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AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI PER IL COMUNE DI MONTJOVET 

 

“DISCIPLINARE DI GARA” 
 
Il presente documento contiene le disposizioni che regolano la procedura aperta e aggiudicazione mediante il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 d.lgs. 163/2006) e del vigente regolamento 
comunale per forniture e servizi in economia per l’affidamento di servizi diversi assicurativi per la durata dal 
30.06.2014 al 31.12.2017 con il Comune di Montjovet (AO). I servizi verranno aggiudicati a favore della 
migliore offerta da individuarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.  
 
La documentazione di gara si compone di: 
a) Disciplinare di gara 
b) Istanza di ammissione alla gara 
c) Capitolati di polizza 
d) Statistiche sinistri 
 
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 
 
Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante ha predisposto dei moduli che costituiscono meri 
fac simili ai sensi dell’art. 73, comma 4, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. I concorrenti sono invitati, al fine di 
evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli. Le indicazioni contenute nei moduli costituiscono a tutti 
gli effetti legge di gara. 
 
Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni 
tra stazione appaltante e operatori economici possono avvenire, a scelta dell’ente appaltante, mediante 
posta, per via elettronica, mediante una combinazione di tali mezzi. Nel caso di specie, la stazione appaltante 
provvederà a comunicare ogni circostanza ed ogni notizia inerente alla presente procedura mediante 
trasmissione via PEC  ed in subordine mediante posta ordinaria. 

 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta stessa possono essere redatti in lingua ita-liana o 
in lingua francese. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione 
giurata ai sensi della vigente normativa italiana. 

 
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di cui trattasi, né possono essere affidatari di subappalti, e 
non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che versano in una delle cause di esclusione di  cui all’art. 
38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
 

1. Lotti posti in gara  
L’amministrazione pone in gara i seguenti lotti: 
 

- Lotto 1 – Polizza Infortuni cumulativa – premio annuo di base € 700,00; 
- Lotto 2 – Polizza Kasko missione – premio annuo di base € 1.250,00; 
- Lotto 3 – Polizza Tutela Legale – premio annuo di base € 3.000,00; 
- Lotto 4 – Polizza RC Auto Libro Matricola – premio annuo di base € 4.000,00. 
 
Per i lotti è stato predisposto il capitolato delle norme assicurative. 
 

2. Termine e modalità di presentazione delle offerte  
 



 

L’Impresa che intende presentare offerta dovrà farla pervenire a mano, a mezzo del servizio postale con 

raccomandata o tramite recapito autorizzato, recante la denominazione del mittente e l’intestazione: “Offerta 

per il servizio assicurativo del Comune di Montjovet – Lotto/i … – NON APRIRE”. 

 

Le offerte dovranno pervenire a mezzo posta (raccomandata, posta celere, ecc.), oppure a mezzo corriere 

oppure “a mano”, a cura e rischio, quanto a tempestività e integrità, del mittente, al Comune di Montjovet – 

Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 11,30 del giorno mercoledì 04.06.2014 e sullo stesso 

plico dovrà obbligatoriamente apporsi la seguente dicitura « AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI 

DIVERSI PER IL COMUNE DI MONTJOVET- NON APRIRE» - nonché il nominativo del mittente, o di tutti i 

componenti in caso di raggruppamento temporaneo (al fine di poter nominare la commissione giudicatrice) e 

la PEC della ditta per le comunicazioni. L’offerta dovrà essere rigorosamente predisposta, pena 

l’esclusione, secondo le disposizioni del presente Avviso/Disciplinare di Gara. 

 
Non saranno ritenute valide le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato facendo fede il timbro di arrivo 
apposto dal Comune. 
 

3. Documentazione 
Il tutto dovrà essere presentato secondo il seguente schema: 
 

 PLICO SIGILLATO  

    

    

BUSTA 1 
Documenti 

 

BUSTA 2 
Offerta tecnica 

(una busta per ogni lotto a 
cui si partecipa) 

 

BUSTA 3 
Offerta economica 

(una busta per ogni lotto a 
cui si partecipa -oppure 

modulo cumulativo) 

 
 

Il plico dovrà a sua volta contenere, a pena di nullità, le buste chiuse e separate l’una dall’altra, 
rispettivamente contenenti: 
  

Si precisa che tutti i plichi/buste/pacchi sotto elencati, pena l’esclusione dalla gara, 

devono essere idoneamente sigillati preferibilmente con nastro adesivo trasparente 

su tutti i lembi di chiusura, sia quelli di costruzione della busta medesima che 

quello di chiusura e controfirmati altresì su tutti i lembi di chiusura, sia quelli di 

costruzione della busta medesima sia quello di chiusura – FATE ATTENZIONE - la 

mancata apposizione del nastro adesivo e delle controfirme con le modalità sopra 

descritte costituirà motivo di esclusione dalla gara. 
 
 

 BUSTA 1 = BUSTA DOCUMENTI (riportare la dicitura in calce alla busta) 

All’interno di questa busta l’Impresa concorrente dovrà inserire UNICAMENTE la seguente documentazione: 
 

a) istanza di ammissione e dichiarazione unica (secondo lo schema allegato) debitamente 
compilata, timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante o da procuratore munito dei necessari 
poteri, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario, 

necessarie per la partecipazione alla procedura; In caso di coassicurazione, la dichiarazione 

deve essere prodotta sia della Compagnia delegataria che dalle compagnie coassicuratrici, se 

già individuate. 

 

b) copia del presente “Disciplinare di gara” debitamente timbrata e sottoscritta in calce ad ogni 
pagina per accettazione da parte del Legale Rappresentante o da procuratore munito dei necessari 
poteri. 

 

Tali adempimenti sono stabiliti a pena di esclusione dalla procedura. 

 
E’ consentita per la società offerente la presentazione di offerta per uno o più lotti. L’offerta dovrà essere 
espressa per lotto messo a gara secondo le modalità previste dal presente disciplinare. 
Per ogni Lotto per cui si intende presentare offerta dovranno inserirsi nel plico: 
 



 

 BUSTA 2 = BUSTA OFFERTA TECNICA Lotto …… (riportare la dicitura in calce alla busta) 

All’interno di questa busta l’Impresa concorrente dovrà inserire UNICAMENTE: 

a) la “scheda offerta tecnica” – allegato “B” del Capitolato Polizza secondo la modulistica fornita (allegato B 
ad ogni capitolato di polizza) debitamente compilata, timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante o da 
procuratore munito dei necessari poteri. 
Nessun elemento economico di prezzo e premio potrà essere indicato nell’offerta e nel progetto tecnico a 

pena di esclusione dalla procedura. 
 
 

 BUSTA 3 = BUSTA OFFERTA ECONOMICA Lotto …… (riportare la dicitura in calce alla busta) 

All’interno di questa busta la Ditta dovrà inserire UNICAMENTE: 

a) la "Scheda offerta economica", utilizzando il fac-simile (allegato A ad ogni capitolato di polizza), in bollo 
da € 16,00, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante o da procuratore 
munito dei necessari poteri. 

Per l’offerta economica sarà preso in considerazione il premio totale annuo lordo e finito. L’offerta dovrà 
avere validità minima di 180 gg. dalla data di scadenza di presentazione delle stesse. 
 

NB: per facilitare la presentazione dell’offerta economica per più di un lotto, è possibile utilizzare il modulo 
apposito denominato “SCHEDA OFFERTA ECONOMICA PIU’ LOTTI” chiuso in un'unica busta riportando in 

calce BUSTA OFFERTA ECONOMICA Lotto …… indicando i lotti di partecipazione. La mancata 

compilazione dell’offerta corrispondente al lotto presentato sarà causa di esclusione dalla procedura 

di quel lotto. 

 

4. Criteri per la valutazione delle offerte  

 

4.1. Norme generali 
L’aggiudicazione andrà all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.,e regolamento DPR 207/2010 (e allegati specifici) senza ammissione di offerte in aumento rispetto 
all’importo posto a base di gara, con punteggio massimo complessivo pari a 100. Sarà redatto un verbale 
riportante l’attribuzione dei punteggi nonché l’aggiudicazione del servizio.  
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. n.163/2006 e, per 
quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni e dalla 
legislazione regionale vigente. In particolare si dà atto che ai sensi  dell’art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 
163/2006, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti 
prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi 
dell’art. 13, presso il COMUNE DI MONTJOVET (AO). Si fa presente che laddove la richiesta di accesso 
(formale o informale) riguardi informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali o contenga dati  
sensibili e giudiziari, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la 
facoltà di attivare la procedura di notificazione al controinteressato ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 184/2006; 
 
Il punteggio totale di punti 100 viene ripartito, nella valutazione, così come segue: 
 

A) CARATTERISTICHE QUALITATIVE, METODOLOGICHE, 
TECNICHE DEL SERVIZIO OFFERTO 

Max PUNTI 60 

B) PREZZO Max PUNTI 40 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE Max PUNTI 100 

 

4.2. Offerta tecnica 

Gli elementi di cui al punto A) saranno valutati dalla Commissione di gara sulla base dei dati contenuti nel 
progetto offerta tecnica presentato dall’Impresa concorrente, secondo i seguenti parametri: 
 

A) 1. Condizioni di garanzia  Max PUNTI 30 

A) 2. Limiti di Indennizzo Max PUNTI 10 

A) 3. Livelli di franchigia e scoperto Max PUNTI 20 

 
In relazione ai parametri di cui sopra lettera A) n. da 1 a 3, verrà attribuito il punteggio massimo qualora la 
proposta di polizza sia conforme ed aderente rispetto le specifiche tecniche stabilite dal capitolato speciale 
allegato per il Lotto di gara. Nel caso in cui, invece, la proposta di polizza preveda condizioni peggiorative 
rispetto a tali specifiche tecniche del capitolato speciale di polizza, la Commissione procederà alla riduzione 
progressiva dei punteggi massimi in relazione all’entità del peggioramento. 
 
L’offerta dovrà contenere, in relazione agli elementi di cui alla lettera A), l’indicazione dell’accettazione 
integrale del testo-capitolato di polizza o l’indicazione delle modifiche proposte. 
 



 

Varianti 

E’ ammessa la presentazione di massimo n. 7 varianti per ogni capitolato. 
 

Non saranno ammesse offerte che non raggiungano un punteggio minimo fissato in punti 30. 
 

4.3. Offerta economica 
L’offerta economica dovrà essere redatta avvalendosi del modulo predisposto per ogni lotto in gara, allegato 
al rispettivo capitolato di polizza. Sarà considerato il premio totale annuo lordo e finito. 
 

Sono attribuiti 40 punti al premio finito più vantaggioso per l’Ente, alle altre offerte in proporzione, 
secondo la seguente formula: 

40  x  offerta più bassa in € 

offerta da valutare in € 
 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente. 
 

4.4 Procedimento. 
La procedura di gara si svilupperà secondo il seguente iter: 

 

In seduta pubblica si procederà: 
 all’apertura del plico principale contenente le quattro buste “1 – documentazione amministrativa”, “2 

– Offerta tecnica”, “3 – offerta economica” verificando che il plico sia pervenuto nei termini previsti e 
che lo stesso sia stato sigillato secondo le prescrizioni indicate nel bando; 

 alla verifica che all’interno del plico siano presenti le 3 (tre) buste denominate nel modo indicato nel 
presente bando di gara e che le stesse siano sigillate secondo le prescrizioni indicate previste; 

 ad aprire la busta “1 – documentazione amministrativa”, verificarne il contenuto ed escludere i 
concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni 
stabilite nella legge di gara. 

 ad aprire la busta “ 2 – documentazione tecnica”, verificarne il contenuto e documentare nel verbale 
il contenuto della stessa previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei 
componenti il seggio di gara per l’apertura della documentazione amministrativa; 

 

In seduta riservata si procederà: 
 ad attribuire i punteggi di ordine tecnico ad ogni concorrente. In tale fase la commissione 

giudicatrice procederà nei modi indicati dal presente bando.  
 

In seduta pubblica si procederà: 
 alla lettura agli astanti dei punteggi di ordine tecnico attribuiti ai concorrenti; 
 ad aprire la busta “3 – offerta economica”, verificarne il contenuto ed escludere quei concorrenti 

che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nella legge di gara. Alla lettura delle offerte 
economiche ed all’attribuzione del relativo punteggio; 

 a sommare tutti i punteggi in riferimento ad ogni singolo concorrente; 
 a verificare se l’offerta economicamente più vantaggiosa è sospetta di anomalia ai sensi dell’art. 86, 

comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e in caso di sospetta anomalia a chiudere la seduta 
pubblica ai sensi dell’art. 121, comma 10, del d.P.R. 207/2010 e procedere ai sensi della stessa 
disposizione normativa; 

 qualora l’offerta economicamente più vantaggiosa non risulti sospetta di anomalia ad aggiudicare 
provvisoriamente la gara; 

 
1. La commissione si riserva di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento di valutazione 

dei  requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e generale, soprattutto allorché la 
dichiarazione resa dal concorrente sia generica. Tale procedimento di valutazione comprende 
l’acquisizione di ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo puntuale quanto 
dichiarato. 

 
2. La valutazione tecnica delle offerte, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è 

demandata ad una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84  del D. Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163. 

 

5. Aggiudicazione 
Il Comune si riserva la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta purché valida e 
ritenuta congrua.  

 



 

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’aggiudicazione delle polizze oggetto di gara, 
qualora ritenesse, per ragioni di pubblico interesse, non soddisfacenti le relative offerte pervenute.  
Con la presentazione dell’offerta la ditta si obbliga nei confronti del Comune ad effettuare il servizio nei modi 
e nei termini previsti dal capitolato. Per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l’aggiudicazione. 
L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della stessa ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del 
codice civile. 
 
Il contratto per il servizio assicurativo, per il Lotto affidato, si intenderà perfezionato tramite l’invio di lettera 
d’aggiudicazione, previa adozione di idoneo provvedimento da parte del Comune. 
 

6. Cessione e subappalto 
E’ fatto assoluto divieto all’Impresa assicuratrice di cedere o subappaltare, anche parzialmente, i servizi in 
oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 
del cod. civ. 
 

7. Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile alle seguenti condizioni: 
La coassicurazione è ammessa con un minimo di ritenzione da parte della Compagnia offerente del 50% del 
rischio, con possibilità di cessione di quote a massimo due compagnie. La dichiarazione di accettazione da 
parte delle coassicuratrici deve essere consegnata all’Ente entro 15 giorni dall’affidamento dei contratti alle 
compagnie affidatarie. 
 

8. Riservatezza 
In ottemperanza alla Legge n. 196/2003 (Codice della Privacy) i dati e le informazioni raccolte saranno 
utilizzati al solo fine dell’espletamento della procedura di gara di cui al presente disciplinare. Il trattamento dei 
dati sarà effettuato con le modalità e nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla citata Legge. In ogni 
momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dall’art. 7 della medesima Legge. 
 

9. Oneri di comunicazione 
L’Impresa affidataria del servizio si impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali 
variazioni e modifiche intervenute in seguito a cambio di ragione o denominazione sociale, trasformazione, 
fusione od incorporazione o altre operazioni, indicando gli estremi dell’atto notarile e producendone copia 
conforme. 
 

10. Controlli e verifiche 
Il Comune potrà in ogni momento effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese dall’Impresa in sede di gara. Qualora a seguito delle verifiche sia riscontrata la 
non veridicità delle dichiarazioni rese, il Comune procederà ad annullare l’affidamento e il servizio potrà 
essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni e 
delle spese conseguenti all’inadempimento. 
 

11. Broker 
Il Comune, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo  7 settembre 2005, n. 209 
“Codice delle assicurazioni private”, è assistito da un broker incaricato, il Dott. Severi Luigi della UNION 
BROKERS S.r.l. sede in Reggio Emilia Via Gandhi n. 16. 

UNION BROKERS S.r.l ha redatto apposito documento denominato “Statistiche Sinistri” del Comune di 
Montjovet. Il suddetto documento contiene l’elenco dei sinistri inerenti i precedenti contratti stipulati dal 
Comune di Montjovet per le coperture assicurative oggetto della presente gara. 
 
Per ogni chiarimento tecnico inerente la quotazione, le Imprese concorrenti potranno consultare Union 
Brokers S.r.l.: Dott. Severi Luigi / Dott. Kouadio Lazare. Email: lazarekouadio@unionbrokers.it Tel.: 
0522/290111. Fax.: 0522.2/84939. 

 

12. Ulteriori precisazioni 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare vigono i principi in materia di contratti 
pubblici stabiliti dalla normativa di settore: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone 
comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza www.comune.montojovet.ao.it, qualora siano tali 
da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle 
esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei  requisiti soggettivi o negli 
elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara. I concorrenti sono invitati, quindi, a visitare il sito nelle 
more di pubblicazione del bando stesso. 
 

mailto:lazarekouadio@unionbrokers.it


 

Ogni concorrente non può avanzare più di un’offerta. Qualora dovessero pervenire due offerte del medesimo 
concorrente, senza che sia precisato se si tratti di offerta sostitutive o integrativa, la stazione appaltante terrà 
in considerazione la prima pervenuta. 
 
Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione 
del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si riserva di interpellare 
progres-sivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede 
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario 
aggiudicatario. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di 
offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. 
 
La stazione appaltante si riserva di escludere dalla presente procedura di affidamento quei soggetti che 
nell’esecuzione di precedenti contratti con l’amministrazione stessa, si siano resi colpevoli di negligenze o 
malafede, ovvero nei confronti degli stessi siano stati accertati gravi ritardi o gravi inadempimenti per i quali si 
è proceduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del contratto di appalto stipulato sempre con la stessa 
amministrazione. 
 
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi saranno a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 137 del 
d.P.R. 207/2010. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti alla stazione appaltante verranno trattati esclusivamente per le 
finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto e la gestione dello 
stesso 
 
La ditta dovrà impegnarsi a rispettare tutte le norme previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i.. “Piano straor-
dinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” 
 
Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in 

merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti alla stazione appaltante esclusivamente in forma 

scritta all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.montjovet.ao.it, non oltre le ore 10,00 del giorno giovedì 

29.05.2014. Il competente Ufficio provvederà a formulare una risposta scritta, entro 3 giorni dalla richiesta, 
mediante inoltro via PEC. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in 
nessun modo, responsabilità della stazione appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla 
gara da parte dei singoli operatori economici istanti. Si risponderà direttamente ai concorrenti che avranno 
inviato le richieste di chiarimenti nei modi sopra indicati e le stesse risposte verranno inserite, in forma 
anonima, sul sito internet del Comune (www.comune.montjovet.ao.it sezioni bandi) a disposizione di tutti i 

partecipanti NON SI RISPONDERA’ A NESSUNA TELEFONATA NEL PERIODO DI PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO DI GARA. 

 

 

L’IMPRESA ASSICURATRICE  (Legale Rappresentante) 
 
 
 
 
Per accettazione di tutte le condizioni del presente Disciplinare di gara 
anche ai sensi degli art. 1341-1342 c.c. _________________________ 
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