DOC. 2

DISCIPLINARE DI GARA
Il presente documento contiene le disposizioni che regolano la gara mediante procedura aperta,
ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., indetta dalla Provincia di Chieti per
l’affidamento dei servizi assicurativi di seguito indicati.

ART. 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Forma oggetto del presente appalto la fornitura dei seguenti servizi :
Lotto 1) Assicurazione RCA/ARD con polizza a Libro matricola;

C.I.G. 3024439603

Lotto 2) Assicurazione INFORTUNI per varie categorie;

C.I.G. 3024460757

Lotto 3) Assicurazione KASKO autoveicoli Amministratori;

C.I.G. 30244818AB

Lotto 4) Assicurazione Tutela Legale;

C.I.G. 3024499786

Lotto 5) Assicurazione All Risks Opere d’Arte.

C.I.G. 30245154BB

Gli importi a base d’asta sono i seguenti:
per il Lotto 1) € 135.000,00= per l’intero periodo contrattuale;
per il Lotto 2) € 12.000,00= per l’intero periodo contrattuale;
per il Lotto 3) € 25.000,00= per l’intero periodo contrattuale;
per il Lotto 4) € 60.000,00= per l’intero periodo contrattuale;
per il Lotto 5) € 30.000,00= per l’intero periodo contrattuale;
Gli importi sopraindicati sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale.
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei Capitolati speciali allegati.
La durata dei servizi è fissata in tre anni con inizio dalle ore 24.00 del 31/10/2011.
I relativi contratti non sono tacitamente rinnovabili e pertanto si intenderanno cessati alla
naturale scadenza.

ART. 2 – NORME DI RIFERIMENTO
La gara ed i rapporti contrattuali che da questa ne derivano sono regolati:
- dalle norme contenute nel presente Disciplinare;
- dalle norme contenute nei Capitolati Speciali;
- dal Bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E.;
- dal D. Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal Codice Civile, per quanto non altrimenti regolato.
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ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara si compone di:
DOC.
DOC.
DOC.
DOC.
DOC.
DOC.
DOC.
DOC.
DOC.

1 – Bando di gara;
2 – Disciplinare di gara;
3 – Capitolato speciale assicurazione RCA/ARD;
4 – Capitolato speciale assicurazione Infortuni categorie varie;
5 – Capitolato speciale assicurazione Kasko autoveicoli Amministratori;
6 – Capitolato speciale assicurazione Tutela Legale;
7 – Capitolato speciale assicurazione All Risks Opere d’arte;
8 – Domanda di partecipazione
9 – Scheda di offerta economica

Tutta la documentazione è disponibile sul sito web della Provincia di Chieti:
www.provincia.chieti.it e può anche essere inviata a mezzo posta elettronica alle Imprese
assicuratrici interessate che ne facciano richiesta alla Segreteria Generale - Settore
Avvocatura ai seguenti numeri: tel. 0871 – 4082234 – 4082292 – 4082265 – 4082226 // fax
0871 – 4082217
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Broker assicurativo incaricato dalla Provincia
di Chieti, ai seguenti recapiti:
AON SpA – Ufficio di Pescara, tel 085/295248 – 085/292268 – telefax 085/2056192.

ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara le Imprese interessate dovranno far pervenire al seguente
indirizzo:
PROVINCIA DI CHIETI
Protocollo generale
Corso Marrucino, 97
66100 CHIETI
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16/09/2011 (termine perentorio), un plico chiuso e
firmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e del numero di telefax (per le
successive comunicazioni) e la seguente dicitura: “OFFERTA PER GARA SERVIZI
ASSICURATIVI”, in uno dei seguenti modi a scelta dell’offerente:
a) con raccomandata A.R. a mezzo servizio postale;
b) a mezzo posta celere;
c) a mano;
d) tramite corriere.
Nel plico dovranno essere contenute due buste:
o busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
o busta B – OFFERTA ECONOMICA
che, a loro volta, dovranno contenere quanto sotto riportato.
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L'invio delle offerte si intende ad esclusivo rischio del concorrente. Sarà pertanto
considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo dell'offerta e,
conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il
termine stabilito. Oltre il suddetto termine non sono valide offerte anche se sostitutive di
quelle presentate.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. La documentazione non in lingua
italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana.
Non sono ammesse le offerte in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad
altro appalto.
L'offerta deve essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti.
Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare
alcuno dei documenti richiesti.
Non sono ammesse offerte parziali. Non è ammesso il subappalto.
Alle Imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma
singola, od in altra coassicurazione od in altro Raggruppamento Temporaneo..

Art. 5 – BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
La busta A dovrà essere chiusa e firmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’intestazione
dell’Impresa offerente e la dicitura: “Busta A – Documentazione amministrativa”.
La busta A dovrà contenere i seguenti documenti:
1. Certificato rilasciato dalla CCIAA attestante l’iscrizione dell’impresa e corredato
dell’apposita dicitura di nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge n.575/65, di data non
anteriore a sei mesi, ovvero certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato
di residenza, se straniero.
2. Dichiarazione in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, da

rendere utilizzando il modulo DOC. 8 allegato al presente Disciplinare, sottoscritta dal
legale rappresentante o da procuratore fornito di poteri di rappresentanza e corredata
da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore ed eventuale procura notarile.
3. Copia del Capitolato speciale relativo al Lotto per cui si presenta offerta, sottoscritto in
tutte le pagine dal legale rappresentante dell’impresa, per accettazione di quanto in
esso contenuto. In caso di RTI e di coassicurazione dovrà essere firmato da tutte le
imprese componenti il Raggruppamento o la coassicurazione.
4. Garanzia pari al 2% del prezzo a base d’asta, da costituirsi in una delle forme indicate
dall’art. 75 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
Nel caso in cui venga presentata polizza assicurativa, non potrà essere presentata
polizza rilasciata dalla Società assicuratrice offerente o da Società ad essa collegata.
5. Dichiarazione, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., di un istituto
bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n.385,
contenente l’impegno a rilasciare - in caso di aggiudicazione dell’appalto - a richiesta
del concorrente, la cauzione definitiva richiesta. In caso di Compagnia di assicurazione
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la dichiarazione non potrà essere rilasciata dall’impresa assicuratrice offerente o da
impresa ad essa collegata.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di coassicurazione, il certificato
CCIAA e la dichiarazione di cui al punto 2 dovranno essere rese da tutte le imprese
partecipanti al raggruppamento.
In caso di coassicurazione l’Impresa delegataria dovrà ritenere una quota maggiore o
uguale rispetto alle altre imprese coassicuratrici, con il minimo del 40%, fermo restando
l’obbligo della copertura da parte delle imprese del 100% del rischio. Dovrà essere indicata
la sede di riferimento.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i., l’impresa mandataria dovrà ritenere una quota maggiore o uguale
rispetto alle mandanti con il minimo del 40%, fermo l’obbligo della copertura del 100% del
rischio.
In caso di coassicurazione/raggruppamento, la delega/procura conferita all’impresa
delegataria/mandataria dovrà contenere:
a) l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione
dell’impresa delegataria/mandataria;
b) l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte
formulate dall’impresa delegataria/ mandataria;
c) la quota di rispettiva sottoscrizione del rischio.
L’Ente si riserva il diritto di effettuare apposite verifiche in relazione all’autenticità delle
dichiarazioni.
L’impresa aggiudicataria sarà invitata, prima della stipula del contratto, a produrre tutte le
certificazioni attestanti quanto dichiarato per partecipare alla presente gara.

ART. 6 – BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA
La busta B dovrà essere chiusa e firmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare
l’intestazione dell’impresa offerente e la dicitura: “Busta B - Offerta economica”.
L’offerta economica in essa contenuta, formulata su carta legale in lingua italiana e
sottoscritta per esteso da persona abilitata ad impegnare legalmente l’impresa offerente,
dovrà essere presentata utilizzando l’apposita scheda di offerta allegata (DOC. 9) e dovrà
riportare la quota di ritenzione dell’impresa mandataria/delegataria e l’eventuale riparto di
coassicurazione fino al completamento del 100% del rischio.
Si precisa che l’offerta economica dovrà essere unica, priva di alternative ed irrevocabile.
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione
delle offerte e la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente
indicati comporterà l'esclusione dalla gara, salva la facoltà di completamento e chiarimento
prevista dall'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
L'offerta sarà considerata nulla se condizionata oppure espressa in modo indeterminato.
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Limitatamente al Lotto 1) Assicurazione RCA/ARD si precisa che l’offerta deve essere
formulata sulla base dei dati riportati nell’elenco veicoli allegato al Capitolato Speciale, fatte
salve le eventuali variazioni di premio derivanti dall’applicazione delle effettive classi di merito
risultanti dagli Attestati di rischio aggiornati rilasciati dall’attuale Assicuratore; ferma restando la
tariffa applicata per tutta la durata del servizio.

ART. 7 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il presente appalto verrà aggiudicato, separatamente per ciascun Lotto, a favore dell’offerta
con il prezzo più basso, ex art. 82 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

ART. 8 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
Alla gara sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1,
lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. anche se non ancora costituiti.
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere soddisfatti da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati comporta la loro responsabilità
solidale nei confronti dell'Ente appaltante, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei
fornitori.
In caso di aggiudicazione l'impresa capogruppo deve presentare scrittura privata
autenticata da notaio attestante la costituzione dell'associazione temporanea ed il
conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo
(mandatario), unitamente alla procura dettata nella forma dell'atto pubblico attestante il
conferimento della rappresentanza legale a chi legalmente rappresenta l'impresa
capogruppo.
II mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi
dell'Ente appaltante.
Il mandatario stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese
mandanti nei confronti dell’Ente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, o atto equivalente, fino
all’estinzione del rapporto.
5

La Stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo
ai mandanti.
Il mandato collettivo speciale e la relativa procura conferita dalle imprese mandanti dovrà
essere presentato all’Ente appaltante entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione, salvo espressa deroga dell’Ente.
Tutti i rapporti, ivi inclusi quelli operativi, commerciali e le fatturazioni, saranno intrattenuti
con l’Impresa capogruppo. Di conseguenza, gli ordini saranno inoltrati a quest'ultima ed i
pagamenti saranno effettuati per il tramite della capogruppo.

ART. 9 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
U

U

Nel giorno stabilito, per l’apertura in seduta pubblica delle offerte pervenute, il Presidente
della commissione giudicatrice procederà all’apertura dei plichi fatti pervenire dalle imprese
entro la scadenza fissata e recanti la dicitura “OFFERTA PER GARA SERVIZI
ASSICURATIVI” e, quindi, all’apertura delle buste recanti la dicitura “Busta A –
documentazione amministrativa per la verifica della documentazione in essa contenuta e
alla ammissione dei concorrenti che risulteranno in regola.
U

U

Nella predetta seduta pubblica la Commissione procederà
• alla verifica della data di arrivo dei plichi entro il termine accertandone l’integrità e
la regolare sigillatura e, se il caso, pronuncerà le relative esclusioni;
• alla verifica della presenza e della integrità e regolarità delle buste interne, e in
caso negativo, escluderà i concorrenti dalla gara;
• all’apertura della Busta A per ciascun concorrente, verificando la regolarità della
documentazione amministrativa presentata;
• all’apertura della Busta B contenente le offerte economiche, facendo
pubblicamente constatare la completezza e correttezza delle stesse nonché il
prezzo offerto.

ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
U

U

A garanzia degli adempimenti contrattuali assunti, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a
costituire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione un deposito cauzionale definitivo infruttifero a
garanzia della esecuzione pari al 10% dell’importo contrattuale del servizio, riferito all’intera
durata.
La garanzia fideiussoria, sia essa fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di polizza assicurativa, non potrà essere prodotta polizza rilasciata dalla Società
assicuratrice offerente o da Società ad essa collegata.
La garanzia sarà svincolata senza alcun onere a carico dell'Ente, previo accertamento che
l’Impresa aggiudicataria abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della garanzia posta a corredo dell'offerta.
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Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni
medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E'
fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.
E' in facoltà dell'Ente di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per
inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente
contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva
azione giudiziaria.

ART. 11 – ALTRE DISPOSIZIONI
U

■

U

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà:
di procedere all'aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida o
accettabile una sola offerta;
- di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte irregolari ovvero inammissibili;
- di escludere dalla gara le offerte non pervenute nei termini indicati.
-

■

In caso di offerte anormalmente basse non si procederà all'automatica esclusione, ma
alla verifica delle stesse ai sensi degli artt. 86 e 87 del DLgs. 163/2006 e s.m.i.

■

L’aggiudicazione è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla
vigente normativa c.d. "antimafia" ed all'invio di ogni altra documentazione ritenuta
necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara. In caso di mancata
ottemperanza o qualora venisse accertato che l'impresa si trova in una delle condizioni
che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione,
l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l'Amministrazione aggiudicatrice
avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione
del contratto.

■ Il recapito dei plichi contenenti le offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente ove,
per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile.
■ Trascorso il tempo di validità dell’offerta fissato nel bando di gara (60 giorni), sarà
facoltà dell’impresa concorrente scegliere se mantenere in vigore l’offerta
precedentemente presentata.
■ Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcun’altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
■ Non è ammessa l’offerta che reca correzioni non espressamente confermate o
sottoscritte.
■ Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerte relative ad altro appalto.
■ Verranno escluse le imprese che non hanno dichiarato il possesso dei requisiti minimi
di partecipazione.
■ Saranno escluse dalla gara le imprese che presenteranno offerte recanti modifiche
delle condizioni contenute nel Capitolato speciale. Non saranno accettate modifiche che
variano il contenuto delle garanzie, né la sostituzione del Capitolato speciale con altri
proposti dalle imprese offerenti. Il Capitolato speciale dovrà essere controfirmato su
ogni pagina per accettazione, con assoluto divieto di apporre cancellazioni o aggiunte.
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■ La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie e gli scoperti ed i limiti di
risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nei Capitolati Speciali.
■ Nel caso di discordanza tra l’offerta economica indicata in cifre e quella indicata in
lettere, è ritenuta valida quella indicata in lettere.
■ L’Ente appaltante si riserva la facoltà di invitare le imprese partecipanti, se necessario,
a completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati (art. 46 D. Lgs. n.163/2006 e smi).
■ L’Ente appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione
della gara per comprovate ragioni, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli
stessi possano accampare pretesa alcuna al riguardo.
■ Sono a carico delle Imprese aggiudicatarie tutte le spese inerenti la stipula dei contratti
(per registrazione, diritti di segreteria, bolli, etc.).
La Provincia di Chieti per il presente appalto è assistito dal Broker assicurativo AON SpA,
con sede legale in Milano, ufficio di Pescara (tel. 085 295248 – telefax 085 2056192).
Ogni informazione relativa ai Capitolati speciali nonché ai sinistri pregressi potrà essere
richiesta al Broker fino a cinque giorni antecedenti il termine per la presentazione delle
offerte.
Tale broker curerà la gestione del contratto assicurativo e verrà remunerato secondo
consuetudine dalle Imprese aggiudicatarie.
La remunerazione da corrispondere al broker da parte delle Imprese assicuratrici
affidatarie dei servizi è pari a:
-

6% (seipercento) sui premi imponibili relativamente al Lotto 1);

-

10% (diecipercento) sui premi imponibili relativamente agli altri Lotti.

Tale remunerazione non può costituire costo aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante,
ma deve rientrare nell’aliquota provvigionale che viene riconosciuta dalle Imprese assicuratrici
alla propria rete di vendita.
Il pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker.
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