COMUNE DI MAMOIADA
Provincia Nuoro
S ERVIZIO AMMINIS TRAT IVO E AFFAR I G E NERAL I
Via Vittorio Emanuele, 50 08024 – Mamoiada
Telefono: Uffici 0784 56023 Fax 0784 56700 E-Mail: comunedimamoiada@tiscali.it
P.IVA 93002340912

BANDO DI GARA

AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
PERIODO 2010 – 2013
Il Responsabile del servizio Amministrativo e Affari Generali
RENDE NOTO
Che in esecuzione della propria determinazione n. 583 del 29 novembre 2010, il giorno 22 del mese di
dicembre dell’anno 2010, alle ore 12,00, presso questa Casa Comunale si procederà all’esame delle
offerte presentate per l’affidamento del servizio sopra indicato.
1 – Descrizione del servizio
Categoria 6, Denominazione: Servizi finanziari: a) servizi assicurativi. Numero di riferimento ex 81, 812, 814.
CPV RCT/RCO 66516400-4 – CPV R.C.A. 66516100-1 - CPV INFORTUNI 66512100-2. CPV R.C.
PATRIMONIALE (Colpa Lieve) 66516500-5
2 – Oggetto dell’appalto
La gara ha per oggetto l’affidamento, per il triennio 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013, dei seguenti servizi
assicurativi:
lotto 1: “Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro – RCT/RCO”;
lotto 2: “Polizza di Responsabilità Civile Auto e garanzie accessorie”;
lotto 3: “Polizza di Infortuni conducenti automezzi di proprietà dell’Ente”;
lotto 4: “Polizza di R.C.Patrimoniale dell’Ente”.
3 – Luogo della prestazione del servizio:
Comune di Mamoiada.
4 – Procedura di aggiudicazione:
La scelta del contraente è effettuata mediante procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell'art. 82 comma 2,
lett. b), del D.Lvo n. 163 del 12/04/2006, e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 124, comma 8), del
predetto D.Lvo n. 163/2006, e cioè con il criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base del pubblico
incanto.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 5 non si procederà alla determinazione della soglia
dell’anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte,
secondo i criteri ed il procedimento di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lvo 163/2006.
“Affidamento triennale dei servizi assicurativi del Comune di Mamoiada suddiviso in 4 lotti :
1.

“RCT del Comune di Mamoiada nell’esercizio e funzionamento dei pubblici servizi competenti
istituzionalmente nel proprio territorio, sulla RC verso i prestatori di lavoro soggetti INAIL e verso i
prestatori di lavoro non soggetti INAIL ”;
2. “Responsabilità Civile Auto parco Comunale e garanzie accessorie”;
3. “Infortuni conducenti autovetture di proprietà dell’Ente”.
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4. “R.C.Patrimoniale Colpa Lieve”,
5 - Base d’asta
L’IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA della presente gara è di complessivi € 14.900,00 (Euro
Quattordicimilanovecento/00), comprensivo di imposte e tasse e ogni altro onere e/contributo per tutti
e quattro i lotti, con importi unitari così suddivisi :
Lotto 1 €. 6.500,00
Lotto 2 €. 4.500,00
Lotto 3 €. 600,00
Lotto 4 €. 3.300,00

per il triennio
per il triennio
per il triennio
per il triennio

€.
€.
€.
€.

19.500,00
13.500,00
1.800,00
9.900,00

Le imprese potranno partecipare per 1 o più lotti, e non saranno ammesse offerte alla pari o superiori alla
base d’asta.
Non saranno ammesse offerte condizionate o difformi rispetto a quanto indicato nei CAPITOLATI
D’ONERI.
6 - Copertura finanziaria
Al servizio di cui trattasi si farà fronte con fondi comunali.
7 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara
Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici e tutte le società formalmente invitate a
partecipare dalla Stazione Appaltante in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale;
2. iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività di cui all’oggetto dell’appalto;
3. autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione.
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Affari Generali n° 583 del
29 novembre 2010, codesta Società è invitata a presentare offerta per l’affidamento, mediante procedura
aperta, dei servizi assicurativi specificati in oggetto.
La gara avrà luogo il giorno 22 dicembre 2010, alle ore 12,00, presso l’Ufficio del Segretario
Comunale, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone, una per
ogni concorrente, munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Il servizio in oggetto dovrà essere effettuato attenendosi a quanto contenuto negli appositi capitolati d’oneri,
che si allegano alla presente.
Nel caso in cui Codesta Società fosse interessata, dovrà far pervenire, entro le ore 13.00 del giorno 21
dicembre 2010, il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo
raccomandata del servizio postale o posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente
indirizzo – COMUNE DI MAMOIADA – Via Vittorio Emanuele, 50 - 08024 MAMOIADA. E’altresì facoltà
dei concorrenti la consegna a mano del plico, entro gli stessi termini sopra indicati, all’ufficio Protocollo di
questo Comune sito in Via Vittorio Emanuele, 50 che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve 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 “Contiene offerta per l’affidamento
triennale del Servizio delle Assicurazioni del Comune di Mamoiada”.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente
“A – Documentazione” e “B – Offerta economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti:
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente; alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
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la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
La dichiarazione dovrà attestare:
a)

che la ditta è iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (indicare estremi);

b)

che la ditta è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione nei rami oggetto
della gara e per i quali si intende presentare offerta (indicare estremi);

c)

che la ditta è iscritta presso le seguenti sedi previdenziali ed assicurative:
INPS sede di _________________ matricola n. (indicare tutte le iscrizioni)
____________________________________________
INAIL sede di _________________ matricola n. (indicare tutte le iscrizioni)
____________________________________________

d)

i nominativi e le qualifiche delle persone fisiche con potere di rappresentanza;

e)

di essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assicurativi a favore dei
lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza per i soggetti di altro Stato
U.E.;

f)

di essere in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili secondo la legislazione
italiana o quella del paese di residenza per i soggetti di altro Stato U.E.;
che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1,
del D. Lgs.163/2006, ovvero:

g)

1. che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o
nei cui riguardi siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. l’assenza a proprio carico di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
L. 575/65;
3. di non essere a conoscenza di procedimento in corso per l’applicazione delle misure predette nei
confronti degli altri rappresentanti legali e dei direttori tecnici;
4. l’inesistenza a proprio carico di sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile ovvero di sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale nonché l’inesistenza a proprio carico di sentenza definitiva di condanna per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, di corruzione , frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 della Direttiva Comunitaria
2004/18/Ce;
5. di non essere a conoscenza di sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile ovvero di sentenze di applicazione di pena su richiesta per i reati su
indicati, emessi nei confronti degli altri rappresentanti legali e dei direttori tecnici, anche cessati
dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando;
6. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell’art. 17 della L. n. 55/90;
7. l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, relative al pagamento delle imposte e delle
tasse, secondo la legislazione italiana o a quella dello Stato in cui ha sede legale l’impresa;
8. l’inesistenza a proprio carico di sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs.
231/01 o altra sanzione, anche penale, che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
h)
i)

di aver preso piena conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sull'esecuzione dell’appalto e sulla determinazione dei prezzi.
di aver tenuto conto nella redazione dell'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;

j)

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi, dalla scadenza del
termine per la sua presentazione;

k)

di accettare senza riserva alcuna le norme ed i patti di cui al presente bando, in particolare
sull’impegno degli interessati ad avviare il servizio dalle ore 24.00 del 31/12/2010;

l)

di impegnarsi ad assumere il servizio oggetto del presente bando, anche nelle more della stipulazione
della polizza;
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m)

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. 209/2005;

n)

di riconoscere, in caso di aggiudicazione la Società A.M.A. s.a.s. Insurance Brokers, quale unico
intermediario nei rapporti tra il Comune e la Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria e di
accettare tutto quanto previsto al riguardo nel capitolato speciale d’appalto;

o)

di impegnarsi a comunicare come da capitolati alla stazione appaltante i dati relativi al numero dei
sinistri denunciati per ogni polizza, al numero dei sinistri liquidati, con il relativo importo per ogni
sinistro e l’importo delle franchigie da rimborsare;

p)

che il compenso provvigionale a carico del Broker non costituirà un aumento dei premi per l’Ente
Contraente;

q)

di impegnarsi a consegnare presso gli uffici del Broker i documenti contrattuali per la verifica e il
perfezionamento;

r)

di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel bando di gara e nei capitolati
d’oneri.

s)

per le sole cooperative: che la cooperativa, è iscritta negli apposti registri del Ministero o della
Prefettura di .......... nella sezione delle imprese ammissibili a pubblici appalti;

t)

per le sole imprese che intendono avvalersi della coassicurazione: che l’impresa intende presentarsi
in coassicurazione con l’Impresa …….…………………… per la copertura del seguente rischio
……………………….. secondo la seguente percentuale di ripartizione ………………………….

Per le dichiarazioni di cui sopra, le imprese potranno utilizzare l’allegato fac-simile di
dichiarazione (Allegato C).
2) Dichiarazione, redatta secondo l’allegato C1, da parte di soggetti indicati dall’art. 38, comma 1 lettere
b) e c) del D. Lgs. 163/2006.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere sostituite con le relative certificazioni di rito.
3) cauzione provvisoria valida almeno per 180 (centottanta) giorni dalla data dell’offerta, pari al 2% (due
per cento) dell’importo posto a base di gara, determinata quindi in € 390,00 per il lotto n° 1
(R.C.T./R.C.O), €. 270,00 per il lotto n° 2 (R.C.A.), €. 36,00 per il lotto n° 3 (Infortuni conducenti
autoveicoli dell’Ente) ed €. 198,00 per il lotto n° 4 (R.C. Patrimoniale colpa lieve), e costituita, a scelta
dell’offerente, da:
3.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della
Stazione appaltante;
3.2) fideiussione bancaria, o assicurativa, recante 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, l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta
della Stazione appaltante, l’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (nel caso di costituzione della cauzione mediante
versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, l’impegno a rilasciare garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario
dovrà essere contenuta in una autonoma dichiarazione di impegno di un fideiussore,
resa ai sensi dell’art. 75, 8° comma del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163). La validità
temporale della garanzia non dovrà essere inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione dell’offerta. Tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata
con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. 12 MARZO 2004, n° 123. In caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la
fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi.
NON SI ACCETTANO ASSEGNI BANCARI.
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Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs.163/2006.
Tutte le prescrizioni sono richieste a pena di esclusione.
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Dichiarazione in carta legale, redatta secondo l’allegato “D”, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente, o da suo procuratore, contenente l’offerta economica redatta in bollo e in lingua italiana, datata,
e sottoscritta con firma per esteso, personalmente dal legale rappresentante e/o Agente o Gerente della
Compagnia.
I prezzi dovranno essere scritti in cifre e in lettere.
Qualora vi fosse discordanza tra le due indicazioni sarà ritenuto valido l'importo più favorevole
all’Amministrazione.
L'offerta dovrà essere correttamente compilata e non dovrà recare abrasioni o correzioni.
Tutte le prescrizioni sono richieste a pena di esclusione.
La società potrà formulare la propria offerta per uno, più di uno o anche per tutti i predetti
lotti.
La gara verrà espletata il giorno 22 dicembre 2010 alle ore 12,00 presso la sede comunale, in seduta
pubblica.
La commissione di gara provvederà:
•
•
•

A verificare la correttezza formale della documentazione contenuta nella busta “A Documentazione”. ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
All’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara;
All’aggiudicazione provvisoria dei lotti al concorrente o ai concorrenti che hanno presentato l’offerta
più bassa rispetto all’importo posto a base di gara per ciascun lotto.

ULTERIORI CONDIZIONI E SPECIFICAZIONI
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E’ esclusa la revisione dei prezzi.
Non è ammesso il subappalto.
La coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice civile è ammessa alle seguenti condizioni nel caso
in cui l’impresa non intenda sottoscrivere il 100% dei rischi proposti:
1. deve essere sottoscritto il 100% di ciascun rischio;
2. la volontà di volersi presentare in coassicurazione deve essere espressa in sede di presentazione di
offerta con l’indicazione del tipo e delle percentuali (la somma delle percentuali deve dare il risultato
di 100%) dei rischi che si intendono coassicurare;
3. la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata per ogni
singola Impresa;
4. L’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese in coassicurazione e deve riportare
l’indicazione del tipo di rischio e delle relative percentuali dei rischi coassicurati;
il pagamento dei premi e la liquidazione avverrà con le modalità indicate nel capitolato d’oneri.
Oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
Nessun rimborso o compenso spetta all’Impresa concorrente per la presentazione e la redazione
dell’offerta.
Si precisa che il Comune di Mamoiada si avvale della collaborazione della Società di Brokeraggio
A.M.A. s.a.s. con sede legale a Cagliari - Via Maddalena, 20, incaricata dell'esecuzione e della
gestione dei contratti assicurativi.
L’Impresa aggiudicataria si impegna a consegnare presso gli uffici del Broker i documenti
contrattuali per la verifica e il perfezionamento
la stazione appaltante si avvale della facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse, ex art. 20, comma 9, della L.R. 5/2007 e art. 86, comma 3, del D. Dlg. 163/06;
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
La stazione appaltante, successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio ed al
secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, attestante il possesso dei requisiti
generali previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni. Nel caso che tale
verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari
provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla
nuova eventuale aggiudicazione.
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•
•
•
•

•
•

Il Presidente della gara si riserva la facoltà di sospendere ed aggiornare ad altra ora o al giorno
successivo la seduta di gara.
L’aggiudicazione del servizio è subordinata all’adozione dell’apposito provvedimento di
aggiudicazione definitiva da parte del competente organo, pertanto il verbale di gara non terrà luogo
di contratto.
L’aggiudicazione diventa impegnativa per l’Amministrazione ad avvenuta esecutività del
provvedimento che la dispone, mentre la Ditta concorrente è vincolata sin dal momento dell’inizio
delle operazioni di scelta.
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta, nel termine che le verrà indicato dal Responsabile del Servizio
nella lettera di comunicazione ufficiale dell’avvenuta aggiudicazione, a produrre a questo Ente
cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 del D.
Lgs.163/2006, e la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38
del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Nel caso in cui l’aggiudicatario non presenti la documentazione
richiesta, la stazione appaltante provvederà all'esclusione della Ditta dalla gara, ed alla conseguente
eventuale nuova aggiudicazione.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs.163/2006.
L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI:
Si comunica che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati rilevati i suddetti rischi, pertanto non si è reso
necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono,conseguentemente, costi per la sicurezza.
Mamoiada, 29 novembre 2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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