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COMUNE di ACQUI TERME 
Piazza Levi, 12 
15011 Acqui Terme (AL)          
     
  
 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  
 
 

COMUNE DI ACQUI TERME con sede in Piazza Levi, 12 - 15011 Acqui Terme (AL).  
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 è il Dott. 
Armando Ivaldi, incaricato con Determinazione n° 86 del 24/08/2010. 
 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

2) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  
Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs.vo 163/2006. 
Aggiudicazione in base al criterio del “prezzo più basso” ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.vo 
163/2006. 
 
3) OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO 
La presente gara ha per oggetto l'affidamento del servizio assicurativo per la copertura del rischio 
di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’opera. 
 
4) DURATA DELL'APPALTO E DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 
La durata complessiva dell'appalto è prevista in anni 3, mesi 5 e giorni 16, con decorrenza dalle 
ore 24:00 del 15/10/2010 e scadenza alle ore 24 31/03/2014. 
 
5) INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI  
L’Ente appaltante è assistito da MARSH S.p.A., quale incaricata del servizio di brokeraggio ai 
sensi del D.Lgs. 209/2005.  
La remunerazione del broker è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura, in 
percentuale sul premio imponibile, del 10%. 
 
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita 
diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione 
aggiudicatrice. 
 

- Statistica sinistri analitica relativa al periodo 31.03.2008 / 31.05.2010. 

6) FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 
L'offerta, firmata dal legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari, dovrà 
essere formulata, in lingua italiana, sull’apposito modulo a tal fine predisposto.   
 
Per altre informazioni sui rischi oggetto d’appalto sono altresì disponibili: 
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COMUNE DI ACQUI TERME 

Modalità di consegna dell'offerta 
 
L'offerta dovrà pervenire al seguente recapito: 

 

Ufficio Protocollo 
Piazza Levi, 12 

15011 Acqui Terme (AL) 
 
osservando a pena d'esclusione una delle seguenti modalità: 
- a mezzo del servizio postale con raccomandata AR, espresso, posta prioritaria; 
- a mezzo corriere; 
- a mano negli orari di apertura d’ufficio.  
Il recapito entro i termini previsti è ad esclusivo rischio del mittente.   
 
L'offerta, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire in plico chiuso ed 
opportunamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno il nominativo 
dell'Impresa offerente e la seguente dicitura "Offerta – Gara per affidamento Servizi assicurativi", 
entro le ore 14,00 del 04/10/2010. 
Il plico dovrà contenere 2 buste ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 
contrassegnate dalle lettere A) e B) riportanti le seguenti diciture: 
Busta A) “Documentazione Amministrativa”; 
Busta B) “Offerta Economica”. 
 
L’offerta non costituisce vincolo alcuno per il Comune di Acqui Terme, mentre per l’offerente è da 
considerarsi come proposta contrattuale irrevocabile, immediatamente vincolante. 
 

 
Contenuto delle buste 

a. denominazione sociale e sede legale della Compagnia, completa di numeri telefonici, di 
telefax e di posta elettronica; 

Busta A) “Documentazione Amministrativa” 
1. L’Impresa offerente dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante o 
da Procuratore fornito dei poteri necessari, in carta libera, con allegata una fotocopia di un 
documento d’identità del dichiarante, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, nella quale dovrà essere 
indicato o contenuto quanto segue: 

b. nominativo del procuratore che sottoscrive l’offerta con indicazione degli estremi dell'atto di 
conferimento dei poteri per impegnare la Compagnia; 

c. inesistenza delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 e smi; 

d. che l’ Impresa non è commissariata  né soggetta a misure di amministrazione controllata; 
e. che l’Impresa ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla determinazione del premio e delle condizioni di copertura; 
f. di avere preso visione di tutta la documentazione di gara (Bando, Disciplinare di Gara, 

Capitolato Speciale di Appalto, Scheda di offerta etc.) e di accettarne il contenuto; 
g. autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di offerta; 
h. iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della competente Camera di Commercio, o 

registro equivalente per le imprese aventi sede all’estero, con le seguenti indicazioni: 
numero di iscrizione, denominazione sociale, sede legale ed oggetto dell'attività, 
indicazione del legale rappresentante, codice fiscale e partita I.V.A.; 

i. ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 17 della L. 68/1999; 
j. che l’impresa s’impegna, in caso di aggiudicazione, ad indicare in Acqui Terme l’ufficio 

incaricato della trattazione di tutti i servizi relativi all’appalto entro e non oltre 30 giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione dell’Ente appaltante; 

k. possesso di un rating pari o superiore a BBB, se rilasciato dall’Agenzia Standard & Poor’s, 
o altro equivalente se rilasciato da altra Agenzia di stima, ovvero, in alternativa, una 
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raccolta premi nello specifico settore di riferimento nel triennio 2006-2007-2008 
complessivamente non inferiore a: € 300.000.000,00.  
N.B.: si invitano le imprese offerenti ad allegare la documentazione attestante il possesso 
del requisito in originale o copia dichiarata autentica a norma di legge; 

l. elenco dei principali cinque servizi prestati nel triennio 2006-2007-2008 a favore di Enti 
Pubblici od Aziende Private per il rischio oggetto di offerta; 

 N.B.: si invitano le imprese offerenti ad allegare la documentazione attestante il possesso 
del requisito mediante dichiarazione rilasciata dai committenti relative all’esecuzione dei 
servizi suddetti in originale o copia dichiarata autentica a norma di legge oppure mediante 
idonea documentazione anch’essa in originale o copia dichiarata autentica a norma di 
legge; 

m. a pena di esclusione, garanzia ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs 163/2006 a favore 
dell’Amministrazione aggiudicatrice, nelle forme stabilite ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 75 
D.Lgs. 163/2006 – pari al 2% (due per cento) dell’importo lordo a base d’asta.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima  entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso.  
La garanzia deve avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La percentuale del due per cento del premio a base d’asta indicato nel bando è pari ad € 
10.383,33, riferita all’entità dell’appalto e relativa alla durata complessiva dell’appalto 
stesso (15/10/2010 – 31/03/2014).  
Tale importo potrà essere ridotto del 50% nel caso di quanto previsto al comma 7 art. 75 
D.Lgs. 163/2006. 
In caso di Coassicuarzione  o di R.T.I. il deposito cauzionale dovrà essere intestato alla 
società Delegatatria/Capogruppo, in qualità di mandataria dell’Associazione (con espressa 
indicazione delle ditte deleganti/mandanti), oppure a tutte le società facenti parte della 
Coassicurazione/RTI stessa; 

n. a pena di esclusione, dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l’impegno di 
quest’ultimo a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 per 
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 comma 8 
D.Lgs. 163/06); 

o. a pena di esclusione, idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento del 
contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture di cui all’art. 6 del D.Lgs. 163/2006. Per eseguire il pagamento, 
indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario 
iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di 
Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità http://www.avcp.it, 
sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.  
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale 
l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il 
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da 
presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” 
e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova 
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La 
ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

http://www.avcp.it/�
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• in contanti

http://www.lottomaticaservizi.it

, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette 
e bollettini. All’indirizzo  è disponibile la funzione “Cerca il 
punto vendita più vicino a te” dove sarà attiva la voce “contributo AVCP” tra le categorie 
di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 
allegato in originale all’offerta. 

  
 A tal proposito si indica il seguente codice: 
 Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’opera   
 CIG n° 0532601C3C 
 contributo per il partecipante € 20,00; 
  
    
 
2. In caso di Coassicurazione o R.T.I. tra Imprese, delega conferita all’Impresa 
Delegataria/Mandataria dalla quale risulti: 
- l'impegno degli Assicuratori Deleganti/Mandanti a riconoscere valide ed efficaci anche per loro 

conto le offerte presentate dall’Impresa Delegataria/Mandataria.  
Si precisa che in caso di offerta in Coassicurazione o in R.T.I. la quota minima che dovrà essere 
detenuta dall’Impresa delegataria/mandataria non potrà essere inferiore al 40%, che la quota 
minima detenuta dalle imprese deleganti/mandanti non potrà essere inferiore al 20% (il rischio 
dovrà essere coperto nella sua interezza pena l’esclusione) e che al riparto di coassicurazione o al 
R.T.I. potranno partecipare solamente Imprese che siano in possesso dei requisiti indicati nel 
Bando di Gara e nel presente Disciplinare, che verranno successivamente verificati, in caso di 
aggiudicazione. 
   
3. L'impegno dell'Impresa offerente a fornire l’informativa relativa ai sinistri denunciati con le 
modalità indicate nei Capitolati di Polizza.   
 
Nel caso di Coassicurazione o R.T.I.: 
- ogni Impresa dovrà presentare la documentazione di cui al punto 1 (fatta eventuale eccezione 

per quanto attiene la garanzia fidejussoria ed il contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza 
di cui sopra)  

- ogni impresa delegante o  mandante dovrà presentare la documentazione di cui al punto 2 
- la sola Impresa delegataria/mandataria dovrà presentare la documentazione di cui al punto 3. 
 

- l'indicazione, in cifre ed in lettere, del premio complessivo offerto nonchè dei tassi e premi 
unitari offerti, o degli altri elementi richiesti, in conformità alla scheda di offerta; 

Busta B) “Offerta Economica” 
In tale busta dovrà essere inserita la scheda di offerta economica allegata al presente Disciplinare 
di Gara, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei 
poteri necessari e riportante:  

- la quota di ritenzione del rischio e l'eventuale riparto di coassicurazione. 
 
Saranno ammesse solamente offerte al ribasso sul prezzo posto a base di gara ai sensi dell’art. 
82, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo 163/2006. 
 
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese: 
- l'offerta economica congiunta dovrà riportare l'impegno, in caso d'aggiudicazione, a 

conformarsi alla disciplina posta dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- ogni impresa partecipante al R.T.I. dovrà presentare la documentazione di cui al punto 

precedente. Tutte le Imprese associate devono sottoscrivere congiuntamente l'offerta, salva la 
possibilità di conferire specifica procura ad un'Impresa capogruppo, nel qual caso deve essere 
presentata copia autentica del mandato.  

 
 

http://www.lottomaticaservizi.it/�
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La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle 
offerte e la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente indicati 
comporterà l'esclusione dalla gara, salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista 
dall'art. 46 del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. 
L'offerta sarà considerata nulla se condizionata oppure espressa in modo indeterminato. 
 
Busta “Controllo” ai sensi dell’art. 2359 del C.C. come richiamato dall’art. 3 del D.L. 135/09 
Premesso che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater sono esclusi dalla partecipazione 
alle procedure di gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, ai fini di cui al predetto art. 38, comma 1, lettera m-
quater i concorrenti interessati dovranno presentare contestualmente all’offerta ed in busta 
separata, sigillata secondo i criteri previsti per le buste precedenti e riportante esternamente la 
dicitura “Controllo”, la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con 
cui sussiste tale situazione. La dichiarazione deve essere inoltre corredata dai documenti utili a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. 
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale 
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
 
7) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del Prezzo più Basso ai sensi dell'art. 82, del D.Lgs. 
163/2006. 
L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo 163/2006 e 
smi.  
L’appalto sarà quindi aggiudicato a favore del concorrente che avrà offerto il premio annuo lordo 
complessivo più basso in conformità alla scheda di offerta economica predisposta dall’Ente 
appaltante.  
 

1. se già ottenuta, da parte delle Imprese sorteggiate, la documentazione idonea a 
comprovare il possesso dei requisiti richiesti in originale o copia dichiarata autentica a 
norma di legge (crf. Busta A “Documentazione Amministrativa” p.to 1 lett. J e k) procederà 
in seduta pubblica all’apertura della Busta B) “Offerta Economica”. 

8) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Per la valutazione dei documenti, delle dichiarazioni e delle offerte presentate dai partecipanti, il 
Comune di Acqui Terme costituirà un’apposita Commissione di gara.   
Il giorno 05/10/2010 alle ore 10,00, la Commissione, alla presenza dei concorrenti, procederà al 
controllo ed alla valutazione dei documenti e dichiarazioni di cui alla Busta A) “Documentazione 
Amministrativa”. 
Nella medesima seduta la Commissione di gara procederà al sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 
48 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’individuazione dei concorrenti a cui verrà richiesto di 
comprovare il possesso dei requisiti indicati nel Bando di Gara. 
 
Completate le operazioni precedenti, la Commissione, alternativamente: 
 

  
oppure, in alternativa: 
 

2. se non ottenuta, da parte delle Imprese sorteggiate, la documentazione idonea a 
comprovare il possesso dei requisiti, di cui al punto 1 precedente: 
2.1 comunicherà alle Imprese sorteggiate la data entro la quale dovrà essere presentata 

tale documentazione;  
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2.2 comunicherà alle Imprese Offerenti la data di apertura in seduta pubblica della Busta B) 
“Offerta Economica”. 

 
L’aggiudicazione avverrà secondo i criteri indicati nel presente Disciplinare di Gara e relative 
norme di partecipazione. 
 

1) Nell'ipotesi di offerta presentata da Imprese in R.T.I. o in Coassicurazione, la denominazione e 
l'indirizzo sul plico esterno e sui plichi interni dovrà essere quella della Compagnia 
mandataria/delegataria; 

9) DICHIARAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

2) Le Imprese aggiudicatarie che hanno dichiarato di volersi raggruppare, entro il termine di 20 
gg. dall'aggiudicazione, dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs.vo 163/2006; 

3) L’Amministrazione appaltante, nel caso di mutate esigenze di servizio, od in caso di offerte 
non compatibili rispetto alla disponibilità di bilancio o, comunque, in base a propria autonoma 
valutazione anche sul contenuto tecnico/economico delle offerte pervenute, si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione, fornendone la motivazione; 

4) L’Amministrazione appaltante ha la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche qualora 
pervenga o rimanga valida o accettabile una sola offerta, sempre che la stessa rientri nella 
disponibilità prevista al precedente punto; 

5) Saranno escluse dalla gara le offerte non pervenute nei termini indicati, anche se sostitutive 
e/o aggiuntive di offerte precedenti. 

6) Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:  
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali 

verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi 
compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; 

• il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi 
dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei 
confronti della Società stessa.  

7) Ricorrendo le ipotesi di cui al D.Lgs. 163/06 art. 11 cc 12 e 9 (come modificato dal D.Lgs. 
53/2010) la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s’impegna a dare esecuzione al 
contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione appaltante e 
previo pagamento di rateo puro di premio. 
Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 11 c 6 D.Lgs. 163/06 non sia intervenuta la 
stipula del contratto, la copertura s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al 
solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto in 
polizza). 

 

- dal presente Disciplinare di Gara; 

10) NORMATIVA DI RIFERIMENTO   
La gara verrà esperita con l’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con 
particolare riferimento alle procedure previste: 

- dal Capitolato Speciale d’Appalto allegato; 
- dalle Norme sulla Contabilità generale dello Stato: R.D. 18.11.1923, n. 2440 e R.D. 23.5.1924, 

n. 827; 
- dal D.Lgs. 12.04.2006, n.163.  
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Allegati: 
1. capitolato di polizza 
2. scheda di offerta economica; 
3. statistica sinistri analitica. 
 
 
Per altre informazioni, telefonare in orario d’apertura d’ufficio ai seguenti numeri telefonici: 
-  0144/770276 
-  oppure al broker incaricato MARSH S.p.A. al numero telefonico 010 – 837391. 
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