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COMUNE DI MESOLA
(Provincia di Ferrara)

DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE
PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO
AFFERENTE LE POLIZZE RCA LIBRO MATRICOLA – TUTELA LEGALE – INCEN
DIO – KASCO IN MISSIONE DEL COMUNE DI MESOLA (FE)
Il Comune di Mesola, in esecuzione delle determinazioni n. 297 in data 21 aprile 2009 ha indetto
una procedura aperta, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 37 e dall’art. 55 comma 5 e nei
termini previsti dall’art. 124, comma 6, lettera a), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi
secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 D. Lgs 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità
stabilite negli atti di gara, per le coperture assicurative di seguito specificate; pertanto il Comune di
Mesola è la “Amministrazione committente” del presente appalto.
L’affidamento avverrà dalle ore 24,00 del 31/05/2009 alle ore 24 del 31.05.2013.
La documentazione ufficiale è quella resa disponibile sul sito dell’Amministrazione comunale:
www.comune.mesola.fe.it
ART. 1
CATEGORIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE
C.P.C. 81, 812, 814 dell’allegato II A, categoria 6, lettera a), del D.lgs 163/2006 s.m.i, e
precisamente i seguenti contratti:
LOTTI SEPARATI IN GARA
Importo annuale
lordo a base
d’asta
Lotto 1): Polizza RC Libro Matricola
Lotto 2): Polizza Tutela Legale
Lotto 3): Polizza Incendio
Lotto 4): Polizza Kasco in missione
TOTALE

€ 7.000,00
€ 10.500,00
€ 11.000,00
€ 3.000,00
€ 31.500,00

Importo
quadriennale
lordo a base
d’asta
€ 28.000,00
€ 42.000,00
€ 44.000,00
€ 12.000,00
€ 126.000,00

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere.
A pena di esclusione non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta.
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Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati di appalto.
Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, in base al
prezzo più basso .
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.
Il codice identificativo della gara (CIG) per il lotto 1) è: 030590699B
Il codice identificativo della gara (CIG) per il lotto 2) è: 0305912E8D
Il codice identificativo della gara (CIG) per il lotto 3) è: 0305914038
Il codice identificativo della gara (CIG) per il lotto 4) è: 0305918384

ART. 2
REQUISITI DEI PARTECIPANTI
Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione non commissariate aventi legale
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, autorizzate all’esercizio nei rami oggetto della presente
procedura, con una raccolta premi per servizi simili resi alla Pubblica Amministrazione nel triennio
2006-2008 (inteso come anni solari 2006-2007-2008) pari ad almeno 3 (tre) volte l’importo quadriennale
posto a base di gara relativamente al/ai lotto/i specifico/i cui si partecipa, pertanto, nel ramo afferente il
Lotto 1) ammontino ad almeno € 84.000,00.= nel ramo afferente il Lotto 2) ammontino ad almeno €
126.000,00.=, nel ramo afferente il Lotto 3) ammontino ad almeno € 132.000,00=, nel ramo afferente il
Lotto 4) ammontino ad almeno € 36.000,00=
I concorrenti dovranno altresì avere un fatturato globale d’impresa, realizzato nel corso degli esercizi
finanziari 2006-2007-2008, pari ad almeno € 50.000.000,00= complessivi sia in caso di partecipazione
per tutti i lotti sia in caso di partecipazione per lotti singoli. Per le compagnie che esercitano solo il ramo
di Tutela legale e che partecipano quindi unicamente allo specifico lotto, il fatturato globale di impresa
del triennio indicato nella media annua dovrà essere pari ad almeno € 10.000.000,00.
In alternativa essere state valutate, alla data di scadenza del presente bando, con un rating pari o
superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s od altra equivalente agenzia di Rating.
I concorrenti inoltre dovranno produrre un elenco di servizi identici a quelli oggetto della gara, resi a
favore di Pubbliche Amministrazioni, prestati nel triennio 2006-2008 (inteso come anni solari 20062007-2008) da cui risulti l’effettuazione di almeno un servizio il cui importo sia almeno pari all’importo
annuale posto a base di gara per il lotto/i a cui si partecipa.
Questo Comune provvederà, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i, a richiedere
alle ditte che risulteranno sorteggiate tra le concorrenti, di provare mediante idonea
documentazione ed entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta trasmessa via fax
dall'Amministrazione, il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnicaprofessionale dichiarati in sede di gara; in particolare dovrà essere prodotta la documentazione :
• relativa alla raccolta premi per il triennio 2006-2008, mediante l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici, dei servizi stessi. Le Imprese aggiudicatarie e sorteggiate
ai sensi dell’art. 48 del D.lgs 163/06, a dimostrazione dei requisiti dichiarati, dovranno
presentare, quale documentazione probatoria, copia delle polizze rilasciate e vistate dalle
Amministrazioni assicurate o Enti medesimi, ovvero autocertificazione rilasciata dalle
Amministrazioni assicurate o Enti medesimi attestante il possesso dei requisiti;
• al fatturato globale d’impresa, mediante la produzione degli estratti dei bilanci d’esercizio
degli ultimi tre anni;
• nonché al servizio simile a quello oggetto della gara reso a favore di Pubbliche Amministrazioni
il cui importo sia almeno pari all’importo annuale posto a base di gara per il lotto/i a cui si partecipa.
Le Imprese aggiudicatarie e sorteggiate ai sensi dell’art. 48 del D.lgs 163/06, a dimostrazione
del requisito dichiarato, dovranno presentare, quale documentazione probatoria, copia della
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polizza rilasciata e vistata dalle Amministrazioni assicurate o Enti medesimi; ovvero
autocertificazione rilasciata dalle Amministrazioni assicurate o Enti medesimi attestante il
possesso dei requisiti.
Al fine di velocizzare la tempistica della gara si invita la/e ditta/e concorrente ad inserire nella
busta A) “Documentazione” la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui sopra, ciò al fine di abbreviare i
tempi di svolgimento della gara. Si precisa che il mancato inserimento nel plico, della
documentazione comprovante i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnicaprofessionale di cui sopra, non è causa di esclusione.
Le Società concorrenti, al fine di rendere le predette dichiarazioni, potranno utilizzare il relativo
fac-simile allegato A) al presente Disciplinare.
Qualora tale prova non coincidesse con quanto dichiarato, i concorrenti verranno esclusi dal
procedimento.
L'Amministrazione provvederà inoltre alla verifica di cui all'art. 48, comma 2 del D. Lgs. 163/2006
s.m.i. (concorrente aggiudicatario e secondo classificato) attenendosi alle specifiche disposizioni e
con le eventuali conseguenze ivi previste.
ART. 3
FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI
Sono consentiti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.
163/2006 s.m.i. e la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile Italiano
I requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2) dovranno essere posseduti:
• in caso di Associazione Temporanea d’Imprese, dalla compagnia mandataria per una quota pari
ad almeno il 50%, mentre le altre mandanti dovranno possedere una quota pari almeno 25% dei
requisiti richiesti;
• in caso di Coassicurazione dalla compagnia delegataria per una quota pari ad almeno il 50%,
mentre le altre coassicuratrici dovranno possedere una quota pari almeno 25% del requisito
richiesto.
La Stazione appaltante si riserva di approvare preventivamente alla decorrenza dei rischi le Società
coassicuratrici che dovranno comunque singolarmente rispondere ai requisiti indicati dal bando.
ART. 4
DIVIETI DI PARTECIPAZIONE
In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara:
• la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria
o di mandante/mandataria in ATI preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma
singola, ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione;
• non è ammessa la compartecipazione in forma singola, di coassicurazione ed in differenti
raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il
ruolo di legale rappresentante;
• per le Compagnie che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta
controllate, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione, per
ogni singolo lotto, sia dalla Compagnia controllante che delle Compagnie controllate,
esclusivamente in coassicurazione o raggruppamento. La mancata osservanza del predetto
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criterio è causa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento o le
coassicuratrici.
ART. 4.A
EVENTUALI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E RISPOSTE A CHIARIMENTI
PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara e del
disciplinare di gara potranno essere richiesti al Comune di Mesola (Dott. Tonino Tiengo tel.
0533.993719 – fax 0533.993662 – e.mail: ragioneria@comune.mesola.fe.it)
Eventuali richieste di chiarimenti ai capitolati tecnici dovranno pervenire alla ns. società di
brokeraggio AON S.p.A. via fax al n° 051.230318 o via e-mail agli indirizzi
giancarlo_faccani@aon.it ; marica_suffriti@aon.it entro e non oltre sei giorni consecutivi prima
della scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni complementari di interesse
generale che dovessero rendersi necessarie potranno essere pubblicate sul sito internet del Comune
di Mesola, www.comune.mesola.fe.it
ART. 5
CRITERIO AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati tramite procedura aperta
secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. Per Offerta
Economica si intende il premio lordo annuo riferito a ciascun lotto.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta purchè valida e previa
valutazione della congruità della stessa sulla scorta dei valori presunti per i diversi lotti in gara,
come indicati all’art. 1) del presente Disciplinare di gara.
L’Offerta Economica dovrà tassativamente riguardare un intero lotto. Offerte parziali per singoli
lotti non saranno prese in considerazione.
Le Offerte Economiche inerenti i singoli lotti dovranno preferibilmente essere redatte sulla Scheda
di Offerta Economica (Allegato D) predisposta per ciascun lotto, allegata al presente disciplinare.
La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo/
risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nei Capitolati Speciali.
Tutta la modulistica di cui alla narrativa che precede è disponibile sul sito internet del Comune
www.comune.mesola.fe.it
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. La documentazione non in lingua italiana dovrà
essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana.
L’aggiudicazione è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente
normativa c.d. “antimafia”, alla verifica dei requisiti relativi alla regolarità contributiva ex art. 2) del
Decreto Legge 210/2002 convertito dalla Legge 266/2002, nonché all’invio di ogni altra
documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara
In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che la Compagnia 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 ed il Comune di Mesola avrà il diritto di richiedere
il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto.

ART. 6
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico al seguente indirizzo: PROTOCOLLO
GENERALE DEL COMUNE DI MESOLA, VIALE ROMA 2 – 44026 MESOLA (FE), entro il
termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 19 maggio 2009, a pena di esclusione e nei seguenti
modi:
• a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato;
• a mezzo di agenzia di recapito autorizzata;
• a mano con consegna dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il
termine previsto.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere idoneamente chiuso in modo da garantirne la segretezza
e controfirmato o timbrato sui lembi di chiusura.
Su tale plico dovrà apporsi, oltre alla ragione sociale ed indirizzo della Ditta mittente, la seguente
dicitura:
“NON APRIRE - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MESOLA”.
Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro il termine stabilito: oltre il
suddetto termine non sono ammesse domande.
In caso di raggruppamento ex art. 37 del D.lgs 163/2006 s.m.i, dovranno essere indicati sul plico i
nominativi di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento.
In caso di invio mediante il servizio postale l’offerta sarà considerata tempestiva a condizione che il
plico pervenga entro il suddetto termine all’Ufficio Protocollo; allo scopo farà fede la certificazione
del funzionario del sopra riportato Ufficio a ciò addetto, secondo le modalità amministrative in
vigore presso il Comune. L’invio delle offerte comunque si intende fatto ad esclusivo rischio del
concorrente. Sarà pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato
arrivo dell’offerta e, conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute
entro il termine stabilito. Non sono ammesse offerte tardive anche se sostitutive di quella presentata
spedite a mezzo posta in termine.
L’offerta deve essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti.
SI EVIDENZIA CHE LA MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI
RICHIESTI COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DELL’IMPRESA DALLA GARA.
Si fa presente inoltre che tutte le prescrizioni previste per quanto concerne contenuto e modalità di
presentazione dei documenti di gara, dovranno essere pienamente osservate dalle Ditte concorrenti,
in quanto eventuali incompletezze o difformità potranno comportare l’esclusione dalla gara.
Non saranno ammesse offerte parziali. Non sarà ammesso il subappalto, se non alle condizioni
previste all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
Nel suddetto plico devono essere contenute, pena l’esclusione dalla gara, due buste separate ed
idoneamente sigillate, controfirmate o timbrate sui lembi di chiusura:
¾ la BUSTA A con la dicitura “DOCUMENTAZIONE”
¾ la BUSTA B con la dicitura “ OFFERTA ECONOMICA ”
ART. 7
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE RELATIVA ALLE BUSTE A e B
La BUSTA A, con la dicitura “DOCUMENTAZIONE”, deve contenere, pena l’esclusione dalla
gara:
A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DPR 445/2000,
attinente il possesso dei requisiti di ordine generale nonché di capacità tecnica ed
economico-finanziaria. Il facsimile della dichiarazione (allegato A), deve essere reso e
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compilato in ogni sua parte, nessuna esclusa, a cura del Titolare della Ditta Individuale o Legale
Rappresentante della Società o del Consorzio o da Procuratore fornito di poteri di
rappresentanza (in questo caso allegare originale o copia autentica della procura notarile),
allegando fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, senza necessità di
autenticare la sottoscrizione né dell’apposizione delle marche da bollo. E’ facoltà
dell’impresa presentare il Certificato d’iscrizione al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la
C.C.I.A.A., ed altre eventuali certificazioni attestanti i requisiti richiesti nella presente
dichiarazione sostitutiva, in originale o in copia autentica, in sostituzione delle parti riferite ai
suddetti documenti, tenendo presente che la certificazione C.C.I.A.A. dovrà essere prodotta in
data non anteriore a sei mesi da quella fissata per l’esperimento della gara, che anche gli altri
documenti prodotti dovranno risultare pienamente validi con riferimento alla data di rilascio, e
che, comunque, la predetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta relativamente a tutti
gli altri punti ivi previsti.
Si precisa che il fatturato globale deve riferirsi agli ultimi 3 esercizi finanziari utili (2006-20072008), anche la raccolta premi per servizi identici e l’elenco dei servizi identici da cui risulti
almeno un servizio di importo almeno pari all’importo annuale posto a base di gara devono
intendersi riferiti all’ultimo triennio 2006-2008, inteso come anni solari 2006-2007-2008.
Si precisa inoltre che, ai sensi del DPR 445/2000, parte delle dichiarazioni prodotte dovranno
essere successivamente comprovate dalla Ditta aggiudicataria mediante esibizione di idonea
documentazione attestante i requisiti dichiarati, compresi i servizi simili effettuati, secondo i
tempi e le modalità che saranno indicati dall’Amministrazione Comunale con apposita
richiesta. La predetta verifica potrà, altresì, essere effettuata a campione nei confronti di altre
ditte concorrenti.
Le imprese aventi sede in uno stato della Unione Europea, non iscritte al REGISTRO DELLE
IMPRESE presso la C.C.I.A.A, sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 39 del D. Lgs.
163/06.
Dovrà inoltre essere presentata:
B) GARANZIA PROVVISORIA, anche cumulativa in base ai lotti per i quali si intende partecipare,
pari al 2% dell'importo quadriennale posto a base di gara per ciascun lotto secondo le prescrizioni di cui
all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero: per il lotto 1) € 560,00=, per il lotto 2) € 840,00=, per il
lotto 3) € 880,00=, per il lotto 4) € 240,00= da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi
dell’art. 75 comma 3 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., da redigere anche in base agli schemi tipo di cui al
DM 12.03.2004 n. 123; tale garanzia dovrà essere rilasciata da istituti di credito o imprese di
assicurazione, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D.
Lgs. 1-9-1993, n. 385 e autorizzati ai sensi dell’art. 2 del DPR 30-03-2004 n. 115, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.
La fidejussione dovrà espressamente prevedere:
- che l’istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva) anche
qualora l’offerente risulti aggiudicatario, ex art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che la garanzia provvisoria avrà validità per almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione
dell’offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e l’operatività della garanzia entro
15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante.
L’Ente appaltante provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria con le modalità e coi termini
di cui all’art. 75 D. Lgs. 163/06.
I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
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potranno usufruire della riduzione del 50% della garanzia di cui al presente punto, a
condizione che il possesso di tale requisito sia adeguatamente comunicato nell’ambito della
dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A.
Nel caso di offerta presentata da associazioni temporanee, in coassicurazione e consorzi di cui
all’art. 34 comma 1 lettere d) ed e) D. Lgs. 163/06, nonché da ditte in avvalimento con altri
soggetti ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 163/06, il predetto requisito dovrà essere posseduto da tutte
le imprese partecipanti, comprese le Ditte ausiliarie in caso di avvalimento.
Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 163/06, la presente garanzia dovrà
essere presentata dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti
con responsabilità solidale, ai sensi del predetto art. 37 c. 5 D. Lgs. 163/06.
Nel caso di coassicurazione, la predetta garanzia dovrà essere presentata dalla Delegataria e potrà
essere intestata sia alla sola predetta Impresa, sia contenere l’indicazione della ragione sociale delle
Imprese formanti il riparto di coassicurazione.
C) AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006. Il concorrente, singolo o
consorziato o raggruppato o in coassicurazione può integrare il possesso dei requisiti di cui al punto
s.1, s.2 della dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A. avvalendosi dei requisiti di
altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
In caso di ricorso all’avvalimento
- il concorrente dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, la dichiarazione di cui alla
precedente lettera A., ivi compreso il punto x e, in originale o copia autentica, il 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;
- la/e ditta/e ausiliaria/e dovrà/anno produrre la dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente
lettera A., compresi i punti s.1 e s.2 concernenti i requisiti forniti al concorrente, nonché il punto
x.1 (omettendo le lettere o, q, u e v).
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo
del contratto suindicato l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dal comma 5 del medesimo art. 49 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ad insindacabile giudizio della Commissione di gara e/o del Comune di Mesola, nel rispetto del
principio di par condicio tra tutti i concorrenti, potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti o
precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentati in sede di gara, anche ai sensi e
per gli effetti degli articoli 46 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 6 e 18 della Legge 241/1990 e s.m.i.,
e art. 71 c. 3 del D.P.R. 445/2000. Il mancato ottemperamento alla richiesta di
integrazione/chiarimento/precisazione comporterà, se del caso, l'esclusione dalla procedura di gara,
fermi gli eventuali altri provvedimenti di legge.
D) In caso di coassicurazione ciascuna società coassicuratrice deve presentare la delega conferita al
coassicuratore delegatario (allegato C) dalla quale risulti:
a) l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore
delegatario;
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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, con indicazione della quota di rispettiva sottoscrizione
del/i rischio/i.
E) In caso di partecipazione di imprese raggruppate o raggruppande in A.T.I., a pena
esclusione dalla gara l’offerta congiunta, che comporta la responsabilità solidale nei confronti
dell’Amministrazione di tutte le imprese componenti l’A.T.I, deve:
a) essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o raggruppande;
b) specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole
imprese;
c) indicare l’impresa capogruppo;
d) contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.
Nel caso di A.T.I. / Coassicurazione / Consorzio:
a) l’Impresa Mandataria o Delegataria ed il Consorzio dovranno presentare tutta la
documentazione richiesta e la dichiarazione di cui alla precedente lettera A.;
b) ciascuna delle imprese Mandanti o Deleganti e consorziate ai sensi dell’art. 34, c.1, lett.e), D.
Lgs. 163/06 dovrà presentare la dichiarazione di cui alla lettera A. (omettendo le lettere u, v).
c) il possesso dei requisiti relativi alla raccolta premi per servizi simili ed al fatturato globale
d’impresa afferente il triennio 2006-2008 deve essere dimostrato dall’insieme delle
dichiarazioni prodotte, fermo restando il disposto di cui all’art 3) del presente Disciplinare;
d) il possesso del requisito relativo ai servizi simili a quelli oggetto della gara, resi a favore di
Pubbliche Amministrazioni, prestati nel triennio 2006-2008, deve risultare dall’insieme delle
dichiarazioni prodotte, precisando che l’effettuazione del servizio il cui importo sia almeno pari
all’importo annuale posto a base di gara per il/i lotto/i a cui si partecipa deve essere dimostrato
dalla sola Compagnia Mandataria/Delegataria/Consorzio.
e) ciascuna società coassicuratrice deve presentare la delega conferita al coassicuratore delegatario
dalla quale risultino gli elementi sopra indicati.
Si rammenta la responsabilità penale in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. In tale caso si
procederà alla conseguente denuncia penale. L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni su un campione pari al 10% delle offerte valide,
arrotondato al numero intero superiore con le modalità indicate al precedente art. 2). Qualora dai
predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera e si provvederà all'incameramento della cauzione. Resta salva la facoltà di esclusione dalle
gare future.
Al fine di velocizzare la tempistica della gara si invita la/e ditta/e concorrente ad inserire nella
busta A) “Documentazione” la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui sopra, ciò al fine di abbreviare i
tempi di svolgimento della gara. Si precisa che il mancato inserimento nel plico, della
documentazione comprovante i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnicaprofessionale di cui sopra, non è causa di esclusione.
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La BUSTA B, con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA", deve contenere, pena esclusione
dalla gara:
• dichiarazione da rendersi in carta legale, applicando marca da bollo di € 14,62, redatta in
lingua italiana e, a pena di esclusione, in conformità ai vari “Modulo di offerta economica”
(allegato D) riferiti ad ogni singolo Lotto, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore
fornito dei poteri necessari e riportante:
a) la denominazione della Compagnia offerente ed i relativi codice fiscale, partita IVA e sede
legale;
b) l’indicazione, in cifre ed in lettere, del premio complessivamente offerto per ogni singolo lotto
nonché dei tassi e/o premi unitari offerti per ciascun rischio, in conformità al modulo di offerta.
Nel caso di discordanza tra importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in
considerazione quello espresso in lettere;
c) l’indicazione che la Compagnia presenta offerta con sottoscrizione del 100% del rischio,
ovvero l’indicazione del completo riparto di coassicurazione.
Nella busta dovrà essere inoltre inserita una relazione firmata dal legale rappresentante o da un suo
procuratore contenente le giustificazioni, redatte su carta libera, relative alle voci di prezzo che
concorrono a formare l’importo dell’appalto posto a base di gara e riportante anche l’oggetto della
gara ed i dati identificativi dell’impresa. Detta relazione giustificativa dovrà essere redatta secondo
quanto indicato agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e secondo il fac simile in calce al
presente Disciplinare (Allegato E) Si precisa che le dichiarazioni, l’offerta e le giustificazioni, per
essere valide, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione dalla gara, con firma leggibile dal
legale rappresentante della Compagnia concorrente o da un suo procuratore. In caso di A.T.I. o
coassicurazione devono essere sottoscritte da ciascun rappresentante legale delle Compagnia
raggruppate o loro procuratore.
ART 8
PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE.
L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta che si svolgerà secondo il seguente iter.
Prima fase in seduta pubblica:
1) Presso la sede del Comune di Mesola, in data 20 maggio 2009, alle ore 9.00, si procederà
all’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile ed alla verifica della regolare presentazione della
documentazione amministrativa contenuta nella “BUSTA A” presieduta dall’apposita
Commissione Giudicatrice. Durante le operazioni di apertura dei plichi saranno ammessi a
presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento
comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle Società partecipanti alla gara
(legali rappresentanti, procuratori, delegati). La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita
anche nel caso in cui nessuna delle Società partecipanti sia presente. In tale fase la
Commissione di gara procederà:
• a verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a
presentare idoneo documento; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta
documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni;
• a prendere atto dei plichi pervenuti entro il termine fissato ed a verificarne l’integrità,
escludendo quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel
presente disciplinare di gara;
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•
•
•

all’apertura della BUSTA A “DOCUMENTAZIONE” per la verifica della
documentazione amministrativa e ad ammettere alla gara i concorrenti che risulteranno in
regola;
alla constatazione della consegna della BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA”
ad effettuare il sorteggio di cui all’art. 48 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i , secondo le
disposizioni di cui all’art. 2) del presente disciplinare.

Seconda fase in sedute riservate:
1) in relazione al precedente punto 1 qualora ne ravvisi la necessità, la Commissione può
procedere, ai sensi dell’articolo 46 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. a richiedere ai concorrenti di
completare e/o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle
dichiarazioni presentate, con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide
spiegazioni.
2) la Commissione provvede infine ad esperire il controllo della documentazione fornita dal/i
concorrente/i estratto/i a sorte di cui al precedente punto 1, a comprova del possesso dei requisiti
dichiarati, provvedendo ad ammettere o ad escludere dalla gara il/i predetto/i concorrente/i sulla
base della verifica di cui trattasi.
Terza fase in seduta pubblica:
Conclusa la precedente fase si procederà ad una seconda seduta pubblica, che verrà convocata
con apposita comunicazione inoltrata a mezzo fax almeno 48 ore prima, a tutte le Società
concorrenti, che abbiano presentato documentazione regolare e completa; in questa seduta la
Commissione procederà:
 alla comunicazione dell’ammissione/esclusione delle società sorteggiate, che avranno
presentato la documentazione richiesta;
 all’apertura delle “BUSTE B - OFFERTA ECONOMICA”.
Si passerà quindi alla predisposizione della graduatoria provvisoria afferente ciascun Lotto. In
caso di parità tra le migliori offerte valide si procederà come disposto dall’art. 77 del R.D.
827/1924. Nel caso di offerte anomale, in seduta riservata, si proseguirà ai sensi degli artt. 86, 87
e 88 del D.Lgs. 163/2006, verificando le addotte giustificazioni del prezzo.
Di seguito si procederà alla verifica dell’eventuale anomalia delle offerte, ai sensi dell’art. 86
commi 2 e 3 del D. Lgs. 163/06, mediante l’esame delle giustificazioni relative alle voci di prezzo,
contenute nella busta C, in base alle prescrizioni di cui agli artt. 86 comma 5, 87 e 88 del decreto
medesimo. A tal fine le offerte dovranno essere corredate, sin dalla loro presentazione, a pena di
esclusione, delle giustificazioni (Allegato E) di cui all’art. 87, c. 2, del D.Lgs. 163/2006 con le
modalità precisate all’art. 8), relativamente alla relazione inserita nella BUSTA B. Le verifiche
delle eventuali anomalie saranno effettuate in seduta riservata.
Conclusa la procedura di verifica dell’anomalia delle offerte e sulla base delle risultanze della
stessa, la Commissione formulerà la graduatoria finale, con l’individuazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e conseguente aggiudicazione provvisoria.
In caso di parità tra le migliori offerte valide si procederà come disposto dall’Art. 77 deI R. D. n.
827/1924.
Nel caso in cui le Compagnie di assicurazione inseriscano nella busta A) “Documentazione” la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e
tecnica-professionale del presente Disciplinare di gara, la Commissione procederà ad aprire
la busta B) “Offerta economica” nella medesima giornata di apertura della busta A), pertanto
l’aggiudicazione provvisoria avverrà il giorno 20 maggio 2009 ultimate le operazioni di
valutazione delle offerte tecniche.
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Per ciascun lotto, il Comune di Mesola si riserva il diritto:
a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti
valida, ai sensi dell'art. 69 R. D. n. 827/1924, e congrua a suo insindacabile giudizio;
b) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta idonea o congrua;
c) di non procedere all'aggiudicazione nel caso di offerte non compatibili rispetto alla disponibilità
di bilancio del Comune di Mesola;
d) di sospendere, prorogare, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano
gravi motivi di interesse pubblico.
Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi delle evenienze di cui ai precedenti punti b), c), d).
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.

Art. 9
OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA
-

a)

b)
c)

d)

e)

La Compagnia/e risultata/e aggiudicataria/e, prima della sottoscrizione della polizza, a pena
di revoca dell’affidamento, tra gli altri adempimenti che saranno successivamente
specificati dagli uffici preposti della stazione appaltante, dovrà/anno provvedere ad
espletare quanto segue:
Consegna presso l’Ufficio preposto del Comune di Mesola del Certificato di Iscrizione alla
CCIAA competente per le attività oggetto della gara, ovvero presso i registri professionali
dello Stato di provenienza, con indicazione della data e del numero d’iscrizione e
l’annotazione circa l’assenza delle condizioni che comportano l’impossibilità di assunzione
di appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modifiche e integrazioni;
Consegna presso l’Ufficio preposto del Comune di Mesola del modulo prefettizio GAP,
debitamente compilato e sottoscritto;
Costituzione della cauzione definitiva, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della
richiesta dell’Ufficio preposto, stabilita, secondo il Capitolato Speciale, nella misura del
10% (diecipercento) dell’importo netto d’appalto; tale importo potrà variare ai sensi di
quanto previsto all'art. 113 c.1 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva può essere costituita
anche mediante fidejussione rilasciata da Istituto di Credito, Istituto Assicurativo all’uopo
autorizzati o intermediari finanziari in base a quanto previsto al precedente art. 8 punto B..
La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma
2 del Codice Civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
Come già indicato al precedente art. 8 lettera B) l’importo della cauzione definitiva potrà
essere ridotto del 50% in presenza di certificazione di sistema di qualità debitamente
documentata, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 7 D. Lgs. 163/2006.
Consegna presso l’Ufficio preposto del Comune di Mesola del certificato, in originale o in
copia conforme, di ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999, rilasciato dalla competente Autorità Provinciale in data
non anteriore a tre mesi rispetto alla data del Bando di gara;
tutti gli altri documenti previsti dal presente Disciplinare di gara, qualora non già prodotti
nella fase di effettuazione dei controlli a campione, salvo se altri che l’Amministrazione
comunale riterrà necessario acquisire.
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La documentazione succitata dovrà essere prodotta entro il termine di gg. 30 dalla data della
richiesta della stazione appaltante; qualora l’Impresa aggiudicataria non produca la
documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della
presentazione dell’offerta, il Comune di Mesola procederà all’escussione della relativa cauzione
provvisoria e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
In caso di Coassicurazione, ATI o Consorzi la documentazione sopradescritta dovrà essere
prodotta secondo le specifiche modalità che verranno indicate dalla stazione appaltante.
- La Compagnia aggiudicataria sarà tenuta a sottoscrivere, con firma autentica, le condizioni
di contratto emergenti dal Capitolato Speciale denominato:
• POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA – Lotto 1 –
• POLIZZA TUTELA LEGALE – Lotto 2 –
• POLIZZA INCENDIO – Lotto 3 –
• POLIZZA KASCO IN MISSIONE – Lotto 4 –
- In caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento di Compagnie, le singole
Compagnie, facenti parte del gruppo aggiudicatario, dovranno conferire mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di loro qualificata come capogruppo. Il
raggruppamento di Compagnie deve essere costituito con atto notarile da presentarsi, pena
la decadenza dell’aggiudicazione provvisoria, entro 15 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione definitiva.
- In caso di aggiudicazione da parte di Compagnie in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911
del C.C., il contratto anche se unico dovrà essere sottoscritto da tutti i Coassicuratori.
- Per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, si deve procedere alla
nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2,
e 53, comma 3, D.P.R. n.633/72.
- La Compagnia aggiudicataria (sia essa singola, in coassicurazione, in R.T.I.) dovrà
provvedere, a richiesta dell’Amministrazione, al deposito della prescritta autorizzazione
governativa all’esercizio del ramo assicurativo relativo alla copertura di cui al presente
disciplinare.
- La Compagnia aggiudicataria (sia essa singola, in coassicurazione, in R.T.I.), oltre alle
prescrizioni dei sopra indicati Capitolati Speciali, per quanto non sia in contraddizione con
gli stessi, è soggetta a tutte le condizioni stabilite da leggi, decreti, regolamenti ed in genere
è tenuta all’osservanza di tutte le prescrizioni che sono e che saranno emanate dai pubblici
poteri in qualsiasi forma.
- Le eventuali spese accessorie, relative e conseguenti all’appalto di cui trattasi, sono a carico
della Compagnia aggiudicataria (sia essa singola, in coassicurazione, in R.T.I.).
Il mancato adempimento a quanto sopra richiesto, comporterà l’incameramento della garanzia
provvisoria e la decadenza dell’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta
a condizione risolutiva espressa.
In caso di inadempienza ai suoi obblighi, l’aggiudicatario incorrerà nella decadenza da ogni suo
diritto, l’aggiudicazione sarà risolta e il Comune sarà sciolto da ogni impegno, restando salva per
l’Amministrazione, oltre l’incameramento della garanzia, ogni azione di risarcimento danni, come
pure la facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, dopo
l’espletamento dei controlli di rito.
L’aggiudicazione e l’esecuzione del servizio sono soggette alla normativa vigente in materia di
lotta alla delinquenza mafiosa.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante
ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi
tecnici e amministrativi.

13

Art. 10
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la stazione appaltante
avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario di ciascun lotto
circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal Bando di gara e dal presente
Disciplinare, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti
con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..
La Compagnia aggiudicataria (sia essa singola, in coassicurazione, in R.T.I.) dovrà garantire la
copertura del lotto alla stessa aggiudicato dalle ore 24.00 del 31/05/2009 previa comunicazione
da parte della stazione appaltante o del Broker dell’avvenuta aggiudicazione della polizza, ed
in attesa:
• dell’emissione della polizza definitiva da parte della Compagnia di Assicurazione in
collaborazione con il Broker incaricato;
• del pagamento del relativo premio di perfezionamento da parte dell’Amministrazione
Comunale direttamente al Broker secondo le disposizioni indicate nel capitolato
speciale di polizza.
L’aggiudicazione diventa impegnativa per l’Amministrazione ad avvenuta efficacia del
provvedimento che la dispone, mentre per l’impresa concorrente (sia essa singola, in
coassicurazione, in R.T.I.). è vincolata sin dal momento della scadenza della presentazione delle
offerte.
Art. 11
ALTRE INFORMAZIONI
Bando, disciplinare di gara, capitolati ed altri documenti complementari possono essere scaricati
dal sito www.comune.mesola.fe.it
A norma della legge n. 241/1990, si informa che il responsabile del procedimento è il Dott. Tonino
Tiengo, reperibile ai numeri telefonici 0533.993719, e telefax 0533.993662.
Eventuali informazioni possono essere richieste come segue:
¾ se relative al bando di gara al responsabile del procedimento, reperibile ai numeri di cui sopra;
¾ se relative ai capitolati tecnici alla Società AON S.p.A., chiedendo del Sig. Gian Carlo Faccani,
tel. 051.6560118 – fax 051.263118, in alternativa Sig.ra Marica Suffriti – tel. 051/6560120 – fax
051/263118_, ai medesimi numeri.
Per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti
assicurativi l’Ente si avvale dell’assistenza e consulenza della Società AON S.p.A., (con sede legale
in Milano via A. Ponti, 8/10), con sede operativa in Bologna, broker incaricato ai sensi del Registro
Unico degli Intermediari di cui all’art. 109 del Dlgs 209/2005 s.m.i..
L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie
aggiudicatarie, precisando che l’attuale remunerazione del broker è prevista nella misura dell’8%
del premio imponibile annuo afferenti i rami oggetto dei lotti del presente appalto.
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Statistiche sinistri: al presente Disciplinare si allega la statistica sinistri del Comune di Mesola.
Il suddetto documento contiene le schede che riepilogano l’elenco dei sinistri inerenti i precedenti
contratti stipulati dal Comune di Mesola per le coperture assicurative oggetto della presente
procedura aperta. (Allegato F ).

Art. 12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/2003 e successive modifiche (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 dalle Compagnie saranno raccolti
presso il Comune di Mesola 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.
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.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
196/2003 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.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Tonino Tiengo

ALLEGATI (a disposizione su Internet):
Capitolati speciali d’oneri
All. A) - Modulo dichiarazione sostitutiva
All. B) - Modulo dichiarazione sostitutiva dell’art. 38, lett. B e C del D. Lgs. 163/2006
All. C) - Modulo dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di coassicurazione
All. D) - Modulo di offerta economica (suddivisa per singoli lotti)
All. E) - Modulo di giustificazione prezzi offerti
All. F) - Modulo statistica sinistri pregressi
All. G) - Elenco Veicoli dell’Ente

