
COMUNE DI CASTELLARANO 
Provincia di Reggio Emilia   

DISCIPLINARE DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI 

ART.1)  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OGGETTO DELL’APPALTO
 
Il Comune di Castellarano, con determina dirigenziale I settore n. ____del _______, ha indetto
apposita Procedura di gara “aperta” regolamentata dal D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture “ e finalizzata alla selezione degli operatori economici cui
affidare il Servizio in questione, ai sensi degli artt. 54 e 55 del citato Decreto 163/2006 e da
aggiudicare per ogni singolo Lotto in gara mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del medesimo D.Lgs. 163/2006

L’appalto  ha  per  oggetto  il  servizio  di  coperture  assicurative  a  favore  del  Comune  di
Castellarano (CPV 66510000 dell’allegato II A, categoria 6, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.)

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in 3 anni con effetto dalle ore
24,00 del 31/12/2015 e scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2018 relativamente ai rischi indicati
ai Lotti nr.1/2/3/4/5/6 e durata di anni 2 e mesi 6 con effetto dalle ore 24,00 del 30/6/2016 e
scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2018 relativamente al  rischio indicato al  Lotto nr.7, con
scadenza di rata 31/12 di ogni anno, con  possibilità di rinnovo per uguale periodo ai sensi
dell’art.57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/2006. 

Il  valore  complessivo  dell’appalto  posto  a  base  di  gara  per  l'intero  periodo è  pari  ad  €
307.600,00  (comprensivo di ogni imposta od onere) suddiviso nei seguenti 7  Lotti e per i
rispettivi importi;

Ai fini  della  individuazione della  procedura di gara,  ai  sensi  dell’art  28 del  D.lgs  163/06
l’importo è pari a complessivi € 615.200,00  in quanto si ricomprende l’eventuale rinnovo per
uguale periodo.
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lotti Importo annuale lordo Importo totale lordo 
base gara (  anni 3)

N.CIG

1.Lotto Danni 
patrimoniali da 
Incendio ed eventi 
complementari.
CPV 66515100

€. 25.000,00 €. 75.000,00 CIG .  6251762D32
TASSA GARE ESENTE

 2. Lotto Danni 
patrimoniali da furto 
ed eventi complementari
CPV 66515000

€. 4.000,00 €. 12.000,00 CIG.  62517692FC
TASSA GARE ESENTE

3. Lotto infortuni
Cumulativa
CPV 66512100

€. 1.700,00 €. 5.100,00 CIG  625177471B
TASSA GARE ESENTE

4. Lotto responsabilità 
civile veicoli a motore
natanti (libro matricola)
CPV 66514110

€. 14.000,00 €. 42.000,00 CIG  6251777994
TASSA GARE ESENTE

5. Lotto Kasko 
Dipendenti in missione
CPV 66514110

€. 2.000,00 €. 6.000,00 CIG  6251778A67
TASSA GARE ESENTE

6. Lotto tutela legale
CPV 66513100

€. 5.000,00 €. 15.000,00 CIG  6251780C0D
TASSA GARE ESENTE

lotti Importo annuale lordo 
base gara

Importo totale lordo 
base gara 
( anni 2 e 6 mesi )

N.CIG

7 Lotto Responsabilità
civile verso terzi e
 verso prestatori di
 lavoro( RCT/RCO)
CPV 66516400

€. 61.000,00 €. 152.500,00
CIG  6251781CE0
TASSA GARE ESENTE

Importo complessivo
per l'intero periodo

€. 307.600,00

Si precisa che non sussistono costi per la sicurezza di cui all’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, non
presentandosi rischi da interferenze.
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I partecipanti  possono concorrere per uno o più Lotti o per tutti i Lotti.

Non  sono  ammesse  offerte  pari  o  in  aumento  rispetto  all’importo  lordo  annuo  (con
riferimento a ciascun Lotto in gara ) né sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime;
non sono ammesse varianti/modifiche rispetto alle condizioni stabilite nei capitolati di Polizza.

Non sono ammesse le offerte che non raggiungono il 100% della copertura rischi.

Non è ammesso il subappalto.

Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

L’Offerta  Economica  dovrà  tassativamente  riguardare  un  intero  lotto.  Offerte  parziali  per
singoli lotti non saranno prese in considerazione.

Con riferimento a ciascun Lotto, a seguito di aggiudicazione, il rapporto con l’aggiudicatario
verrà disciplinato da apposita Polizza assicurativa (contratto), la quale conterrà le disposizioni
di cui ai capitolati  di polizza e le disposizioni di  carattere generale contenute nel presente
documento.

L'aggiudicatario di  ciascun lotto  si  impegna a  garantire  la  copertura assicurativa dalle  ore
24.00 del 31/12/2015 per i lotti 1/2/3/4/5/6 e dalle ore 24,00 del 30/6/2016 per il lotto 7 anche
in pendenza dell’aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione delle polizze e, nel caso di
imprese associate, della formale costituzione dell’RTI stessa.

ART. 2) PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

Il  Comune  di  Castellarano  metterà  a  disposizione,  sul  proprio  sito  internet  www.comune.
castellarano.re.it ,l’accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara.

Il Comune pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D. Lgs
163/2006 le richieste di invio dei documenti gara

La documentazione di gara comprende oltre al presente disciplinare  ( Allegato 1) :
Allegato A) – Dichiarazione partecipazione alla gara;
Allegato B) – Dichiarazione personale ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
Allegato C)- Dichiarazione dell’Impresa Ausiliaria /Dichiarazione
dell’Impresa concorrente ;
Allegato D)-Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di Associazione
Temporanea d’Imprese/Coassicurazione;
Allegato E) Scheda di Offerta Economica impresa singola /RTI già costituita;
Allegato F) Scheda di Offerta Economica RTI non costituita; 
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Allegato G) Scheda di Offerta Economica Coassicurazione
Allegati H/P) Capitolati relativi ad ogni singolo rischio che contengono le condizioni

generali e tutte le norme di carattere tecnico del presente appalto
Allegato  Q) Statistiche sinistri  relative  ad ogni  lotto  aggiornata  al  31/03/2015 così

come inviata dalle Compagnie di Assicurazioni.
Allegato 2) Bando Guri

ART.3) GESTIONE DELLE POLIZZE - CLAUSOLA BROKER

Per  l’effettuazione  della  presente  procedura  e  per  la  gestione  ed  esecuzione  dei  contratti
assicurativi la Stazione Appaltante si avvale della società Union Brokers Srl con sede legale in
Reggio  Emilia  Via  Gandhi  n.16.  Tel.0522.290111  Fax  0522.284939  e-.mail
info@unionbrokers.it incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all’art.
109 del D. Lgs. 209/2005 s.m. i.

La/e  impresa/e  aggiudicataria/e  è/sono  tenuta/e  ad  accettare  l’inserimento  nelle  Polizze
assicurative  della  “Clausola  Broker”  a  favore  della  società  suindicata,  quest’ultima  sarà
remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatarie; al fine di
garantire la “par condicio” delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse
dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nelle misure aggiudicate a
conclusione di pubblica gara con determina nr.272 del 16/3/2015: nella percentuale del 6% per
rami RCA-ARD e del 11% per rami diversi da RCA-ARD.

ART. 4) RICHIESTE DI EVENTUALI CHIARIMENTI/ INFORMAZIONI

Eventuali informazioni/chiarimenti possono essere richieste come segue:
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti relativi agli
atti di gara rivolgendosi al Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Agostino Toni e alla
dott.ssa Alfonsina Bergonzini c/o ufficio segreteria/contratti del comune di Castellarano all'
indirizzo di posta certificata  egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net.

Se relative ai capitolati e per ogni ulteriore chiarimento tecnico relativo all’offerta economica
alla società Union Brokers srl Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia. Tel. 0522.290111 - Fax
0522.284939, nella persona del Dott. Ermes Ruozzi - e-mail info@unionbrokers.it 

I suddetti chiarimenti potranno essere richiesti fino al settimo giorno antecedente il termine
indicato per la presentazione delle offerte

Le risposte a tutte le richieste presentate saranno pubblicate in forma anonima, almeno cinque
giorni  prima della  scadenza del  termine  fissato  per  la  presentazione delle  offerte,  sul  sito
internet del Comune di Castellarano www.comune.castellarano.re.it.Sezione "Bandi di gara e
contratti".
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Sarà  cura  ed  onere  dei  soggetti  interessati  alla  partecipazione  alla  presente  gara  visitare
periodicamente il sito internet del Comune di Castellarano fino alla data fissata per l’apertura
delle offerte, per prendere visione di eventuali comunicazioni relative alla presente gara.

ART.5) MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
finanziario, avverrà ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs 163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture con delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Ciascun concorrente alla presente procedura dovrà, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i  termini e le regole
tecniche  per  l'acquisizione,  l'aggiornamento  e  la  consultazione  dei  dati  presenti  sul  sito:
www.avcp.it.

L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e individuata
la procedura di affidamento cui  intende partecipare,  otterrà dal sistema un “PASSOE” che
dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

Si  segnala  che,  nel  caso  in  cui  partecipino  alla  presente  procedura  concorrenti  che  non
risultino essere registrati presso il detto sistema, il Comune di Castellarano provvederà, con
apposita  comunicazione,  ad  assegnare  un  termine  congruo  per  l’effettuazione  della
registrazione medesima.

ART.6 ) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione non commissariate, in forma
singola raggruppata o in coassicurazione, aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione
in  Italia  in  possesso  dell’autorizzazione  all’esercizio  delle  assicurazioni  private  con
riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. N. 174/1995 e n.
175/1995.

Possono  partecipare  anche  concorrenti  appartenenti  a  Stati  membri  dell’Unione  Europea,
purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività
assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel
territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

6.1 Requisiti di ordine generale.

 Avere  legale  rappresentanza  e  stabile  organizzazione  in  Italia  in  possesso
dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo per cui si
presenta l'offerta, in base al D.Lgs 209/2005;
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 Essere  iscritte  alla  C.C.I.A.A.  o  ad  altro  organismo  equipollente  secondo  la
legislazione dello Stato di appartenenza, ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006;
  di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia nei rami 
assicurativi relativi ai lotti cui si partecipa;
 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione indicate all’art. 38, comma 1, lettere a),
b),  c),  d),  e)  ,  f),  g),h),  i)  l),  m),m-bis),  m-ter)  ed  m-quater)  del  D.Lgs.  n.163/2006  e
ss.mm.ii.e precisamente:

lettera  a) ►  di  non trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  o  di
concordato  preventivo  -ad  eccezione  delle  ipotesi  di  cui  all'art.186  bis  del
R.D.NR.267/1942 -e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni; 

lettera b) ► che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del
Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

lettera c) ► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di
procedura penale per reati gravi in danno allo Stato e della comunità che incidono
sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice); 

(o in alternativa, se presenti condanne dovranno essere
indicate ) 

► tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna
divenuti  irrevocabili,  le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai  sensi
dell’art.  444  del  Codice  di  procedura  penale  emessi  nei  propri  confronti,  ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione
delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della
condanna medesima; 

lettera d) ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17
della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un
anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa
(art. 38, comma 1, lett. d), del Codice); 

lettera e)  ►  di non aver commesso gravi infrazioni  debitamente accertate alle
norme in  materia  di  sicurezza  e  a  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di
lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso  dell’Osservatorio  dei  contratti  pubblici
dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice); 
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lettera f) ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione
di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore
grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del
Codice); 

lettera g) ►  di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice,
violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  gli  obblighi  relativi  al
pagamento delle imposte e  tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice); 

lettera  h) ►  che  nel  casellario  informatico  delle  imprese,  istituito  presso
l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti  (art.  38,
comma 1, lett. h), del Codice); 

lettera i) ►  di  non aver  commesso,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma 2,  violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
(art. 38, comma 1, lett. i), del Codice); 

lettera l) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice)
quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che
ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

(o in alternativa)
□ non è  assoggettabile  agli  obblighi  derivanti  dalla  L.  n.  68/99 in  quanto  con
organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

lettera m)► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste
alcun  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38,
comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del
2001,  n.  165  (ovvero  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o
autonomo e comunque di non 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);  
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lettera  m-bis) ►  che  nel  casellario  informatico  delle  imprese,  istituito  presso
l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art.
38, comma 1, lett. m-bis), del Codice); 

lettera m-ter)  ►  di  non trovarsi  nelle  condizioni  di  cui  all’art.  38,  comma 1,
lettera m-ter), del Codice; 

lettera m-quater) ► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater),
e comma 2 dell’art. 38 del Codice: 

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art.  2359 del codice
civile  con  altri  operatori  economici  e  di  aver  formulato  l’offerta
autonomamente; 

(oppure) 
ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
altri  operatori  economici  che  si  trovano,  nei  suoi  confronti,  in  una  delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta; 

(oppure) 
iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
altri  operatori  economici  che  si  trovano,  nei  suoi  confronti,  in  una  delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta.

 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma
14, della Legge n. 383/2010, sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002;

(oppure) 
□ di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della
Legge  n.383/2010,  sostituito  dall’art.  1  della  Legge  n.  266/2002,  ma  che  il  periodo  di
emersione si è concluso.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
I concorrenti devono possedere:
 • un fatturato globale di impresa nell'ultimo triennio (2012-2013-2014), che sia pari ad
almeno €.10.000.000,00;
 una raccolta premi per servizi analoghi a quelli posti a base di gara resi alla pubblica
amministrazione nell'ultimo triennio non inferiore ad almeno due volte l'importo globale a
base di gara.


7) FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI

Ferma  la  copertura  del  100%  del  rischio  afferente  ogni  singolo  lotto,  sono  ammesse  a
presentare  offerta  Società  singole,  Società  raggruppate  temporaneamente  o  che  intendano
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raggrupparsi,  con  l’osservanza  della  disciplina  di  cui  agli  articoli  da  34  a  37  del  D.Lgs.
12/04/2006, n° 163.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’Art.1911 del codice civile.

Sono ammesse altresì Società stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal
D.Lgs. 163/2006.

7.1 Coassicurazione
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere una quota
maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 50% in
relazione  ad  ogni  singolo  lotto  per  il  quale  viene  presentata  offerta,  mentre  le  singole
Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno
il 25%.
Il rischio deve essere coperto nella sua interezza, pena l’esclusione.
Non sono ammesse le offerte che non raggiungono il 100% della copertura rischi

Il requisito di cui al precedente punto 6.2 relativo alla raccolta premi assicurativi nei rami
danni  nel  triennio  2012-2013-2014  deve  essere  posseduto  singolarmente  da  ogni
coassicuratore e presentato da tutte le imprese facenti parte della coassicurazione

7.2 Raggruppamento Temporaneo di Imprese
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi degli artt.  34-37 del D.Lgs.
163/2006, la Compagnia Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio rispetto
alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 50% in relazione ad ogni singolo lotto per il
quale viene presentata offerta, mentre le singole Mandanti dovranno avere una quota pari ad
almeno il 25%.
Il rischio deve essere coperto nella sua interezza, pena l’esclusione.
Non sono ammesse le offerte che non raggiungono il 100% della copertura rischi.

Per il requisito di cui al precedente punto 6.2 relativo alla raccolta premi assicurativi nei rami
danni nel triennio 2012-2013-2014, deve risultare:

- Il mandatario deve aver effettuato nel triennio 2012-2013-2014 un ammontare totale di
raccolta  dei  premi  assicurativi  nei  rami  danni  non  inferiore  al  50%  dell’importo
complessivo richiesto;
-Ciascuno degli altri partecipanti in raggruppamento deve aver effettuato nel triennio
2012-2013-2014 un ammontare totale di raccolta dei premi assicurativi nei rami danni
non inferiore al 25% dell’importo complessivo richiesto;
- Il raggruppamento nel suo complesso deve possedere il 100% di quanto richiesto come
requisito di capacità economico-finanziaria.

L’offerta  dovrà,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  essere  firmata  dai  legali  rappresentanti  o
procuratori  muniti dei poteri  necessari di  tutte le imprese raggruppate/coassicurate. Inoltre,
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dovrà indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese,
nonché  la  denominazione  dell’impresa  che  assumerà  il  ruolo  di  mandataria,  e  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 e s.m.i.

Ai sensi del medesimo art. 37, comma 9 del D.Lgs.163/2006, è vietata qualsiasi modificazione
della  composizione  dell’RTI  rispetto  a  quella  risultante  dall’impegno  assunto  in  sede  di
presentazione dell’offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo.

7.3 Divieti di partecipazione In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara:

a)  la  presentazione  di  offerta  in  forma  singola  o  in  qualità  di  coassicuratrice
delegante/delegataria  o  di  mandante/mandataria  preclude  la  presentazione  di  altre  diverse
offerte in forma singola, ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di
esclusione;
b) non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di
imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale
rappresentante.

Ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n°163, non sono ammessi alla gara
i concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile.

Si procederà ad esclusione ai sensi degli art.46 del D.Lgs 163/2006 e dell'art.38 comma 2 bis
del D.Lgs 163/2006; le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di chiarimenti da
parte della stazione appaltante con i limiti e le condizioni di cui ai citati articoli.

Il  mancato,  inesatto  o  tardivo  adempimento  alle  richieste  della  stazione  appaltante,
formulate ai sensi dell'art.46 comma 1 e comma 1-ter, introdotto dall'art.39 comma 2 del
D.L.24 giugno 2014 nr.90  convertito  con modificazioni  dalla  L.11 agosto  2014 nr.114
costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall'art.38 comma 2-bis
del Codice è fissata nella percentuale dell'1% del valore posto a base di gara per ogni
singolo lotto. 

8) CRITERIO DI 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.

Per Offerta Economica si intende il premio lordo annuo riferito a ciascun lotto.

Sono ammesse  solo  offerte  in  ribasso  sull’importo  lordo annuo  posto  a  base  di  gara  per
singolo Lotto.
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Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta economica pervenuta purché
valida  e  previa  valutazione  della  congruità  della  stessa;  L’aggiudicazione  avverrà
distintamente per ciascun lotto; è prevista la possibilità di aggiudicazione separata.

L’Offerta  Economica  dovrà  tassativamente  riguardare  un  intero  lotto;  offerte  parziali  per
singoli lotti non saranno prese in considerazione.

La  normativa,  le  condizioni  di  assicurazione,  le  franchigie,  gli  scoperti  e  i  limiti  di
indennizzo/risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nei Capitolati di polizza.

Saranno escluse offerte che prevedano varianti/modifiche rispetto alle condizioni previste nel
capitolato di polizza con riferimento a tutti i Lotti in gara.

Non sono ammesse offerte condizionate o difformi da quanto prescritto nel bando di gara, dal
presente disciplinare di gara e dai capitolati di Polizza

In caso di offerte vincenti uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio a norma
dell’art. 2° comma dall’art. 77 del R.D. 827/1924.

L’aggiudicazione definitiva 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  D.  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 trovi in una
delle  condizioni  che  non  le  consentono  la  stipulazione  dei  contratti  con  la  Pubblica
Amministrazione, l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e la Stazione Appaltante
avrà diritto di escutere la garanzia provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei
danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale.

9)  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DEL  PLICO  CONTENENTE  LA
DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire
entro  il  termine  perentorio  delle ore  12  del  giorno  13/07/2015   all’indirizzo  di  seguito
specificato:

COMUNE DI CASTELLARANO-SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI SERVIZI GENERALI

CONTABILITA' E TRIBUTI 
UFFICIO PROTOCOLLO

VIA ROMA NR.7
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42014 CASTELLARANO (RE)
e con uno dei seguenti modi:
• a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato;
• a mezzo agenzia di recapito autorizzata o corriere espresso;
• a mano, con consegna dalle ore 8,30 alle ore 12,30 tutti i giorni feriali e dalle 8,30 alle ore
11,45 il sabato 

Il plico dovrà essere sigillato con mezzi idonei a garantirne la segretezza,  controfirmato o
timbrato sui lembi di chiusura; inoltre dovrà recare all’esterno, oltre all’indirizzo di cui sopra,
la  ragione  sociale,  l’indirizzo  ;in  caso  di  Imprese  riunite  o  coassicurate  dovranno  essere
riportati la ragione sociale, l’indirizzo ed il numero di FAX di tutti i soggetti facenti capo al
raggruppamento/coassissicurati.

Sul plico inoltre deve essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura: “NON APRIRE –
PROCEDURA APERTA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI
CASTELLARANO  –  LOTTO___________”(specificare  per  quale/i  Lotto/i  si  intende
partecipare)

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Stazione Appaltante, ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico
non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza (data e ora).

Ai  fini  dell’accertamento  del  rispetto  del  termine  di  presentazione,  richiesto  a  pena  di
esclusione, farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio protocollo del Comune di Castellarano,
con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia
recapitato l’ultimo giorno utile per al presentazione).

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale
dell’agenzia accettante.

Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere
riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua Italiana

La documentazione non in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in
lingua italiana

Il plico dovrà contenere due buste separate e sigillate:
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  la  BUSTA A, riportante  la  ragione  sociale  dell’Impresa  concorrente  o  dell’Impresa
mandataria/delegataria, con la dicitura “ BUSTA A - DOCUMENTAZIONE”;

  la  BUSTA  B  , riportante  la  ragione  sociale  dell’impresa  concorrente  o  dell’Impresa
mandataria/delegataria, con la dicitura “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”.

10) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE RELATIVA ALLE BUSTE A) E B)

10.1 Busta A
La BUSTA A, con la dicitura “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE”, dovrà contenere:

A1.  Domanda  di  partecipazione  e  dichiarazione  amministrativa  ai  sensi  del  d.p.r.
445/2000 (utilizzando preferibilmente il modulo “Allegato A”) e Allegato B) e contenere
tutte le dichiarazioni riportate nell'allegato stesso

La  domanda  di  partecipazione,  bollata,  alla  gara  deve  essere  sottoscritta  dal  legale
rappresentante del concorrente o dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va
trasmessa la relativa procura. Alla suddetta domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

N.B. La presente Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 dovrà essere presentata
da ciascuna delle imprese che formano il R.T.I. sia già costituito che costituendo e da tutte le
imprese in coassicurazione.

In caso di partecipazione a più Lotti potrà essere rilasciata un’unica dichiarazione.

Tale dichiarazione dovrà essere resa anche a favore del titolare di impresa individuale, dei soci
di s.n.c., dei soci accomandatari di s.a.s., degli amministratori muniti di rappresentanza di ogni
altro tipo di società, e i direttori tecnici 

A.2 Cauzione provvisoria (Art. 75, c. 1 D.Lgs. 163/2006)

Le Imprese  dovranno presentare  la  documentazione  comprovante  la  costituzione  mediante
fideiussione di una cauzione provvisoria anche cumulativa in base ai Lotti per i quali intende
partecipare per un importo pari al 2% dell’importo complessivo presunto dello specifico lotto,
come di seguito rappresentato:

LOTTI IMPORTO 
CAUZIONE

1. Lotto Danni patrimoniali da incendio ed eventi complementari € 1.500,00
2. Lotto Danni patrimoniali da furto ed eventi complementari € 240,00
3. Lotto Infortuni cumulativa €. 102,00
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4. Lotto Responsabilità civile Veicoli a motore/natanti( Libro matricola)€. 840,00
5. Lotto Kasko dipendenti in missione €. €. 120,00
6. Lotto Tutela legale € 300,00
7. Lotto Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro €.3.050,00

La fideiussione, a scelta dell’offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs 1/091993,
n. 385 mediante :
-cauzione in contanti o in 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 del Comune di Castellarano, o in alternativa, mediante fideiussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.
Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’articolo 161 del D. Lgs. n. 58/1998, nella quale deve risultare:

�  la  validità  della  garanzia  per  almeno  180  giorni  dalla  data  di  presentazione
dell'offerta;
� la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
� la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
�  la  sua  operatività  entro  15  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  del  Comune  di
Castellarano
�  L'impegno  del  fideiussore  a  rilasciare  la  garanzia  definitiva  qualora  l'offerente
risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art.75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006.

Per le imprese riunite nel rispetto delle condizioni e modalità di cui all'art.  37 del D.Lgs.
n.163/2006 e ss.mm.ii., la cauzione dovrà contenere l'individuazione delle imprese costituenti
il raggruppamento.

Nel  caso  in  cui,  durante  l'espletamento  della  gara,  vengano  riaperti/prorogati  i  termini  di
presentazione  delle  offerte,  i  concorrenti  dovranno  provvedere  ad  adeguare  il  periodo  di
validità  del  documento  di  garanzia  al  nuovo  termine  di  presentazione  delle  offerte,  salva
diversa ed espressa comunicazione della Stazione Appaltante.

Nel caso di coassicurazione/RTI la polizza/fideiussione deve essere presentata e intestata dalla
Compagnia coassicuratrice delegataria/impresa capogruppo,  nonché contenere l’indicazione
della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione/ delle imprese facenti
parte del raggruppamento.

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie  UNI CEI EN ISO/IEC 17000,  la  certificazione  del  sistema di  qualità  conforme alle
norme europee della  serie  UNI CEI EN ISO 9000.  Per  fruire  di  tale  beneficio,  l’impresa
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offerente dovrà allegare copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 e 19 del
DPR n.445/2000 del certificato rilasciato dal soggetto certificatore.

In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  già  costituiti  o  da  costituirsi  o  in
coassicurazione, la riduzione del 50% della garanzia provvisoria è ammessa soltanto se tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento sono certificate o in possesso della dichiarazione.

L’ente appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie di cui sopra, tempestivamente
e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando
non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

La  garanzia  provvisoria  potrà  essere  escussa  in  caso  di  applicazione  della  sanzione
prevista dall'art.38 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006  come introdotto dall'art.39 comma
2 del D.L.24 giugno 2014 nr.90 convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014 nr.114
ed indicata   nella percentuale dell'1% del valore posto a base di gara per ogni singolo
lotto. 

A.3 Capitolato di Polizza sottoscritto in ogni pagina per accettazione

Copia  integrale  e  completa  del/i  Capitolato/i  di  Polizza  per  il/i  Lotto/i  cui  si  intende
partecipare debitamente sottoscritto in calce a ciascuna pagina dal legale rappresentante della
Compagnia di assicurazione partecipante, in segno di accettazione integrale e senza riserve di
tutte le clausole ivi contenute.(Si ricorda che rispetto al contenuto del capitolato di Polizza non
è ammesso l’apporto di qualsiasi variante,aggiunta o condizione).

In  caso  di  RTI  non  ancora  costituiti  ovvero  in  caso  di  coassicurazione  la  suddetta  copia
(capitolato di Polizza) dovrà essere firmata da tutti i legali rappresentanti delle imprese che
faranno parte del raggruppamento/coassicurazione

Nel caso di RTI già costituito la suddetta copia (capitolato di Polizza) dovrà essere firmata dal
legale rappresentante della compagnia mandataria

A4. Documentazione comprovante l’attribuzione del  “PASSOE” di cui all’art. 2, comma
3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ( ANAC)
( Già Avcp.).

A.5 Eventuale Attestazione di avvalimento  
Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si
avvalga,  al  fine  di  soddisfare  le  richieste  relative  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere
economico-finanziario  richiesti  per  la  presente  procedura,  quale  condizione  minima  di
partecipazione,  della  capacità  economico–finanziaria–organizzativa  di  società  terze,  il
concorrente medesimo dovrà produrre, a pena d’esclusione, ex art. 49, comma 2, del D.Lgs.
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163/2006,  la  documentazione  elencata  nel  presente  paragrafo  nonché,  con  riferimento  al
soggetto ausiliario, la seguente documentazione:

• Dichiarazione, resa preferibilmente utilizzando il modulo“Allegato C1” sottoscritta
dal concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, nonché
il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs.163/2006;
•  Dichiarazione,  modulo  “Allegato  C2”,  resa  dall’impresa  ausiliaria,  con  la  quale
attesta: - Le proprie generalità,

- Il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti  dall’art.  38 del D.Lgs
163/2006 ;
- Di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente;
- Di non partecipare  alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in
una situazione di controllo con una delle imprese che partecipano alla gara;

•  Il contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata del contratto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo  del  contratto  di  cui  sopra  l’impresa  concorrente  può  presentare  una  dichiarazione
sostitutiva  attestante  il  legame  giuridico  ed  economico  esistente  nel  gruppo,  dal  quale
discendono gli obblighi previsti dall’art. 49 c. 5 D. Lgs.163/2206.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

 Disposizioni per RTI ed imprese in coassicurazione
Le imprese che intendono partecipare in Coassicurazione ovvero in RTI devono osservare le
seguenti disposizioni:

Documenti per la partecipazione in Coassicurazione (ex art. 1911 c.c.)
Le società facenti parte della coassicurazione saranno tenute a dichiarare :
-  L’impegno,  in caso di aggiudicazione della gara,  a conferire  apposita  delega all’impresa
qualificata come delegataria;
-L’impegno a non modificare la composizione della coassicurazione;
-Garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi;
-L’accettazione  delle  quote  di  coassicurazione  riservate  dalla  compagnia  delegataria,  con
indicazione della quota di rispettiva sottoscrizione del rischio;
Documenti per la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese non ancora
formalmente costituito (ex artt. 34-37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Le società facenti parte del raggruppamento saranno tenute a dichiarare:
- L’impegno, in caso di aggiudicazione della gara,  a conferire apposito mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria;
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- L’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, a perfezionare in tempo utile il relativo
mandato così come previsto dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006;
- L’impegno a non modificare la composizione della RTI;
-Garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi;
-  Specificare  le  parti  del  servizio  (% di  copertura  del  rischio)  che  saranno eseguite  dalle
singole imprese;

Per le dichiarazioni di cui ai predetti punti deve essere preferibilmente utilizzato il modulo
“Allegato D”, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento di ciascun firmatario

In caso di R.T.I. già formalmente costituito, deve essere prodotto  :
Il  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  conferito  dalle  mandanti  alla
capogruppo,risultante da scrittura privata autenticata e (qualora la ripartizione delle attività tra
le  imprese  del  RTI  non  sia  già  indicato  nell’atto  costitutivo  del  raggruppamento)  una
dichiarazione rilasciata  dall’impresa mandataria  contenente le  parti  di  servizio per ciascun
Lotto al quale il RTI concorre, che saranno eseguite dalle singole Imprese.

La  Dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  d.p.r.  445/2000 di  cui  al  punto  A1  del  presente
paragrafo  dovrà  essere  presentata  da  ciascuna  delle  imprese  che  formano  il  RTI,  sia  già
costituito che costituendo e da tutte le imprese in Coassicurazione.

Per  la  dichiarazione  in  merito  al  possesso  del  requisito  economico  e  finanziario  per  la
partecipazione in RTI, sia costitute che non ancora costituite, la capogruppo dovrà possedere
almeno il 50% del requisito e ciascuna mandante dovrà possedere almeno il 25% del requisito
fermo restando che il  possesso del requisito richiesto dovrà essere posseduto al  100% dal
raggruppamento.

Per  la  dichiarazione  in  merito  al  possesso  del  requisito  economico  e  finanziario,  per  la
partecipazione in Coassicurazione il requisito richiesto deve essere posseduto singolarmente
da ogni coassicuratore e presentato da tutte le imprese facenti parte della coassicurazione .

10.2 Busta B

La  BUSTA B,  con la  dicitura “BUSTA B -  OFFERTA ECONOMICA” deve  contenere,
tante buste quanti sono i lotti per i quali l’Impresa intende presentare Offerta Economica.

Quest’ultime buste dovranno essere debitamente sigillate e riportare la ragione sociale della
sola Impresa Delegataria/Mandataria e l’indicazione del numero del lotto al quale si riferisce l’
Offerta Economica.

Ogni busta riferita a ciascun lotto deve contenere:
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1)  l’Offerta Economica in marca da bollo redatta utilizzando i Moduli “Allegato “E/F/G”
con indicazione dell’importo lordo annuo in cifre  ed in lettere.  In caso di  discordanza tra
l’offerta  economica in  cifre  e l’offerta  economica in lettere  sarà ritenuta valida quella  più
vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

Nel caso di R.T.I. già costituito l’Offerta Economica deve essere firmata dalla sola impresa
mandataria, mentre nel caso di Coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito
deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da
loro procuratore.

L'’Offerta  Economica deve  essere sottoscritte  con firma leggibile  e  per  esteso dal  legale
rappresentante  della  compagnia  concorrente  o  da  un  suo  procuratore,  allegando  copia
fotostatica della carta d’identità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un
procuratore,  della  copia  originale  o  copia  autenticata  della  procura.  Le  copie  dei  predetti
documenti dovranno essere inserite solo nella Busta B e non internamente ad ogni singola
busta riferita al lotto per il quale viene proposta l’Offerta Economica

11)  SVOLGIMENTO  DELLE  OPERAZIONI  DI  GARA  -  PROCEDURA  DI
AGGIUDICAZIONE

Le  varie  fasi  procedurali  della  gara  verranno  condotte  da  una  commissione  giudicatrice,
appositamente  nominata  ai  sensi  dell'art.84  del  D.Lgs  163/2006,  che  esaminerà  tutta  la
documentazione  pervenuta,  valuterà  le  offerte  e  provvederà  ad  effettuare  la  conseguente
aggiudicazione provvisoria.

Alle  sedute  pubbliche  della  Commissione  saranno  ammessi  a  formulare  eventuali
osservazioni unicamente i titolari o i legali rappresentanti delle società concorrenti, o soggetti
da questi ultimi formalmente delegati.

La gara si svolgerà il giorno 14 luglio 2015 alle ore 9,30 in seduta pubblica presso la sala
consiliare del Comune di Castellarano in Via Roma nr.7; eventuali ulteriori sedute verranno
comunicate mediante pubblicazione sul sito del Comune di Castellarano.
La commissione  procederà come segue:

Prima fase
In tale seduta il presidente della commissione giudicatrice, accertata la regolare costituzione
della commissione stessa, dichiarerà aperta la gara e procederà all’esame dei plichi pervenuti
e a comunicare ai presenti le eventuali offerte giunte oltre il termine prescritto nel bando di
gara, escludendo le stesse dal procedimento.

La commissione giudicatrice provvederà poi ad esaminare la correttezza dell’aspetto esteriore
dei  plichi  e,  nel  caso  di  mancata  corrispondenza  rispetto  a  quanto  richiesto  nel  presente
disciplinare, procederà all’esclusione delle relative offerte.
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Per  ciascuno  dei  concorrenti  ammessi  alla  successiva  fase  di  gara,  la  commissione
giudicatrice provvederà, quindi, all’apertura delle buste A “Documentazione amministrativa”
e alla  verifica della conformità del contenuto della  stessa alle  prescrizioni  del  bando, del
disciplinare  e  di  tutti  gli  allegati  di  gara,  assumendo ogni  conseguente  determinazione  e
valuterà  la  sussistenza  dei  requisiti  minimi  di  ammissibilità  richiesti,  anche  attraverso  il
sistema AVCPass.

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere alle società partecipanti i chiarimenti e gli
elementi  integrativi  di  giudizio  ritenuti  necessari  per  l'assunzione  delle  proprie
determinazioni.

La Commissione, in particolare,accertata la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art.38 D.Lgs
163/2006, procederà all'applicazione della sanzione pecuniaria ( pari al 1% dell'importo a base
d'asta  come  indicato  nel  capitolato  di  gara)  il  cui  versamento  è  garantito  dalla  cauzione
provvisoria  come  previsto  dall'art.38  comma  2-bis  del  D.Lgs  163/2006.  La  commissione
assegnerà  al  concorrente  un  termine  affinchè  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le
dichiarazioni necessarie, in difetto del quale il concorrente verrà escluso dalla gara.

Seconda fase
La Commissione procederà, quindi all’apertura delle buste "B" ed alla lettura delle offerte
economiche.  La  seduta  si  concluderà  con  la  formulazione  della  graduatoria  e  con  la
conseguente individuazione del migliore offerente.

La  Commissione  di  gara  potrà  valutare  la  congruità  dell'offerta  anche  in  relazione  ad
eventuale anomalia ai sensi dell'art.86 comma 3 del D.Lgs 163/2006.
 
La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di
gara e il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in
capo  all’aggiudicatario  e  al  concorrente  che  segue  in  graduatoria  ad  aggiudicare
definitivamente i singoli lotti.

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.

L’aggiudicazione  definitiva  diverrà  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei  prescritti
requisiti (artt. 11, comma 8, D. Lgs. n.163/2006) nei confronti dell’aggiudicatario, acquisendo
la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti.

In  caso  sia  accertata  la  mancanza  dei  requisiti  di  partecipazione,  la  non  veridicità  di
dichiarazioni  rese  in  sede  di  gara  o  in  altro  caso  di  decadenza  del  primo  classificato
dall’aggiudicazione, la gara sarà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria.
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A fronte degli oneri e dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara non è previsto alcun 
tipo di rimborso o di contributo da parte del Comune. 

La Stazione Appaltante si riserva:

1) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla
Commissione di gara;
2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea
con  gli  obiettivi  della  Stazione  Appaltante  o  non  più  rispondente  a  ragioni  di  pubblico
interesse per eventi sopravvenuti;
3) di prorogare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al
riguardo;

12) 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
nel  bando  e  nel  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 .

Il  vincolo  giuridico  contrattuale  tra  le  parti  sorge,  ai  sensi  della  legge,  dalla  data  di
ricevimento, da parte del vincitore, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva
della presente procedura aperta.

13) RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI
Ai sensi  dell'art.66  comma 7 bis  D.Lgsl  163/2006 t.a  le  spese per  la  pubblicazione  Sulla
Gazzetta  Ufficiale  del  bando,  degli  avvisi  e  delle  informazioni  di  gara  dovranno  essere
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione.

Tali  costi  sono  stimati  in  circa  complessivi  euro  550,00; resta  inteso  che  il  Comune  di
Castellarano si riserva di rendere noto all’aggiudicatario, in sede di comunicazione ex art. 79,
comma 5,  del  D.  Lgs.  n.163/2006,  l’esatto  ammontare del  suddetto  importo,  comprensivo
anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.

14) INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003

In  ottemperanza  al  D.Lgs.  n.  196/2003,  i  dati  raccolti  saranno  utilizzati  al  solo  fine
dell’espletamento della gara d’appalto di cui al presente disciplinare. Nelle forme previste dal
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citato Decreto Legislativo verrà effettuato il trattamento dei dati e potranno essere esercitati i
diritti riconosciuti all’interessato.

15) COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto in merito ai chiarimenti, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni  tra  stazione  appaltante  e  operatori  economici  si  intendono  validamente  ed
efficacemente effettuate  qualora rese all’indirizzo PEC  indicato dai  concorrenti  Eventuali
modifiche  dell’indirizzo  PEC   o  problemi  temporanei  nell’utilizzo  di  tali  forme  di
comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  all’ufficio,  diversamente
l’amministrazione  declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle
comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ecc anche se non ancora costituiti formalmente,
la  comunicazione  recapitata  al  mandatario  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari. 

Castellarano, lì __________
f.to.

Il responsabile del procedimento
dott.Agostino Toni
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