
DISCIPLINARE DI GARA 

Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi il Comune di Licciana Nardi  per il 

periodo 31.01.2014/31.01.2015 – n° 5 lotti separati. 

Premessa 

Il Comune di Licciana Nardi  affiderà i servizi sottoriportati, come meglio descritto nei 

Capitolati Allegati, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 che 

verranno aggiudicati agli operatori economici che presenteranno il prezzo più basso per ogni 

singolo lotto ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006. 

 

Lotti  Importo annuale 

lordo presunto  

 N. CIG 

1. Polizza Responsabilità 

Civile verso terzi 

€ 14.000,00 ZF50D13964 

2. Polizza Infortuni € 2.800,00 ZAB0D13A09 

3. Polizza Incendio  

3a) Garanzia Alluvioni 

Inondazioni Allagamenti  

3b) Garanzia Terremoto 

€ 4.000,00 

€ 2.800,00 

 

€ 2.800,00 

ZB00D13A67 

Z7E0D13BA2 

 

Z3F0D13C4D 

4. RC Auto € 15.000,00 Z1F0D13C80 

5 Polizza Kasco € 3.000,00  Z820D13CB6  

N.B. = LE SPECIFICHE RELATIVE ALLE SINGOLE GARANZIE, I TEMPI DI ESECUZIONE, LE MODALITÀ DI PAGAMENTO 

E LE ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO FISSATE NEI SINGOLI CAPITOLATI DI POLIZZA.- NON È AMMESSO 

IL SUBAPPALTO. 

Si precisa che laddove si verificasse la necessità di apportare rettifiche e/o integrazioni su 

eventuali questioni assolutamente non sostanziali della documentazione di gara e/o relative ad 

elementi della procedura, esse saranno pubblicate, sul sito internet del Comune di Licciana Nardi 

entro e non oltre 10 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte; pertanto, 

costituisce onere dei concorrenti interessati a presentare offerta, verificare dette eventuali 

pubblicazioni relative alle risposte (eventuali) ai quesiti ed alle eventuali rettifiche e/o integrazioni. 



1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte (PER OGNI 

SINGOLO LOTTO) 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono 

pervenire a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di 

recapito autorizzata, perentoriamente entro il 21 gennaio 2014  all’ufficio protocollo del Comune 

di Licciana Nardi, Piazza del Municipio, 1 54016 Licciana Nardi (MS)  

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 

recare all’esterno  oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative 

all’oggetto della gara, e il n° di lotto a cui si partecipa. 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca o altro 

sistema che non ne consenta l’apertura senza lacerazione, controfirmate sui lembi di chiusura e 

recanti l’intestazione del mittente, la denominazione della gara e la dicitura, rispettivamente 

“A - Documentazione”, “B Offerta economica”. 

 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione 

dalla gara, i seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione (“Allegato A”), comprensiva delle dichiarazioni 

sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 (per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza), sottoscritta con firma in originale dal Legale rappresentante del 

concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un 

consorzio o GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 

che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, 

copia fotostatica di un documento di identità valido del/dei sottoscrittore/i; la domanda può 

essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

trasmessa la relativa procura; 

2) Documento comprovante la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria di cui 

all’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006; 

3) Visura camerale (o copia conforme all'originale o Dichiarazione sostitutiva ai sensi di 

Legge)  dell'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria 

e Artigianato per l'attività coincidente con quella oggetto del presente servizio; 

4) Copia del Capitolato di polizza relativo al lotto a cui si concorre, timbrato e 

sottoscritto in ogni pagina per presa visione ed incondizionata accettazione, dal titolare o dal 

legale rappresentante o procuratore firmatario 



La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi D.P.R. 445/2000 devono essere 

redatte in conformità al modello “allegato A” che costituisce parte integrante del 

presente Disciplinare e devono contenere letteralmente tutte le 

attestazioni/dichiarazioni riportate nel suddetto allegato. 

Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione 

dalla gara, la Dichiarazione di cui al modello “Allegato B”, sottoscritta dal legale 

rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale unico da 

applicare all'importo lordo presunto del singolo lotto.Si precisa che non sono previsti oneri di 

sicurezza in considerazione della tipologia di servizio. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non 

ancora costituiti, la dichiarazione di cui all’allegato A e l’offerta di cui all’allegato B devono essere 

sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

L’attribuzione del punteggio relativo al valore economico avviene in base al ribasso 

percentuale indicato in lettere. 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 

esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità valido del/dei 

sottoscrittore/i per ogni dichiarazione sottoscritta. 

 

2. Procedura di aggiudicazione (PER OGNI SINGOLO LOTTO) 

La Commissione incaricata, il giorno 22/01/2014 alle ore 10,00 procederà all’apertura delle 

buste, in seduta pubblica; sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 

procede a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso 

negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono. 

Si precisa che non è necessario procedere al sorteggio ex articolo 48 del D.L.vo 

163/2006 poiché non sono previsti particolari requisiti di capacità economico – 

finanziaria e tecnico – organizzativa oltre a quelli di Legge attestati con 

l'autorizzazione IVASS. 

La Commissione di gara, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 procederà, 

altresì, ad una verifica “a campione” delle Imprese offerenti in merito al possesso dei 

requisiti ex articolo 38 del D.L.vo 163/2006 sulla base delle dichiarazioni da essi 

presentate. 

La Commissione di gara procederà quindi, qualora possibile nella stessa seduta pubblica 

relativa all’apertura delle buste “A”, all’apertura delle buste “B” relative alle offerte economiche 

presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara. 



La Commissione procede altresì all’aggiudicazione provvisoria di ogni singolo lotto al 

concorrente che ha offerto il prezzo più basso per ogni singolo lotto offerto fatto salvo quanto 

previsto dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs 163/2006.  

Si precisa che ai sensi dell’articolo 86 comma 3 del D.L.vo 163/2006 è facoltà del Comune di 

Licciana Nardi valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa. 

3. Note finali 

Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara predette e comunque prima 

dell’aggiudicazione definitiva, il Comune di Licciana Nardi richiede all’aggiudicatario 

provvisorio e al concorrente che segue in graduatoria di ogni singolo lotto la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e speciali previsti; la quale dovrà 

essere prodotta entro 10 giorni dalla richiesta inoltrata via fax al numero indicato nell’allegato 

“A”. 

Pertanto, il Responsabile Unico del Procedimento, effettuerà la verifica della documentazione 

trasmessa nonché le ulteriore verifiche d’ufficio necessarie e provvederà, in caso di esito negativo, 

a riconvocare la Commissione per la riapertura della gara mentre in caso positivo a inoltrare tutti i 

verbali per l’aggiudicazione definitivamente dell’appalto. 

I concorrenti di ogni singolo lotto, ad eccezione dell’aggiudicatario definitivo, possono 

chiedere alla Stazione Appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della 

partecipazione alla gara. 

In merito alla comunicazione di ufficio delle informazioni previste al comma 5 dell’articolo 79 

del D.L.vo 163/2006 si precisa che il Comune provvederà a mezzo fax inoltrato al numero indicato 

da ciascun partecipante nell’Allegato A. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per 

ogni singolo lotto.  

È facoltà del Comune di Licciana Nardi  di non aggiudicare dei lotti. 

La sottoscrizione dei singoli contratti è subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e alla presentazione della garanzia definitiva. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006, è il 

Sig. Puppi Claudiol (tel. 0187474942 - e-mail c.puppi@comune.licciananardi.ms.it)  mentre il 

Broker Assicurativo è in corso di designazione.  

Infine, si fa presente che la percentuale provvigionale spettante al Broker,  ed a carico di ogni 

soggetto aggiudicatario è  pari a quanto stabilito/da stabilirsi tramite specifici accordi di 

collaborazione secondo l’uso del mercato. 

Licciana Nardi, ________________. 


