolarità formali regolarizzabili la seduta verrà sospesa è saranno assegnati al concorrente
inadempiente fino ad un massimo di 10 giorni per sanare le irregolarità in questione.
Successivamente in data 16 / 11/2017 si procederà alla verifica della documentazione regolarizzata decidendo
per eventuali ulteriori esclusioni quindi la commissione nella stessa seduta procederà all’apertura delle buste
contenenti le offerte tecniche verificando, elencando e verbalizzando il contenuto delle stesse.
Qualora in data del 09 /11/2017 non si verificassero situazioni di documentazione da regolarizzare nella stessa
seduta la commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche verificando, elencando e
verbalizzando il contenuto delle stesse
Successivamente la commissione giudicatrice provvederà in sedute riservate alla valutazione delle offerte
tecniche con l’assegnazione del punteggio come previsto nel bando di gara.
Le offerta economiche saranno aperte in seduta pubblica previa comunicazione che sarà inviata ai concorrenti
tramite PEC.
La commissione provvederà quindi a redigere la graduatoria finale individuando la ditta da proporre per
l’aggiudicazione alla stazione appaltante.
L’aggiudicazione diverrà definitiva dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace previa verifica positiva dei requisiti generali e tecnico finanziari
dichiarati per la partecipazione alla gara di appalto.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono l’appalto di servizio e le modalità di trattamento degli stessi
ineriscono le procedure in atto presso questa Amministrazione Provinciale;
b) il conferimento dei dati si configura come onere in quanto se il concorrente intende partecipare alla gara deve
rendere la documentazione richiesta in base alla normativa vigente con la conseguenza che un eventuale rifiuto
comporterà l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione;
c) i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale dell’Ente implicato nel procedimento, 2)
coloro che partecipano alla gara quando questa si svolge in seduta pubblica, 3) ogni altro soggetto vi abbia interesse ai
sensi della Legge 241/1990;
a) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003;
b) Il titolare della gestione dei dati è questa Amministrazione Provinciale è l’Avv. Maurizio AGRO’.
IL DIRIGENTE
Avv. Maurizio Agro’
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
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