
\CITTA DI CAVE

DISCPLINARE DI GARA

APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCI
SERVIZIO TRIENNALE DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIV()

Codice CIG 2671118859

PREMESSA
In esecuzione della Detelrninazione Dirigenziale no del , questa Stazione Appaltanlei
d'appalto per l'affidamento del servizio di Consulenza e Brokeraggio assiculati
procedura negoziata, così come previsto dall'art. 125 delD.Lgs n. 163 d,el12.04.2006 e
Il servizio sarà affidato a pattr, termini,modalità e condizioni stabiliti riel
Specialed'Appalto.

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMLINE DI CAVE
Sede Piazza Garibaldi 6 - Cave 00033
Tel. 0695000831- Fax 069581363 - www.comune.cave.rm.it

2) DOCUMEN'II
Tutti gli elementi oggetto clel serviz:io di cui al plesente affidamento sono descritti nel
nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale d'Appalto, che uniti ai modelli(]
Modulo A1, Modulo A2,l'zlodulo A3, Modulo Offerta Economica) sonoaccessibili sril s
riportato al punto 1).
I predetti documenti formano parte integrante e sostanziale del presente.Disciplinare <li

3) OGGETTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento biennale del servizio di Consulenza e brokeraglgi
assicuratjvo mediante procedura negoziata - cottimo fiduciario, come previsto dafl,
D.Lgs n. 16312006 e s.m.i. a favore del COMTINE DI CAVE
L'incarico ogge:tto dr gat.a non comporterà alcun onere a carico clell'Ente, in qu
daconsuetudine di mel'cato, le prestazioni del Broker saranno rernunerate tramite provtvip
carico delle Compagnie Assicural.ive con le quali verranno stipulati i contrattiaJsi
COMLINE DI CAVE.COMLINE DI CAVE.
L'atnmontare dei premi annui assicurativi lordi pagati dal COMLNE DI CAVE ad oggi
73'458,55 di cui Euro 10.2.16,00 per PohzzaRCA e ARD, così come indicato all,urt..4
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4) VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO.
I premi annui pagati dal COMLTNE DI CAVE per i contratti assicurativi in
complessivamente ad Euro 73,458,55 di cui Euro 10.236,00 per porizzaRCA e
ARD, così come indicato all'art.. 4 del Capitolato Speciale d,Appalto.
Poiché il servizio è a titolo non oneroso per la Stazione Appaltante, il valore presunto
presente appalto viene calcolato su un ammontare complessivo stimato delle provvigioni
riferite ai premi imponibili relativi a tutte le polizze assicurative in essere presso iJi C(
CAVE e pertanto indicativamente stimato per un importo complessivo di Euro 32.114,
imposte. L'importo è meramente presunto ed è stimato ai soli fini delladeternrin
cauzione e dell'assegnazione del codice Identifìcativo Gara (Cod.C.l.G.),

5) ONERI PEII LA SICIJREZZA
L' afdamento del servizio in argomento non comporta oneri r;er 1a sictrezza.

6) DURATA DEL SERVIZTO
L'affidamento clel servizio ha la durata triennale, con decorren'.za d,alla comunicaziono di
avvenuta aggittdicazione del servizio.

7) PRESTAZI()NI OGGETTO DELL'INCaRICO
L'incarico si riferisce alla consulenzanel settore assicureLtivo, relativamente
nuove polizze ed alla gestione di quelle in colso e comprende tutte le attività
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

8) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

alla stipufla

L'Appalto per la gestione del servizio oggetto di gara sarà
con aggiudrcazjone a favore dell'offerta economicamente
delcitato D.Lgs n. 16312006 e s.m.i., secondo i criteri
nelsuccessivo punto art.23).

9) CHIARIMENTI

af fidato mediante proce,ilu
piu vantaggiosa, ai seflsi
di valutazrione delle <iffi

Chiarimenti e precisazioni tecniche riguardanti il
Responsabile D.ssaAlessandra Gahzia.
a, galizia@i2 0 0 Onet. i t .

Capitolato potranno essere richieste al
(te1.06950(l0831fax 069581363)

Potlanno essere rese risposte a ques;iti di ordine generale e verrÍìnno effettuati eventua.li
aggiot'namenti fino ad una settimanaplima della scaderu:ad,el Bando <Ii gara, i quali v
pubblici con la pubblicazione sul sito Internr t dell' Amministrazjone Comunale.
Il Bando dt gara,Il Capitolato Speciale d'oneri, il Disciplinare,Ji garaeallegati vari, so
pubblicati, nella loro versione integlale, sul sito web dell'Ente http ***."g1o,rne.ca\rp.rl

10) COMMISSIONE GII]DICAI'RrCE
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice npm
lascadenza del terrmine fissato per la presentazione delle offer-te.rrv uvllw \/rawl Lv,

1I) SOGGETTI AMMIISSI ALLA GARA:
Sono ammessi a paltecipare alla garu i soggetti di cui agh artt,34 e ss. del D. Lqs [63

assicurativa, in possesso dell"iscrizione al Registro degliintermediari, di cui all,art. 109,
lettera b) del D .Lgs n. 20912005 e RegolamentolsVAll n. 5 d,el \6/1012006 ed iri pc

ovvero ditte inrlividuali, società di persone e capitali ivi comprese le Coopérative
cooperative di pr:oduzione e lavoro e loro consorzi, che svolgono attività. diconsulenzi{ ed

requisiti di cui agli artt.38 e 39 del D.Lgs n.I6312006 e s.m.i..
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Imprese Riunitt:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara
ConsorziOrdinari ai sensi dell'art. 37 D.Les n. 16312006 e
del lamedia zione as sicurat iva.

i Raggruppamenti Tqm
s.m..i. tra soggetti operAnt

Gli stessi dovranno presentare l'atto costitutivo, in copia conforme, <{a
l'indicazionedell'impresa mandatafla e delle mandanti. Nel caso non fossero a'co
dovrannopresentare la dichialazione d'impegno a costituirsi in caso <Ii aggiudicazi
conl'indicazione dell' impresa mandataria, delle mandanti " .on l,indi
quotapet'centuale di partercipazione, firmata dai rappresentanti di ciascuna impresa
alrag grupp amento, pena 1' esclusione dalla parlec ipazione alla gar a. 

"

12) REQUISII'I PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
Possono partecipale alla gara per l'affidamento del servizio in argomento esclusivame
dt cui al precedente punto 11) che alla data di scadenza del termine per laores,on
offerte, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, altfes
"broker" di cui all'art. 109 del D,Lgs 20912005 (già Albo Broker di cui allaL. l92lg4\ d,t
aruri e del Regolamento ISVAP n.5 1611112006 e s.rn.i. :

b) iscrizione, al Registro delle Imprese tenuto dalla Carnera cli Commercio, Industria
del territorio di compefenza, per attività inerente a quella oggetto delpresente appalto:;
c) assenza delle condizioni ostative di cui all'art.3g del D.Lgs 16312n06. r.-.ì.;
d) avere in corso Ia Polizza assicurativa, per responsab:ilità civile professiorfale
dall'esercizio dell'attività di intermediazione, di cui dell'art. 110, comma 3 del D.Lss2
un massimale pari o superiore ad Euro 2.500.000.001
e) possesso di certificaziote di qualità L|NI EN ISo 9001 . 2000;
f) possesso di almeno due idonee dichiarazioni da parle di almeno clue istituti banr:arl oi
autorízzati ai sensi della Legge 1 settembre 1993 n,385 (afi.,Il co.4 delD.Lgs 16312
dalle quali risulti specificatamente che il concorrente dispon edei mezzi finanziaii
assumere ed eseguire il servizio di cui al presenteDisciplinare di gara.
g) aver svolto nell'ultimo triennio (201112013) alrneno dieci fl 0)
dibrokeraggio/irrtelmediazionelconsulenza assicurativa, a favore di llnti pubblici
Terlitoriali, di cui alrneno uno (1) a favore di una Regione, o provincia o un Comune
con popolazione superiore a 10,000, abitanti;
h) aver intelmediato nell'ultimo triennio (20\Il20I3), premi a sicurafivi, a favore de
Ammini str azione, per alm eno Euro 1 . 5 00, 000.. 00 :

E' alnmessa Ll partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese, (

ì:::,i*1::^:1"''::',?!,q:.\!?3t2096 î l-i.-tyl:î? pe,ra rescrusione ven€ien
lecondizionì pre'viste dal citato Dec.eto regislativo 16312006. c)-"

I:1"^:l:."*^11^ lf*',]fl1T:ito.. remporaneo di Imprest; nella dichiaraziorle
delladocumentaz:ione amrninistrativa devono essere specificate le parti del ser

ì:::::::::-^.::" i?i^ :iig:'1,lp:11?ll_:oonoaci riunjti ed esplicitare re rerativ{ rincorrispondenza alle quote di partecip azione al Raggruppamento medesimo. 
--'--^' l

Confot'memente a quanto previsto dalle segnalazioni detl' Autorità garante della C<j
Mercato AS251 del 30/0112003 (Bollettino n. 512003) e ,45623 del 29 ottobre ZgCrgB
4012009), non è arlmessa ia partecipazione in R.T.I. di due o piu imprese chesiarrp iLvvrlJa-iuuw rrr r\.Lr. Lrr uulJ u IJtu llltprcse cneslanp 1l
soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipa"ione, dicui ai punt! g)
l'esclusione dalla gar.a del Raggruppamento così composto.

In caso di Raggruppamento Ternporaneo di hnprese, i requisiti di carattere 
Émoraledovranno essere posseduti da ciascuna impresa costituLenie il raggrupparrìerLto,

dicarattere tecnico ed economrco dovranno essere posseduti dal raggruppo:l"nto ,r"t ,, plesso,
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fermo restando che la Capogruppo dovrà possederli in misura non inferio re aI60Yo è ci
mandanti in misura non inferiore al20oA.
Per tanto i requisiti di cui ai punti a) b) c) d) e) f), attesa la loro
essereposseduti da ciascun componente il raggruppamento.
Non saranno ammessi i ooncorrenti che oltre alla forma individuale si presentino an<lhe
associazione, in tal caso l'esclusione sarà pronunciata nei confronti dell'irnpresa singila.
Nel caso in cui l'impresa rnandataria (Capogruppo) presenti ofîerta singolarmenre,
l'esclusione salà pronunciata nei confronti di entlambi i soggetti partecipanti.
Nel caso di conternporanea partecipazione di una impresa a piu raggruppamenti, lf
pronunciata nei confronti di tutti i raggruppamenti.

13) ISTITUTO AVVAT,IMENTO
In merito aI possesso dei requisiti di carattere economico ftnanzjaúo
organizzativoriohiesti, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi e
modalità dicui zLll'art.49 D.Lgs 16312006 e s,m.i.

14) GARANZIE A CORREDO DELL' OFFERTA
Cauzione provvisoria
ia cauzione provvisoria dovrà esse-re conforme a quanto stabilito dall'art. 75 del D.L,gs.
e s.m.i. e ai modelli stabiliti dal decreto Ministero Attività produttive n. 12312004(G.ìU. r

Ai sensi dell'ar1.75 comma 1 del D.Lgsn. 16312006lacauzione è stabilitanellamii;u
prezzo base indicato nel Bando di gara.. Ai sensi dell'art. 75 cornma 7 del D.Lgs. n.
cauzione provvisoria è ridotta del50%o in presenza di certificazrione di qualitàazienda.le
dichialazione della presenza di requisiti del sistema di qualitàaziendale (L'operatqre
dovrà segnalale in sede diofferla il possesso del recluisito elo dovrà documentare nei lnc
dalle normative vigenti).
Essendo la certificazione di qualil.à un requisito di ammissic,ne alla gara, la cauzio
nsulta essere di € 321,14 (corrisprondente all'loh con presentazione dei requisiti !e
qualità aziendale ).
In caso di ATI lra cauzione dovr'à essere intestata all'ATI stessa e sottoscritta dallacapóg
Ai sensi dell'art.75 comrta 3 del D.Lgs.n. 16312006Iacauzi,cne provvisoriapuò esse
assicurativa e sarà formata da:
Scheda tecnica
: la scheda obbligatolia amessa ad ogni Schema tipo di garanzrafideiussoria
nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della garanzia,
Schema tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanz:.le
fideiussorie.
Lo schema tipo dovrà elencale dettagliatamente quanto previsto dal citato art.75
D.Lgs. n. 16312006 interpolato con quanto previsto dal D.M.A .P. n. 12312004, in partibo
À^.,-À +-^ l,^l+-^ i-li^^-^. r^r1^ -dovrà, tra 1'altro, indicare: oggetto clella garanzia, dtrata(180 giorni) e/o rinnovo, ,on1
rtqrqntila ao^"...i^-o ,l^ll^ ^^-^- -:^ ^^-^-^--^^^ 1-garantita, escuss;ione della garanzia compresa la rinunqia all'eccezjone di cui all,àrt.
crvile, impegno del fidejr,rssore a rilasciare la cauzione definitiva in caso
d'aggiudicazionr: (Comma 8 art. 75 D.Lgs. n. 16312006), ecc.....
L'off:erente può scegliere; altresì, d; p..rt*" 

" 

iu" 
"uution" 

provvisoria nelle a.
previstedall'art. 75 cornrna 2 D.Lgs. n. 16312006 e s.m.i., in tal caso la càuzj
essereaccompagnata da apposita cltchiarazione da parte di um fideiussore di irnoe
dittaconcorrente a lilasciare apposita cauzione clefinitiva in caso di aggiudicazionOlLraconcorrente a rllasclare appostta cauzlone definitiva in caso di aggiudicazionf,
(lamancanza di tale dichrarazione è pena di esclusione) come previsto dall'art. 75 co. 11.

La garanzia dever avere validità per almeno 1 80 giorni dalla data di presenta zione dell, bffìLa cauztone copre la mancata sottoscrizione del contratto p", futto dell, aggi]udi
èsvincolata autornaticatnente al momento della sottoscrizione dello stesso.
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Ai concorrenti non aggiurlicatari la cauzione sarò restituita entro trenta giorni dal
diaggiudicazione defi nitiva.
Al concorrente aggiudicatario la garanzía è svincolata dall,
allacomunicazione dell'awenuta aggiudicazione, entro un
giornidall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto

Amministrazione cpn
termine non supefio
il terrnine di validitl

Garanzie di csecuzione
L,a concorrente aggiudicataria dovrà costituire ùna garanzia fideiussoúa, (cauzionerjefi
aI l0% del valore di aggiudicazione del servizio oggetto dell'appalto.
La gatanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto inaclempirnento della gestione.

15) CONTRIIìUTO A FAVORE AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI, DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

Il versamento del contributo in favore dell'AVCp non è dovuto.

16) VALIDITA' DELL' OFF'ERTA
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi
giorni dalla data di scaclenza per la presentazione clelle offerte,
ilplovvedimento di aggiudicazione

180 (centoottanta

senza che sia.

17) MODALITA' DI PR.ESENTAZIONE DELL' OFFERT,A
I soggetti che intendono partecipare alla presente gara, devono far pervenire al Co11u
Ufficio Protocollo, un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi cli chiusura .

contenente n. 3 buste, identificate dalle lettere " A" , "8" , a "c''' , come di seguito precisa

La documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l'offer1.a economica.
dovranno esser(l contenuti in tre distinti plichi, sigillati e controfirmati sui temti
erecanti, all' este:rno :

Busta A) La dicitura "Documentazrone Amministratrya,'
BUSTA B) LaL dicitura "Documentazione Tecnica,,
Busta C) La dicitura " Offerta. economica',

I tre plichi dovrimno essel'e inseriti in un plico piu grande.

Tale plico, a sua volta, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indi caziorle
delf indirizzo del mitterLte, dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla gara, al comqne
ufficio Protocollo -Piazza Ganbalcli ó - 00033 cave enl.roe non oltre

le ore 12,00 del giorno 2911012014.

Il plico potrà essere recapitato a mano, ovvelo rnediante posta raccomand,{ta
corrieredebitamente auto rtzzalo.

Il piico dovrà recare all'esterno l'intestazione e f indirizzo d.el mittente e la seguen
visibile: "PROCIEDURA NEGOZIATA pER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE
SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSIC]URATIVO''

Resta inteso che il recapito del plico rirnane ad esclusivo rischio del rnittente, ove per
qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

ualmente
a renta

la garanzia

itiva), pari

emesso

Cave -

i chiusura

Cave

o tramite

citura,ben



Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove per disguidi postali o di altrrl n
stesso non pervenga entro i terrnini come sopra fìssati.

La data e l'orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dall' Ufficio Protocollo del
cave , fanno ferje ai fini dell'osservanza del termine utile sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti
termineperentorio di scaclenza, anche indipendentemente dalla volontà del cor
sespediti prima del termine medesimo.
Tali plichi non'veffanno aperti e veffanno considerati non ammessi.

I8) PRECISAZIONI E Tì.ISERVE
Si plecisa che:
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleta od
sia contenuta in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi dichi
la dicitura "Offerta econornica"

La Commissione si riserva :

1. di valutale anche le dichiarazioni contenenti irregolarità formali, purchè sanabili e ilon
espressamente decisivi ai fini dell'esatta valutazione dell' offerla presentata. nel
rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti;
2' di non dar luogo.allagar:a.stessao di prorogarne ladata, danrjone comunicazione a1
concorrentl presenti, senza che gli stessi possano adduue alcuna pretesa al riguardo;
3. di sospendere la seduta di gara erl aggiornarla ad altraorao al giorno succÀssivo;
4' di non procedere all'aggiudicazione in favore di alcun concorrente, per comprovati
motivi:
5. di effettuare l'aggiudicazione in favore dell' unico concorrente quando sia rimasta ih
gara una sola offerta, anche se si tratta dell' unica offerta presentata, purchè ritenuta
valida.

19) DOCUMENTI DI Fz\RTECIPAZIONE

I soggetti ammessi a parlecipare devono produrre la seguente docurnentazione

BUSTA O'A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
l. Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di un'associazione temporanea o con orzio non ancora formalmónt
costituiti, la domanda deve essere sottosclitta da tutti i soggetti che coqtit
predettaassociazione o cr:nsorzio di cui all'art. 2602 del codice civile; la dor
esseresottoscrittzt anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal casp
larelativa procura, in originale o copia autenticata (Allegato ,,Modulo A" alla lettera di
La sottoscrizione della domanda di partecipazione deve essere autenticata. in alte
essere allegata - a pena di esclusione - copia fotostatica di un documento di i
sottoscrittore.

Dichiarazione, a pena di esclusione, rilasciata ai sensi clel D.I,.R. 44512000, o piir
dichiarazioni, ai sensi di quanto previsto successivamente ovvero per i concorrenti noh
residenti in Italia documetfazione idonea equivalente ,""orào la legislazion<:
diappartenenza, Qon la quale il legale rappresentante, assumenclosene la pieia respon$a
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irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile;

Il soggetto affidatario dovrà
obblighi contrattuali una
costituire a norma di legge,
La mancata costituzione
el'acquisizione della
provv ederàall' afÌhdamento

pubblicasicLrrezzq la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o dj
dallalegge dello Staro;
c)di avere acquisito ed esaminato il Capitolato d'oneri e di accettare inrle lmente, ai
sensidell'art.1341 del Codice Civile, senzariserve e condiziorri, le disposizioni,clau$o"l
limitazioni, e responsabilità ln esso contenute e che la gestione ogjetto del presepte tosaràr -l--
effettuata conformemente a tuttì i patti, modalità e condizioni di cui àgti st"ssi uiti digu
l\l: ^LLr:_^ -tld)di obbligarsi a mantenere ferma l'offerta presentata per un perioào pari a f SO ljio i dalladata
stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, avendo la stessa lraío diproposta

f 
.indicandole 

specificatamente quanto segue (Allegato ,,Modulo A-l e A-Z', alla

a)dichiara i dati essenziali del concorrente (la natura giuridica, la sede, i legali
rappresentanti, attività svolta, iscrizione in registri previsti dalla normativa vigente).
b)dichiara di essere ln possesso dei requisiti previsti dalla nor^utiuu

nurìero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni di cui sopra.

3. Presentazione del capitolato d'oner.i debitarnente firmato e sislato
conapposizione del timbro della ditta, per integrale accettazione;
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e) il candidato o cottcorrente e obbligato, all'atto di plesentazione dell'offerta, ad indlc
rìnrninilin alnfln nor lo nn|m,'-i^^oi^-: ,l: ^-,i ^ltr^--+ tA -r^r n r 1.^ t .domicilio eletto per le comunicazioni di cui all'art. 79 delD.lgs 163/06 e s.m.i.; in
^^-+:^^l^-^ :1 --^--l:-t-1particolare il candidato o concorrente è obbligato ad indicare I'ind*izzo di nostaL e

ogrri

4. Cauzione provvisoria, che può essereprodotta mediante fideiussione bancaria opppre
polizza assicurativa, di importo di € in conformità all'art. 75 del D.Lgs. n. 16312006
effettuarsi mediante ptesentaziorre di garanzia fideiussoria (bancarlia. assicuratiJa
daintermediari finanziari iscrrtti neÌl'elenco speciale, tenuto dalla Banca d'Italia, di
lo7del D' Lgs. n' 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
gatanzie,a cio autolizzati daI Ministero del tesoro, del bilancio e aèlta programmazi|6e
oraMinistero clell'Economia e Finanze) conforme allo schema iipo 1.1 d
MinisteroAttività Produttive n. I2l\12004 opportunamente integrato con le Àodifich,e
D.Lgs.n' 16312(106 (dovrà contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 19,52,
codiceciyile).
Nel caso di presentazione di fideiussione o polizza assicurativa,, la sl.essa dovrà preve<lere
Espressamente:
larinuncia al berLeficio della prevenriva escussione del debitore principale,
la rinunciaall'eccezione di cui all'zLlt. 1957, comma2, del codice civile, nonché l,o1]e
gatanziamedesirna entlo quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazion. upi,[tt
l'inpegno di un fideiussor:e a rilasciare garanzia frdeiussorira per- l'esecuzione del
cuiall'art' 113 del D. Lgs. n. 16312006, qualora l'offerente risultasse afficlatario pena
l'esclusione.
- una validità per almeno centottanta 180 giorni dalla data di presentazionedell,offertri,
La cauzione pro'vvisoria cc,pre la mancata sottoscrizione del iontratto per volontà rlelJ,
e svincolata automaticamente al momento della sottoscriz:ione del contiatto medesimo:

cauzione definitiva pari al l0o dell'importocontra ale, da
come meglio specificato nel capitolatod'o,neri.LurrrE rrrsBrru sptsurrrcat() nel capltolatoo,onerl.
della cauzione definitiva determina ra revoca deil'a idamento

cauzione provvisoria da parte dell'Amministr.bzi
del servizio al concorrente che segue in graduatoria,

ne che



5. Referenze b,ancarie o ogni altro documento idoneo, pena l'esclusione dalla gat:V, t
dimostrare Ia capacità economjco-frnanziaúa ai sensi dell'art. 4I del D.llss.
comeprevisto al precedente punto 7 del presente bando.

6. In caso di avvalirnento: il contratto, in originale, oltre alla documentazione prevjista
dall'art,49 del d.lgs.163/2006 e smi

Per quanto attiene la regolarità di fbrma delle dichiaraziomlcertificazioni richieste si
richianrano le disposizioni di cui al D.P.R. 445 del28.12"2000 e successive modifiche
integrazioni.

20) DOCUMENTAZIONE TECNICA

BUSTA "B - "DOCUMENTAZIONE TECNICA
" deve contenere, a pena di non valutazione, una Relazione tecnica contenente
informazioni necessari per lavalutazione delle offerte, secondo quanto stabilito dal sui
"Contenuto dell' offerta Tecnica".
La suddetta Relazione dovrà occupare, a pena di non valutazione delle parti eccedenti,
massimo 20 foÉ]li formato ,{4 dattiloscritti su una sola facciata, Gli eventuali curricula
concorreranno al raggiungimento delle 20 pagine.
La rclazione Offerta tecnica, pena l'esclusione della concorrente aITa gara, deve b
marglne di ogni pagina e sottoscritta in calce dal I-egale Rappresentante dell'Impresaoo
caso di R.T.I., l'offerta deve essere siglata corne sopra dal LegaleRappresentagte
concoff ente raggruppato.
Nel caso l'offerta teonica sia sottoscritta da un procuratore, va allegata copia confb
la relativa procìlra.
La Commissione di gara può fare richiesta di chiarirnenti in merito alle offerte tec
qualora il loro contenuto non sia sufficientemente chiaro.
In ogni caso qualora vengano rese informaziont palesemente arnbigue o dal contenutr)
nntr nhìot^ lo a^-.-;..;^ --^^^-l^..À ^ll^ --^l--:--: ., r. ,non chiaro, la Contmissione non proceder'à alla valutazione 'finalizzataall'
specifico punteg;gio per il criterio di volta in volta da prendere inesame.
La Commissione non terrà in considerazione informazioni ulteriori rispetto a quelle
strettamente nec es s ari e al l' attribu zione del punte g gio.
CONTENUTO DELL'OFI]ERTA TECNICA
L'offefta tecnica, esplicativa del servizio proposto, consisterà in una puntuale rel'azi
illustrativa delle modalità di svolgimento di tutte le attività riconclucibili alleprestaLzio
secondo le indicaziorri di cui all'art. 5 - Punti A), B), C) )) dr:lCapitolato Speóiale ct'A
sr lrnvia per eventuali ulteriori elernenti sisnificativi.
La relazione cotnposta da massimo 20 pagine formato 44, dovrà contenere i sesuenti e
fine di garantire una effettiva comparazione ed omogeneità di valutazione tra lepÀposte 1
1) descrizione analitica della metodologia operativa pel I'espletamento del servizio, bo
riferimento ai criteri adottabili per il conseguimento di economia di spesa nellagestiorL! c

2) descrizione degli strumenti e supporti informatici, delle proceduie per la gestiorqe
descrizione delle procedure informatrzzate utilizzate e/o messe a disposiiione dit Corrtu
Stlumenti e modalità utiliz,zate per il normale flusso informativo sullostato dei sinisl,ri.
assistenza agli Uffici.
3) descrizione delle modalità organrzzative e operative concr.ete che si intenderaruro
l'espletamento clel servizio; indicazione del personale rjedicato e caratteristiche dep,
particolale riferimento al[a figura del Responsabile clel Sr:rvizio e delle stru'ì iche a

16312006,
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-'-"r
:::::Tl]: lndich1r1 

nell'offerra..tecnica, accessorie e complementariall,incariQo, isulteranno

:r::i:T11",.,,*ij.l a carico.dell'Ente. e. parte integranre delcapitorato Speciale d,,Ap Ito.
La Commissione giudical.rice si asteruà dalìalutare i-testi che eccedono i limiti di neindìcati.

21) OFFERTA ECONOMICA

Nella BUSTA ',C - OFFERTA ECONOMICA,'
: l'lmpresa partecipante dovrà. inserirel'Offerta redatta su carata bollata , red4tta

Al legato (Modulo OffertaEconomica)
L'offerta dovrà indicale l'importo percentuale, espresso in cifi.e ed in lettere, delleprovvigioni che, in caso di affidamento del .".uirio oggetto di gara, saranno posle rCompagnie Assicurative con le quali verranno sottoscritti i contratti assicurativi delCave, 

aoorvur'Llvl $lc

La suddetta percentuale dovrà essere suddivisa tra RC Auto ed altri rami diversi da R.CL'offe'ta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante.
Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, va ailègata copia conformeall,relativa flrocura.

ginaledella

22) AVVERTETNZE E I'RECISAZIONI

l,:'"oTtT::::t::::t]li dl Legale Rappresentanre deu,rmpr.esa e, in caso di parttrcì ionenellar Par ruc

r#:,jj",Ìi?fl::i3*:T:-T':o-:::::l^ol t:"e dei Legari Rappresentanri cri ri, leimpresepartecipanti al raggruppamento, a pena di esclusione.,

::-:::,_',,_Ìti:"^:,:s,?i:l11ya 
aa ofrerta precectenre e non ìi rura luogo " ,".";;i[;

èfia,anche

consentita in secle di gara ra presentazione di altra offerta.
3) sono in ogni caso escluse e offerte parziali.le offerte recanti abrasioni, le offertecondizionate. crrrelle eqnreaeè i- ,-^t^ :-r^+^...^^i---.-condizionate, qttelle espresse in modo indeterminato o con riferirnento ua orr.rtu ,fru va adaltroappalto.

disposizione per la gestione dell'attività. Metodologie di gestione dei sinistri
drsposrzlone per la gestione dell'attività. Metodologie di gestione dei sinistri attlv
particolare rifelimento alla fase della denuncia e a quélto delia liquid azione. 

' *"1'

Modalità di raccordo operativo con gli uffici dell,Ente.;
4) tortnazione del personale: dovranno essere indicate le modalità con le quali si intb
alla formazione del personale deila provincia in materia assicurativa;,vsLqLt v q,

5) eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel capitoiato Speciale, rnaìstretta attinenza con il servizio di cui al presente appalto e alle attività dell,Ente. Ld

23) MODALITA' DI GARA E CR.ITERI DI AGGIUDICAZIONE.

,tÎ"_:,i1:,^t:-::::i T:9'""1- 
procedura 

.ape.rta,.ai sensi oeìr'art. 55 del D.Lgs. 163el'aggiudicazion: avverrà con il critèrio dell'offerta ;;;";j;.íi?io'"jÍr".
sensidell'art. 83 del cifaro .l-.) 

T ao n 1A:. /..'^AZ'"il'Í:::i:"1i,^ 0.1,..",'lll: 
, 
, r*,: n 163/2006 ; ,_1., ;;ài*i_ "i1",,iil""i:i:i

..r u uzl(jltg,

Î:liX:;îi:T::'::,.f'::i::|1:"^,-.d1 1,1, I.,,',"ggio .uu.i-o di tee punri, sqrraassegnazionedei punti agli elementi tecnici ed econ-omici:

- Offerta tecnica max punti 60
- Offert economica max punti 40

4)In caso di offèrte che conseguano il medesimo punteggio finale complessivo,l,ilggivelrà effettuata nei confionti dell' irnpresa che avrà consel3uito il punteggiopiù elevalutazione dellzr componente tecnico-qualitativa dell'offerla . In caso diulteriAìe parit[ siall' aggiud icazione mediante sorteggio.
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OFFERTA TECNICA Ìa relazione tecnica verrà valutata per un massimo di 60base degli elementi indicati al precedente punto 20) (contenuto busta B) per
seguito individuate le modalità di attrib .zioiedel punteigio:

a'2)descrizione degli strumenti e supporti informatici, delle procedure per la gestipnedescrizione dr:lle proceclule inrormatizzate utilizzafe e/o messe a clisposizione ,Jel

Progetto tecnico operativo
Il punteggio a disposizione
Progettopresentato, sulla base
:

:Ìî,:,?",Y:9:.1]:i,opera.tive e recniche di espteramento det servizio oggeto depf
:11"::j,:'l î1:ll1!ilt q:l il,fol;eeujrng'to di economie di;;;;; ;ìi"";.?;digarantire 

''".""";'tJ;; 
;;:ffi:;"rffi".,T#ffir;:J:"',fi,T"x',? 

"-fi',',"J."'i:l[edel trasfe'imento del.ischio assicurativo al contesto di azione*àm;i#;#:.i.,;À1
max punti 8

Si riportano, cli seguito, gli elementi rilevanti ai fini della val.uta zioneed il punteggiI
massimo attribuibile a ciascuno di essi

Strumenti e modalità utilizzateper il flusso informativo sullo stato dei sinistrimax punti 8
a.3)La reportistica, il supporto e l,

lclùl I

|l.]î3:j::ed::l:::, 9l I'_.litoeulivi 
e/o. vadgmegu-l I moniroraggio del mercaxofinalizzato all'individuazi,one del grado di affidabititi'^;;ff;:i;";';[ìì:"",i!

assicttrnzio.r" vttLwt\JtrLa ugllg'Passlctuazlone.

uffici.

max. punti 8

TOTALE max pp. 24/100

L'attribuzione dei pumteggi sarà effettuato dalla
conproprio insindacabile parere i seguenti punteggi a

Proposta eccellente fino ad un max di pp.g
Proposta buona fino ad un max di pp 6
Proposta sufficie:nte fino ad un max'di pp.+
Proposta insufficiente fino ad un rnax di-pp.O

Punto B) Le modarità organizzativee operative concrer;e che siperl'espletamento del servizio.
b.1) L'assetto organizzal:,ivo della società di brokeraggio che sarà imni
l:I...lt:t" Indic-azioni oere struiture"ì"1",.nî";:ÌiJ"**,.?ii,,rîJ'"0?î""::j

personalededicato alle problematiche assicu'afive deglipnli r-o.uri Accesso a:itfi[::
Professionalità dello staff tecnico che si dedica alla gestione dell,Ente.max punti 7
b.2,) Metodologie di gestione
delladenuncia e a quello della
alloscopo di valutare anche con i cittadini direttamente interessati lo staio delle pratiche.

Comune

verrà attribuito sulla base del giudizio espresso
dei seguenti criterj e sub-criteri
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max punti 7
b'3) Proposte migìiorative volte ad ottimizzare i pr-ocessi gestionari e iconl'obiettivo di rendere equi irisarcimenti e riduzione'clei tempi di liquidazione.max punti 7

TOTALE max pp. 2lll00

L'attribuzione dei punteggi sarà ell.ettuato danlaconproprio insindacabile parere i seguenti punteggi a

Proposta eccellente fino ad un max di pp.7
Proposta buona fino ad un max ai pf +
Proposta sufficiente fino ad r.rrr rrui?l pp.Z
Proposta insufficiente fino ad ur, -u" di pp.O

Commissione giudicatritce
ciascuno dei sub-elementi b.

numero del

[H],3.dX":H:*: j":i,^o:j:?:,:11-y-du,',à con re quari si intende pro
l:iffi'j,"J:j"i,ff:::li: "li'Àj::'^','::t",rîi. 

;;r"#; '""01:il ;ì'"'i::i:,:;4qCleIIo

ili:ff1;:,,1::'"',:Trl'^ l' -I'93eJ".3 
ara ';il;;ù. der pi

;i::::ì:"'"ggi 
ornarnenri, c n,p..r n."",ilffi 

"JiT[:T:,,,ff1",,0"T,T, *#lÍ l:proposte

max pp. 10/100
L'attribuzione dei punteggi sarà effettuato data cornmissioneconproprio insindacabilc parere i seguenti punteggi

di pp.l0
pp7
x di pp. 3,5
ax di pp. 0

giudicatricp

max pp. 5/100

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuato dalla commissione giudicatriceconproprio insindacabile parere i seguenti punteggi
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OFFERTA rlcoNoMICA verrà valutata per un rnassimo di 40 punti
delleprovvigioni, indicati dai concorrenti in percentuale, da pone a carico
diassicurazione, che dovranno essere inferioli alia percentuale massima indicata
tipologie di premi'.amo RC Auto e rami diversi aa nc Auto,

Percentuali pr.vvigioni Rarni RCA /ARD max pp. 15/100
Percentuali provvigioni Rami diversi da RCAiARD -u* pp" zs/100

Ramo RC Auto max purrti l5l100
Il punteggio per l'offerta economica sarà attribuito

Provvigioni poste a carico della Compagnia per

in base alla seguente griglia di

le polizze RCA/ARD

Fino ad un massim o del 5o/o punti 15
Oltre 5% e fino ad un massirno del6yo
Oltre 60À e fino ad un massimo d,el7yo
Oltre 7Yo e fino ad un massimo del8o/o
Oltre 8% Punti 0

Al termine denle valutazioni saranno
attribuiti alle due tipologie di
all' offerta econ o m ic a.

sommati, per ciascun concorrente, i
premio indicato ottenendo il

Punti 12
Punti 8

Punti 4

Ramo diverso cla RC Auto max punti 251100
Il punteggio per I'offerta economica sarà attlibuito in base alla seguente griglia di

Prowigioni poste a carico della compagnia per tutte le altre polizze
Fino ad un massimo del9yo punl.i 25
OIfre 9Yo e fino ad un massimo d,el l0% punti 20
Oltre l0oAefino adunmassimo dellloÀ punti 15
Oltre 1 lYo e fina ad un massimo det 12,'/o punti 10
Oltre l2Yo e fino ad un ma.ssimo del 13% punti 5
Oltre l3Yo Punti 0

punúeggi
punte

Punteggio attribuito al concorrente: punteggio offerta tecnipunreggto orrerta tecnica + punteggio offertaSi procederà all'aggiudioazione provvisoria ln favore del concorrente che crr+Àconcorrente che avtàmaggiorpunteggio complessivo in relazione al massimo punteggio pari a 100 punti.

24) PROCEDURA DI GARA
La commissionr:, il giorno 3 r ottobre alle ore 9,30, in seduta trrubblica, sulla
do cumenta zione co ntenuta nelle offerte presentate, pro cecrerà :

base della

l) a verificare la correttezzaformale dei plichi pervenuti e all'esame della documentazionrrvri Laz-lrvamministrativa della Busta A), al tine di stabilire per ciascun concorrente l,ammissiohegara.
Al termine delle operaziori si provvederà ad effettuare il sorleggio ex ar1.48 deld.lgs;.16di un numero di offerenti pari al 10% delle offerte frese'tate, conarrotondamen all'unità

le
le

ai valori
Compagnie
seguentidue

valori

valori

relativo

nomica.

menoalla

e smi



superiore; le imprese sorteggiate saranno invitate con successivacomunic azione a prod
gg dalla ricezione della richiesta, i documenti idonei acomprovare il possesso dei requi
speciale richiesti per la partecipazione alla gara presentandò la documentazione:

. A comprova dei requisiti di idoneità professionale
(aft39 del d,lgsll6312006 e smi):
Originale o copia confornrc della certificazione attestante I'iscrizione da almeno tre
nell'apposita sezione dedicata ai ntediatori cti assicurazione o di riass,icunaz
denominatibroker, nel Registro (Jnico Elettronico previsto e rlisciplinato dall'art.l(\9
d.lgs.7/9/2005 n.209 " Codice delle assicurazioni private
'A comprova dei requisiti di capacità economica e tecnica (art.41 e 42 deld.lgs.16:l
certificati di rergolare esecuzione rilasciati eo vistati dai committenti puutril.i iu 

".rl 6,- --^ î-.--I Che sono slati interntediati, nell' ultimo triennio, prenti assicircttivi a favore d.e
Antntinistt,azione, per alnteno t' L., 00. 000, 00
! Che nell'ultimo triennÌo, sono stati svolti almeno dieci (l0)
brokeraggi/inlerntediazione/consulenza assictu"ativa a.fàvore di Enti pubbtici
Territoriali, di cui almeno uno (t) a.favore di una R"g:ione o provincia o ttn
Cotnttne conpopolazione superiore a 10.000 abitantL
(l suddetti certificati dovranno recare, nel dettagli o,l'rndicazione degli enti committ<)nti
tipologia del servizio,l'inizio e la durata del servizio nonché l'ammJntare dei prerni
intermediati)
I c'opia conforme de-lla polizza di Responsabilit:à Civile di ctti all,'art.lI2 c.3 deta!.lgscon un ntassimale di almen.o € 2,500.000,00 correÌqta dagli attidi quietan./a,
pagamento del prentio.
Poiché le attestazioni e documenti sopra indicati attengono a rapporti col.Le|BUtlU 4 r'appolll 

.COlltItrovaapplicazione la disciplina dell'art.15 L.183/20r lIn caso di raggruppamen, tqmlconsorzi ordinllri di concolrenti, la richiesta sar'àinoltrata a tutti i soggetti 4pp
:igF:"p,îSTento 

o al consorzjo per il tramite dehnandata'io/capogruppo.
E' facoltà dei concorrenti (singoli o associati ) presentare la hoóuméntazione sopraqcit
busta contenente la documentazione amministraìiva. In tale ipotesi la verifica in pzrlrolfrrrrrrrròLrórrrvo-. rtr La.te liloLesl la verlllca tn pa]rol

:fft,tl,Yutl,lella 
medesirna giornata della prima seduta pubblica di gara, I-uco--iisJon

interessati dallaL verifica, c n la facoltà di proseguireimmediatamente ,"li;;;"i;t
operazioni di gar-a di seguito descritte.
Qualora la prova dei requisiti richiesti non venga fornita o non confermi le dichiara:àior
entro il termine prefissato., la stazione appaltanie procecle all'esclusione delconcorrente
all'escussione dr:lla relativa cauztone provvisoria e alla segnala.zionedel fatto alÌ,AutoriAnticorruzione per' i provvedimenti di cui ail'art. 6 c. r 1 dei a.lgs.l63106 esmi.2) Nella seconrla seduta pubblica, che verrà comunicata via fax a.i partecipanli a

::]î|ffî,^0"],t: ::nvocazione, la Commissione comunicherà gli esiti della
vvr^ y vv*4rvrrw' Lq \-u''r'sslure Oomunlcnera gh esttt deil a Icondottasulla clocumenta:zione presentata dai concorrenti sorteggiati ai ser'5ìdeld'lgs'16312006 e smi e ne disporrà I'ammissione alle fasi srccessive rji uÀîc ^r,ao^r,,.iNelf a qfeccq caÀ.'+^ l^ rj^-^^,- -: - 'Nella stessa seduta la Commissione

deidocumenti inviati inser.iti nelle buste
concorrenti,dandone atto rrel verba.le. Il nr
rinv i ando lav alullazione del le o fferle tecni óh3) Successivamente in seduta riservata verrà effettuato l'esame delle off'èrtepell' attlibu zione dei punteggi.
4) espletata I'attività di cui al precedente punto 3), previa comunicazione ai conc(lrreviafax,la cornmissione, in seduia pubblica, .o-.,níón"rà i punteggi attribuiti alle olTertenella stessa seduta procederà all'apertura delle buste ,,c - offerta econo
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concorrenti ,all'atttibuzione del punteggio complessivo attribuito alle offefie,
dellagrad uatoria.
L'Amminisfrazione si riserva di sottoporre a verifica dell'anom alia anorma le offè4te
artt. 86 comma 3 del d.lgs. 12 aprtle 2006 n. 163.
L'affidamento avverrà anche in presenza di una sola ofÍèrta valida.rrr yrwùwrrzo ut Llltct òUra Utlgl Ld Vd.ll(JA,
Si procederà successivamente ad effettuare le dovute verifiche riferite all,affiflatt
leverifiche dovessero dare esito negativo, sarà dichiarata la d,ecadenza rJell
el'Amministra:zione si dseryerà la facoltà di affrdare il servizio al concorrqn
nellagraduat ort a di gara.
\/^--À .ll^l^i^--^r^ , ' r' ,Verrà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio co{np
maggiore (max 100 punti).
L' Amministrazione si riserva la facolta:
- dl non aggiudicare il servizi, qualora nessuna delle offerte soddisfi pienamont
dell'Ente, senza diritto per i concorrenti ad indenniz zi od, altro..
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se riterru
L'aggiudicazione defrnitiva sarà effettuata con determinazione del Responsabile dellìrr
L aóóruurvaLtwrts LrururrLlvil sara eLrerruala con determlnaztone del Responsabile dell]ro<
Per quanto non espfessamente previsto dal Bando di gara, dal capitolato Speciafled
presente Disciplinare dì gara, e dai relativi allegati, ,urànrro osservate lenorme preVis
dal D.Lgs n, 16312006 e s.m,i., dal codice civile, dal vigenteRegolamento per la D
contratti dell'Ente appaltante e da altre vigentidisposizioni se ed in quanto compatibiJi,
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