Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)

BANDO DI GARA PER
AFFIDAMENTO SERVIZI
ASSICURATIVI
AI SENSI DEL D.LGS.

163/2006 E S.M.I.

DURATA: ANNI 1
PERIODO:31.03.2013 – 30.03.2014
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ARTICOLO 1 – STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Bacoli
Sede Legale: via Lungolago, 8 – 80070 - Bacoli (NA)
Telefono: 081/8553111
Fax: 081/5234583
ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE, FINALITA’ ED ENTITA’ DELL’APPALTO

2.1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura aperta.
Determinazione a contrarre n. 30 del 17.01.2013
2.2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più
vantaggiosa” ai sensi dell’art. 83 – comma 1 – del D.Lgs. n. 163/2006.
2.3 - LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
L’ambito territoriale di esecuzione del servizio è il territorio del Comune di Bacoli.
2.4 – DURATA
Anni 1 – Dalle ore 24.00 del 31.03.2013 alle ore 24.00 del 30.03.2014, rinnovabile di anno in
anno, fino ad un massimo di anni 3.
2.5 – VALORE DELL’APPALTO
Importo complessivo presunto dell’appalto annuale: € 42.000,00.
L’appalto è per singolo lotto:

Lotto

Descrizione

Codice CIG

Lotto 1

RCA /ARD Libro Matricola

49040294C0

Importo lordo
a base d’asta per l’intero periodo
€ 42.000,00

ARTICOLO 3 – DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA (facente parte integrale del
presente disciplinare)
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

1: Capitolato speciale di polizza riportante le condizioni di garanzia richieste
2: Istanza di partecipazione
3: Dichiarazione sostitutiva
4: Dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza o di proposta varianti
5: Scheda di proposta variante
6: Scheda di offerta economica
7: Elenco veicoli

ARTICOLO 4 – PRECISAZIONI SULLE OFFERTE
4.1 – PRESENTAZIONE
Le offerte possono essere presentate per il singolo lotto, oggetto della procedura.
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4.2 – VARIANTI
Sono ammesse offerte in variante.
4.3 – OFFERTE IN AUMENTO
Non sono ammesse offerte in aumento né pari a zero.
4.4 – VALIDITÀ
L’offerente è vincolato a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere
dalla data di presentazione.
4.5 – AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà per il singolo lotto, oggetto della procedura.
4. 6 – RISCHI DI INTERFERENZA
Ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 163/2006 e della Determinazione n° 3/2008
del 05/03/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, i costi relativi alla sicurezza
necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso sono valutati e
quantificati in € 0,00 (zero).
ARTICOLO 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono ammesse alla presentazione dell’offerta compagnie di assicurazione in possesso di regolare
autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture assicurative oggetto
dell’appalto, con le seguenti precisazioni:
 Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs
163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del
medesimo D. Lgs..
 Sono ammessi a partecipare le imprese raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.
 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in associazione o consorzio.
 E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del
Codice Civile.
 Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma
singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.
 La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di
presentazione dell’offerta.
 Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in
caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena
l’esclusione dalla gara.
 In caso di Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), i requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti per la società singola devono essere posseduti dalla mandataria nella
misura minima del 40%, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle
altre società mandanti nella misura minima del 10% di quanto richiesto per l’intero
raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria. Resta inteso che i requisiti richiesti per la società singola devono essere
cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento.
 In caso di coassicurazione, i requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi devono
essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti alla coassicurazione.
La mancata osservanza dei predetti criteri è causa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche
il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici.
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ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER
LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
6.1 – TERMINE E INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire,
a mezzo raccomandata del servizio postale, consegna a mano oppure mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il seguente termine perentorio delle ORE 12.00 DEL GIORNO
26.02.2013 al seguente indirizzo:
Comune di Bacoli
via Lungolago, 8 – 80070 - Bacoli (NA)
Telefono: 081/8553111
Fax: 081/5234583
6.2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I plichi dovranno essere controfirmati su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillati e
dovranno recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le
seguenti indicazioni:
PROCEDURA APERTA PER COPERTURA ASSICURATIVA
RCA/ARD
SCADENZA GIORNO 26.02.2013 – ORE 12.00
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
6.3 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate, recanti
l’intestazione del mittente e le seguenti diciture:




“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”
ARTICOLO 7 – CONTENUTO BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il contenuto della busta dovrà essere il seguente:
7.1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione all’appalto (allegato 2) in carta libera sottoscritta dal legale
rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente (in tal caso è
necessario produrre idonea delega conferita dall’impresa offerente al procuratore), nelle forme di
cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (a
pena di esclusione) fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità del
sottoscrittore.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (ATI) o di coassicurazione, la
predetta dichiarazione dovrà essere resa da ogni singola impresa partecipante.
Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in ATI, l’impresa mandataria dovrà presentare,
a pena di esclusione dell’intero raggruppamento, un’offerta congiunta che deve:
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 Essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
 Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole
imprese.
 Indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo.
 Contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
Nel caso di coassicurazione, ciascuna impresa partecipante dovrà produrre, a pena di
esclusione, una delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
 L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario.
 L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal
coassicuratore delegatario.
 L’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.
7.2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
La dichiarazione sostitutiva (allegato 3) in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante o da
procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente (in tal caso è necessario produrre
idonea delega conferita dall’impresa offerente al procuratore), nelle forme di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 attestante:
1.
2.

3.

non trovarsi in alcuna delle cause ostative all’ammissione all’appalto previste dalla Legge
575/1965 e successive modifiche;
relativamente ai piani di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 (barrare la casella
corrispondente ai requisiti dell’Impresa):
□ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/01;
□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso
per la partecipazione alla gara d’appalto per i servizi assicurativi dichiara (barrare la casella
corrispondente ai requisiti dell’Impresa):
□ di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile,
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti
soggetti che si trovano rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

4.

che il suddetto operatore economico, in applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68
(norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa un numero di dipendenti:
 -



-

inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta
legge e può omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della
stessa legge;
pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato
nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è
soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la presentazione
della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge;
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5.

-

pari o superiore a 35 (trentacique), è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, della legge 12
marzo 1999, n. 68;

che i rappresentanti dell’impresa offerente non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9
del D. Lgs. n. 231/2001 e che all’impresa offerente non sono state irrogate sanzioni o
misure cautelari di cui al medesimo Decreto Legislativo che impediscano di contrattare con
la pubblica amministrazione;
di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 266/2002 e dal D.M. Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale (DURC);
di rispettare ed applicare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione
alla gara e per tutta la durata dell’appalto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al
settore oggetto dell’appalto, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge
nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare quanto previsto dalla
legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 Marzo
1990 n. 55;
di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti.

6.
7.

8.
9.

DICHIARA ALTRESI’:
che per il suddetto concorrente non esistono cause di esclusione, di cui all’art. 38 del D.Lgs
163/2006, dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi, in particolare:
A. ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs 163/2006, che:
(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa)





nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una
delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/5/65 n. 575;
nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti in carica indicati nella presente
dichiarazione non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/5/65 n. 575;

B. ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), dello stesso Decreto, che:
(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa)



nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura
Penale, per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità
professionale degli stessi; oppure sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;



nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti in carica indicati nella presente
dichiarazione non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità
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professionale degli stessi; oppure sentenza passata in giudicato , per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
C. ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), dello stesso Decreto, che:
(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa)

 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico;
 in relazione a tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara:
NEI CONFRONTI DI
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale degli stessi; oppure
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

NEI CONFRONTI DI
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e
della Comunità che incidono sulla moralità professionale degli stessi; oppure sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18;
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
(oppure)
è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del Codice di Procedura Penale;
NEI CONFRONTI DI
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Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che
incidono sulla affidabilità morale e professionale degli stessi, oppure sentenza passata in
giudicato , per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18, ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
(oppure)
è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del
Codice di Procedura Penale.











DICHIARA INFINE
Di aver considerato e valutato tutte le condizioni generali e particolari che possano aver
influito sulla determinazione dell’offerta e di averne tenuto conto nella formulazione della
stessa.
Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara.
Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di
approvarne incondizionatamente il contenuto.
Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’art. 71 del DPR n. 445/2000.
Di confermare che l’intermediario ed i suoi collaboratori sono autorizzati ad incassare i
premi per conto della presente impresa ai sensi dell’art. 55 del Regolamento ISVAP n.
5/2006; per effetto di ciò, il pagamento effettuato in buona fede all’intermediario ed i suoi
collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa, ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. n. 209/2005.
Di possedere nel triennio 2010/2011/2012 una raccolta premi complessiva nei rami
oggetto dell’appalto non inferiore a € 2.000.000,00.
Il nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica della persona cui
inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara è:

Nominativo:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
E-mail:



………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

L’impegno dell’impresa a fornire con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno
successivo ad ogni semestre di durata del contratto, un’informativa circa la quantificazione
dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di
accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in
franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito.
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Che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione.
di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 per le finalità
connesse all’attività dell’Ente.

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel corso di affermazione
mendaci e delle relative sanzioni penali, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione
alle gare di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006.
In allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (a pena di esclusione) fotocopia di un
documento di identità personale, in corso di validità del sottoscrittore.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (ATI) o di coassicurazione, la
predetta dichiarazione dovrà essere resa da ogni singola impresa partecipante, salvo le
dichiarazioni di cui ai punti 18, 19 e 20 che dovranno essere rese solo dall’impresa
mandataria/delegataria.
Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in ATI, l’impresa mandataria dovrà presentare,
a pena di esclusione dell’intero raggruppamento, un’offerta congiunta che deve:
 Essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
 Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole
imprese.
 Indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo.
 Contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
Nel caso di coassicurazione, ciascuna impresa partecipante dovrà produrre, a pena di
esclusione, una delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
 L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario.
 L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal
coassicuratore delegatario.
 L’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.
Si ricordano le responsabilità civili e penali cui si può incorrere in caso di falsa dichiarazione.
7.3 – DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, delle persone che sottoscrivono
l’istanza di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica.
7.4 - PROCURA
Eventuale procura in originale o copia autentica, nel caso in cui la presentazione dell’offerta
avvenga da parte di procuratori.
7.5 – DOCUMENTAZIONE EVENTUALE NEL CASO IL CONCORRENTE SIA IN UNA
SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL’ART. 2359 C. C.
Solamente nel caso in cui il concorrente si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359
del codice civile con altri partecipanti alla gara, i concorrenti interessati dovranno presentare in
busta chiusa i documenti utili a dimostrare che la predetta situazione non ha influito sulla
presentazione dell’offerta. La verifica, e l'eventuale esclusione, saranno disposte solo dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
7.6 – DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Il Comune di Bacoli ha stipulato con l’UTG - Prefettura di Napoli il “Protocollo di legalità sugli
appalti pubblici” e, pertanto, oltre all’osservanza del dec. leg. vo 163/06 e s.m.i., del DPR 252/98,
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nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27.02.07 sugli appalti pubblici, si
conforma alle procedure e agli obblighi indicati nello stesso documento protocollare pattizio,
consultabile sul sito http: www.utgnapoli.it e che qui si intende integralmente riportato.
Le imprese partecipanti, in uno con la documentazione indicata, dovranno presentare, a pena di
esclusione dalla gara, una dichiarazione contenente le clausole di seguito riportate; tali clausole
dovranno essere espressamente accettate e sottoscritto dalle stesse imprese.
Le clausole medesime saranno riportate anche in sede di stipula del contratto.
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
Protocollo di Legalità sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di
Napoli, tra l’altro consultabili al sito http:www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente
riportate e di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia o all’autorità
giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione
nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi
familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di
cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte
dell’autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratti, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura successivamente
dalla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR
252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con
altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato
stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata al carico
dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del
10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile,una
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate
mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausole n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o subcontratti, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in
materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o al subcontratti nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei
danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o
quando lo stesso non sia determinato o determinabile delle prestazioni al momento eseguite
qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi
degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.
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Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i
pagamenti di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite
bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione
appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione
finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute
in relazione alla prima erogazione utile.
Si precisa che La stazione appaltante, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e pertanto il contratto è risolto
espressamente nel caso in cui le transazioni non sono eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane S.p.A..
ARTICOLO 8 – CONTENUTO BUSTA B – OFFERTA TECNICA
In tale busta deve essere inserita una busta per il singolo lotto recante la dicitura Offerta
Tecnica.
All’interno di ciascuna di tali buste dovranno essere inserite:


Dichiarazione di accettazione integrale o meno delle condizioni del capitolato speciale,
debitamente sottoscritta come da modulo predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 4).



Indicazione delle eventuali varianti proposte, esplicitate utilizzando l’apposito modulo
predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 5), uno per ciascuna variante apportata,
debitamente sottoscritti.

L’Offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel
caso di Coassicurazione o R.T.I. già costituito l’Offerta tecnica deve essere sottoscritta dalla sola
impresa delegataria/mandataria, nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito il modello
deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto
R.T.I. L’Offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in
tal caso va trasmessa la relativa procura. E’ necessario allegare il documento del sottoscrittore.
ARTICOLO 9 – CONTENUTO BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
In tale busta deve essere inserita una busta per il singolo lotto recante la dicitura Offerta
Economica.
All’interno di ciascuna di tali buste dovrà essere inserita la relativa offerta economica (Allegato
6) redatta su carta semplice e compilata in lingua italiana, e debitamente sottoscritta.
La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso di
discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello
più vantaggioso per la stazione appaltante.
L’Offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel
caso di Coassicurazione o R.T.I. già costituito l’Offerta tecnica deve essere sottoscritta dalla sola
impresa delegataria/mandataria, nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito il modello
deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto
R.T.I. L’Offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in
tal caso va trasmessa la relativa procura. E’ necessario allegare il documento del sottoscrittore.
ARTICOLO 10 – DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE BUSTE
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L’apertura delle buste avverrà in data 28.02.2012 alle ore 10.30 presso la sede comunale.

ARTICOLO 11 – SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
E’ ammesso ad assistere chiunque abbia interesse.
Solo i legali rappresentanti delle imprese offerenti o i soggetti che esibiranno al Presidente della
Commissione una specifica delega potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento della gara
e far risultare nel verbale le loro eventuali dichiarazioni.
ARTICOLO 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ATTRIBUZIONE DEI
PUNTEGGI
Ad ogni offerta validamente presentata verrà attribuito un punteggio secondo gli elementi di
seguito indicati.
L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione:


Offerta economica (punteggio massimo 40 punti)

All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti.
Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
40 x prezzo offerto più basso
prezzo dell’offerta in esame


Merito tecnico (punteggio massimo complessivo 60)

Alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:


45 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni contrattuali
previste dal capitolato di polizza



Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

45 x (coefficiente di variante a) x (coefficiente di variante b) x etc. = fino ad un massimo di
60 punti
L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante sarà effettuata ad insindacabile giudizio
della stazione appaltante sulla scorta dei seguenti criteri:
Coefficiente

Tipologia di variante

a) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
b) Estensioni/limitazioni di garanzia
c) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie

da 0,70 a 1,30
da 0,50 a 1,50
da 0,50 a 1,50

A ciascuna variante sono assegnati:
 Coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino: limitazioni di garanzia, decadenze o
riduzione dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie.
 Coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti.
 Coefficienti superiori ad 1 per varianti che comportino: estensioni di garanzia, proroghe dei
termini, elevazioni dei limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie.
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Sub-criteri:
A) Norme generali e modalità di esecuzione del
contratto
A1) Variante migliorativa
A2) Variante equivalente
A3) Variante peggiorativa

Coefficiente
da 1,01 a 1,30
1,00
da 0,70 a 0,99

B) Estensioni/limitazioni di garanzia
B1) Variante migliorativa
B2) Variante equivalente
B3) Variante peggiorativa

Coefficiente
da 1,01 a 1,50
1,00
da 0,50 a 0,99

C) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie
C1) Variante migliorativa
C2) Variante equivalente
C3) Variante peggiorativa

Coefficiente
da 1,01 a 1,50
1,00
da 0,50 a 0,99

Con riferimento al solo merito tecnico, si precisa che le offerte che non raggiungessero
il punteggio minimo complessivo di 15,00 punti verranno automaticamente escluse

ARTICOLO 13 – ULTERIORI PRECISAZIONI








La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare le eventuali offerte anormalmente
basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006.
Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere
apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell’impresa
delegataria.
Nel caso di presentazione di offerta in ATI, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale
rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al
raggruppamento; l’offerta economica congiunta dovrà riportare l’impegno, in caso di
aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi che, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le
condizioni innanzi riportate.
ARTICOLO 14 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA







In data 28.02.2013 alle ore 10.30 la commissione di gara provvederà, in seduta pubblica,
all’apertura della busta “A – Documentazione amministrativa”, procedendo al controllo ed alla
valutazione della relativa documentazione contenuta.
Dopo aver esperito le procedure indicate nel paragrafo precedente, la commissione di gara, in
seduta riservata, provvederà all’apertura della busta “B – Offerta Tecnica”, procedendo
all’esame dettagliato del merito tecnico ed all’attribuzione dei punteggi alle varianti ai testi di
gara eventualmente proposte, così da stilare una graduatoria provvisoria.
Successivamente, la commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura della
busta “C – Offerta economica”, provvedendo quindi a stilare la graduatoria definitiva.

L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le impresa/e aggiudicataria/e.
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I contrattI dovranno comunque essere tenuti in copertura dalle imprese aggiudicatarie
dalle ore 24.00 del 31.03.2013, in deroga all’art. 1901 del C.C..
ARTICOLO 15 - CAUSE DI ESCLUSIONE E FACOLTA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE









La facoltà di escludere uno o più concorrenti dalla gara, anche nell’ipotesi del singolo
concorrente, nel caso in cui le varianti proposte non siano considerate accettabili, ad
insindacabile giudizio della commissione tecnica, e senza che da detta circostanza i
concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.
La facoltà di non aggiudicare e senza che da detta circostanza i concorrenti possano
accampare alcun diritto al riguardo.
Di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare
alcun diritto al riguardo.
Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di
esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la
data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano
accampare alcuna protesta al riguardo.
ARTICOLO 16 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine indicato nella lettera di comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione, a produrre tutta la documentazione richiesta per la stipulazione del
contratto.
Qualora la ditta aggiudicataria non provveda, entro i termini previsti, alla presentazione della
documentazione, la Stazione appaltante procederà:
- alla revoca dell’aggiudicazione;
- all’incameramento della cauzione provvisoria;
- ad affidare l’appalto alla ditta concorrente che segue in graduatoria;
- a darne comunicazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici.
La Stazione appaltante può richiedere chiarimenti ed integrazioni alle dichiarazioni presentate,
nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d’ufficio circa i requisiti
documentati con dichiarazioni sostitutive;
Qualora dagli accertamenti in questione, emergono dichiarazioni false, la Stazione appaltante, fatti
salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede in conformità all’ordinamento vigente,
alla revoca degli atti eventualmente già adottati.
ARTICOLO 17 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara e nel capitolato, si fa
riferimento alla normativa contenuta nel Codice Civile, al Codice dei contratti D.Lgs 163/2006 e
alle disposizioni di legge vigenti in materia.
ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere sarà competente il Foro di Napoli.
ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
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Il Comune di Bacoli, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (di seguito Codice), informa che:
a) i dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara, nonché alla
stipula e alla esecuzione del contratto;
b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche secondo le finalità
suddette;
c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
d) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che
partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della
legge 241/90; potranno venire a conoscenza dei dati il personale dipendente/collaboratore
della Società incaricato del procedimento:
e) l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la
rettifica, l’integrazione rivolgendosi al Comune di Bacoli;
f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bacoli.
ARTICOLO 20 – NOTE CONCLUSIVE
Il Responsabile del Procedimento è il dr. Vincenzo Pedaci. Per eventuali informazioni 081 8553228
– ufficio gare e contratti
Le norme, patti e condizioni sono descritte nel presente bando di gara, nel capitolato speciale di
polizza e negli ulteriori modelli che possono essere scaricati dal sito istituzionale del comune di
Bacoli e-mail www.comune.bacoli.na.it .

Il Resp. Uff. Gare e Contratti
Tobia Massa

Il Vice Segretario Generale
RUP
dr. Vincenzo Pedaci
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Allegato 2
Spett.le Comune di Bacoli

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO
Il sottoscritto: ............................................................................................................
nato a........................................................................................... il………....................
residente in ..........................................., Via..............................................................
In qualità di ...............................................................................................................
(eventualmente giusta procura generale /speciale in data ............. a rogito del Notaio
.......................................... Rep. N. .........)
del concorrente…………………………………………………………………………………………………………………………………



iscritto alla C.C.I.A.A. della Provincia di………………….., al numero ……………………per l’attività
oggetto dell’appalto;
Che l’impresa offerente è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
assicurazione con provvedimento………………………………………………………………………………………….

con sede legale in ..............…………………………………………………………..........................................
Via .......................……………………………………………………….......................................................
C.F.: ............…………...................................... P.I:.........................................................
Telefono .........….……………… Fax .................... E-mail ......................................................
Posizione INPS n. ____________________________ Sede di riferimento ………………
Posizione INAIL n.____________________________ Sede di riferimento ………………
Numero di dipendenti:……………………………………………………………
Tipo di contratto applicato: …………………………………………………..

CHIEDE
in qualità di compagnia di assicurazione di essere ammesso alla procedura negoziata per
l’appalto dei servizi assicurativi del Comune di Bacoli:
□

RCA/ARD Libro Matricola

a cui intende partecipare (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del
concorrente):
□ - come concorrente singolo;
□ – in coassicurazione (indicare la denominazione, la sede legale di ciascun concorrente e la
relativa quota):

Istanza di partecipazione all’appalto
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Delegataria:
................................................................................................................................
Coassicuratrici:
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
□ - in associazione o consorzio con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione e la sede
legale di ciascun concorrente e la relativa quota):
Capogruppo:
................................................................................................................................
Mandanti:
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Luogo e Data

Firma leggibile

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (ATI) o di coassicurazione, la predetta
dichiarazione dovrà essere resa da ogni singola impresa partecipante.
Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in ATI, l’impresa mandataria dovrà presentare, a
pena di esclusione dell’intero raggruppamento, un’offerta congiunta che deve:
 Essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
 Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole
imprese.
 Indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo.
 Contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
Nel caso di coassicurazione, ciascuna impresa partecipante dovrà produrre, a pena di esclusione, una
delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
 L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario.
 L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal coassicuratore
delegatario.
 L’accettazione delle quote di
coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

Istanza di partecipazione all’appalto
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Allegato 3
Spett.le Comune di Bacoli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto: ............................................................................................................
nato a........................................................................................... il………....................
residente in ..........................................., Via..............................................................
In qualità di ...............................................................................................................
(eventualmente giusta procura generale /speciale in data ............. a rogito del Notaio
.......................................... Rep. N. .........)
del concorrente…………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in ..............…………………………………………………………..........................................
Via .......................……………………………………………………….......................................................
C.F.: ............…………...................................... P.I:.........................................................
Telefono .........….……………… Fax .................... E-mail ......................................................

IN MERITO A
L’ammissione alla procedura aperta per l’appalto del
servizio in oggetto indicato, consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
suoi riguardi, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 e
art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
connesse alle procedure relative agli appalti
D I C H I A R A
AI SENSI DELL’ART. 1 DEL DPR 403/98 e DPR 445/2000 IN MERITO AI SOGGETTI
COMPONENTI L’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, che:
il Legale Rappresentante e’ il soggetto indicato nell’intestazione della presente dichiarazione;
le altre persone componenti l’organo di amministrazione con indicata la relativa qualifica sono:
Sig.:............................................................................................................................
In qualità di................................................................................................................
nato a............................................................ il ........................................................
Residente in.......................................... Via ................................................................
Sig.:............................................................................................................................
Istanza di partecipazione all’appalto
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In qualità di................................................................................................................
nato a............................................................ il ........................................................
Residente in.......................................... Via ................................................................
Sig.:............................................................................................................................
In qualità di................................................................................................................
nato a............................................................ il ........................................................
Residente in.......................................... Via ................................................................
Sig.:............................................................................................................................
In qualità di................................................................................................................
nato a............................................................ il ........................................................
Residente in.......................................... Via ................................................................
Sig.:............................................................................................................................
In qualità di................................................................................................................
nato a............................................................ il ........................................................
Residente in.......................................... Via ................................................................

DICHIARA
10.

non trovarsi in alcuna delle cause ostative all’ammissione all’appalto previste
dalla Legge 575/1965 e successive modifiche;

11.

relativamente ai piani di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 (barrare la
casella corrispondente ai requisiti dell’Impresa):
□ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/01;
□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ma che
il periodo di emersione si è concluso

12.

per la partecipazione alla gara d’appalto per i servizi assicurativi dichiara (barrare la
casella corrispondente ai requisiti dell’Impresa):
□ di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice
Civile, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti
soggetti che si trovano rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
……………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

13.

che il suddetto operatore economico, in applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68
(norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa un numero di dipendenti:
 -



-

inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla
predetta legge e può omettere la presentazione della certificazione di cui
all’articolo 17 della stessa legge.
pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha
effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e
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14.

15.
16.

17.
18.

-

pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la
presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge.
pari o superiore a 35 (trentacique), è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, della legge 12
marzo 1999, n. 68.

Che i rappresentanti dell’impresa offerente non si trovano nelle condizioni di cui all’art.
9 del D. Lgs. n. 231/2001 e che all’impresa offerente non sono state irrogate sanzioni o
misure cautelari di cui al medesimo Decreto Legislativo che impediscano di contrattare
con la pubblica amministrazione.
Di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 266/2002 e dal D.M. Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale (DURC).
Di rispettare ed applicare, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione alla gara e per tutta la durata dell’appalto, i contratti collettivi nazionali
di lavoro inerenti al settore oggetto dell’appalto, gli accordi sindacali integrativi e tutti
gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare
quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei
luoghi di lavoro.
Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19
Marzo 1990 n. 55.
Di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti.
DICHIARA ALTRESI’

che per il suddetto concorrente non esistono cause di esclusione, di cui all’art. 38 del D.Lgs
163/2006, dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi, in
particolare:

D. ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs 163/2006, che :
(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa)

 nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/5/65 n. 575;
 nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti in carica indicati nella presente
dichiarazione non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/5/65 n. 575;
E. ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), dello stesso Decreto, che:
(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa)

 nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura
Penale, per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla
moralità professionale degli stessi; oppure sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;


nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti in carica indicati nella presente
dichiarazione non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla
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moralità professionale degli stessi; oppure sentenza passata in giudicato , per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

F. ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), dello stesso Decreto, che:
(barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa)

 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico;
 in relazione a tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara:
NEI CONFRONTI DI
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale degli stessi;
oppure sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

NEI CONFRONTI DI
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale degli stessi;
oppure sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
……………………………………………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………….........................
(oppure)
è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del Codice di Procedura Penale;
NEI CONFRONTI DI
Cognome e nome

nato a
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è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità
che incidono sulla affidabilità morale e professionale degli stessi, oppure sentenza
passata in giudicato , per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo
1, direttiva CE 2004/18, ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
……………………………………………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………….........................
(oppure)
è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2,
del Codice di Procedura Penale.
DICHIARA INFINE


Di aver considerato e valutato tutte le condizioni generali e particolari che possano aver
influito sulla determinazione dell’offerta e di averne tenuto conto nella formulazione
della stessa.

Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara.

Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di
approvarne incondizionatamente il contenuto.

Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai
sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000.

Di confermare che l’intermediario ed i suoi collaboratori sono autorizzati ad incassare i
premi per conto della presente impresa ai sensi dell’art. 55 del Regolamento ISVAP n.
5/2006; per effetto di ciò, il pagamento effettuato in buona fede all’intermediario ed i
suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa, ai sensi dell’art. 118
del D. Lgs. n. 209/2005.

Di possedere nel triennio 2010/2011/2012 una raccolta premi complessivamente nel
ramo oggetto dell’appalto a cui intende partecipare, non inferiore a € 2.000.000,00.

Il nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica della persona cui
inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara è:
Nominativo:
………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo:
………………………………………………………………………………………………….
Telefono:
………………………………………………………………………………………………….
Fax:
………………………………………………………………………………………………….
E-mail:
………………………………………………………………………………………………….
L’impegno dell’impresa a fornire con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno
successivo ad ogni semestre di durata del contratto, un’informativa circa la quantificazione dei
sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento,
tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del
pagamento o della chiusura senza seguito.

Che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua
presentazione.

di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 per le
finalità connesse all’attività dell’Ente.
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel corso di affermazione
mendaci e delle relative sanzioni penali, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione alle gare di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006.
Luogo e Data
FIRMA
(sottoscrizione in originale e per esteso)
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1.

In allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (a pena di esclusione) fotocopia di un
documento di identità personale, in corso di validità del sottoscrittore.

2.

La domanda di partecipazione con le relative dichiarazioni va correttamente compilata in ogni sua
parte, barrando se necessario, le parti che non interessano.

3.

Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi, con
apposito timbro di congiunzione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (ATI) o di coassicurazione, la predetta
dichiarazione dovrà essere resa da ogni singola impresa partecipante.
Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in ATI, l’impresa mandataria dovrà presentare, a
pena di esclusione dell’intero raggruppamento, un’offerta congiunta che deve:
 Essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
 Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole
imprese.
 Indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo.
 Contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
Nel caso di coassicurazione, ciascuna impresa partecipante dovrà produrre, a pena di esclusione, una
delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
 L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario.
 L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal coassicuratore
delegatario.
 L’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.
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Allegato 4
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Spett.le Comune di Bacoli

Oggetto:

Offerta tecnica per l’affidamento dei servizi assicurativi
LOTTO RCA/ ARD libro matricola

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________________________________
il _________________
Residente in ______________________________
Via/Piazza __________________________________ n. _____
Codice Fiscale ______________________________________________
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa
offerente ____________________________________________________________________

DICHIARA
(barrare la voce interessata)

 di accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e le condizioni previste
dal Capitolato Speciale
A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata

o
o
o

singolarmente
in ATI
in coassicurazione (precisare di seguito le parti del servizio)

1)

quota

2)

quota

3)

quota

DATA
(timbro e firma)
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Allegato 5
SCHEDA DI PROPOSTA DI VARIANTE
(compilare una scheda per ogni singola variante proposta)

Spett.le Comune di Bacoli

Capitolato Speciale Lotto ____________ Polizza ___________
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________________________________
il _________________
Residente in ______________________________
Via/Piazza __________________________________ n. _____
Codice Fiscale ______________________________________________
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa
offerente ____________________________________________________________________
propone la seguente variante
TESTO DI CLAUSOLA
Pag. n. _____ - L’articolo ______ denominato ______________________________________
si intende annullato/integrato/sostituito dal seguente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Data
(timbro e firma)
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Allegato 6

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Spett.le Comune di Bacoli
Oggetto:

Offerta economica

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________________________________
il _________________ Residente in ______________________________ Via/Piazza
_________________________________ n. _____
Codice Fiscale ______________________________________________
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente
____________________________________________________________________
OFFRE

Ramo

Premio lordo annuo
in cifre

Premio lordo per
l’intero periodo in cifre

Premio lordo per l’intero
periodo in lettere

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata

o
o
o

singolarmente
in ATI
in coassicurazione (precisare di seguito le parti del servizio)

1)

quota

2)

quota

3)

quota

DATA
(timbro e firma)
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Allegato 1

Capitolato speciale di polizza – lotto 1 RCT/O
CIG: 49040294C0
Contraente:
Comune di Bacoli
Via Lungolago 8, – 80070 Bacoli (NA)
Durata del contratto: 31.03.2013 – 30.03.2014

SOMMARIO
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Art. 5 – Modifiche del contratto
Art. 6 – Aggravamento del rischio
Art. 7 – Diminuzione del rischio
Art. 8 – Recesso in caso di sinistro
Art. 9 – Oneri fiscali
Art. 10 – Foro competente
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Art. 12 – Interpretazione del contratto
Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro
Art. 14 – Gestione delle vertenze
Art. 15 – Altre assicurazioni
Art. 16 – Forma e validità delle comunicazioni
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Art. 18 – Ispettorato sinistri
Art. 19 – Relazione sui sinistri
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Art. 22 – Tracciabilità flussi finanziari
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DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito
precisato
SOCIETÀ:
la Compagnia Assicuratrice
CONTRAENTE: Comune di Bacoli
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
RISCHIO: la possibilità che si verifichi il sinistro
POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione
COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro
FRANCHIGIA: parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato
DANNO CORPORALE: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi
compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
DANNO MATERIALE: ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o
parziale di una cosa
MASSIMALE PER SINISTRO: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque
sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose
di loro proprietà
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne
SCOPERTO: la percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato
RETRIBUZIONI: Le retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del
Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL) inclusi
parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, “lavoratori interinali” ed eventuali nuove
tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli
Assicurati, comunque svolte di fatto, anche se non deliberate con atto specifico ed attuate con
ogni mezzo ritenuto utile o necessario, compresa la responsabilità civile gravante sull’Assicurato
nella sua specifica qualità di Committente.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894
Cod. Civ.. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte
dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della
validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano
tuttavia il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non
siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Art. 2 – Decorrenza della garanzia – Pagamento del premio
Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del
31.03.2013 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.
Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi
alla data di decorrenza del contratto.
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale
l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento
del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 31.12 di ogni
annualità.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del
Istanza di partecipazione all’appalto
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Decreto n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento
a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui
trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta
Equitalia Servizi S.p.A..
Art. 3 – Durata dell’assicurazione
La durata del presente contratto è fissata in anni 1 (UNO), con effetto alle ore 24.00 del
31.03.2013 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2014.
Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva
comunicazione tra le Parti. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di
ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni
prima della scadenza annuale.
Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del Contraente, la Società si impegna
a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un ulteriore
anno.
Art. 4 – Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato
Il premio di polizza è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, viene anticipato in
via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo
assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute
durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo
restando il premio minimo stabilito.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di
minor durata, il Contraente deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il
pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di
messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta,
trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in
conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo
la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore
24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società
di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Le
differenze, attive o passive, del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 60
giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del
premio la Società, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata
regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i
chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il
doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata,
quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione,
sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al
75% dell'ultimo consuntivo.
Art. 5 – Modifiche del contratto
Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate
per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.
Art. 6 – Aggravamento del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.) salvo quanto previsto dal secondo comma
dell’art. 1.
Art. 7 – Diminuzione del rischio
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Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a diminuire il premio o le rate di premio
successive alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia
al relativo diritto di recesso.
Art. 8 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ciascun sinistro che, nell’annualità assicurativa, abbia comportato il pagamento di un
indennizzo, ma entro 60 giorni dalla data del pagamento stesso, entrambe le Parti possono
recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R., con preavviso di 120 giorni. La Società entro
15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta
relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 – Foro competente
Il foro competente è esclusivamente quello di Napoli.
Art. 11 – Validità delle norme di polizza
Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura
assicurativa indicato dall’Ente Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti
presentate dalla Società nell’offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti
essere difforme.
Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente su moduli a stampa o su schede di
polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le
società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 12 – Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più estensiva e più
favorevole all'Assicurato.
Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve inviare avviso scritto alla Società, entro 30 giorni da quando
l’ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto conoscenza.
Art. 14 – Gestione delle vertenze
La Società finché ne ha interesse, assume a proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede
stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove
occorre, legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e
ciò sino fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione
del/i danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà
ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il
rinvio a giudizio dell’Assicurato.
La Società si impegna a comunicare in tempo utile all’Assicurato, la designazione del legale
incaricato.
Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l’Assicurato, sia dirette che per
rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale
stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra
la Società e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall’Assicurato se non preventivamente
concordate ed autorizzate per iscritto.
Art. 15 – Altre assicurazioni
L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva
stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l’ Assicurato devono tuttavia
darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 16 – Forma e validità delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte per mezzo
di lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax o mediante posta elettronica.
Art. 17 – Limiti territoriali
La validità dell’assicurazione non incontra limiti territoriali.
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Art. 18 – Ispettorato sinistri
La Società garantisce la presenza di un Ispettorato Sinistri nella Provincia del Contraente o, in
mancanza, la presenza di un liquidatore presso la sede del Contraente, su semplice richiesta dello
stesso.
Art. 19 – Relazione sui sinistri
La Società s’impegna a fornire i dati afferenti l’andamento del rischio (elenco dettagliato dello
stato di gestione di ogni sinistro denunciato, con indicazione per ciascuna pratica degli estremi
della controparte, della data di accadimento, degli importi liquidati o riservati e delle pratiche
respinte o archiviate senza seguito). Tale relazione dovrà essere fornita non oltre 30 giorni dalla
richiesta del Contraente. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di
richiedere ed ottenere dalla Società un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse
da quelle indicate.
Art. 20 – Coassicurazione e Delega
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell’art.
1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento
dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da
esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. n. 163/2006 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell’indennizzo
e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o
alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e
per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti
di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei
premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate
negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione,
li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art. 21 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi
della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 23 – Oggetto dell’assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - La Società si obbliga – nei limiti dei massimali pattuiti –
a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di
un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell’attività descritta in polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto
colposo, o doloso, di persone del cui operato debba rispondere.
Art. 24 – Persone non considerate “Terzi”
Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche vengono considerati
“Terzi” rispetto all’Assicurato.
Art. 25 – Massimali di polizza
Massimale R.C.T.: € 6.000.000,00 per sinistro.
Art. 26 – Pluralità di Assicurati
In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito in polizza
per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto unico anche se vi
è corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Art. 27 – Rinuncia alla Rivalsa
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Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione
spettante ai sensi dell’art. 1916 C.C., nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato e nei
confronti delle persone di cui l’Ente Contraente si avvale per lo svolgimento della propria attività
nonché nei confronti:
- delle società e/o imprese che abbiamo con il Contraente/Assicurato rapporti diretti di
controllo o di collegamento, o che siano a loro volta controllate, nonché del relativo
personale;
- di Enti Locali od Enti in genere senza scopo di lucro e relativo personale, dei quali il
Contraente, per l’esercizio delle proprie attività o competenze istituzionali, abbia in
gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso a qualsiasi titolo locali, strutture, attrezzature,
condutture, impianti od altri beni di proprietà degli stessi.
Art. 28 – Franchigia frontale
La società provvederà ad accertare il danno ed a liquidarne l’intero importo al danneggiato senza
dedurre franchigie.
Il Resp. Uff. Gare e Contratti
Tobia Massa
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Il Vice Segretario Generale
RUP
dr. Vincenzo Pedaci
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Allegato n. 7

CITTA’ DI

BACOLI

(Provincia di Napoli)

ELENCO VEICOLI VARI SETTORI COMUNLI

N.°
1
2
3

TARGA
BJ 892 GE
BJ 149 FT
AN 516 JC

AUTOMEZZO

Settore V° Tributi
PANDA 4X4
PANDA
PANDA VAG.

ANNO IMMATR.

VALORE
A.R.D.

2000
2000
1997

CL,Merito

3
4
8

2

Settore VII° Assistenza
CF 984 TK FIAT PUNTO
BN 310 HX IVECO 40.10 SCUOLA

2003
2000

€ 10.000,00

14
11

3

CP 359 XH

IVECO 50 C SCUOLABUS

2004

€ 12.000,00

8

4

CY 494 FS

SCUOLABUS POSTI 28+2

2006

€ 25.000,00

11

1

CM 799 JC

Settore II°
FIAT PANDA

2004

€ 3.000,00

10

1

Settore XII°
NA R58587 IVECO 145
AL 500 HS IVECO 190 E 27

1988
1996

€ 20.000,00

8
8

2009

€ 2.000,00

12

2009

€ 2.000,00

12

1

2

€ 3.000,00

Settore IX° Com.do VV.UU.

1

DL 42157

2

DL 42158

MOTOCICLO HONDA
(Vigili)
MOTOCICLO HONDA
(Vigili)
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AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE X°

8

AA 940 BS
BC 480 EK
DB 159 NF
BJ 150 FT
EH 463 CX
AC 326 JA
BJ 574 WE
BJ 862 WD

9

BM 770 WN PIAGGIO PORTER

2001

10

NAM38197
ADC 822
BS 651 BE
EC 988 HS
EC 989 HS
EC 999 HS
EC 507 YA
EC 506 YA

1985
2002
2001
2010
2010
2010
2010
2010

1
2
3
4
5
6
7

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FIAT FIORINO
FIAT PANDA
PIAGGIO PORTER
PANDA
MINIBUS
SKODA PIK-UP
FIAT IVECO 35
IVECO 79
IVECO 180.26
BOBCAT
FIAT DOBLO'
PIAGGIO PORTER
PIAGGIO PORTER
NISSAN CABSTAR
EFFEDI GASOLONE
EFFEDI GASOLONE

EG 550 DX PIAGGIO PORTER
AC10735
BIOTRITURATORE
AC 328 J
SKODA FURGONE
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1995
1999
2006
2000
1996
1996
2000
1983

2011
2001
1996

€ 3.000,00

7
1
8
9
9
8
14
8
18

€ 5.000,00

11
9
14

€ 7.000,00

13

€ 7.000,00

13

€ 15.000,00

13

€ 15.000,00

13

€ 15.000,00
€.
7.000,00

13

€ 9.000,00
€ 8.000,00

13

12
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