COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone
Via Roma 33
C.F. 80005430931 P.IVA 00368870937
Tel. 0434/425111
Fax 0434/610457

Gestione ambientale
verificata
Reg. N° IT-000639

e-mail: ragioneria@comune.prata.pn.it
P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it

AREA LEGALE, AMMINISTRATIVA, ECONOMICO FINANZIARIA E CULTURA
Servizio Finanziario

Spett.le
Impresa ……………………
Via………….……n.…….….
CAP………….Città…………….
Pec: ……………………….
OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Prata di Pordenone.
A seguito di vostra manifestazione di interesse in risposta all’avviso di indizione di indagine di
mercato di cui alla determina n. 300 del 09.08.2017, la presente Stazione Appaltante vi invita a
formulare la Vostra migliore proposta.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.
Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
La durata dei contratti è fissata in anni 3, con effetto dalle ore 24 del 30.09.2017 e scadenza alle
ore 24 del 30.09.2020. L'Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il
servizio per un periodo di 90 (novanta) giorni, nelle more dello svolgimento delle procedure di
gara.
L’appalto ha per oggetto il servizio di copertura/e assicurativa/e a favore della stazione appaltante
per i seguenti lotti:
LOTTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

COPERTURA ASSICURATIVA All
risk patrimonio
COPERTURA
ASSICURATIVA
RCT/RCO
COPERTURA
ASSICURATIVA
Infortuni
COPERTURA
ASSICURATIVA
Incendio/furto/kasko auto
COPERTURA ASSICURATIVA Libro
matricola auto
COPERTURA ASSICURATIVA Tutela
Legale
TOTALE

IMPORTO
COMPLESSIVO
ANNUALE

IMPORTO COMPLESSIVO
A BASE D’ASTA
30.09.2017 – 30.09.2020

CIG

Euro 18.000,00

Euro 58.500,00

717580097B

Euro 30.000,00

Euro 97.500,00

7175825E1B

Euro 3.500,00

Euro 11.375,00

717599171A

Euro 800,00

Euro 2.600,00

7176000E85

Euro 3.000,00

Euro 9.750,00

717600637C

Euro 5.000,00

Euro 16.250,00

7176023184

Euro 60.300,00

Euro 195.975,00

Gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale, escluse, laddove
previste, le regolazioni premio.
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento
l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle
circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non
procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle
offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto
dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati d’appalto.
L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena
di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del lotto per cui concorrono in
misura pari al 100%.
I requisiti richiesti sono quelli indicati nell’avviso di indagine di mercato, che qui di seguito si
riespongono:
A. Requisiti generali:
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in
caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di
partecipazione:
Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del Codice;
B. Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016)
Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea residenti
in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti
ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e
della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE,
all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano
partecipare;
Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia
devono possedere un’autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica
(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita ai
rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in
Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica
(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della
documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in
regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro di
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Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese
di provenienza.






C. Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.)
Ogni singolo operatore economico offerente deve aver effettuato una raccolta premi
assicurativi nel ramo danni, complessivamente nel triennio 2014 – 2015 – 2016, pari ad
almeno Euro 1.000.000,00.
Per le compagnie che esercitano il solo ramo di tutela legale, che partecipano quindi
unicamente allo specifico lotto, di aver effettuato una raccolta premi assicurativi,
complessivamente nel triennio 2014 – 2015 – 2016, pari ad almeno Euro 500.000,00.
D. Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Gli operatori economici devono aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta
l’offerta a favore di almeno 3 (tre) destinatari Pubblici o privati nel triennio 2014/2015/2016.

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono
essere posseduti:
a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
c) requisiti di capacità economica e finanziaria: Nel caso di raggruppamento
temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere
cumulativamente dimostrati; nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in
possesso;
d) requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla
capogruppo/Delegataria/Mandataria.
e) È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c. In tal caso, gli operatori economici che
hanno presentato singolarmente manifestazione di interesse, possono decidere di
coassicurarsi anche al momento di presentazione dell’offerta.
Relativamente ai requisiti di capacità economico‐finanziari e tecnico‐professionali è ammesso,
altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art.89 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
La stazione appaltante provvederà ad effettuare tutti i controlli prescritti ex lege, a verificare le
dichiarazioni rese dal solo soggetto concorrente aggiudicatario e, in caso di dichiarazioni
riscontrate difformi, si riserva di non procedere all'affidamento oppure, qualora l'esecuzione del
servizio sia già stata iniziata sulla base della lettera di aggiudicazione, di risolvere il rapporto.
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati
AVCPass istituita presso l'ANAC. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico‐finanziario per la
partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica viene acquisita attraverso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC).
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento,
consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora
partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.. È fatto divieto, altresì, di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad
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un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai
sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il
concorrente ‐ singolo può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità
tecnica‐professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In conformità a quanto
stabilito all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente che intenda far ricorso
all’avvalimento dovrà allegare all’offerta gli specifici documenti richiesti. Il concorrente e l’impresa
ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.
Non è ammesso il Subappalto
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ogni
mezzo idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata sui lembi di
chiusura e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 19/09/2017
all’ufficio protocollo del comune di Prata di Pordenone, Via Roma 33, 33080 Prata di Pordenone
(PN), recante la seguente dicitura:
NON APRIRE
Procedura Negoziata per l’affidamento dei Servizi assicurativi
Scadenza ore 12.00 del giorno 19/09/2017
con una delle modalità di seguito indicate:
 per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
 mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
 recapitato a mano esclusivamente all’ufficio protocollo all’indirizzo di cui sopra, i cui orari
di apertura, esclusi i giorni festivi, sono i seguenti: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle
ore 09.00 alle ore 13.00 e Giovedì dalle 16.00 alle 17.30;
Detto plico deve recare all’esterno, al fine dell’identificazione della provenienza, l’indicazione
della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di telefono e di fax
dello stesso (in caso di raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese
raggruppate/raggruppande/coassicurate/consorziande).
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per
qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza
all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del
termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia
accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
All’interno del plico devono essere inserite le seguenti distinte buste, contenenti quanto previsto
di seguito, ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura di modo che non sia
possibile procedere alla relativa apertura e riportanti all’esterno, oltre alla denominazione o
ragione sociale del concorrente, le seguenti diciture:
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‐ BUSTA “A”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
‐ Documentazione amministrativa;
‐ BUSTA “B”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
‐ Offerta Tecnica;
‐ BUSTA “C”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
‐ Offerta economica.
Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi
altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle
imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà
restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia
provvisoria).
Pena esclusione, tutta la documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana. In caso
di aggiudicazione dell’appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno
essere formulate in lingua italiana.
L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta
contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal
termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa
irrevocabile e l’impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180
(centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A1) Pass OE, ‐ Pass dell’operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass.
E’ necessario alla stazione appaltante, per consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti
richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da A.N.AC (nelle
more della Banca Dati centralizzata che sarà gestita dal Ministero).
Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, da ciascun operatore
economico facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link:
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi alla voce “AVCpass operatore
economico”) seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà individuare la procedura
alla quale desidera partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG riferito al/ai lotto/i per il/i
quale/i l’operatore economico intende partecipare, che gli consenta di ottenere il PassOE che
dovrà essere inserito nella busta contenente la “documentazione amministrativa”.
Per i singoli lotti non è dovuto il contributo ANAC ex art. 1 comma 67 L. 266/2005.
A2) Garanzia provvisoria, ex art. 93 comma 1 del D.lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo posto a
base d’asta di ciascun lotto cui gli operatori economici intendano partecipare o delle misure
ridotte di cui al comma 7 dell’art. citato, previa dichiarazione circa il godimento dei benefici da
costituirsi in uno dei modi di cui al comma 2 dell’art. 93 citato e rilasciata dai soggetti di cui al
successivo comma 3 dell’art. in questione.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e
l’operatività della medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La garanzia dovrà avere la validità minima di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 93 comma 1 ultimo periodo la garanzia provvisoria va presentata solo per i lotti 1
e 2.
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A pena di esclusione l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii per l’esecuzione del contratto, ex
comma 8 art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
A3) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’articolo
89, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
A4) Copia del presente Disciplinare di Gara sottoscritta nella pagina finale ed iniziale per
accettazione.
A5) PATTO DI INTEGRITA’, come da allegato 3.
OFFERTA TECNICA
Dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, tante buste quanti saranno i lotti per i quali
l’impresa intende presentare l’offerta. Dovranno essere debitamente sigillate e riportare la
ragione sociale dell’impresa offerente, con la indicazione del lotto al quale si riferisce l’offerta.
L’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato 1 ‐ Scheda di offerta
tecnica.
Per ciascun lotto di riferimento a cui gli operatori economici intendano partecipare, l’offerta
tecnica dovrà essere proposta nel modo di seguito riportato:
Dichiarando l’accettazione integrale delle condizioni di copertura contenute nel capitolato
speciale di appalto del lotto cui si intende partecipare, senza la proposizione di alcuna
variante;
oppure
- Proponendo un’offerta tecnica condizionata, con richiesta di applicazione di varianti
migliorative, rispetto alle condizioni di copertura previste nel capitolato speciale di appalto
dei lotti cui si intende partecipare.
-

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante, allegando
copia fotostatica della carta di identità, o da un procuratore dell’operatore economico fornito dei
poteri necessari, allegando copia fotostatica della carta di identità del procuratore e copia della
procura in originale o copia autentica.
Nel caso di offerte per più lotti, le copie dei predetti documenti dovranno essere inserite solo nella
busta B e non internamente ad ogni singola busta riferita a ciascun lotto per il quale viene
proposta l’offerta.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme
plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni,
consorzi, etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzi.
OFFERTA ECONOMICA
Dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, tante buste quanti saranno i lotti per i quali
l’impresa intendere presentare l’offerta. Dovranno essere debitamente sigillate e riportare la
ragione sociale dell’impresa offerente, con la indicazione del lotto al quale si riferisce l’offerta.

6

L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato 2 – Scheda di
offerta economica.
L’offerta economica consiste nella indicazione, in cifre ed in lettere, dell’importo annuo di premio
offerto. In caso di discordanza, tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede
quello scritto in cifre.
L’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti la manodopera e
l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tali oneri vengono già considerati compresi nell’importo
lordo annuo di premio offerto; tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza
riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a 0,00 per l’appalto in oggetto).
Inoltre l’operatore economico prende atto che il valore economico offerto deve essere
onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, rispetti le disposizioni vigenti
in materia di costo del lavoro.
I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2
(due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la
virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali
dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta per ciascun lotto
e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante,
allegando copia fotostatica della carta di identità, o da un procuratore dell’operatore economico
fornito dei poteri necessari, allegando copia fotostatica della carta di identità del procuratore e
copia della procura in originale o copia autentica.
Nel caso di offerte per più lotti, le copie dei predetti documenti dovranno essere inserite solo nella
busta C e non internamente ad ogni singola busta riferita a ciascun lotto per il quale viene
proposta l’offerta.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme
plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, etc)
dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc.
IRREGOLARITA’
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza e/o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la stazione appaltante ne richiederà la regolarizzazione, con la procedura di cui al D. Lgs.
n. 50/2016.
A tale riguardo, la stazione appaltante precisa che saranno valutate come elementi essenziali tutte
le dichiarazioni rese dai concorrenti in ordine a tutti i requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. e requisiti e capacità speciali ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. richiesti. Sono
considerate irregolarità essenziali non sanabili e, quindi, non suscettibili di soccorso istruttorio, le
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa, in conformità a quanto previsto al comma 9, dell’art. 83 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii..
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La presente Gara verrà aggiudicata secondo il criterio della offerta economicamente più
vantaggiosa. Il punteggio sarà attribuito secondo quanto di seguito specificato.
Lotto 1) ALL RISKS PATRIMONIO
Offerta Economica e Varianti – Elementi quantitativi

Punteggio massimo

A)

Prezzo

54 punti

B)

Migliorie

46 punti

TOTALE

100 punti

A) PREZZO
Verranno attribuiti 54 punti all’Impresa assicuratrice che avrà offerto il prezzo più basso.
Il conteggio per l’attribuzione dell’offerta economica, sarà attribuito secondo la seguente
formula:
X = prezzo offerto più basso x 54
prezzo dell’offerta presa in esame
B) MIGLIORIE
 All’integrale accettazione delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto (Opzione Base),
non verranno assegnati punti;
 Alle seguenti migliorie verrà attribuito il punteggio massimo di + 46 (quarantasei) punti
secondo i seguenti schemi:
Sezione 6 Art. 1 – Franchigia frontale
Variante 1)

Punteggio aggiunto
in alternativa
8

Variante 1)

Punteggio aggiunto
in alternativa
3

Variante 2)

6

Sezione 6 Art. 1 ‐ Stop Loss

Variante 1)

Punteggio aggiunto
in alternativa
4

Variante 2)

8

Sezione 6 Art. 1 – Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti

Variante 1)

Punteggio aggiunto
in alternativa
4

Variante 2)

8

Sezione 6 Art. 1 – Terremoto

8

Sezione 6 Art. 1 – Impianti pubblica illuminazione, semaforici,
segnaletica stradale, arredo urbano
Variante 1)

Lotto 2) RCT/RCTO
Offerta Economica e Varianti – Elementi quantitativi

Punteggio aggiunto
in alternativa
5

Punteggio massimo

A)

Prezzo

76 punti

B)

Migliorie

24 punti

TOTALE

100 punti

A) PREZZO
Verranno attribuiti 76 punti all’Impresa assicuratrice che avrà offerto il prezzo più basso.
Il conteggio per l’attribuzione dell’offerta economica, sarà attribuito secondo la seguente
formula:
X = prezzo offerto più basso x 76
prezzo dell’offerta presa in esame
B) MIGLIORIE
 All’integrale accettazione delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto (Opzione Base),
non verranno assegnati punti;
 Alle seguenti migliorie verrà attribuito il punteggio massimo di + 24 (ventiquattro) punti
secondo i seguenti schemi:
Sezione 4 Art. 1 ‐ Massimali
Variante 1)

Punteggio aggiunto
in alternativa
4

Variante 2)

8

Sezione 3 – Art. 2 – Franchigia frontale
Variante 1)

Sezione 3 – Art. 2 ‐ Alluvione e/o inondazioni
Variante 1)

Lotto 3) INFORTUNI
Offerta Economica e Varianti – Elementi quantitativi
A)

Prezzo

Punteggio aggiunto
in alternativa
7

Punteggio aggiunto
5

Punteggio massimo
79 punti

9

B)

Migliorie

TOTALE

21 punti
100 punti

A) PREZZO
Verranno attribuiti 79 punti all’Impresa assicuratrice che avrà offerto il prezzo più basso.
Il conteggio per l’attribuzione dell’offerta economica, sarà attribuito secondo la seguente
formula:
X = prezzo offerto più basso x 79
prezzo dell’offerta presa in esame
B) MIGLIORIE
 All’integrale accettazione delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto (Opzione Base),
non verranno assegnati punti;
 Alle seguenti migliorie verrà attribuito il punteggio massimo di + 21 (ventuno) punti
secondo i seguenti schemi:
Sezione 3 – Art. 10 bis Limite per evento catastrofale
Variante 1)

Punteggio aggiunto
in alternativa
1

Variante 2)

2

Sezione 6 – Franchigie Invalidità permanente
Variante 1)

Sezione 6 – Franchigie Rimborso Spese mediche
Variante 1)

Lotto 4) INCENDIO FURTO KASKO VEICOLI DIPENDENTI
Offerta Economica e Varianti – Elementi quantitativi

Punteggio aggiunto
10

Punteggio aggiunto
8

Punteggio massimo

A)

Prezzo

90 punti

B)

Migliorie

10 punti

TOTALE

100 punti

A) PREZZO
Verranno attribuiti 90 punti all’Impresa assicuratrice che avrà offerto il prezzo più basso.
Il conteggio per l’attribuzione dell’offerta economica, sarà attribuito secondo la seguente
formula:
X = prezzo offerto più basso x 90
prezzo dell’offerta presa in esame
B) MIGLIORIE
10




All’integrale accettazione delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto (Opzione Base),
non verranno assegnati punti;
Alle seguenti migliorie verrà attribuito il punteggio massimo di + 10 (ventuno) punti
secondo i seguenti schemi:

Sezione 6 ‐ Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Variante 1)

Lotto 5) RC AUTO LIBRO MATRICOLA
Offerta Economica e Varianti – Elementi quantitativi

Punteggio aggiunto
10

Punteggio massimo

A)

Prezzo

80 punti

B)

Migliorie

20 punti

TOTALE

100 punti

A) PREZZO
Verranno attribuiti 80 punti all’Impresa assicuratrice che avrà offerto il prezzo più basso.
Il conteggio per l’attribuzione dell’offerta economica, sarà attribuito secondo la seguente
formula:
X = prezzo offerto più basso x 80
prezzo dell’offerta presa in esame
B) MIGLIORIE
 All’integrale accettazione delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto (Opzione Base),
non verranno assegnati punti;
 Alle seguenti migliorie verrà attribuito il punteggio massimo di + 20 (venti) punti secondo i
seguenti schemi:
Sezione I ‐ Art.4 ‐ Massimali
Variante 1)

Punteggio aggiunto
in alternativa
5

Variante 2)

10

Art. 27 B – Ricorso terzi da incendio
Variante 1)

Lotto 6) TUTELA LEGALE
Offerta Economica e Varianti – Elementi quantitativi

Punteggio aggiunto
in alternativa
5

Punteggio massimo

A)

Prezzo

80 punti

B)

Migliorie

20 punti

TOTALE

100 punti
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A) PREZZO
Verranno attribuiti 80 punti all’Impresa assicuratrice che avrà offerto il prezzo più basso.
Il conteggio per l’attribuzione dell’offerta economica, sarà attribuito secondo la seguente
formula:
X = prezzo offerto più basso x 80
prezzo dell’offerta presa in esame
B) MIGLIORIE
 All’integrale accettazione delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto (Opzione Base),
non verranno assegnati punti;
 Alle seguenti migliorie verrà attribuito il punteggio massimo di + 20 (venti) punti secondo i
seguenti schemi:
Scheda di polizza – Punto 4 – Massimale
Variante 1)

Scheda di polizza – Punto 6 – Retro – Ultrattività
Variante 1)

Scheda di polizza – Punto 10.3 ‐ Controversie aventi per oggetto
vertenze amministrative
Variante 1)

Punteggio aggiunto
in alternativa
6

Punteggio aggiunto
in alternativa
6

Punteggio aggiunto
in alternativa
8

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E AGGIUDICAZIONE
L’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà, in seduta pubblica, presso la sede della
Stazione Appaltante, sita Prata di Pordenone Via Roma 33 il giorno 21.09.2017 alle ore 09.00.
La seduta unica di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad un giorno successivo
salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.
Il soggetto che presiede il seggio di gara, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione del
Soccorso Istruttorio e non sia pertanto possibile la prosecuzione dello svolgimento della gara
provvede a:
 fissare la data e l’ora della seconda seduta pubblica;
 dichiarare la chiusura della seduta pubblica.
Dopo aver verificato la documentazione amministrativa la Commissione giudicatrice verifica la
presenza dei documenti della busta contenente l’offerta tecnica.
La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, esamina e valuta l’Offerta tecnica di ciascun
concorrente applicando i punteggi inerenti i vari elementi valutativi secondo le formule e le
ponderazioni previste nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
La Stazione Appaltante, in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle buste “Offerta
economica” presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali
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accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e provvederà alla
individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 97 del Dlgs 50/2016 e
ss.mm.ii. provvedendo preventivamente a sorteggiare il metodo di calcolo della soglia di anomalia
a norma del co. 2 del citato art. 97. Il calcolo delle anomalie, a norma del suddetto art. 97 comma
3 bis verrà escluso nel caso di un numero di ditte ammesse inferiore a cinque per ogni singolo
lotto.
La Stazione Appaltante procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97,
comma 5 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e alle eventuali esclusioni dalla gara.
La sommatoria dei punteggi parziali di ciascun elemento valutativo, determinerà il punteggio
complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per il lotto cui si riferisce l’offerta.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta,
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo
competente della Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti prescritti.
STIPULA DEL CONTRATTO
Per ciascun lotto oggetto di gara, il contratto d’appalto sarà stipulato tra il Funzionario comunale
competente e gli operatori economici aggiudicatari.
Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, per ciascun lotto l’aggiudicatario avrà
l’obbligo di provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata:
1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all’art. 103
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata
dell’appalto, pertanto, è fatto obbligo all’aggiudicatario di ciascun lotto presentare alla stazione
appaltante le quietanze di avvenuto pagamento dei premi annuali che dimostrino il rinnovo delle
stesse;
2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia
autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni
presentate in sede di partecipazione;
3. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.:
L’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per
tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o
postali dedicati, anche in via non esclusiva.
4. Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii..
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che
saranno assegnati dalla stazione appaltante, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula e
la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno
interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui
all’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all’art. 32 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e cioè
mediante scrittura privata in forma digitale/elettronica, a seguito dell’aggiudicazione definitiva e
all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali previste in capo all’aggiudicatario.
Eventuali informazioni possono essere richieste al responsabile del procedimento Dott. Salvatore
SORBELLO reperibile ai seguenti recapiti:
Area Finanziaria del comune di Prata di Pordenone
Via Roma 33
Tel 0434 425112
Mail: ragioneria@comune.prata.pn.it

Prata di Pordenone, lì…..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Salvatore SORBELLO
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(da rendere su carta intestata della compagnia partecipante)

Allegato 1)

Spett.le
Comune di Prata di Pordenone
Via Roma 33
OGGETTO:

OFFERTA TECNICA per la gara a procedura negoziata ai sensi dell'art.36, co.2, lett.b) del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio assicurativo per il periodo 30.09.2017 –
30.09.2020. Lotto ……… (vanno presentate tante offerte tecniche, in buste chiuse, quanti sono i lotti a
cui si intende partecipare).

Il sottoscritto/a
nato/a
il
residente a
in via
in qualità di
della Società assicuratrice
con sede in
via
telefono n.
telefax n.
Codice Fiscale
Partita IVA

DICHIARA

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate,
di esprimere la propria offerta tecnica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di accettare le
norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.


di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del …….………%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al
100% da parte della Società offerente)
1.
2.
3.
4.

Società …………………………
Società …………………………
Società …………………………
Etc….

quota …….%
quota …….%
quota ……%

Delegataria
Coassicuratrice
………………


che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione della stessa.

Mantenere solo il lotto in oggetto
LOTTO 1) ALL RISKS
PROPONE
b) VARIANTI ECONOMICHE MIGLIORATIVE
la/e seguenti modifiche migliorative (barrare con X la Variante proposta):

Sezione 6 Art. 1 – Franchigia frontale

Punteggio aggiunto
in alternativa
8

Variante 1)

Sezione 6 Art. 1 ‐ Stop Loss
Variante 1)

Punteggio aggiunto
in alternativa
3

Variante 2)

6

Sezione 6 Art. 1 – Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti
Variante 1)

Punteggio aggiunto
in alternativa
4

Variante 2)

8

Sezione 6 Art. 1 – Terremoto
Variante 1)

Punteggio aggiunto
in alternativa
4

Variante 2)

8

Sezione 6 Art. 1 – Impianti pubblica illuminazione, semaforici, segnale‐
tica stradale, arredo urbano
Variante 1)

Luogo e data
___________________

Punteggio aggiunto
in alternativa
5

IL DICHIARANTE
________________________
(timbro e firma)

Avvertenza:
 Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
 Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri neces‐
sari.
In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da cia‐
scuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

LOTTO 2) RCTO
PROPONE

b) VARIANTI ECONOMICHE MIGLIORATIVE
la/e seguenti modifiche migliorative (barrare con X la Variante proposta):
Sezione 4 Art. 1 ‐ Massimali
Variante 1)

Punteggio aggiunto
in alternativa
4

Variante 2)

8

Sezione 3 – Art. 2 – Franchigia frontale
Variante 1)

Sezione 3 – Art. 2 ‐ Alluvione e/o inondazioni
Variante 1)

Luogo e data
___________________

Punteggio aggiunto
in alternativa
7

Punteggio aggiunto
5

IL DICHIARANTE
________________________
(timbro e firma)

Avvertenza:
 Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
 Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri neces‐
sari.
In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da cia‐
scuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

LOTTO 3) INFORTUNI
PROPONE

b) VARIANTI ECONOMICHE MIGLIORATIVE
la/e seguenti modifiche migliorative (barrare con X la Variante proposta):
Sezione 3 – Art. 10 bis Limite per evento catastrofale
Variante 1)

Punteggio aggiunto
in alternativa
1

Variante 2)

2

Sezione 6 – Franchigie Invalidità permanente
Variante 1)

Sezione 6 – Franchigie Rimborso Spese mediche
Variante 1)

Luogo e data
___________________

Punteggio aggiunto
10

Punteggio aggiunto
8

IL DICHIARANTE
________________________
(timbro e firma)

Avvertenza:
 Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
 Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri neces‐
sari.
In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da cia‐
scuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

LOTTO 4) INCENDIO FURTO KASKO VEICOLI
PROPONE

b) VARIANTI ECONOMICHE MIGLIORATIVE
la/e seguenti modifiche migliorative (barrare con X la Variante proposta):

Sezione 6 ‐ Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Variante 1)

Luogo e data
___________________

Punteggio aggiunto
10

IL DICHIARANTE
________________________
(timbro e firma)

Avvertenza:
 Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
 Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri neces‐
sari.
In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da cia‐
scuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

LOTTO 5) RC AUTO LIBRO MATRICOLA
PROPONE

b) VARIANTI ECONOMICHE MIGLIORATIVE
la/e seguenti modifiche migliorative (barrare con X la Variante proposta):

Sezione I ‐ Art.4 ‐ Massimali
Variante 1)

Punteggio aggiunto
in alternativa
5

Variante 2)

10

Art. 27 B – Ricorso terzi da incendio
Variante 1)

Luogo e data
___________________

Punteggio aggiunto
in alternativa
5

IL DICHIARANTE
________________________
(timbro e firma)

Avvertenza:
 Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
 Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri neces‐
sari.
In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da cia‐
scuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

LOTTO 6) TUTELA LEGALE
PROPONE

b) VARIANTI ECONOMICHE MIGLIORATIVE
la/e seguenti modifiche migliorative (barrare con X la Variante proposta):
Scheda di polizza – Punto 4 – Massimale

Punteggio aggiunto
in alternativa
6

Variante 1)

Scheda di polizza – Punto 6 – Retro – Ultrattività

Punteggio aggiunto
in alternativa
6

Variante 1)

Scheda di polizza – Punto 10.3 ‐ Controversie aventi per oggetto ver‐
tenze amministrative
Variante 1)

Luogo e data
___________________

Punteggio aggiunto
in alternativa
8

IL DICHIARANTE
________________________
(timbro e firma)

Avvertenza:
 Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
 Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri neces‐
sari.
In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da cia‐
scuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

(da rendere in MARCA DA BOLLO su carta intestata della compagnia partecipante)

Allegato 2)

Spett.le
Comune di Prata di Pordenone
Via Roma 33
OGGETTO:

OFFERTA ECONOMICA per la gara a procedura negoziata ai sensi dell'art.36, co.2, lett.b)
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio assicurativo per il periodo
30.09.2017 – 30.09.2020. Lotto ……… (vanno presentate tante offerte economiche, in buste
chiuse, quanti sono i lotti a cui si intende partecipare).

Il sottoscritto/a
nato/a
il
residente a
in via
in qualità di
della Società assicuratrice
con sede in
via
telefono n.
telefax n.
Codice Fiscale
Partita IVA

DICHIARA

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto
indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e
di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla sotto indicata
copertura assicurativa.


di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del …….………%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al
100% da parte della Società offerente)
1.
2.
3.
4.

Società …………………………
Società …………………………
Società …………………………
Etc….

quota …….%
quota …….%
quota ……%

Delegataria
Coassicuratrice
………………


che la Società …………………concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori,
ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo
al termine ultimo per la presentazione della stessa.

OFFRE

Mantenere solo il lotto in oggetto
LOTTO 1) ALL RISKS
a) PREZZO



€ ………………..…….. (cifre)
Euro ……………………….…..………… (lettere) quale premio lordo annuo.




€ ………………..…….. (cifre)
Euro ……………………….…..………… (lettere) quale premio lordo intero periodo (3.09.2017 – 30.09.2020)

E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE:

nel corso della durata della copertura assicurativa saranno annualmente sostenuti:
‐ Costi di manodopera
per Euro ………
‐ Oneri per l’adempimento delle disposizioni
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
per Euro ………
e che tali costi sono compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto.

PRENDE ATTO CHE:

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2
(due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola
superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola,
senza procedere ad alcun arrotondamento;

Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare di
Gara;

In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere,
prevale il valore indicato in lettere.
Data,
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

AVVERTENZE
 Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
 Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri
necessari.
In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da
ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

OFFRE

LOTTO 2) RCTO
a)

PREZZO




€ ………………..…….. (cifre)
Euro ……………………….…..………… (lettere). quale premio lordo annuo.




€ ………………..…….. (cifre)
Euro ……………………….…..………… (lettere) quale premio lordo intero periodo (3.09.2017 – 30.09.2020)

E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE:

nel corso della durata della copertura assicurativa saranno annualmente sostenuti:
‐ Costi di manodopera
per Euro ………
‐ Oneri per l’adempimento delle disposizioni
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
per Euro ………
e che tali costi sono compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto.

PRENDE ATTO CHE:

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2
(due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola
superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola,
senza procedere ad alcun arrotondamento;

Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare di
Gara;

In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere,
prevale il valore indicato in lettere.
Data,
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

AVVERTENZE
 Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
 Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri
necessari.
In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da
ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

OFFRE
LOTTO 3) INFORTUNI
a)

PREZZO




€ ………………..…….. (cifre)
Euro ……………………….…..………… (lettere). quale premio lordo annuo.




€ ………………..…….. (cifre)
Euro ……………………….…..………… (lettere) quale premio lordo intero periodo (3.09.2017 – 30.09.2020)

E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE:

nel corso della durata della copertura assicurativa saranno annualmente sostenuti:
‐ Costi di manodopera
per Euro ………
‐ Oneri per l’adempimento delle disposizioni
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
per Euro ………
e che tali costi sono compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto.

PRENDE ATTO CHE:

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2
(due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola
superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola,
senza procedere ad alcun arrotondamento;

Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare di
Gara;

In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere,
prevale il valore indicato in lettere.
Data,
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

AVVERTENZE
 Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
 Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri
necessari.
In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da
ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

OFFRE
LOTTO 4) INCENDIO FURTO KASKO VEICOLI
a)

PREZZO




€ ………………..…….. (cifre)
Euro ……………………….…..………… (lettere). quale premio lordo annuo.




€ ………………..…….. (cifre)
Euro ……………………….…..………… (lettere) quale premio lordo intero periodo (3.09.2017 – 30.09.2020)

E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE:

nel corso della durata della copertura assicurativa saranno annualmente sostenuti:
‐ Costi di manodopera
per Euro ………
‐ Oneri per l’adempimento delle disposizioni
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
per Euro ………
e che tali costi sono compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto.

PRENDE ATTO CHE:

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2
(due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola
superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola,
senza procedere ad alcun arrotondamento;

Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare di
Gara;

In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere,
prevale il valore indicato in lettere.
Data,
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

AVVERTENZE
 Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
 Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri
necessari.
In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da
ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

OFFRE
LOTTO 5) RC AUTO LIBRO MATRICOLA
a)

PREZZO




€ ………………..…….. (cifre)
Euro ……………………….…..………… (lettere). quale premio lordo annuo.




€ ………………..…….. (cifre)
Euro ……………………….…..………… (lettere) quale premio lordo intero periodo (3.09.2017 – 30.09.2020)

Resta inteso che l’assicuratore aggiudicatario del presente Lotto 5) RC AUTO LB, avrà la facoltà di
aggiornare il premio di polizza proposto, prima dell’emissione del contratto – in aumento e/o in
diminuzione – sulla base dell’effettivo numero di veicoli da assicurare, della classificazione desumibile dai
libretti di circolazione e dalla classi evolutive bonus malus o altro parametro tecnico/normativo. Sempre
e comunque applicando la tariffa utilizzata per la presente quotazione.
E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE:

nel corso della durata della copertura assicurativa saranno annualmente sostenuti:
‐ Costi di manodopera
per Euro ………
‐ Oneri per l’adempimento delle disposizioni
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
per Euro ………
e che tali costi sono compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto.
PRENDE ATTO CHE:

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2
(due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola
superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola,
senza procedere ad alcun arrotondamento;

Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare di
Gara;

In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere,
prevale il valore indicato in lettere.
Data,
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

AVVERTENZE
 Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.



Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri
necessari.

In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da
ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

OFFRE

LOTTO 6) TUTELA LEGALE
a)

PREZZO




€ ………………..…….. (cifre)
Euro ……………………….…..………… (lettere). quale premio lordo annuo.




€ ………………..…….. (cifre)
Euro ……………………….…..………… (lettere) quale premio lordo intero periodo (3.09.2017 – 30.09.2020)

E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE:

nel corso della durata della copertura assicurativa saranno annualmente sostenuti:
‐ Costi di manodopera
per Euro ………
‐ Oneri per l’adempimento delle disposizioni
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
per Euro ………
e che tali costi sono compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto.

PRENDE ATTO CHE:

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2
(due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola
superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola,
senza procedere ad alcun arrotondamento;

Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare di
Gara;

In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere,
prevale il valore indicato in lettere.
Data,
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

AVVERTENZE
 Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
 Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri
necessari.
In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da
ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone
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e mail: ragioneria@comune.prata.pn.it
P.E.C. : comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it
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n° IT-000639

ALLEGATO 3 al disciplinare di gara (da sottoscrivere e inserire nella busta A).

PATTO DI INTEGRITA’ TRA IL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
ED I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PRATA DI
PORDENONE PER IL PERIODO 30.09.2017 – 30.09.2020

Questo documento, già sottoscritto dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario, deve essere
obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla
gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal
titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.
Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto
assegnato dal Comune di Prata di Pordenone.
Il Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Prata di
Pordenone e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione
del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Prata di Pordenone impiegati ad
ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo
contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono
pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso
Patto.
Il Comune di Prata di Pordenone si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti
la gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con
la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al
vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato
di gara.
La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Comune di Prata di Pordenone qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento
(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà
con altri partecipanti alla gara.
La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Prata di
Pordenone, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a
seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La
remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi
legittimi”.
La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni
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anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque
dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
-

risoluzione o perdita del contratto;

-

escussione della cauzione di validità dell’offerta;

-

escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

accertato

- responsabilità per danno arrecato al Comune di Prata di Pordenone nella misura dell’8%
del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del
valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Prata di Pordenone per i
successivi 5 anni.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra
Comune di Prata di Pordenone e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta
dall’Autorità Giudiziaria competente.

Data ________________

PER IL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
IL RESPONSABILE INC. DI P.O.

PER LA DITTA:
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA (1)

(Dott. Salvatore Sorbello)

Pag. 2 di 2

