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COMMUNE DE MONTJOVET 
 

VALLE’E D’AOSTE 
Tel. 0166.79131 – 79335 

Fax 0166.579005 
Cod. Fisc. 00110350071 

 

COMUNE DI MONTJOVET 
 

VALLE D’AOSTA 
Fraz. Berriat, 64 

11020 MONTJOVET (AO) 
e-mail: info@comune.montjovet.ao.it 

  
  Montjovet, lì 16 gennaio 2014 
 
Oggetto: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 2014–2015 

(eventualmente ripetibile per due anni). CIG 5558737EDF 
 

 
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

 
1. L’appalto ha per oggetto l’assistenza, la consulenza e la gestione del programma assicurativo 

globale del Comune di Montjovet, l’individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed 
economiche relativamente alle esigenze dell’Ente, la contrattazione con le compagnie 
assicurative per conto dell’Ente al fine di perfezionare i contratti assicurativi, l’assistenza nella 
determinazione dei contenuti contrattuali e la collaborazione alla loro gestione ed esecuzione.  

 
2. Si precisa che trattasi di servizi elencati nell’allegato II A, di cui all’art. 20 del D. Lgs. 163/2006 

(“Servizi finanziari: servizi assicurativi, servizi bancari e finanziari”).  
 
 

Art. 2 – DURATA DELL’APPALTO 
 

1. L’appalto avrà durata di anni due, a decorrere dall’anno corrente. Da tale data l’aggiudicatario 
dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo, adempiendo agli obblighi 
previsti dal capitolato d’oneri e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara.  

2. Il Comune si riserva la facoltà di esercitare l’opzione del rinnovo per il periodo di 24 mesi, nella 
forma della ripetizione di servizi analoghi, di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b), del decreto 
legislativo n.163/2006, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.  

3. L’incarico deve intendersi, automaticamente, decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità 
con eventuali disposizioni di legge. 

 
Art. 3 – VALORE DI STIMA DELL’APPALTO  

 
1. L’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto né presente né futuro 

a carico del Comune di Montjovet, per compensi, rimborsi o quant’altro, ma viene remunerata 
con una provvigione che resterà a carico delle compagnie di assicurazione, calcolata sui premi 
assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker, nei limiti della percentuale 
massima che il broker si è impegnato ad accettare. Il broker non potrà, pertanto, richiedere né 
all’Amministrazione, né alla Compagnie di Assicurazione con cui l’Ente ha stipulato contratti 
assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della 
provvigione spettante, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo. 

2. Nessun compenso potrà essere richiesto, altresì, nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere 
alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.  

3. Allo stesso modo, non comporterà alcun corrispettivo a carico del Comune, lo svolgimento da 
parte del broker di qualsiasi altra attività prevista nel relativo capitolato d’oneri.  

4. Il monte premi complessivo annuo delle polizze che il Comune intende affidare alla gestione del 
broker è circa di Euro 15.665,01 lordi ; 

5. Data la particolarità della natura del servizio in oggetto, risulta impossibile quantificare, 
preventivamente, il prezzo dell’appalto, che in ogni caso, come sopra precisato, non sarà a 
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diretto carico dell’Ente. Ai soli fini della quantificazione del CIG identificativo di gara e della 
misura della cauzione, l’importo annuo presunto del presente appalto viene stimato, in base 
all’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni, in Euro 2.305,50 e quindi in Euro 
4.611,00 per la durata biennale dello stesso ed in Euro 9.222,00 per la durata del servizio 
comprensiva dell’eventuale periodo di ripetizione b iennale (anni 2 + 2).  

6. Il broker si impegna a mantenere invariata la misu ra percentuale delle provvigioni e/o 
commissioni richieste sui premi imponibili, INDICAT A IN SEDE DI GARA, per l’intera 
durata contrattuale.  

7. Si precisa che gli oneri di sicurezza specifica sono pari ad Euro 0,00  (zero/00), in quanto la 
stazione appaltante non ha valutato configurabili rischi di interferenze esterne, come previsto 
dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e vista la determinazione n. 3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

 
Art. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 
1. Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto 

in materia assicurativa ed, in particolare, ad espletare le seguenti prestazioni: 
a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi assicurativi attinenti alla specifica attività del 
Comune di Montjovet, finalizzate alla razionalizzazione della copertura assicurativa dell’Ente; 
b) ricognizione, analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, 
all’efficacia ed all’economicità di queste ultime; 
c) analisi e valutazione del patrimonio mobile ed immobile assicurabile e del programma 
assicurativo dell’Ente; 
d) studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni, anche a seguito dell’emanazione di 
nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni 
giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell’Ente; 
e) rilascio di pareri di congruità in merito alle coperture assicurative da richiedere a terzi 
aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi 
derivanti; 
f) attività di supporto tecnico nella predisposizione di capitolati tecnici e documenti per 
l’espletamento delle procedure di selezione, che l’Ente riterrà di indire, nel rispetto della 
normativa vigente, consistente, in particolare, nell’individuazione dei criteri di aggiudicazione, 
dei controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto dai 
capitolati di gara, nella predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle 
offerte, nonché di supporto tecnico nella valutazione delle offerte e di collaborazione nella 
successiva fase contrattuale; 
g) presentazione, preliminarmente, all’inizio di ogni procedura di gara, di una relazione 
contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte di 
una efficiente gestione globale dei rischi; 
h) tempestiva segnalazione e trasmissione delle novità legislative o di pronunce 
giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione 
dell’impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell’Ente;  
i) tempestiva trasmissione all’Ente delle novità proposte dalle compagnie d’assicurazione previo 
espletamento di indagini di mercato per la verifica delle compagnie assicurative più solide e 
delle condizioni economiche praticate;  
j) consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche ed alle problematiche in 
materia assicurativa che l’Ente riterrà di sottoporre nel corso del servizio;  
k) assistenza nella gestione polizze, con particolare riguardo alla segnalazione della scadenza 
delle stesse, alla segnalazione delle scadenze per il pagamento dei premi, alla segnalazione 
degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, si menziona la trasmissione dell’ammontare delle retribuzioni erogate dall’Ente ai fini 
del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO), alla segnalazione 
tempestiva di eventuali problematiche emergenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si cita 
il recesso in caso di sinistro da parte della compagnia d’assicurazione) e delle modalità per le 
relative risoluzioni;  
l) assistenza, anche con l’eventuale intervento (a richiesta dell’Ente) di proprio personale 
presso la Comune di Montjovet, consistente in:  
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• gestione dei sinistri attivi e passivi, (anche pregressi denunciati precedentemente 
all’assunzione dell’affidamento di cui al presente capitolato), relativamente ai quali sarà cura 
del broker esprimere e produrre una propria valutazione del danno e della congruità 
dell’entità del risarcimento;  

• assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni 
tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente 
liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;  

• presentazione di rapporti periodici, a cadenza semestrale, sull’andamento dei sinistri, 
contenente l’indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;  

• elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, con riferimento ad ogni 
singola polizza;  

• analisi dei sinistri pregressi e correnti non risarciti dalle compagnie di assicurazione negli 
ultimi due anni, al fine di valutare ogni possibile azione entro i termini di prescrizione previsti 
dalla legge;  

m) formazione ed aggiornamento del personale del Comune di Montjovet individuato dall’Ente, 
relativamente agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;  
n) presentazione di un report annuale relativo allo stato del programma assicurativo dell’Ente 
con l’indicazione degli interventi effettuati, i costi ed i risparmi conseguiti e le strategie da 
attuare nel breve e medio termine;  
o) individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza ed assistenza 
assicurativa;  
p) osservanza dell’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di sicurezza e privacy.  

 
Il servizio riguarderà tutte le coperture assicurative, attualmente, in essere presso la Comune di 
Montjovet, nonché quelle ulteriori che potrà rendersi necessario attivare durante la vigenza del 
contratto di brokeraggio assicurativo.  
 
 

Art. 5 – CRITERI DI SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITA RE A FORMULARE L’OFFERTA 
 

5.1. Criteri di partecipazione  
Saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le ditte in possesso di:  
a) requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i;  
b) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di competenza od analogo registro dello 

Stato estero di appartenenza, per attività inerente al servizio oggetto della presente indagine di 
mercato;  

c) iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, istituito ai sensi 
dell’art.109 del D.Lgs. n.209 del 7.09.2005 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della 
Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, disciplinato dal Regolamento ISVAP n.5 
del 16.10.2006;  

d) possesso della polizza RC professionale di cui all’art.110, comma 3, del D.Lgs. n.209 del 
7.09.2005, con un massimale assicurato non inferiore a Euro 3.500.000,00 per sinistro;  

e) idoneità operativa dell’impresa rispetto all’esecuzione del servizio.  
f) possesso di esperienze contrattuali attinenti l’oggetto dell’appalto ovvero aver intermediato 

premi assicurativi in favore di Pubbliche amministrazioni. Di aver già intermediato premi 
assicurativi in favore di almeno 10 Pubbliche Amministrazioni  negli ultimi tre esercizi (2011-
2012-2013) 

 
Pertanto, le ditte interessate dovranno produrre una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riportante l’elenco dei principali servizi prestati 
negli ultimi tre esercizi (2012, 2011, 2010), con l’indicazione delle date e dei destinatari pubblici 
(art.42 D.Lgs. n.163/2006).  
 

 
Art. 6 – TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE  
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1. Per partecipare alla gara si dovrà far pervenire all’ufficio protocollo della stazione appaltante 

(Comune di Montjovet, Fraz. Berriat, 64 – 11020 MONTJOVET), entro e non oltre le ore 
11,30 del giorno mercoledì 5 febbraio 2014 , pena l’esclusione dalla gara, un plico 
debitamente chiuso, sigillato (preferibilmente con scotch) e firmato sui lembi di chiusura a 
conferma dell’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.  
All’esterno del plico, indirizzato al Comune di Montjovet, dovrà essere scritto, in modo chiaro e 
ben leggibile, l’indirizzo, la ragione sociale del mittente e la seguente dicitura: “OFFERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 
2014/2015 (CON OPZIONE DI RINNOVO) – NON APRIRE”.  

 
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste, a loro volta 
debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, 
l’oggetto della gara e le seguenti diciture:   
• BUSTA “A” -  Documentazione amministrativa 
• BUSTA “B” - Offerta tecnica  
 
Nelle buste “A” – “B” dovrà essere inclusa, pena l’esclusione, la documentazione di seguito 
indicata: 
 
•  BUSTA “A”  
La busta “A” , denominata documentazione amministrativa, (pena l’esclusione), debitamente 
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere:  

 
1. ISTANZA - Dichiarazione sostitutiva di certificazio ne e dell’atto di notorietà del legale  

rappresentante dell’operatore concorrente , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 e degli artt. 30 e 31 della legge regionale 19/07, attestante il possesso dei 
requisiti di ordine generale e redatta utilizzando, preferibilmente, il modello predisposto 
dalla stazione appaltante (Modello A), che forma parte integrante del presente invito.  

 
2. DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione , ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e 

dell’art. 31 della Legge Regionale 19/07, attestante i requisiti, di cui all’art. 38, comma 1, 
lettere b) – c) del D.Lgs. 163/06, utilizzando, preferibilmente, l’apposita modulistica fornita 
dalla stazione appaltante (Modello A Bis).  

 
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegando copia 

fotostatica del documento di identità del legale rappresentante dell’operatore concorrente. 
 
3. COPIA DEL CAPITOLATO D’ONERI, con timbro e firma del legale rappresentante 

dell’operatore concorrente per accettazione integrale ed incondizionata.  
 
4. CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo presunto del presente appalto, stimato, 

per il biennio, in Euro 4.611,00. La garanzia può essere costituita, a scelta dell’offerente, 
mediante cauzione o fideiussione, secondo le modalità e le condizioni indicate nell’art. 75 
del D. Lgs. 163/2006. 
 

5. Documentazione atta alla dimostrazione delle garanzie circa l’idoneità operativa 
dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione dei servizi 

 
La garanzia dovrà prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione, di cui all’art. 1957 del c. 2 del 
codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
L’offerta è, altresì, corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006, qualora il concorrente 
risultasse affidatario. 
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La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è, 
automaticamente, svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza 
del termine di presentazione dell'offerta. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti al comma 7, dell’art. 75 del 
D.Lgs. 163/2006. 

 
• BUSTA“B”  
La busta, denominata “Offerta tecnica”, (pena l’esclusione), debitamente chiusa e controfirmata 
sui lembi di chiusura e nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti, deve contenere 
l’offerta tecnica consistente in una relazione dettagliata, della lunghezza massima di 5 pagine (5 
facciate totali di fogli A4 intese come 2 fogli fronte retro + 1 facciata, carattere Times new roman 
12, interlinea singola), che tocchi i punti e sotto punti sotto precisati: 
 
• Metodologia della gestione operativa 
• Presenza in sede 
• Piattaforma informatica  
• Iscrizione al Registro Unico Intermediari 
• Presenza dell’Ufficio Sinistri 
 
Le pagine eccedenti il numero massimo consentito no n saranno prese in considerazione. 
 
Il punteggio complessivo sarà ottenuto sommando i punteggi massimi sotto indicati previsti per 
ciascun criterio e sub criterio, che dovranno essere illustrati dettagliatamente nell’apposita 
relazione: 
 
A) Metodologia della gestione operativa (80 punti max):  

 
A1. Analisi del programma assicurativo in corso 20 punti  
A2. Individuazione analisi e valutazione dei rischi tipici del Comune di Montjovet 20 punti  
A3. Proposta di razionalizzazione dei pacchetti assicurativi 15 punti  
A4. Proposta di coperture non previste 10 punti  
A5. Gestione e rendicontazione sinistri attivi e passivi 15 punti  
 
Il broker dovrà indicare la misura percentuale dell e provvigioni e/o commissioni richieste 
sui premi imponibili, impegnandosi al loro mantenim ento per l’intera durata contrattuale. Si 
specifica che tale dichiarazione non costituisce pu nteggio.  
 
B) Presenza in sede: frequenza della presenza di almeno un referente presso il Comune di 
Montjovet per consulenza, assistenza ed esame delle problematiche assicurative in corso (5 punti 
max):  
 
I punti sono così attribuiti (1 minimo di una giornata lavorativa corrispondente a sette ore): 
1 giornata lavorative di presenza annue   0 punti  
2 giornate lavorative di presenza annue   2 punti  
4 giornate lavorative di presenza annue 5 punti  
 
Le presenze saranno distribuite su base mensile ma l'Amministrazione potrà variare la periodicità 
delle stesse in relazione alle proprie esigenze. La ditta dovrà, altresì, indicare il nominativo del suo 
referente avente i compiti indicati all’art. 6 del capitolato d’oneri con l’indicazione delle fasce orarie 
di reperibilità. 
 
C) Piattaforma informatica (a disposizione via web per la consultazione, da parte dei responsabili 
degli uffici dell’Ente, della situazione analitica sinistri-pagamenti ed altro - impegno a costituirla 
entro 60 gg) (10 punti max):  
 
Descrizione analitica delle funzionalità della piattaforma. 
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D) Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, istituito ai sensi 
dell’art.109 del D.Lgs. n.209 del 7.09.2005 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della 
Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, disciplinato dal Regolamento ISVAP n.5 del 
16.10.2006 (3 punti max):  
 
I punti sono così attribuiti: 
- da un anno   0 punti  
- da uno a cinque anni   1 punti  
- più di cinque anni 3 punti  
 
D) Presenza dell’Ufficio Sinistri (2 punti max):  
 
I punti sono così attribuiti: 
- no presente   0 punti  
- presente   2 punti  
 
La Commissione procederà alla valutazione dell’offerta tecnica tenendo conto dei sopraelencati 
sub elementi di valutazione, attribuendo per ognuno dei singoli elementi oggetto di valutazione, un 
coefficiente tra lo “0” (zero) e “1” (uno). 
 
Nell’attribuzione dei coefficienti da parte dei singoli componenti verranno rispettate le seguenti 
corrispondenze: 
insufficiente = 0,00 sufficiente = 0,20, discreto = 0,40, buono = 0,60, molto buono = 0,80, ottimo 
=1,00. 
 
Il punteggio attribuito a ciascun Sub-elemento risulterà dall’applicazione delle seguente formula: 
                            K coeff x p.max 
P= ___________________________________ 
                                 K coeff max 
 
Dove: 
P= punteggio assegnato alla concorrente; 
K coeff. = sommatoria dei coefficienti attribuiti da ciascun componente la commissione; 
K coeff. Max = 3 (giudizio ottimo = coeff 1,00 moltiplicato i tre (3) membri della commissione). 
p.max = punteggio massimo per ogni sub-elemento; 
Il punteggio complessivo dell’offerta è dato dalla sommatoria dei punteggi dei singoli sub-elementi. 
 
Il capitolato d’oneri sarà integrato dalle indicazioni fornite nell’offerta tecnica, che dovrà rispondere 
ai requisiti minimi descritti in detto capitolato e dovrà essere formulata in modo da illustrare 
completamente e dettagliatamente le caratteristiche dei servizi e le eventuali proposte migliorative.  
 
L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi 
precedentemente indicati. 

 
 

Art. 7 –  TIPO DI PROCEDURA E SISTEMA DI AGGIUDICAZ IONE 
 
1. Il servizio oggetto del presente appalto rientra nei “Servizi finanziari: servizi assicurativi, servizi 

bancari e finanziari”, di cui all’allegato II A del codice dei contratti pubblici.  
 

2. Così come stabilito nella determinazione a contrarre, l’appalto del servizio si terrà mediante 
procedura aperta e l’aggiudicazione verrà effettuat a con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi, rispettiv amente, dell’art. 55 e dell’art. 83 del 
D.Lgs. 163/2006.  
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3. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché valida.  
 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in 
capo al concorrente, dei requisiti generali e di capacità tecnico-organizzativa dichiarati in sede di 
gara. 
 
I requisiti di ordine generale devono essere possed uti dal concorrente con riferimento alla 
data di spedizione dell’invito, alla data della gar a e devono perdurare per tutta la durata del 
contratto. 

 
Si rammenta che: 

� nel caso di mancata produzione della documentazione  richiesta dalla stazione 
appaltante, nel corso delle verifiche previste dall a vigente normativa, ovvero di 
produzione di documentazione  che non confermi le dichiarazioni presentate in sed e di 
gara, l’amministrazione procederà all’esclusione di  detto concorrente dalla gara od alla 
revoca dell’aggiudicazione, all’escussione della re lativa cauzione provvisoria ed alla 
segnalazione del fatto all’Autorità giudiziaria, qu alora si ravvisasse una falsa 
dichiarazione.  

 

L'aggiudicazione provvisoria vincola direttamente l'aggiudicatario e vincola l'amministrazione 
aggiudicatrice solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
 
L’operatore offerente ha la possibilità di svincolarsi dalla propria offerta decorsi centottanta giorni 
dalla data della gara, senza che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva. Tale termine è da 
ritenersi interrotto in caso di notifica di ricorso ed, automaticamente, prorogato fino alla definizione 
del contenzioso. 
 

Art. 8 –  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposita determinazione, previo accertamento 
della non sussistenza a carico della Ditta aggiudicataria dei provvedimenti ostativi, di cui alle leggi 
antimafia, nonché della regolarità della sua situazione contributiva nei confronti degli Enti 
assicurativi ed assistenziali e di tutte le dichiarazioni rese in sede di gara.  
La stazione appaltante comunicherà, all’affidatario, l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e, 
comunque, entro i 5 giorni successivi all’adozione del relativo provvedimento. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di app licare le disposizioni, di cui all’art. 140 del 
Decreto legislativo 163/2006. 

 
 

Art. 9 –  CAUZIONE DEFINITIVA 
 
Dopo l'aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario sarà invitato a presentare, a mezzo lettera  
raccomandata A.R., pena la decadenza dell'aggiudicazione, la cauzione definitiva, pari al 10% 
dell'importo presunto del presente appalto stimato, per il biennio, in Euro 4.611,00 (I.V.A. esclusa). 
 
La mancata costituzione della cauzione definitiva d etermina la decadenza dell’affidamento 
dell’appalto nonché l’acquisizione della cauzione p rovvisoria prestata dall’aggiudicatario 
inadempiente. 
 
La fideiussione bancaria od assicurativa dovrà prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione, di cui all’art. 1957 del 
c. 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti al comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 
163/2006. 
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La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di cessazione del servizio.  
Essa viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 
La stazione appaltante ha il diritto di valersi del la cauzione per le eventuali maggiori spese 
sostenute nel caso di risoluzione d el contratto di sposta in danno dell'appaltatore. Le 
stazioni appaltanti hanno, altresì, il diritto di v alersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti 
dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contr atti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione , assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori impiegati. 
 
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa 
sia venuta meno in tutto od in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 
valere sulle provvigioni e/o commissioni richieste sui premi imponibili spettanti all’appaltatore. 

 
Art. 10 –  DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PRIMA DELLA S TIPULA DEL CONTRATTO 

 
Prima della stipula del relativo contratto, l’aggiudicatario deve far pervenire, al Responsabile unico 
del procedimento, entro il termine comunicato dal Comune: 
• il deposito cauzionale definitivo, prestato con le modalità previste dal capitolato d’oneri e dal 

seguente bando. 
• copia della polizza di responsabilità civile, la cui validità dovrà estendersi all’intera durata 

dell’affidamento, stipulata ai sensi del D.Lgs. n.209/2005, a copertura di tutti i danni imputabili 
ad omissioni, negligenza od errori professionali, con un massimale assicurato non inferiore a 
Euro 3.500.000,00 per sinistro.  

 
Il contratto potrà essere stipulato attraverso scrittura privata, entro sessanta giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva ed, in quanto compatibili, si applicheranno tutte le norme del Codice 
civile.  
 
Tutte le spese, imposte ed ogni genere di accessorio inerente la stipula e l’esecuzione del 
contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
 

L’appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio, in pendenza della stipula del contratto, qualora 
richiesto dall’amministrazione. 

 
Art.  11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

 
1. Data la peculiarità del servizio di brokeraggio sono vietati la cessione, anche parziale del 

contratto, il subappalto e l’avvalimento. 
 

Art. 12 – COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI AI PARTECIP ANTI 
 
Le richieste di chiarimenti sul bando e/o capitolato d’oneri e dei relativi allegati integrativi, sono 
riscontrate dalla stazione appaltante, soltanto se pervengono alla medesima almeno due giorni 
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Per garantire una 
maggiore trasparenza, tutte le richieste devono ess ere inoltrate per iscritto, 
esclusivamente, a mezzo posta elettronica certifica ta, all’attenzione del Responsabile unico 
del procedimento. NON SI RISPONDE AD ALCUN QUESITO POSTO TELEFONICAMENTE.  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 5 del Decreto legislativo 163/06, l’Amministrazione appaltante darà 
comunicazione d’ufficio, delle sotto riportate informazioni - tramite P.E.C.  - entro 5 giorni 
lavorativi: 
a) dell'aggiudicazione definitiva, all'aggiudicatario; 
b) della decisione di non aggiudicare l’appalto, all’offerente; 
c) della data di avvenuta stipulazione del contratto, all'aggiudicatario. 
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Art. 13  –  INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DEI DATI PE RSONALI 
 
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al 
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ed ai sensi dell’art. 13 del citato dispositivo legislativo, si informa 
che: 
 
• le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano, esclusivamente, 

l’espletamento della presente gara; 
• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall’amministrazione 
aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 
decadenza dell’aggiudicazione; 

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
1) il personale dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 
2) ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge regionale 19/2007; 
3) altri soggetti della pubblica amministrazione; 

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli, di cui all’art. 7 del D. Lgs.196\2003, cui si rinvia; 
• soggetto titolare attivo della raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice;   
• responsabile per il riscontro all’interessato, in caso di esercizio dei diritti, di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 196/03, è il Responsabile dell’ufficio segreteria dell’Ente.  
 
Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 196/03, le sopra riportate informazioni, 
con la presentazione dell’offerta, il concorrente acconsente, espressamente, al trattamento dei 
dati personali come sopra definito.  
 

Art. 14 –  CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI 
 

Ai sensi dell’art. 77 del Decreto legislativo 163/2006, i canali di comunicazione privilegiati sono: 
- e-mail: info@comune.montjovet.ao.it 
- pec: protocollo@pec.montjovet.ao.it 
 
Le comunicazioni relative alla presente gara saranno inviate a mezzo posta elettronica 
certificata  al recapito, che il concorrente dovrà indicare, restando sollevata la stazione appaltante 
da ogni disguido di recapito dovuto ad erronea o falsa indicazione del recapito o ad inefficienza 
tecnica. 

 
Art. 15 –  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ACCESSO  AGLI ATTI 

 
1. Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, è individuato 

nella persona della Dott.ssa Foscardi Laura, Segretario dell’Ente. 
2. Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 è, altresì, individuato il Direttore dell’Esecuzione nella 

medesima persona. 
3. Il concorrente, che ne motiva l’interesse, ha facoltà di esercitare l’accesso al verbale di gara, 

agli atti adottati a supporto delle determinazioni assunte dall’Amministrazione, ai sensi della L. 
241/1990 e dell’articolo 13 del D.Lgs. 163/2006. 

4. Dietro motivata richiesta del concorrente è assicurato l’accesso agli atti valutati 
dall’Amministrazione per l’ammissione alla procedura, per la verifica della sussistenza dei 
requisiti di partecipazione, per la valutazione dell’offerta. 

5. L’accesso all’offerta di gara è differito sino all’approvazione dell’aggiudicazione. 
6. Qualora il partecipante alla gara intenda esercitare il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della 

legge 241/90 e secondo la legge regionale 19/2007 nonché la disciplina, di cui al regolamento 
approvato con D.P.R. 184/2006, verranno osservati i termini e le disposizioni indicati all’art. 13 
del D.Lgs.n. 163/2006.  

 
Art. 16 –  ALLEGATI 
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1. Sono parti integranti del presente invito, i seguenti documenti:  
 

• Disciplinare/capitolato d’oneri  

• Dichiarazione possesso requisiti di ordine generale – Mod. A  

• Dichiarazione possesso requisiti, di cui all’art. 38 c. 1 lett. b) e c) – Mod. A Bis 

 
Art. 17 –  ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
I documenti, le dichiarazioni sostitutive e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana o 
francese. 

 
L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo di Aosta, P.zza 
Accademia di S. Anselmo n. 2 – Tel. 0165/31356. 
 
Per tutte le condizioni non previste nella presente bando e nel capitolato d’oneri, si fa espresso 
riferimento, per quanto applicabili, alle norme legislative in vigore relative agli appalti di servizi 
pubblici ed, in particolare, alla sotto riportata normativa: 
� Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2 
2004/18/CE”; 

� Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

 
Restando a disposizione per ogni eventuale informazione in merito, si coglie l’occasione per 

porgere distinti saluti. 
 

F.TO in originale 
Il Segretario 

Dott.ssa Foscardi Laura 
 


