COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO
Provincia di Asti
“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne”
Comuni di: Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso, d’Asti

Prot. n. 641 del 22/02/2019

DISCIPLINARE DI GARA
LOTTI:
1 – RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE – CIG 78064717A8
2 – TUTELA LEGALE – CIG 7806477C9A

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI:

COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO
COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE
COMUNE DI COAZZOLO
COMUNE DI MONTEGROSSO D’ASTI
COMUNE DI COSTIGLIOLE D’ASTI
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ED

INVIO

PARTE I – NORME GENERALI
1 - DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI DI CONTATTO:
Stazione appaltante: Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato - Indirizzo internet
www.langamonferrato.it di seguito denominato Ente
Responsabile del Procedimento: Dott. Carafa Vincenzo tel. Tel. +390141961850
Fax
+390141962494;
posta
elettronica:
amministrativi@langamonferrato.it
PEC:
protocollo@pec.langamonferrato.gov.it
2- DESCRIZIONE APPALTO
Appalto di servizio. Categoria del servizio: 6 – nomenclatura CPC: 81- 812 -814 -CPV 66510000-8,
3- TIPO DI PROCEDURA e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il presente disciplinare regola una gara d’appalto a procedura negoziata ex art.60 del D.Lgs 50/2016
da aggiudicare con il criterio della “offerta più vantaggiosa”, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.95
comma 2 del D.lgs. 50/2016, indetta dall’Ente, con le modalità ed alle condizioni tutte
specificate nel presente Disciplinare di gara e nei Capitolati Tecnici, nel e negli atti indicati come
loro allegati.
La documentazione integrale di gara è disponibile su sito www.langamonferrato.it, nella apposita
sezione dedicata ai bandi di gara.
4 - OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
Il presente disciplinare ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa dell’Ente per i seguenti lotti
ai sensi dell’art.51 D.Lgs 50/2016 e secondo i valori indicati ai sensi dell’Art.35 punto 2) D-Lgs.
50/2016:
LOTTO
1
2

GARANZIA
RC
PATRIMONIALE
TUTELA LEGALE

Premio Lordo annuo a
base d’asta
€=15.000,00=

Premio Lordo triennale a
Base d’asta
€ 45.000,00

CIG

€=10.000,00=

€ 30.000,00

7806477C9A

78064717A8

TOTALE COMPLESSIVO

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale. I costi per la sicurezza sono valutati in
€0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art.26 co.3 del D.Lgs.81/2008.
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i propri costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016
Essendo Servizi di natura intellettuale, come previsto dal comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008,
esulano dall’obbligo di redazione del DUVRI e conseguentemente dalla quantificazione dei costi della
sicurezza che sarebbero comunque da ritenersi pari a 0.
SI precisa che nella formulazione dell’offerta dovrà essere indicato il premio per ogni singola
garanzia che non dovrà comunque superare i premi indicati nella tabella precedente
5 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata dalle ore 24.00 del giorno 3 1 / 0 3 / 2 0 1 9 e naturale scadenza alle ore
24.00 del 3 1 / 0 3 / 2 0 2 2 . E’ facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 31/03/2022,
richiedere alle Compagnie la proroga del contratto fino al completo espletamento delle procedure di
aggiudicazione di nuova polizza e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni,
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proroga che dovrà essere concessa alle condizioni economiche e normative vigenti all’atto della
richiesta.
La Società si impegna a garantire la messa in copertura dei rischi oggetto di affidamento a far data dalle ore
24,00 del 31/03/2019, ancorché nelle more della definizione della procedura e/o della sottoscrizione del
contratto. Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto o più lotti e risultare aggiudicatario di uno o
più lotti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida per lotto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento
l’intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la
modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non
procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte
ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze
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PARTE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6 - SOGGETTI AMMESSI
DI PARTECIPAZIONE

A

PARTECIPARE

ALLA

GARA

E

REQUISITI

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 50/2016
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi degli articoli 47 e 48, ovvero soggetti in coassicurazione ai sensi dell'articolo
1911 del Codice Civile, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, e
comunque in possesso dei requisiti di seguito specificati:
Requisiti di Idoneità professionale
Ogni operatore dovrà (anche in caso di RTI, coassicurazione, consorzio) essere in possesso:
 Requisiti di idoneità professionale di cui all’Art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs 50/2016
nonché quelli previsti secondo quanto precedentemente indicato “Soggetti ammessi a partecipare alla
gara”
 essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS
all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria
Ogni operatore dovrà (anche in caso di RTI, coassicurazione, consorzio) dimostrare:

- di essere in possesso di un indice di solvibilità pari o superiore al 125% (centoventicinque percento)
Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale
Ogni operatore dovrà (anche in caso di RTI, coassicurazione, consorzio) deve aver effettuato una
raccolta premi assicurativi complessiva , nel triennio 2016/2017/2018, nei rami Danni non inferiore a:
 €. 10.000.000,00
E deve aver prestato il servizio oggetto dell’appalto a favore di almeno 3 amministrazioni Enti Pubblici
o imprese pubbliche come definiti dall'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. t) del D.Lgs. 50/2016, nel triennio
2016, 2017, 2018.
AI fini dell’ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di
cui all’Art.80 “Motivi di esclusione” del D.Lgs 50/2016 e dovrà inoltre possedere , e successivamente
dimostrare, i requisiti prescritti.
Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, fermo
restando quanto previsto del presente disciplinare, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra
debbono essere posseduti da:
Requisiti di “Idoneità Professionale” : da tutti i soggetti raggruppati;
Requisiti di “Capacità Economica finanziaria”: posseduta da ogni soggetto raggruppato;
Requisiti di “Capacità tecnico professionale”: in misura almeno pari alla quota di partecipazione
al raggruppamento;
7 - RTI – COASSICURAZIONE e CONSORZI
In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la
copertura assicurativa del 100% del rischio, i requisiti tecnico/professionali richiesti dovranno essere
posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna
mandante, coassicurata o consorziata nella misura minima del 20%. Inoltre, in caso di
raggruppamento temporaneo (RTI),Coassicurazione o di Consorzio, ferma restando la copertura
assicurativa del 100% del rischio, la Capogruppo Mandataria dovrà ritenere una quota del rischio
nella misura minima del 50%.
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E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
Consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta
in raggruppamento temporaneo o consorzio. Ai sensi degli articoli 45 e 48 del D.Lgs 50/2016
Sono esclusi dalla partecipazione i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.
8 – AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2006, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi in
relazione alla presente gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti
del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
9 - MODALITÀ DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 le stazioni
appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVC Pass istituita presso
l'ANAC.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico
organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica viene
acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC).
Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVC Pass 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, ottiene dal sistema un “PASSOE"; lo stesso dovrà
essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa;
Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere
registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di
assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima.
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVC Pass, nonché l’eventuale
mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione
dalla presente procedura.
11 - CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC
Non è previsto il versamento del contributo ANAC.
12 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
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inoltrare al RUP all’indirizzo di posta elettronica: amministrativi@langamonferrato.it PEC
protocollo@pec.langamonferrato.gov.it. Il termine ultimo per le richieste di chiarimenti è almeno 10
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito www.langamonferrato.gov.it, nell’apposita
sezione dedicata alla gara.
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PARTE III – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ED INVIO DELL’OFFERTA
13 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, con qualunque
mezzo, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere
allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di seguito
indicate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20.03.2019
al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.langamonferrato.gov.it
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione,
farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo, con l'attestazione del giorno e dell'ora di
arrivo.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi
altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra
indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del
termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la
data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati
come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.
Il plico contenente la documentazione di seguito indicata dovrà essere chiuso e sigillato mediante
l’apposizione di nastro adesivo, timbro e firma sui lembi di chiusura, e dovrà riportare all’esterno le
seguenti indicazioni:
 ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax – indirizzo di posta elettronica e PEC del
Concorrente (in caso di raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al
contratto di rete o GEIE, sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i partecipanti);
 dicitura “NON APRIRE - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ………”
Il plico sopra citato dovrà contenere le seguenti buste distinte, il cui contenuto è descritto nel
prosieguo del presente documento, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di esclusione, dovrà
essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di nastro adesivo, timbro e firma sui lembi di
chiusura che confermino l’autenticità della chiusura originaria.
Su ciascuna busta dovrà essere riportata l’indicazione del Concorrente nonché la dicitura relativa al
proprio contenuto, come di seguito indicato:

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA B – OFFERTA TECNICA

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
All’interno di tale busta, chiusa e sigillata mediante l’apposizione di nastro adesivo, timbro e firma
sui lembi di chiusura, dovranno essere inseriti, a pena di esclusione (a meno che non sia
diversamente prescritto) i seguenti documenti:
DOCUMENTO 1 (dichiarazione allegato 1)
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/200 ex art.46,47,76 ovvero per gli operatori
economici non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di
appartenenza sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di
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rappresentanza e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;

DOCUMENTO 2
Il PASSOE necessario per procedere alla verifica dei requisiti a mezzo Sistema AVCPASS da parte
dell’Ente
E’ necessario alla stazione appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti
richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da A.N.AC (nelle
more della Banca Dati centralizzata che sarà gestita dal Ministero).
Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, da ciascun operatore economico
facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi alla voce “AVCpass operatore economico”)
seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà individuare la procedura alla quale desidera
partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG riferito alla gara , che gli consenta di ottenere il
PassOE.

DOCUMENTO 3
Copia di un documento di identità del dichiarante.
DOCUMENTO 4 (ove se ne dovesse avvalere)
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’articolo 89 del
Codice. Di cui al D.Lgs 50/2016
BUSTA B – OFFERTA TECNICA
L’Offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente i l r e l a t i v o m o d u l o d i
o f f e r t a e dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione ed all’attribuzione del
punteggio.
Non saranno ammesse offerte recanti abrasioni o cancellature, offerte condizionate o vincolate, offerte
alternative, offerte prive di sottoscrizione.
Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica,
ovvero espresse in modo indeterminato.
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
L’Offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente i l r e l a t i v o m o d u l o d i
o f f e r t a e dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione ed all’attribuzione del
punteggio.
Si precisa che non saranno ammesse offerte in rialzo sulla base d’asta. (né superiori agli importi
indicati per ogni singola garanzia)
Non saranno ammesse offerte recanti abrasioni o cancellature, offerte condizionate o vincolate, offerte
alternative, offerte prive di sottoscrizione.
Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica,
ovvero espresse in modo indeterminato.
14 - SANZIONE PECUNIARIA
La sanzione pecuniaria di cui al comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 è fissata nella misura dell’uno
per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore ad €
5.000,00
15 - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
9

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e
sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa
quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere
sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:
da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società
cooperative, o consorzi;
da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
 dall’institore secondo quanto in appresso indicato;
in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di
procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila;
in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante,
munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei
rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande / consorziande;
in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di
procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione. Qualora sia presente la figura dell’institore (art.
2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti
possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella
documentazione di gara (Busta “A”). Nel caso dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri
all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese.
L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

10

PARTE IV– CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI
ESPLETAMENTO DELLA GARA
16 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Alle offerte saranno attribuiti specifici punteggi secondo i criteri di seguito specificati:
Parametro
A) Merito tecnico
Varianti migliorative
B) Offerta Economica
TOTALE

Punteggio massimo
60 punti
10 punti
30 punti
100 punti

A) MERITO TECNICO: massimo 70 punti.
60 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura
richieste dal capitolato;
DEROGHE PEGGIORATIVE:
- Sono ammesse un numero massimo di deroghe peggiorative pari a 8 (otto)
- In caso di presentazioni di un numero maggiore di deroghe peggiorative ai fini dell’attribuzione
del punteggio saranno considerate solo le prime 8 (otto).
- Alle altre offerte, presentate con deroghe ammesse, i punteggi saranno attribuiti in base alla seguente
formula: 60 punti – (meno) penalizzazione complessiva attribuita alle deroghe peggiorative.

VARIANTI MIGLIORATIVE:
- Sono ammesse un numero massimo di varianti migliorative pari a 5 (cinque);
- In caso di presentazioni di un numero maggiore di varianti migliorative ai fini dell’attribuzione
del punteggio saranno considerate solo le prime 5 (cinque).
- Alle varianti migliorative verrà attribuito un punteggio massimo totale di 10 punti.

DEROGHE PEGGIORATIVE/VARIANTI MIGLIORATIVE: PRECISAZIONI
1. non è ammessa la sostituzione integrale dei Capitolati Speciali di appalto;
2. Si precisa inoltre che le varianti dovranno essere espresse avvalendosi preferibilmente del
modulo “Scheda di offerta tecnica” contenuto nella documentazione di gara nel quale sono previsti i
seguenti campi da compilare:
numero articoli/ commi che sono oggetto di modifica (obbligatorio),
testo integrale della modifica (obbligatorio).
Non saranno accettabili varianti alle seguenti previsioni di tutti i capitolati Speciali di
Appalto:
- Durata e Proroga del contratto;
- Pagamento del Premio e decorrenza garanzia;
- Recesso della Società;
- Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio.
- Clausola Broker
Non è ammessa la sostituzione del capitolato pena esclusione dalla gara l’Ente si riserva la facoltà
di escludere offerte che presentino varianti non accoglibili sotto il profilo tecnico e/o giuridico così
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anche le offerte che abbiano raggiunto un punteggio negativo pari a 15 (considerando le sole
Deroghe peggiorative)
Per “Deroga/Variante” si intende una modificazione di una disposizione di senso compiuto che
regola un particolare aspetto del contratto. Pertanto, qualora un articolo o un comma di un articolo
contenga più disposizioni, la modificazione/sostituzione o annullamento dello stesso, verrà
conteggiata come pluralità di modifiche quand'anche sia contenuta nella medesima scheda.
CLASSIFICAZIONE DEROGHE / VARIANTI

VARIANTI MIGLIORATIVE
O
T
T
I
M
A

B
U
O
N
A
D
I
S
C
R
E
T
A

- Modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante anche
mediante abrogazione di una esclusione di garanzia, inserimento di una garanzia
non prevista, elevazione di un limite massimo di risarcimento, riduzione di uno
scoperto franchigia con evidente miglioramento della efficacia della garanzia
- Modifiche alle modalità di gestione del contratto con rilevante riduzione oneri
gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato
- Modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante anche mediante
abrogazione di una esclusione di garanzia, inserimento di una garanzia non
prevista, elevazione di un limite massimo di risarcimento, riduzione di uno scoperto
franchigia con apprezzabile miglioramento della efficacia della garanzia
- Modifiche alle modalità di gestione del contratto con tangibile riduzione oneri
gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato
- Modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante anche mediante
abrogazione di una esclusione di garanzia, inserimento di una garanzia non
prevista, elevazione di un limite massimo di risarcimento, riduzione di uno
scoperto franchigia con modesto/discreto miglioramento della efficacia della
garanzia

Punteggio max attruibuibile
alla singola variante

+5,00
+3,00
+1,50

- Modifiche alle modalità di gestione del contratto con modesta riduzione oneri
gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato

VARIANTE ININFLUENTE
Che non incide sulla copertura né sulla gestione del contratto

DEROGHE PEGGIORATIVE
G - Limitazione o modifica sostanziale della copertura, annullandone l’efficacia o
R riducendo l’efficacia drasticamente con riferimento a garanzie con elevata
A potenzialità di danno e/ elevata frequenza;
V - Linitazioni o Modifiche alle modalità di gestione del contratto con pesante aggravi
degli oneri gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato
E
SIGNIFICATIVA:
- Limitazione o modifica sostanziale della copertura, annullandone l’efficacia o
riducendo l’efficacia in modo significativo;
-

Linitazioni o Modifiche alle modalità di gestione del contratto con significativo
aggravi0 degli oneri gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato
L - Limitazione o modifica che incide sulla copertura, riducendone l’efficacia in modo
lieve;
I
E - Linitazioni o Modifiche che incidono sulle modalità di gestione del contratto con
V lieve aggravio degli oneri gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato
E
VARIANTE ININFLUENTE
Che non incide sulla copertura né sulla gestione del contratto
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0
Riduzione max applicabile
alla singola variante

-6,00
-3,00
-1,00
0

B) OFFERTA ECONOMICA: Massimo 30 punti
Verranno attribuiti 30 punti all’Impresa assicuratrice che avrà offerto il premio annuo lordo più basso.
Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:
X (punteggio da attribuire all’offerta) = premio annuo complessivo lordo più basso X 30 (punteggio massimo)
premio dell’offerta presa in esame

17 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La procedura sarà dichiarata aperta il giorno 20/03/2019 alle ore 15.00, presso i locali dell’Ente,
in seduta pubblica alla quale potrà assistere chiunque vi abbia interesse ma nella quale potranno
intervenire esclusivamente i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o delegati, purché
muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido.
L’apposita Commissione, nominata dall’Ente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, procederà:
alla identificazione dei presenti ed alla verbalizzazione della loro presenza;
alla verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine ultimo indicato nel bando di gara
ed a dichiarare l’esclusione di quelli pervenuti tardivamente;
a verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini;
dichiarare l’esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste a pena di esclusione o
non integri;
all’apertura dei plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare
l’esistenza all’interno dei medesimi delle buste A), B) e C) ed a verificare la regolarità formale
delle stesse;
all’apertura della buste A) di ciascun concorrente, contenenti la documentazione amministrativa ed
alla verifica della rispondenza della documentazione presentata alle prescrizioni del presente
disciplinare e degli altri documenti di gara.
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione verrà effettuata mediante il sistema AVCPass
o, in subordine, mediante l’esame della documentazione eventualmente prodotta dal/i concorrente/i
sorteggiato/i o, in subordine, assegnando al/i concorrente/i sorteggiato/i un termine di 10 gg. per la
registrazione sul sistema AVCPass o per la produzione della documentazione a comprova del
possesso dei requisiti dichiarati.
Se la la verifica ha esito positivo, si procederà all’ammissione del/i concorrente/i alle successive fasi di
gara. Qualora, invece, la verifica avesse esito negativo, si procederà all’esclusione del concorrente
dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità
per i provvedimenti di cui agli’art. 134,135,136 del D. Lgs. 50/16 .
La seduta di gara potrà se del caso proseguire, in conseguenza degli adempimenti da espletare.
L’apertura della busta “B- Offerta Economica”, potrà quindi avvenire a seguire oppure:

in successiva seduta, la cui data verrà comunicata ai concorrenti a mezzo fax/PEC, qualora sia
necessario procedere alla verifica sul sistema AVCPass o richiedendo la documentazione al/i
concorrente/i sorteggiato/i.
Nel corso del procedimento il Presidente della Commissione disporrà le modalità di conservazione della
documentazione che ne garantiscano l’integrità.
Si procederà, quindi, alla lettura dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta ed alla redazione della
graduatoria di merito per l’aggiudicazione provvisoria all’impresa offerente che avrà totalizzato il
punteggio più alto.
Si procederà all’individuazione ed alla verifica delle offerte anormalmente basse o non ritenute
congrue con le modalità riportate all’ articolo 97 del D. Lgs. n. 50/16 .
13

18 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’ art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016, la
Società aggiudicataria, anche provvisoria, s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more
della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione Appaltante e previo pagamento di rateo
puro di premio.
Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 non sia
intervenuta la stipula del contratto, la copertura s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà
diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto in
polizza).
19 - ALTRE INFORMAZIONI:
 L’Ente è assistito dal Broker . MAG JLT S.p.A., incaricato ai sensi dell’art. 109 comma
2 lettera b) del Decreto Lgs. 209/2005 nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei
contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa. La remunerazione del Broker è posta
a carico delle imprese di Assicurazione aggiudicatarie nella misura della seguente
percentuale sul premio imponibile: 10% (dieci per cento)
 gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere indicati in Euro;
 L’Ente si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se
ritenuta congrua e conveniente;











L’Ente si riserva comunque, ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare la
gara nel caso in cui la migliore offerta risultasse incompatibile con le disponibilità
finanziarie, senza che perciò possano essere rivendicati rimborsi, indennizzi o altro;
l'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
L’Ente formalizzerà l'aggiudicazione definitiva previa verifica dell'aggiudicazione
provvisoria ai sensi dell'articolo 32,33 del decreto legislativo n. 50/2016;
l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
premesso che il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il
decreto ministeriale del 18 Gennaio 2008 n. 40, prevede la sospensione da parte della
Pubblica Amministrazione, per un periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad Euro
10.000,00 qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, abbia pendenze
con l'Agente di Riscossione, le Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi dell'art.
48 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973: n1) l'Assicurazione conserverà la
propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal
Contraente, ai sensi del sopra citato decreto ministeriale n. 40/2008, ivi compreso il
periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 3 di detto
Decreto; 2) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai
sensi dell'art. 72 bis del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, costituirà
adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa;
la Società aggiudicataria, anche provvisoria, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle
more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione appaltante; nel caso in cui,
successivamente ai controlli,non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura
s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro
rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto in polizza);
tutte le controversie derivanti dal contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice
ordinario, è esclusa la competenza arbitrale;
per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente disciplinare si applicano le
disposizioni vigenti in materia e, in particolare il decreto legislativo n. 50/2016;
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Bando, disciplinare, capitolato tecnico, statistica sinistri ed altri documenti possono essere
scaricati dal sito www.langamonferrato.gov.it. alla voce Gare d’Appalto.

20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (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 dall’Impresa saranno
raccolti presso l’Ente per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione
vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà
avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto
contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena
l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione
dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi
di legge.
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 di 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 responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del
procedimento.
RIEPILOGO ALLEGATI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI:






Capitolato Tecnico
Domanda di partecipazione/Dichiarazioni (vedi all. 1-2)
Modulo Offerta Tecnica
Modulo Offerta Economica
Statistica sinistri.
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