SERVIZIO N. 1 – SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ufficio Gare e Contratti
Tel. 0583/82041 - 820442 – 820468 – Fax 0583/820459
e-mail: posta@comune.borgoamozzano.lucca.it

COMUNE DI BORGO A MOZZANO
(PROVINCIA DI LUCCA)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA (Art. 55, D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i.) PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BORGO A MOZZANO
PERIODO 31/12/2010-31/12/2012
CUP J29E10001120004
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Borgo a Mozzano, con sede in Borgo a Mozzano, Via Umberto I° n. 1, 55023 Borgo a Mozzano
(Lu) Tel.: 0583.82041 Fax: 0583.820459 – Mail posta@comune.borgoamozzano.lu.it PEC:
comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it in esecuzione della determinazione n. 715 del 25.10.2010.
2. OGGETTO DELL’APPALTO – CATEGORIA DEI SERVIZI
Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione – Allegato IIA al D.Lgs. 163/2006, cat. 6a),
ripartiti in n. 4 (quattro) lotti come di seguito indicati in base alle diverse tipologie di rischio:
 LOTTO 1: INCENDIO CIG [0556427A13]
 LOTTO 2: FURTO CIG [0556430C8C]
 LOTTO 3: TUTELA LEGALE CIG [05564350B0]
 LOTTO 4: RCTO Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti CIG [05564393FC]
da prestarsi in base alle condizioni normative stabilite nei rispettivi CAPITOLATI SPECIALI di polizza che
formano parte integrante della documentazione di gara.
3. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di anni 2 (due) con effetto dalle ore 24,00 del 31/12/10 e scadenza alle ore 24,00 del
31/12/2012, escluso il tacito rinnovo e fatta salva la facoltà di recesso dell’Amministrazione appaltante
prevista dai singoli capitolati normativi di polizza.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di prorogare l’appalto per il
tempo necessario nelle more dell’espletamento delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.
4. ENTITA’ DELL’APPALTO
Il valore annuale dell’appalto, per i 4 lotti in cui è frazionato, è stimato in €. 61.000,00 corrispondenti ad €
122.000,00 per l’intero periodo di durata dello stesso ed è determinato dalla sommatoria degli importi annui
a base di gara per ciascun lotto. Stabiliti rispettivamente come di seguito indicato e rispetto ai quali non sono
ammesse offerte in aumento:
 LOTTO 1 con premio annuo a base di gara pari ad €. 7.000,00 (pari ad €. 14.00,00 per l’intera
durata);
 LOTTO 2 con premio annuo a base di gara pari ad €. 3.000,00 (pari ad €. 6.000,00 per l’intera
durata);
 LOTTO 3 con premio annuo a base di gara pari ad €. 6.000,00 (pari ad €. 12.000,00 per l’intera
durata);
 LOTTO 4 con premio annuo a base di gara pari ad €. 45.000,00 (pari ad €. 90.000,00 per l’intera
durata);
La spesa è finanziata con fondi di bilancio dell’amministrazione aggiudicatrice.
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5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.
Per ognuno dei 4 lotti il servizio verrà aggiudicato in base all’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 in base ai parametri di seguito elencati:
1) offerta tecnica: punteggio massimo 60
2) offerta economica: punteggio massimo 40
Il punteggio per quanto riguarda il parametro 1) sarà attribuito come segue:
A. Il concorrente ha la facoltà di presentare varianti alle condizioni del capitolato.
B. Non sono ammesse a pena di esclusioni, varianti a:
I. Massimali;
II. Franchigia Frontale RCT
III. Oggetto assicurazione RCT
IV. Clausola broker
C. Verranno attribuiti 60 punti per l'accettazione delle condizioni del capitolato. Da tale punteggio
verranno detratti:
I. 5 punti per ogni esclusione
II. 3 punti per ogni variazione riguardante franchigie e/o scoperti, massimi risarcimenti - termini
di denuncia sinistri - termini di pagamento ed altri termini di comporto e/o rispetto
III. 1 punto per ogni altra variazione
i. Per esclusione si intende la non accettazione e conseguente eliminazione di una
clausola contrattuale prevista nel capitolato e/o l'abrogazione di una clausola con
conseguente sostituzione.
ii. Per variazione si intende la diversa formulazione o accettazione condizionata di una
clausola contrattuale del capitolato.
iii. Nel caso in cui un articolo sia suddiviso in commi oppure sia contrassegnato
all'interno dei vari commi da lettere o punti l'esclusione e/o la variazione della
clausola contrattuale verrà valutata a livello di ciascun comma, lettera o punto.
D. A pena di esclusione l'offerta tecnica dovrà raggiungere un punteggio almeno pari a 30 punti; non è
ammessa, a pena di esclusione, la presentazione da parte delle Compagnie di proprie condizioni di
polizza che sostituiscano integralmente il capitolato di gara.
E. L’Ente si riserva comunque la facoltà di procedere all’esclusione dell’offerta ove siano state
proposte modificazioni, esclusioni o limitazioni ritenute particolarmente significative e
suscettibili di diminuire sensibilmente il livello della copertura proposta
Il punteggio per quanto riguarda il punto 2) sarà attribuito come segue:
A. al concorrente che avrà offerto il premio annuo lordo più basso saranno attribuiti 40 punti ;
B. agli altri concorrenti saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali, secondo la formula:
offerta economica più bassa x 40 / (diviso) offerta economica dell' altra Impresa
C. Sarà ritenuta più vantaggiosa l'offerta che otterrà il punteggio più alto quale somma dei punteggi
ottenuti nei due parametri.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – FORMA DI RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
OFFERENTI
La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie assicuratrici in possesso dell'autorizzazione prevista a
termini di legge per l'esercizio dell’attività assicurativa nei rami cui si riferisce la partecipazione;
La partecipazione alla gara in forma associata è consentita mediante:
a) coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile, a condizione che la stessa sia formalizzata in
sede di offerta secondo le prescrizioni del presente bando di gara, restando precisato che la
Compagnia coassicuratrice delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in
esplicita deroga al citato art. 1911 del Codice Civile;
b) raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
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in entrambe le ipotesi con copertura - per ciascun lotto oggetto di partecipazione - del 100% dei rischi
che ne formano parte.
Fermo l’obbligo di garantire la copertura del 100% di ciascun rischio, la Compagnia capogruppo mandataria
(o coassicuratrice delegataria) dovrà ritenere una quota minima del 50% mentre la/e Compagnia/e
mandante/i (o coassicuratrice/i delegante/i) assumerà/anno la quota residua, col minimo del 25% per
ciascuna compagnia.
E’ consentita la partecipazione a ciascun lotto in forma singola o in qualità di mandante/mandataria in un
RTI ovvero di coassicuratrice delegante/delegataria, nel caso di coassicurazione.
Ciò non preclude la partecipazione in altra forma o qualità della medesima impresa agli altri lotti.
La presentazione da parte della medesima compagnia di più offerte per lo stesso lotto in forme diverse
comporta l’esclusione della totalità di dette offerte.
Per uno stesso lotto non è inoltre ammessa la partecipazione separata alla gara di imprese che abbiano
identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza.
Ricorrendo tale situazione si procederà all’esclusione di tutte le imprese che si trovino in dette condizioni;
non è altresì ammessa la partecipazione separata, per uno stesso lotto, di RTI ed imprese ad esse aderenti, in
tale evenienza si procederà all’esclusione sia del RTI che delle singole imprese.
Analogo criterio vale per la coassicurazione.
7. REQUISITI RICHIESTI AI SOGGETTI INTERESSATI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese Assicuratrici in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti di ordine generale
a. possesso dell’autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell’ISVAP all'esercizio delle assicurazioni nei
rami cui si riferisce la partecipazione;
b. iscrizione nel Registro delle Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. , conformemente con quanto previsto
dall'art. 39 del D.Lgs.163/2006 e s.m. e i. - per l'esercizio delle assicurazioni
nei rami cui si riferisce la partecipazione;
c. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/06, riferite all’impresa e a tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza;
d. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n.
68/1999;
Requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica:
e. avere svolto nel triennio 2007/2009, servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto di appalto in favore di
almeno n. 5 Enti Pubblici;
N.B. : Nel caso di partecipazione in forma associata (vedasi al precedente punto 6.) mediante RTI o
Coassicurazione, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti al
RTI o al riparto di coassicurazione.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla gara i soggetti:
- che partecipino alla medesima gara trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del Codice Civile;
- per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad unico centro decisionale sulla base di
univoci elementi (art. 38, comma 1, lett. m-quater del D.Lgs. 163/06).
9. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le Imprese che intendono partecipare alla gara hanno la facoltà di presentare offerta per un lotto, per più lotti
o per tutti i lotti oggetto di affidamento.
Le offerte dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 Novembre 2010, presso la sede
del Comune di Borgo a Mozzano vedasi indirizzo al punto 1), in plico sigillato, a mezzo raccomandata a.r.
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ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano direttamente all’Ufficio
Protocollo dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
lo stesso plico non giunga a destinazione in tempo utile. A tal fine si precisa che il termine sopra indicato
si intende perentorio, a nulla valendo in proposito la data di spedizione risultante dal timbro postale, facendo
fede esclusivamente il timbro apposto dal Protocollo generale. Non sarà pertanto ritenuta valida alcuna
offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato.
A pena di esclusione il plico, sigillato con ogni mezzo utile a garantirne l’integrità e la segretezza del
contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all'esterno la denominazione e la sede
dell’impresa nonché la seguente dicitura: “NON APRIRE contiene offerta per l’affidamento dei servizi
assicurativi del Comune di BORGO A MOZZANO” e dovrà contenere le seguenti differenti buste, ciascuna
delle quali debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, intestate come segue:
- Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
nonché, in relazione ai lotti per i quali viene presentata offerta
- Busta B 1 - OFFERTA TECNICA LOTTO 1
- Busta C 1 - OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1
- Busta B 2 - OFFERTA TECNICA LOTTO 2
- Busta C 2 - OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2
- Busta B 3 - OFFERTA TECNICA LOTTO 3
- Busta C 3 - OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3
- Busta B 4 - OFFERTA TECNICA LOTTO 4
- Busta C 4 - OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4
le quali dovranno a loro volta contenere - a pena di esclusione - quanto rispettivamente indicato di seguito:

Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1. Istanza - dichiarazione in bollo, redatta in lingua italiana utilizzando esclusivamente il modello allegato
(Istanza di partecipazione all.1), datata e sottoscritta, con firma non autenticata, dal legale rappresentante
della Compagnia o da procuratore speciale munito dei necessari poteri di rappresentanza e corredata da
copia fotostatica di valido documento d’identità del dichiarante, con la quale lo stesso dichiara le modalità
della propria partecipazione (come Compagnia singola o, se in forma associata, precisando la composizione
del R.T.I. o del riparto di coassicurazione e le quote di partecipazione), i lotti per i quali partecipa nonché - ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - attesta:
1. l’iscrizione della Compagnia al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la competente CCIAA, con
indicazione dei relativi estremi e codice attività;
2. possesso dell’autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell’ISVAP all'esercizio delle assicurazioni nei
rami cui si riferisce la partecipazione con indicazione degli estremi dell’autorizzazione;
3. i nominativi e le qualifiche delle persone in possesso dei poteri di rappresentare ed impegnare legalmente
la Compagnia
4. l’insussistenza a carico della Compagnia dello stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo nonché l’inesistenza di procedure aperte per la
dichiarazione di una di tali situazioni negli ultimi 5 anni;
5. l’assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della L. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/65;
6. l’inesistenza a proprio carico di sentenze di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati che incidono sull’affidabilità
morale e professionale;
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7. di non essere a conoscenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della L. 1423/56, nei confronti degli altri rappresentanti legali e dei direttori tecnici o di una
delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/65;
8. di non essere a conoscenza di sentenze di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati che incidono sull’affidabilità
morale e professionale a carico degli altri rappresentanti legali e dei direttori tecnici;
9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell’art. 17 della L. 55/90;
10. l’inesistenza a proprio carico di sentenza definitiva di condanna per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1 della Direttiva comunitaria 2004/18/Ce;
11. l’inesistenza a proprio carico di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 231/01 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
12. l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione vigente in materia;
13. l’inesistenza di irregolarità definitivamente accertate in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione vigente in materia;
14. di essere in regola con gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza a termini di legge
attestando le posizioni previdenziali e assicurative della Compagnia e di essere in regola con i relativi
versamenti;
15. che la Compagnia rappresentata applica integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e nei
relativi accordi integrativi applicabili ai propri dipendenti;
16 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203; ovvero di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; ovvero di essere stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di e di non aver
denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti dall'art. 4, primo comma della legge 24 novembre
1981, n. 689;
17. che non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. con uno degli altri partecipanti
alla procedura; ovvero, che pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. con i
seguenti operatori economici partecipanti alla presente procedura concorsuale,
…………………………………………………………………………………………………
ha formulato autonomamente l'offerta.
NOTA BENE: in quest'ultimo caso dovranno essere allegati i documenti utili, alla luce del concreto assetto
societario, atti a dimostrare che il rapporto di controllo è ininf1uente ai fini della formulazione dell' offerta.
Tali documenti dovranno essere inseriti nella busta n. 4 come indicato all' art. 8 del disciplinare di gara
18. di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli
artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale;
19. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla
conclusione della gara;
20. di impegnarsi a prestare la copertura assicurativa dalle ore 24,00 del 31.12.2010 anche in pendenza della
firma definitiva del contratto;
21. che la Compagnia non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso né ha in corso
procedure per l’emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito con Legge n.
266/2002 e s.m.i.;
22. di avere preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni previste dal bando di gara e dalla
documentazione tutta di gara, compresi i Capitolati speciali delle polizze oggetto di affidamento, nonché di
avere valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei
premi o influire sull’andamento del servizio, considerati gli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in
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materia di contratti assicurativi e di avere giudicato i premi medesimi remunerativi e tali da consentire
l’offerta presentata, comprensiva della remunerazione del Broker;
23. che la Compagnia è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili - art. 17 della Legge
12.03.1999 n. 68;
24. che la Compagnia ha prestato nel triennio 2007/2009, servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto di
appalto in favore di almeno n. 5 Enti Pubblici, indicando gli Enti contraenti, gli importi dei servizi e le date
di decorrenza;
25. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della D.Lgs. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni
della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta
motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90 e s.m e i.
AVVERTENZE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA -DICHIARAZIONE:
a) La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante della Compagnia o da
procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e autorizzato ad impegnare la Compagnia
(nel caso di Procuratore allegando il documento comprovante il possesso di tali poteri di
rappresentanza e, nel caso di Agente, allegando la Procura speciale conferita ai fini della
partecipazione alla gara)
b) Alla dichiarazione deve essere altresì allegata la fotocopia di un valido documento di identità del
sottoscrittore;
2. Procura Speciale da cui risulti la delega, sottoscritta dal legale rappresentante della Compagnia, conferita
per la presentazione di offerta, ove questa sia presentata da agenzia o gerenza della Compagnia;
3. deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a base di gara per ciascun lotto,
rapportato alla durata dell’appalto e pertanto pari a:
– €. 280,00 per il Lotto 1;
– €. 120,00 per il Lotto 2;
– €. 240,00 per il Lotto 3;
– €. 1.800,00 per il Lotto 4;
costituito - a scelta dell’offerente - nei modi stabiliti all’art. 75 comma 2 del D.Lgs. 163/2006
ovvero mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, in ogni caso avente validità di almeno 180
giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, recante la clausola di rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà
automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Alle imprese che non risultassero aggiudicatarie tale cauzione sarà restituita entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di coassicurazione la cauzione dovrà essere costituita
dall’impresa designata quale capogruppo e si intende resa anche a garanzia dell’impegno delle altre imprese
temporaneamente raggruppate.
All’aggiudicatario sarà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
4. il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata
autenticata - unicamente nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese già
costituito.

Busta B 1 – OFFERTA TECNICA – LOTTO 1
la quale dovrà contenere l’offerta tecnica redatta in lingua italiana utilizzando unicamente il MODULO PER
OFFERTA TECNICA– LOTTO 1, che forma parte integrante del relativo capitolato speciale di gara,
sottoscritto dal legale rappresentante e da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e
legittimato ad impegnare la compagnia, recante – negli appositi spazi – la dichiarazione di accettazione
incondizionata del capitolato di gara mediante la dicitura “NESSUNA VARIAZIONE” che in tal caso dovrà
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essere allegato e sottoscritto in ogni pagina o l’indicazione delle eventuali variazioni che il concorrente
intende apportare al capitolato.

Busta C 1 – OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 1
la quale dovrà contenere l’offerta economica redatta in lingua italiana utilizzando unicamente il MODULO
PER OFFERTA ECONOMICA- LOTTO 1, che forma parte integrante del relativo capitolato speciale di
gara, sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e
legittimato ad impegnare la compagnia, recante – negli appositi spazi – l’indicazione della compagnia
offerente e dei premi offerti, in lettere ed in cifre, comprensivi delle imposte;

Busta B 2 – OFFERTA TECNICA – LOTTO 2
la quale dovrà contenere l’offerta tecnica redatta in lingua italiana utilizzando unicamente il MODULO PER
OFFERTA TECNICA– LOTTO 2, che forma parte integrante del relativo capitolato speciale di gara,
sottoscritto dal legale rappresentante e da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e
legittimato ad impegnare la compagnia, recante – negli appositi spazi – la dichiarazione di accettazione
incondizionata del capitolato di gara mediante la dicitura “NESSUNA VARIAZIONE” che in tal caso dovrà
essere allegato e sottoscritto in ogni pagina o l’indicazione delle eventuali variazioni che il concorrente
intende apportare al capitolato.

Busta C 2 - OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 2
la quale dovrà contenere l’offerta economica redatta in lingua italiana utilizzando unicamente il MODULO
PER OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 2, che forma parte integrante del relativo capitolato speciale di
gara, sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e
legittimato ad impegnare la compagnia, recante – negli appositi spazi – l’indicazione della compagnia
offerente e dei premi offerti, in lettere ed in cifre, comprensivi delle imposte;

Busta B 3 – OFFERTA TECNICA – LOTTO 3
la quale dovrà contenere l’offerta tecnica redatta in lingua italiana utilizzando unicamente il MODULO PER
OFFERTA TECNICA– LOTTO 3, che forma parte integrante del relativo capitolato speciale di gara,
sottoscritto dal legale rappresentante e da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e
legittimato ad impegnare la compagnia, recante – negli appositi spazi – la dichiarazione di accettazione
incondizionata del capitolato di gara mediante la dicitura “NESSUNA VARIAZIONE” che in tal caso dovrà
essere allegato e sottoscritto in ogni pagina o l’indicazione delle eventuali variazioni che il concorrente
intende apportare al capitolato.

Busta C 3 - OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 2
la quale dovrà contenere l’offerta economica redatta in lingua italiana utilizzando unicamente il MODULO
PER OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 3, che forma parte integrante del relativo capitolato speciale di
gara, sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e
legittimato ad impegnare la compagnia, recante l’indicazione – negli appositi spazi – della compagnia
offerente e dei premi offerti, in lettere ed in cifre, comprensivi delle imposte;

Busta B 4 – OFFERTA TECNICA – LOTTO 4
la quale dovrà contenere l’offerta tecnica redatta in lingua italiana utilizzando unicamente il MODULO PER
OFFERTA TECNICA– LOTTO 4, che forma parte integrante del relativo capitolato speciale di gara, ,
sottoscritto dal legale rappresentante e da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e
legittimato ad impegnare la compagnia, recante – negli appositi spazi – la dichiarazione di accettazione
incondizionata del capitolato di gara mediante la dicitura “NESSUNA VARIAZIONE” che in Busta C 4 -

OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 3
la quale dovrà contenere l’offerta economica redatta in lingua italiana utilizzando unicamente il MODULO
PER OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 4, che forma parte integrante del relativo capitolato speciale di
gara, sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e
legittimato ad impegnare la compagnia, recante l’indicazione – negli appositi spazi – della compagnia
offerente e dei premi offerti, in lettere ed in cifre, comprensivi delle imposte;
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“Avvertenza”:
Si precisa che ove fossero necessari più fogli potranno essere stampati per ogni lotto più schede offerta
tecnica/economica, che dovranno essere numerate e controfirmate una per una.
Nel caso di partecipazione alla gara in associazione temporanea di imprese non ancora costituita o in
coassicurazione, l’offerta economica per il lotto cui la stessa si riferisce dovrà essere sottoscritta, pena
l’esclusione, dai legali rappresentanti - o da procuratori muniti dei necessari poteri - di tutte le imprese
temporaneamente raggruppate o partecipanti al riparto di coassicurazione, con indicazione delle rispettive
quote di partecipazione.
Le imprese temporaneamente raggruppate dovranno altresì impegnarsi, in caso di aggiudicazione della
gara che le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06
10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA APERTA
I plichi verranno aperti in seduta pubblica alle ore 15,00 del giorno 25 Novembre 2010 presso la Sede
Comunale di Borgo a Mozzano (vedasi indirizzo al punto 1).
Potranno presenziare alla gara i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero soggetti da questi
delegati.
Nell’anzidetta seduta pubblica si procederà quindi:
 alla verifica della data di arrivo dei plichi entro il termine stabilito, accertandone l’integrità e la
regolare sigillatura e, per i concorrenti per i quali la verifica dei plichi dia esito negativo, alla
conseguente esclusione dalla gara;
 alla verifica della integrità e regolarità delle buste interne e, ove la verifica dia esito negativo, alla
conseguente esclusione dalla gara;
 all’apertura della "Busta A – Documentazione amministrativa" per ciascun concorrente,
verificando la regolarità della documentazione amministrativa presentata;
 All’apertura in ordine progressivo di lotto delle buste contenenti le offerte tecnica con attribuzione
del relativo punteggio e quindi all’apertura delle offerte economiche delle imprese ammesse.
 Fatte salve le verifiche prescritte dalla legge si procederà quindi, per ciascun lotto,
all’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006.
Il verbale di aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario mentre l’Amministrazione
aggiudicatrice sarà definitivamente impegnata solo ad avvenuto compimento, con esito positivo, delle
verifiche riguardanti il possesso, da parte dell’impresa aggiudicataria, dei requisiti necessari per la
formalizzazione del rapporto contrattuale.
Si precisa che la copertura assicurativa dovrà essere prestata a decorrere dalle ore 24,00 del 31/12/2010
anche in pendenza della firma definitiva del contratto.
11. ALTRE DISPOSIZIONI
L'Amministrazione aggiudicatrice declina ogni responsabilità qualora, per qualunque motivo, l'offerta
pervenisse oltre il termine stabilito, precisando che al riguardo farà fede unicamente il timbro apposto
dall’Ufficio Protocollo del Comune di Borgo a Mozzano. Trascorso il termine fissato, non verrà ritenuta
valida nessuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
La mancata apposizione del bollo, ove richiesto, determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti a
termini del DPR 642/1972 e s.m.i.;
Il Responsabile del procedimento avrà la facoltà di non dare luogo all’incanto o di prorogarne la data, previa
comunicazione ai concorrenti, senza che i medesimi possano accampare pretese in merito. Non sono
ammesse offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato. E’ altresì nulla l’offerta priva di
sottoscrizione. A pena di esclusione, le eventuali correzioni dovranno essere sottoscritte;
L’Amministrazione aggiudicatrice, in caso di mutate necessità di servizio o di motivi di pubblico interesse,
ovvero qualora reputi non convenienti, a proprio insindacabile giudizio, le condizioni economiche offerte, si
riserva di non procedere all'aggiudicazione di una o più delle coperture assicurative oggetto di affidamento.
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Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze; L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua.
Qualora si rilevino discordanze fra i prezzi indicati in cifre e quelli in lettere o fra importo complessivo e
somma degli importi parziali, sarà ritenuta valida, in ogni caso, l’indicazione più favorevole
all'Amministrazione aggiudicatrice;
Nel caso di offerte uguali l’Amministrazione aggiudicatrice procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23
maggio 1924 n. 827; Verranno escluse dalla gara le imprese che non abbiano presentato tutti i documenti
richiesti a pena di esclusione. Tuttavia l’Amministrazione aggiudicatrice, al fine di garantire la più ampia
partecipazione all’incanto e nel caso in cui l’incompletezza della documentazione sia ritenuta sanabile in
quanto non sostanziale, si riserva la facoltà di richiedere alle medesime imprese l’integrazione, o di fornire
chiarimenti, in ordine al contenuto della documentazione prodotta, sospendendo nelle more del riscontro la
procedura di gara; Le offerte avranno validità minima di 180 giorni, decorrenti dal termine stabilito per la
presentazione delle stesse, come indicato nel presente bando di gara; L’Amministrazione aggiudicatrice
provvederà d’ufficio, nei riguardi dell’aggiudicatario e del 2° classificato alla verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale e dei requisiti di capacità economico finanziari, se non verificati in precedenza.
Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procederà:
 all’applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni;
 all’escussione della cauzione provvisoria;
 ad individuare i nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli
elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione;
Per quanto non previsto nel presente bando di gara, si richiama la normativa vigente in materia, il D.Lgs.
163/2006 e il DPR 445/2000.
12. DOCUMENTAZIONE DI GARA ED ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Bando di gara è integrato dalla seguente documentazione utile ai fini della partecipazione alla
procedura:
- Capitolati speciali di gara relativi ad ogni lotto contenenti i moduli per l’offerta economica e tecnica;
- Modello dichiarazione sostitutiva;
- Statistiche sinistri;
Tutta la documentazione anzidetta è consultabile e scaricabile accedendo al sito internet del Comune di
Borgo a Mozzano: http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/
La menzionata documentazione è altresì disponibile per la visione presso l’Ufficio Amministrativo del
Comune di Borgo a Mozzano – Umberto I° n.1, 55023 Borgo a Mozzano (Lu) Tel.: 0583.82041 Fax:
0583.820459
–
D.ssa
Stefania
De
Amicis
Tel.
0583/820442,
mail:
deamicis@comune.borgoamozzano.lucca.it oppure D.ssa Samuela Pera, Tel. 0583/820468, mail:
pera@comune.borgoamozzano.lucca.it, a cui potranno essere richieste eventuali informazioni di natura
amministrativa. Il Comune di Borgo a Mozzano per la stesura dei Capitolati Speciali nonché per la
stipulazione, gestione ed esecuzione dei rispettivi contratti assicurativi, si avvale dell’assistenza del Broker
ATI Moriconi & Partners SAS - BSP Broker di Assicurazione S.r.l.. Per ogni informazione i concorrenti
potranno consultare il broker incaricato per la parte tecnica nella persona del Dr Franco Botta Cell
3351994484 mail f.botta@bspbroker.it, per le altre informazioni ed in particolare per notizie relative ai
sinistri pregressi rispetto a quelli indicati nella statistica allegata, del Sig. Claudio Moriconi Cell.
3395946805 email moriconi@moriconiepartners.it. Gli obblighi e gli oneri di informazione e comunicazione
prescritti per le stazioni appaltanti dal D.Lgs.163/06 verranno assolti tramite pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana all’albo Pretorio del Comune e sul sito internet
http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/
13. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, in merito al trattamento dei dati personali connesso al presente procedimento
si informa che:
- il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici e comunque in modo da
garantire la riservatezza degli stessi;
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- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta
l’estromissione dalla procedura;
- i dati richiesti sono raccolti per finalità inerenti la procedura prevista dalla legge e finalizzati alla verifica
della sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara;
- i dati potranno essere rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito dei
procedimenti a carico delle ditte concorrenti, ove previsto dalla normativa vigente;
- il trattamento dei dati personali eventualmente rientranti nel novero dei dati “sensibili “, viene compiuto nei
limiti indicati dalla normativa in vigore, e segue le finalità previste dalla legge. Il trattamento in parola viene
effettuato mediante strumenti manuali ed informatici e comunque in modo da garantire la riservatezza degli
stessi.
- in relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del citato
D.Lgs n. 196/03;
- il titolare del trattamento è il Comune di Borgo a Mozzano
- il responsabile del trattamento è la D.ssa Stefania De Amicis, Responsabile del Servizio Amministrativo del
Comune di Borgo a Mozzano (LU), il cui ufficio è stabilito presso la sede anzidetta.
14. RESPONSABILE DE PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è Dott.ssa Stefania De Amicis, responsabile del Servizio Amministrativo.
Il termine legale di pubblicazione del presente bando decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Borgo a Mozzano , li 27.10.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Stefania de Amicis

Allegati:
 Capitolati speciali di gara contenenti ognuno i moduli di offerta economica e tecnica;
 Modello dichiarazione sostitutiva;
 Statistiche sinistri.
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Statistica sinistri Comune di Borgo a Mozzano
1. Lotto Incendio
Anno 2007 n° 5 sinistri liquidati per € 2.383,00
Anno 2008 N° 1 sinistro liquidato per € 396,00
Anno 2009 non risultano sinistri
Anno 2010 (periodo 31/12/2009 -31/08/2010) non risultano sinistri
2. Lotto Furto
Nessun sinistro (periodo 31/12/2009 -31/08/2010)
Per il periodo precedente non risultano sinistri allo scrivente broker
3. Lotto Tutela legale
Nessun sinistro (periodo 31/12/2009 -31/08/2010)
Per il periodo precedente non risultano sinistri allo scrivente broker
4. Lotto RCTO
Come da schema riepilogativo di seguito trascritto
Periodo 31/12/2007 -31/12/2008
N°
Status
Liquidato Riservato
400,00
1 Liquidato
2 Riservato
1.500,00
3 Senza Seguito
4 Senza Seguito
5 Senza Seguito
6 Riservato
150,00
7 Senza Seguito
8 Senza Seguito
9 Senza Seguito
10 Senza Seguito
11 Liquidato
530,00
12 Liquidato
576,00
13 Riservato
1.100,00
14 Riservato
2.000,00
Periodo 31/12/2008 -31/12/2009
N°
Status
Liquidato Riservato
1.400,00
1 Liquidato
2 Liquidato
260,00
3 Riservato
1.000,00
4 Riservato
300,00
5 Riservato
15.000,00
6 Liquidato
350,00
7 Liquidato
360,00
8 Liquidato
4.000,00
9 Liquidato
511,00
10 Senza Seguito
11 Riservato
4.000,00
12 Riservato
3.000,00
13 Aperto
14 Aperto
Periodo 31/12/2009 -30/06/2010
N°
Status
Liquidato Riservato
1 Riservato
5.000,00
2 Liquidato
300,00
3 Riservato
5.000,00
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4 Riservato
5 Riservato
6 Riservato

7.000,00
8.000,00
7.000,00
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