
COMUNE DI ACQUI TERME  
BANDO DI GARA D’APPALTO SERVIZI 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
I. 1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Acqui 
Terme, Piazza Levi, 12 - 15011  Acqui Terme (AL) - U.O. Economato, tel 0144/770276 Telefax  0144/ 326784         
Indirizzo Internet (URL) www.comuneacqui.com 
2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1). 
3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1). 
4) Indirizzo al quale inviare/consegnare le offerte: come al punto I.1), Ufficio Protocollo. 
5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Organismo di diritto pubblico – Settore di attività: Autorità regionale o 
locale. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.vo 163/2006, per l’affidamento dei servizi 
assicurativi relativi alla copertura dei rischi di: “Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti”, “R.C. 
Patrimoniale”, “Incendio ed Eventi Complementari”, “Elettronica”, “Kasko per Dipendenti in missione o 
servizio”,  
1.2) Tipo di appalto di servizi: servizi Categoria 6/A (Polizze Assicurative)  
1.3) Vocabolario Comune degli Appalti: CPV 66337000-1; 66336100-5; 66330000-2; 66334100-1;    
1.4) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture: eminentemente Comune di Acqui Terme 
1.5) Divisione in lotti : n. 5 Lotti – Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti 
1.6) Ammissibilità di varianti: NO 
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO. 
2.1) Quantitativo o entità totale: annuo lordo € 153.000,00=  (al netto dell’IVA, ex art. 29, D. Lgs. 163/2006) per 
complessivi € 459.000,00= (al netto dell’IVA, ex art. 29, D. Lgs. 163/2006) per tre anni, eventualmente prorogabile 
sino ad un massimo di ulteriori 3 anni per un importo presunto per l’intero periodo di € 918.000,00=  (al netto dell’IVA, 
ex art. 29, D. Lgs. 163/2006), così ripartito per ciascuna annualità:  
Lotto n. 1 “Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti”  € 110.000,00 
Lotto n. 2 “Incendio ed Eventi Complementari”  € 20.000,00 
Lotto n. 3 “R.C. Patrimoniale” € 16.000,00 
Lotto n. 4 “Elettronica”  € 5.000,00 
Lotto n. 5 “Kasko per Dipendenti in missione o servizio”  € 2.000,00 
 
I premi sopra esposti sono al lordo dell’Imposta sulle Assicurazioni: al netto della stessa ammontano rispettivamente 
ad  € 370.911,00 per la durata iniziale di tre anni e ad  € 741.822,00  per l’eventuale durata massima di 6 anni. 
 
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 3 anni, a partire dalle ore 24,00 del 31.3.2008, 
eventualmente prorogabile sino ad un massimo di ulteriori 3 anni. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del valore a base d’asta del singolo 
lotto con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs.163/2006. Deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo 
aggiudicato per singolo lotto con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs.163/2006. 
1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
fondi propri di Bilancio. Premio anticipato e conguaglio annuale, se del caso, a termini di polizza. 
1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di 
servizi aggiudicatario dell’appalto: è permessa la coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 C.C. e la ripartizione del 
rischio tra più Imprese associate senza obbligo di responsabilità solidale. E’ inoltre permesso il Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006. 
La Compagnia aggiudicataria delegataria/mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria con il minimo del 40 %.  
Non sarà altresì ammessa la compartecipazione di singole imprese in diversi riparti di Coassicurazione o RTI o in 
forma singola. Per compartecipazione si intende la presentazione da parte di una impresa e per un medesimo lotto di 
differenti offerte in concorrenza tra loro. 
In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese. 
 
III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione soggettiva delle imprese offerenti: possesso dei requisiti di cui al “Disciplinare di Gara”. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria – informazioni richieste: Rating rilasciato da Agenzia di Stima o, in 
alternativa, Ammontare della Raccolta premi nel periodo 2004/2006. 
Livelli minimi di capacità richiesta: le imprese offerenti, per partecipare alla gara, dovranno possedere un rating 
almeno pari a “BBB”, se rilasciato dall’Agenzia Standard & Poor’s o altro equivalente, se rilasciato da altra Agenzia, 
oppure una raccolta premi nel Ramo Danni nel periodo 2004/2006 superiore ad €  100.000.000,00 (cento milioni).  
Tali requisiti dovranno essere in possesso di tutte le Imprese che si costituissero in RTI/Coassicurazione. 

http://www.comuneacqui.com/


III.2.3) Capacità tecnica – informazioni richieste: elenco dei principali cinque servizi prestati nel triennio 2004/2006 a 
favore di Enti Pubblici o Aziende Private nei rami per cui l’Impresa presenta offerta. 
III.2.4) La prestazione del servizio è riservata alle Imprese di Assicurazione, non Commissariate, autorizzate ai sensi 
di legge all’esercizio dell’Assicurazione nei rami oggetto del presente appalto. 
 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 D. Lgs.vo 163/2006  
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del  D. Lgs.vo 163/2006  
 
IV.1.3) Termine fissato per la ricezione delle offerte: 3 Marzo 2008- ore 18,30. 
IV.1.4) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano 
IV.1.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 90 giorni 
IV.1.6) Modalità di apertura delle offerte: Apertura del plico di offerta e verifica della documentazione amministrativa in 
seduta pubblica il giorno Martedì 4 Marzo 2008 alle ore 10.30  presso il palazzo Comunale 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle Imprese partecipanti muniti di regolare 
procura. 
 
V.1.1) Informazioni complementari: le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta in busta chiusa 
non manomissibile osservando le disposizioni stabilite dal “Disciplinare di Gara”.  
La domanda di partecipazione non vincola l’Ente appaltante che si riserva anche la facoltà di revocare, annullare, 
modificare, sospendere il  presente Bando approvato con Determinazione Dirigenziale n° 2 del 17/01/2008 L’Ente si 
avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta purché risulti conveniente ed 
idonea in relazione all’oggetto dell’Appalto ad insindacabile giudizio dell'Ente stesso. Nel caso di mutate esigenze di 
servizio l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione.  
L'Ente appaltante è assistito da Marsh S.p.A, quale mandataria dell’ A.T.I. costituita con Unicredit Broker ed incaricata 
del servizio di brokeraggio ai sensi del D. Lgs.vo 209/2005.  
Per ogni chiarimento tecnico è necessario prendere contatto con l’Amministrazione o con il Broker incaricato.  
 
Responsabile del Procedimento: Dr. Armando Ivaldi 
 
VI.1.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte 
 
VI.1.2) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: ................ 
 
Acqui Terme,………………… 
                                         
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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