
L'Amministrazione comunale di cattolica con sede in piazza Roosevetr, 5 47841 canotica (RN) p.t.00343840401, Tel.
0541966708- Fax 0541.966740, giusra Determinazione Dirigenziare n.148 deli mafto m::., ha indctto una proc;dura
aperta ai sensi dell'art. 55, cornma 50, d€l D.Lgs. n. 163/2006 € s.n.i, per I'aggiìdicazione dei seruizi assicurativi, da
aggiudicani all'impresa che alîà formulato l,ofÈrta economicamente più vanraggiosa, ai sensi dell,af. 83 d€t D.Lgs. n.
163/2006 e s.rn.i, per le coperturc assicurative di sesuito indicate:

CPV OgSerì Codice CIC Importo presúnlo di gda per ilperiodo
dì3 anni

I RCT/O 66516s00 5 4967300940 r 50.n00,00 450.000,00
2 TUTEI-A LEGALE 66513100 0 4967744AO7 10.000,00 30.000,00

1.2 Valore bresunto d€ll'appaltoi
r Valore d€U'appalto su base annuai€ 160.000,00
r Valore d€ll'appalto per il periodo di 3 anni : € 480.000,00
1.3 Docurìentazione di gara àlÌegala lfacente parlc intesrante del bando):

r Modello I Istaúa di parlecipazione
. Modetlo 2: Dichiarzione di accetrazione delcapitoÌato o di proposra varianli;. Modello 3 : Scheda proposta di variante e proposÌa condizioni particolari ;r Modello,lr Schcda di offerta e.onomica:. Capilolati tecnici per i lolti RCT/O e TUTET-A LECAIE. Allegato 1: Elenco sinistri e infornazioni sul rischio. Modello cAP

1.4 Precisa2ioni:

Le offerte possono essere pres€ntate per uno o pìù loni. L'aggiùdicazione awerrà per singolo lotto. Sono ammesse anche
ofÈfe in aumento rispetto all'importo annuo presunto, ferna la facolta dell'Amministrazion€ appaltanre. a proprio insinda,
cabile giudizio, di non aggiudicare il lotto in caso di offerta non ritenuta congrua/conveniente per l'Alnministraz ione o non
compatibile co. le esigenze di bilancio dellEnte. L'Anministrazjone Appaltante si awanà della facoltà di aggiùdicare
l'appalto anche in presenza di una sola offerta purché risulti conveniente ed ìdonea in relazione all'oggetto dell'appalto ad
insindacabile giudizio dell'Amministrazion€ stessa e compatibile con le esigenze di bilàncio. ln caso dì mutate csigenze di
senizio, I'Amministrazion€ appaltante si riseiva anch€ la fa€ola di non proc€dere in tutro o in pafe all,aggjudicazione.
Non sono arunesse offere parziali o limitate né offerre condizionate.

1.5 Soggetti ammessi a p44gripare: compagnie di assicuazion€ in possesso di regolare autorizazione all'€sercizio
dell'attivita di assicurazione per i lotti oggetto di gara, con le seguenti precis^zioni:
1. è ammcssa la partecipazionc di Imprese che abbiano avuto neeìi ultimi trc anni (2009-2010-2011) una .accolta
premi complessiva nei rami dan.i non inferiore a € 100.000.000,00 owero di € 5.000.000,00 per la sola pafecipazione al
lotto 2 Tutela legale, (Capacità €conoÌnico fÌnanziarìa ai sensi dell,Art. 4t del D.Lgs_ 16112006);
2 è anrnessa la pa(ecipazione di imprese chc abbiaúo svolto negli uÌtimi lle anni almeno 3 seÌ'r'izi sssicùrativi
analoghi, di imporlo pari o superiore a qùelli per i quali verrà prese'tata oîferla (Capacilà lecnica e professionale ni sensi
dell'Art. 42 del D.Lgs. 163/2006);
3. e' arNn€ssa la pafecipazione di imprese temporarìeamenre ragguppate, ai sensi de ,art. j7 det D. Lgs. n.
163/2006; le imprese non potranno pres€ntare offerte jn proprio e, conrempolaneame.re, in associ^zione temporaîea di
imprese, per gli stessi lolli;
4. e' ammessa la panecipazione di più imprese, in coassicùazione, ai sensi dell.art. 19ì I Cod. Civ.: in rate caso la
Compag.ia delegatnria dowà detenere la qùota maggioriraria del riscÍio;



5. la scelta tra la partecipazione singota o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presenrazionc
dell'offefa;
6. alle imprese che presenlino offerta in coassicurazione
coassicùrazione o in allro raggruppamenlo, pcr gli stessi lorti;

ò preclusa la parecipzione in forma sinsola, o in alha

dell'art. 2359 cod. Cjv, è annessa la contemporanea pafecipazione per lo stesso lotto/i sia dett'impresa conrro ante che
dell'impresa controllatq ma esclusivamente nella forma della coaisicurazione o del raggruppanento ternporaneo di
imprese e sulla medesiÌna offefai
8. sia in caso di imprese lemporaneamente raggruppale, sia in caso di coassìcurazione, sia in caso di oîferla singola,
dord essere garantita la sottoscrizione d€l I 00% dei nschi, pena I'esclusione dalla gara.

Il mancalo possesso dei r€quisiti previsti ai punti l) e 2) e/o la mancata osservarÌza d€i criteri indi€ari ai punti dal 3) a ,8) è
causa di esclusione dal lolo/i in qùestione, che coinvolg€rà anche il raggruppànento temporancò ai imprese o le
coassicurakici, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerre sono inputabili aa un unico centro
decisionale. sulla base di univoci elemenri.

i 6 Data di apcrrura delle busr€: I'apertwa dell€ busr€ awerrà in data ó maggio 2013, alt€ ore 10,00. presso la sede del
Comune di Cattolica . sala della ciunta, ed è arnmesso ad assistere chi'rnque abbia interesse.
SoÌo i tilolari o i legali rappresentanti delle imprese offercnti o i soggetti che esibiranno al Presidente delta Commissione
una specifica delega, potranno intervenire nelle operazioni di svolginento della gara medianle dichiarazione scrirla che
veÍà allesata al verbale.

2.1 L'offerta, redatta in lingua italiana, dolrà perv€nir€ al Comune di Cattolica entro e non olfe te or€ 13:00 det gio.no 3
maggio 2013, pena la sua irricevibiliù e comunque la sua non amissione alla gara.

11 plico potrà essere invial,o mediante ser.r'izio postale, a mezzo di raccomandala co, awiso di riccvimenro, o mediante
conieri privati o agenzie di recapito debitament€ aurorizzati, owero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa.

Fa fede, in ogni caso, il protocollo di arrivo della Stazion€ Appaltante.

L'invio deì plico contenente l'offefa è a totale ed esclùsivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
della slazione appaltante ove per disguidi postali o di allra natura, owero, per qualsiasi morivo, it plio non pervenga entro
il previsto t€rmine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuli ollrc il suddetto termine perenlorio di scadenza, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrenle ed anche se spediti prima del lermine Íìedesinoi ciò vale anche per i plichi
inviati a mezzo raccoÌnandata con arryiso di ricevimenlo, a nuÌla valendo la data di spedizione risultanre dal tinbro postale
delÌ'agenzia accettante. Tali plichi non veralx]lo aperti e veranno consid€rati come non consegnarì.

I plichi dovranno essere conlrofirmati su tutti i ìenbi di chiusura ed idoneanente sigillali (Ìnediante nastro adesivo
trasparent€ o cera Ìacca) e dotranno recare all'estemo - oltre alÌ'int€stazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso le
segùerti indicazioni:

PROCEDURA APERTA PER COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI CATTOLICA
Scadenza siorno 3 lnrsrio 2013 -ore 13.00

I plichi devono conlenere al loro intemo tre bust€, a ìoro volta debitamente controfùmate su lutli i lembi di chiusura ed
idoneamente sigillate (mediante nastro adesivo trasparente o cera lacca), recanri I'intestazione del mittente c le seguenti

- "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA I GARANZI,{ A CORREDO DtrLL'OFFERTA."
. TBUSTA B_ OFFERTA TtrCNICA"
- "BUSTA C _ OFFERTA ECONOMICA'

Il contenuto dell€ buste dovrà essere il segu€nte:

2.2 BUSTA A Docum€ntrzione amministrativa e grrÀnzia a corredo delt,offerta



A) Israa,a di partecipaziole ! dichiarazione soslitutiva (secondo i modelli forniri dallufficio Appatli) soltoscriltc daì
Iegale rappresentante o da procùatore fomiro dei poteri necessari de 'impresa offerente, ne e îorme di cuì al D.p.R. 28
dicembrc 2000 n.445 attestante:
1- 

_ 
la part€cipazione alla gara per I'affidam€nto dei servjzi assicurarivi del comune di cattotica in quatita dì

compagnia dì assicurazion€ nonchè la forma di parecipazione (Sjngola - R.T.t. - Coassicwazìone);
2 di essere iscritta alla Camela di Comnercio Industrìa, Artigianato e Agricoltura o ad altro organismo
equipollentc secondo la legislazione del Paese di apparlenenza (arr. 39 det D.Lgs. n. 163Dò06);
3. di esser€ in possesso dell,aurorizzazione all'esercizio delt,atrivittdi assjcùazione;,1. di possedere negli ulrimi lre anni (2009-2010-2011) ùna raccolra premi complessivn nei rami danni non
inferiore a € 100.000.000,00 owero di € 5.000.000.00 per la sola partecipaziòne ar rono 2 Tutela regare, capacirà
economico finanziaria ai sensi dell'Art. 41 del D.Lgs. 1611200ó (proporzionalmente ridorLa in relazioni alla piopria
quola, in caso di partecipaziore in R.T.I. o Coassicurazione);
5.-. I'elenco dei principali servizi assicuativi anatoghi, di impofo pari o superiore a quelli per i quali presenra
oftè.ta, svolti negli ùltimi tre anni,(2009-2010-20r1) in misura non inferiore a 3 per ogni lotìo pei cut ii pa.ì"cipa _

Capacità tecnica e professionale ai sensi dell'Art. 42 del D.Lgs. 163/2006 - (proporzionalmente ridoui in relazione alla
propria quola, in caso di partecipazione in R.T.I. o Coassicurazione);
6 di awalersi, o non arryalersi, dei requisili di alt.i soggerti in rel^zione alle soglie minirne di part€cipazione;
7. di non lîovarsi in alcuna dele cîndizioni etencale ne e lettere da a) a n quatet del punto 1 dellh(. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare:

a) - di non trovarsi in stato di fallimenlo, liquidazione coalta, co.cordato preventivo, né di avere in corso alcuna di
tali siluazioni:
b) - che lìrnFesa e i soggetti di cui alla precedent€ lett. a), non hanro subito condanne penali con senrenza passara
in giùdicato per reali che incidono graveÌnente sulla moralirà professioÍale e che comportano divieto di co.cluderc
contatli con la Pubblica Amminislrazione (in sostituione del certificato del Casellario Giudiziale);
c) - di non aver colDmcsso gravi erori nell'esercizio della propria allivilà professionale nei confronti di quesra
Srazione dppalrdnre e di alrri Lnlipubblicrt
d) di non aver reso, nellhnno antecedente la data di scaderza dellbfferta, false dichiarazioni in ÍÌerito ai requisiri
e alle condizioni rilevanti per la parrecipazio.€ alle proc€dure di garal
e) - di cssere ir regola con gli obblighi relativi nl pagarnento detìe imposte e delle tassc secondo la legisìazione del
paese dove è stabilita la propria sede o dell'Anminislrazione aggiudicatrice;
f) - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'af. 17 delìa Legge
12.3.1999, n. 68, o di non essere tenuri al dspefo di dette úorme;
g) - che non sussistono nei propri confronti, né dei soggetti di cui alla prccedente lel!. a), Ìe cause ostative di cui
alla Iagge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazjoni ed inlegrazioni;
h) - di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione prcviste dall,art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.n.i., ed in
particola.e di non essere stato condannalo con se'tenza delinitiva per i seguenli reati:
'partecipazione a urbrganizzazione criminale quale definita allart.2, paragrafo 1, dcllhzione comrÌìe
98,73/GAI del Consiglio;
- coÍ'rzione, come deîinita rispeuivamente all'at.3 dell'aito del Cnnsiglio del 2615/1997 ed arr.3, paragrafo t,
dell'azione conùn€ g8ra2lCAI del Consislio;
- frode ai sensi dell'art. 1 deua coNenzione relativa alla tutela degli interessi finanziad delle Comunità europee;
- riciclaggio dei provenri di arlività illecite, quale definito alt'art. I delh dneíiva 91/308/CEE del Consigìio del
10/6/1991 relativa alla prevenzione dell'uso det sisterna finaMiario a scopo di riciclaggio dci proventi di allivirà
illecite:
i) - di esserc in regola io materia contributiva, fin dalla data di breseotazione d€ll'offerta. \peciricando le proprie
posizioni previdenziali.
Nel caso in cui alla dala di scadenza dellbfferla, il conconenîe sia slalo eventualmentc aùtorizato al pagamenro
dilazionato o abbia in corso una sanatoria, una nteizzazione o in dcono giurisdizionale amminislrativo, dovrà
dichiarare delta situazione nell'apposfto punto det modello 1).
l) - che nei propri confronlj mn è slalo adottato alcun prowedimenlo inlerdiíivo alh conlratlazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell,art. 36 bis, comma 1, delta legge 4
agosto 200ó, n. 248, di conversione del D.L. 4 lugli o 2006, n. 223 (deÙeto Bùsdnil

8. di aver preso piena conoscenza e di accetlare quanro espresso nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nei
Capitolali tecnici (falte salve le varianti validamente presentate ai sonsi di quanto previsto dal Disciplinare di gara), negìi
altri docunÌcnli ad essi alÌegali, owero richiaÍìati e citati, prcndendo atlo c accellando le norme che regolano la procedura
di gara e, quindi, di aggiudicazione e di escuzione del relalivo Cortrauo, nonché di obbligarsi, in caso di aegiù.licaziore
ad osse.r'arli in ogni loro parte e a rispelare ruui i r€quisiti minimi in essi indicati:
9. di aver considerato e valutato luhe le condizioni, incidenli sulle prestazioni oggero della gara, che possono
iùfluirc sulla d€terminazione dell'offerta, di aver considerato € valutato tutt€ le condizioni contranuali e di aver preso
conoscenza di tutte le circostanz€, generali e specifiche. relative all'esecuzione delContratto e di av€me t€nuto conto ne a
formulazione dell'OffeÍa Economica:



10. il nominativo, indirizzo, numero îax e/o indnizzo di posla etetrronica de a
comunicazione attinente lo svolginento della garai

peNona cul mvrare ognl

11. I'impegno dell'impresa a fomire con cadenza semestrale, entro it rentesimo giomo successivo ad ogni
semestre di dwata del contratto, un'infotmativa circa la quantificazione dei sinisti denunciati;orredata dei s€gu€nli Àd
minini: numqo sinistro, data di accadimento, lipologia di awcnimènto, impoto pagalo, irnporro riscrvato, importo in
franchigia, data del pagarnenro o della chiusura senza seguilo.
12. N€l caso in cui il concorrente rientri neÌa frttispecie di cui a ,at. 38, comms 2! d€t Decr€to
Legislativo n. 1ó3,2006 e s.n.i. e dell'rrt. .l det D.L. 13 naggio 2011, n. 70, come convertío da à t. 12 tuglio 2011 n.
106, dovra ahesì rilasciare alt€rn.tivamenrG la seguente dichiarazion€:

- di no. trovarsi in alcùna situaziÒne di conlrollo di cui all'arl. 2359 del codice civite rispetto ad atcun soggeno
€ di aver forrnùlato lbfferra autonomamente:

- di non essere a conosceEa della pafecipazione alla presente gara di soggelti che si trova.o, rispeuo al
concorreDte, in situazione di controllo di cùi allhrt. 2359 del codice civile e di aver tormutato ibfferra
aùtonomamenle;

- di essere a conoscenza della partecipazione alla presentc gara di soggerti che si trovano, rispetro at
concoÍente, in situazione di controllo di cui all'ar1.2359 del codice civiÌe e di aver formulalo lbfferta
aulonomamente,
l-a slazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerla che le relarive otrerle siano impurabiti ad un
unico cenlro decisionale, sulla base di univoci elementi. I-a verifica e l'eventuale esclusione verranno disposre
dopo làperrura cnnrenenù lblfefla econorÌicr.

1r. in caso di pafecipazione di imprese raggruppate in A.T.L, si dovra'no indicare tuíe le imprese iàcenli parte
del raggruppamento, con lîndicazione della capogruppo e delle mandanti. I raggruppameÍti temporan.i aou.u.,o, oti.""i,
allegare I impeeno che, in caso di aggiùdicazione della gara, si conlbrmeranno alla disciplina stabiÌila datta.ormativa in
maleria, con l'indicazione delle parti del servizio e percentuali che saranno eseguite dale singole inprese associale;14. in caso di coassicurazione, delega conferita al coassicuratore d€tegalario dalla quale risulti:

15.

a. I'impegro degli assicúatori a riconoscere validi ed efiìcaci gli atti di gestion€ del coassicuraiore
delegatario;

b. l'irnpegno degli assicuatori a riconoscere validi ed etricaci gli impeeni assunti e le offerre formulate
dal coassicuratore delegatario;

c. I'accettazione delle quote dj coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per il toto/i cui si

in caso di ricorso all'istituto dell'awalimenro ai s€nsi d€ll'Art. 49 del D.Lgs. 163/2006, do\,1.a essere attegata
la segùcntc docunentazione:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi d€ll'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 attestant€ l'awalimenro d€i
rcquisiti úecessari p€r la partecipazione aìla gara, con specifica indicazione dei îeqùisiti stessi e
dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da pa.te del conco.renre medesirno dei reqùisiti generali di cui
all'artjcolo 38 del D. Lgs. 163/2006;

c) una dichiarazione sottoscritta da pafe dell'imFesa ausiliaria attestant€ il possesso da pare di quesr'ulrima
dei requisiti gen€rali di cuj all'articolo 38 del D. Lgs. 163/200ó;

d) una dichiarazione sottoscntta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrenre e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la dumta dell'appalto le risorse necessaie di
cui è carenle il concorrentei

e) una dichjarazione sottoscrira dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non parecipa aua gara in
proprio o associata o consorzìata ai sensi dell'a:ticoto 341

t) in originale o copia autentica, il cont atto in virtu del quale I'inpresa ausìliaria si obbliga nei conÈonrj del
concorrerle a fomne i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necossarie per tutta la duralt
dell'appalto. Detto contratto deve nportarc in modo compiuto, esplicito ed esauri€nte: a) oggetto: le risorse
e i nezzi prestati in modo determinaro e specifico; b) durata; c) ogni atlro ulile elemenro ai fini
del'awalimento, (ari . 88 D .P .R. 2072O1O)

g) Nel caso di awalimento nei conftonti di un'inpr€sa che apparriene al medesìmo gruppo, in luogo del
contratto l'impresa concorente può presentare una dichiarazion€ sostitutiva attesrante il legame giuridico
ed econonico esistente n€l gruppo, dat qùalè discendono i nedesimi obbÌighi previsli dalla rormativa
anlimafia.

Si precisa che, in caso di AT.I. o di coassicurazioúe, il possesso dei requisiti di cùi ai punti 4 e 5 deve essere dimosrraro
dall'insieDe delle dichiarazioni prodot e, feÍno restando che tali requisni doúanno essere possedìrri per la quota
maggioritaria dalla mandataria/del€gataria.



N,B, Alla dichiarazione deve €ssere allegaaa, a pena di esclùsion€, fotocopia di un docùm€nto di idenrità della
persona che sottoscrive le dichiarezioni e I'offerta,

B) Garanzia a coÍedo dell'offefa (ai sensi de ,art. 75 delD. Lgs. n. 163/2006)
A pena di esclusione dalla gara, r'impresa offer€nte deve presenrare una garanzia pari al 2% del varore den.appalto, e
da costiluirsi con una delle seguenti modalità:

I.1)mediante bonifico bancario a favor€ del Conune dj Cattotica presso Banca UNICRÈDÌT S.p.A. IBAN IT
20m2Oa611500NO7O551?64, con valuta entro la data di scaden2a del terminc di p.esentazionc delte offerre, e conla seguent€ causale "cauzione prowisoria appalto servizi assicurativi,,; in rat caso, Ia copia dell'awenuta
esecuzione del bonifico con il relalivo numero di CRO, deve essere inserita, a p€na di esclusion€, nella busta..A
Documenti amninistativi";

L svincolo di detta cauzionè sarà eîIeíualo t.amite bonifico con spcse a carico del destinal io

2. Íìediante titoli del debilo plbblieo saralliti dallo Stato ai corso del giorno del deposito presso la Tesoreria Comùnate o
presso le az iende aùtorizzate a litolo di pegno a favore del Comun€ di C-attolica. La relativa quielanza devc esere inseri-
ta, a p€na di esclusion€, nella busta "A Documenti amministrativi'.;

3. medianle fideiussione bancaria (dlasciala da lslitùti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs.
385/93) ololizza assicurativa (rilasciata da imFesa di assicwazioni, debitam€nte autorizata all'€sercizio del rano cau-
zioni, ai sensi del DPR. 449159 e s.fn.i.), oppure polizza ritasciata da intemediari linanziari iscritti nell'elenco speciale
dì cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o pr€valente attivita di rilascio di gararìzie, a ciò au-
torizzati dal Ministero dell'Economia e dell€ Finanze. Le fideiussioni/polizze devono essere intestate al Comune di Cat-

lJ fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dev pena di esclùsione, ùna validita minina almeno
pari a 180 giorni, deconente dalla data di pr€sentazione dell'ofena. Nel caso in cui, duanr€ I'espletanenro d€lla eam
vcngano riaperli e/o Forogali i temini di presentazione delle offere, i concorrenti do\îanno prowedere ad adeguare il
periodo di validità del docuÍìenlo di garanzia al nuovo lèrmine di presentnzione delle offerle, salvo diversa ed espressa
comunicazione da parte del Comune di Cartolica
l-a garaMia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione deÌ debitore principale,la
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita ent o 15 giomi, a s€mplice
.ichiesta dell'Amìinistrazione.

Llo.iginale della lideirìssione baocaria o d€lla polizza assicurativa devono €ss€re inserite, a pena di esclusione, nell,
busta (A-Documenti amministrrtivi'l

Nel caso di raggruppamenti, la cauzione, comunqù€ costituita, deve essere presentala, a p€nr di esclusione, dalf impresa
capogruppo in nome e per conto di luui i soggetti raggruppati.
L'importo della garanzia è ddotto del 50% per gli operatorì economici ai quali venga rìlasciata, dagli organismi accreditati
la cenificazìone delsistema di qualita confome alle norme Eùopee di cuiall'art.75, comma 7, d€l Codice deicontratti.
Per frune di lale beÍeficio, il concorrenle segnala, in sede di offerta, iì possesso della certificazione di qualirà
docùnentandolo nei modi di legge.
Si precisa che in caso di RTI la ridMione della garanzia è possibile solo se lulte le imprese raggruppate sono certificate.
La cauzione prowìsoria sarà restituita agli opemtori non aggiìrdicatari entro 30 gjomi dall'aggiudicazione definiriva,
mentr€ qùella dell'aggiudicatario resterà vincolata e doúà essere valida fino alla costituzione della garanzia d€finitiva.
Gli importi da garantire sono i seguènli:

C) Inpesno pg4sraazialijseqizione-
Indipef,dentemente dalla modalità di coslituzione, la caùzione prowiso.ia deve essere accompagnara, a pena di
esclusione, dall'imp€gno incondizionato del fìd€iussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'€secuzione del
condaÍo, come disciplinato all'af. 113 deì Codice soÍo riportaro, qùalora l,offer€nre risulrasse affidarario.

Garanzie di esecuzione e coperture assicúat've lai sensi dell,af. I 13 del D. Les. ló312006)

Polt?zà Inporto di gara
pr€sunto per il periodo

Importo cauzion€ prowisoria Importo cauzione
prowisori, ridorto al50%

RCî/O 9.000.00 .1.500,00

600.00 l0{.00



l-ale inpresa/e aggiùdicataria/e è obbligala a cosliluirc úna garanzia fideiussoria, solo forma di fidejussione bancaria o
di polvza assicurativa, paÌi al l0% dell'inporto conEattuale. In caso di aggiudicazione con un basso d'asta superiore
al 10% la garanzia fidejussoria è aumenlala di tanli pù'ti percentuali quanti sono quelli cccedenti il 107ó; ove il;ibasso
sia superiore al20%, l'aumenro è d' 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso s;perìore al 20%.
La fidejussione bancaria o la polizza assicoraliva deve prevedere espressam;b la rinuncia al beneîicio dela
preventiva €scussione del debitore prìncipal€, la rinuncia all'€ccezione di cui all'art. 1957 comma 2 d€t Codice Civile
nonché I'operatività della garanzia m€desima entro quindici giomi, a semplice richiesta d€lla stazione appaltarìte.
La mancata costituzione della earanzia fidejussoria determina larevoca dell'affidamenro e l,acquhizionó dela cauzione
prowisoria da parte deÌla srazione appaltante, ch€ aggiudica l'appalto al conco(enf€ che segue n€lla graduatoria.
l-a garanzia cop'e gli oneri pù il nancato od inesnuo adempimenro e cessa di avere effeu; solo alla data di cessazione
della polizza assicurativa asgiudicata.

D) Versamento del contributo a favore della Aùrorità per la Vigilanza

I part€cipanti alla gara devono versare il contributo, nella misura pevisra dall'art. 2 della deUberazione 15 febb.aio 2010
AVCP, enlro la data di scadenza per la presenrazione dele offerte.
Per eseguire il pagamenlo, indipendertemente dalla nodalità di versanento urilizzara, sarà comunque necessario isclversi
on line, al mrovo "servizìo di Rjscossione" raggjrmgìbire all'indjrizzo btLlpzlq4Ebq[i.aycp.it.
L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovla collegarsi al servizio con le credenziali da qu€sto rilasciar€ e
inserir€ il codice CIG che identifica Ia procedura alla quale l'operatore economico rapp.esentato ìnlenie partecipare. It
sistema consentirà il pagamenlo diretlo mediante carta dicredito oppure la p.odùzione di un modcllo da presenrare a uno dei
punti v€ndita l-otlomalica Servizi, abilitati a dcevere il pagamento. Perlanlo sono corsentite le segùenri modalità di
pagarnenlo deila contribuione:

3 online mediante carla di credito dei circuiti Visa, Maslercard, Diners, American Exp.css. Per eseguire il
pagamento sarà necessario collegalsi al "SeNizio riscossion€" e seguìre le istruioni a video oppur€ I'enanando
úanuale del servizjo. A riprova dell'awenuto pagamento, I'utente ottenà la riceluta di pagamento, da stampare e
allegare all'offerta, all'indirizzo di posla elettronica indicato in s€de di iscrizione. La riceruta poùa inoltre essere
stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagam€nti efettuati" disponibile on line sul "servizio di
Riscossione";

- in contanti, Íìuniti det modello di paganento rilasciato dal Se.r'izio di riscossione, presso tutti i punti vcndila della
rcte dei tabaccai lottisli abililati al pagamento di bolletle e bollettini. ln sconrino rilasciato dal punto vendila do-
wà essere allegato in oúginale all'offefa.

Ooeralori economici esteri
Per i soli operatori €conomici esteri, sarà possibile e etluare il pagamenlo anche lraÌnite bonifico bancario internazionale,
sul conto corrente bancario con le rnodalità di cui al "Servizio riscossione" delì'Autorità p€l la vigilanza sui conrrani
pubblici di lavori, seryizi e fomiture. I-a c.ausale del versamenlo deve riportare esclusivamente il codicc identificativo ai fini
fiscali ùtilizzato nel Paese di residenza o di sedc del pafecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si

Il codice "CIG" della procedìùa, al quale riferire il pagamento del contributo, è indicato neua tabella contente ta des€rizio-
ne dei ìotti.

Si precisa che, i. oltemperanza alla delibe.azione 30/072008 della Autorjtà per la Vigilanza dei Coolratri Pubblici di Iavo
ri, Servizi e Fomirùe, l'impofo del contributo dovra essere rifedto al valor€ di ciascun singolo lolto per jl quale l'ofÈrenre

k Commissione di gara, ai fini dell'esclusione dalla gara del pfftecipante, procederà al conrollo deìthwenulo pagamenlo,
detltsatleza dellìmporto € della rispordenza del CIC riportato sulla dcevula del versane'lo con quello assegnato allapro,

Si riportano di seguito gli i.nporti del conrribulo da versare per ciascun louo:

-otto )olizza moorto contribuzione
ìcT/o
futela leoale

:uro 35,00
{on dovuto

E) Modcllo C.A.P. debitancnle compilalo con i Fopri dali secondo i modelìi allcgati

2.3 BUSTA B - Offefa Tecnica
In relazione aÌlbfferta dovrà essere ir*îita:



. dicliarazione di accettazione del Capitolaro oggetlo di off€lta o di proposb varianri (Modello 2), solloscritta dal teeale
rappresenlanre o da procumlore fo.nito dei poleri necessarij

' descrizione delle evenluaìi varianti (Modello 3), complelata con le sottoscrizioni del legale rappresentinre o di procura-
tore fornito dei poted necessari.

Si precisa ch€ non soro smmesse varienti pcl!
l. le Condizioni Generali di Polizza relativam€Ìte alle "Condizioni e/o Norme che resolano l,Assicurazione in

senerale": d€tte varienti. qllsloElrresentate. saranno ritenute prive di effetto e I'offer€nte restera comun-
oue impegnato alla propria offerta. ferm€ r€stando te Condizioni cenerati di potizza.

Relalivamente alle Condizioni Particolari di Polizza, i peoa di esclusione, saranno ammesse varianti alle condizioni
dcvi Capitolalo/i, come sotto definire:

- modifica di uno o più articoli del/i Capirotato/i;
- i,tegale sostinuione di uno o pirì arricoti devi Capitolato/i;
- aggiunta di ùÍo o più aflìcoli non previsri davi Capitolato/it
- abrogazione inlegrale di uno o più aficoli devi Capitolato/i.

Si precisa che cventuali articoli aggiunti alle C-ondizioni Particolari di polizza qualora appotino modiliche riconducibili allc
Cîndiziod Generali di Polizza non saranno lenuli in considerazione.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio verra assegnato un coefficiente di variante per €iascuna tipotogia omogenea di garan-
zia anche se tali modifiche fossero nggÌùppate in un ùnico articolo/variante.
I-a Comissione si íera comunqùe la facoltà di escludere dalla gara le offerte le cui varia.ri p.oposte corìportino, a in-
sindacabile eiùdizio della slessa, ùna soslanziale Dodifica della copertura assicurativa richiesta. L€ evenruali condizioni ni-
glioralive proposte dovranno essere idenlificate a pafe e non saranno conteggiate qùali variarli; resta altresì jacolià de[a
Commissione non accettare I'ins€rimento di tali condizioni ed, in ral caso, non v€rrà attribuiro il relativo pìrnt€geio.
Nel_caso di presentazione di offerla ìn Raggrupparìento Temporaneo di Imprese, te soÌtoscrizioni dovranno essere apposre
dal legale rappresentante o procuratore fomilo di idonei poteri iti ogni inpresa partecipante al Ragguppamenlo.
Nel caso di presentazione di offerta in coassicù.azione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo tegate
rappresentante o procuratore fomito di idonei poteri dell,impresa delegataria.
La msncata pres€ntazione della documentazione tecnica richiesta, non consenteDdo un,adeguatÀ vstutazione,
coÌnporterÀ |esclusione dell'off€rta mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanro prevhto, I'Enre si

serva di richiedere:'integazione d€lla docurnentazione. ai sensi dell'art.46 del D.Lgs.16Jl06.

2.4 BUSTA C - Offerta Economica
In tale busta deve essere inserita l'off€rta economica, da pr€dispone obbligatorianente utilizzando il Modello no 4 Scheda
di offerta - redatta su carta da bollo o resa Ìegale in lingua italiana, sotloscritta dal legale rapprescntante o da procurarore
fo.nito dei poteri necessari.

La scheda di offena dowà ripofar€ il valor€ espresso sia in cjÈe che in leil€re. Nel caso ci sia discordanza tra l'imporio
espresso in cifre e quello in leuere, verrà preso in co'siderazione quelto più vanraggioso per la stazione appaltante.
N€ll, busta potranno essere ins€rite anche le qiustificszioni in nerito asli elementi costitutivi dell'offertr. ai sensi di
qlstrlo prcyillto all'Al, 86 conma 5 del D.Lss. 1632006.

3.1 Nel caso di Fesentaziore di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni ponanno essere apposle dal solo legale
rappr€sentante o procuratore fomito di idonei poteri d€ll.impresa delegataria.
3 ' 2 Nel caso di presentazione di oîfeda in raggruppanenlo ierìporaneo di imprese te souoscrizioni do.v:ranno essere
apposlc dal legale rappres€Ílante o procuratore fomito di idonei poteri di ogni impresa parlecipante al raggruppame.io;
I'offerta economica congiunta dovra riportare I'impegno, in caso di aggiùdicazione, a conformarsi ala diiciflina posta
dall aricolo 3? del D. Lgs. lól 200ó
3 .3 ll recapìto del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anch€ nell'ipot€si che, per qualsiasi notivo, il plico
stesso non giunga a deslinazione iÍ tempo urile.
3.4 La pafecipazion€ alla gara comporta I'esplicita ed incondizionata acc€trazione di tutte le condizioni innanzi

3 ' s ll Comune di Caltolica dichiara di aver affidato la geslione delle preserli polizze alla costitùenda ATI di Società
di brokeraggio Assicuralivo cPA Spa Via Persicetana v€cchia Bologna e Ccntrale cpA Spa, Via dcgli Abeli,80, pesaro,
Broker ircaricato ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i Di conseguenza luui i rapporri inerenli alle presenri assicurazioni
saranno svolti per conlo della contraente dal predero Broke.. ogni pagaÍÌenúo dei premi verrà effettùalo dal



Conbaente/Assicurato al Broker e sani considerato a tuÍi gli efÈnì co'ne €ffettuato atye Compagnite, a norma dell'ar.
1901 Cod. Civ.
Agli effelti tutti delle prcsenti polizze, ogni comurìicazione farra dal Broker net nome e per conlo del Contraenle/Assicualo
alla/e Conpagnia/e si intenderà cone fara dal Contaente/Assicuraro. Prrinenti ogni comu.icazione falta dal
Contmente/Assicwato al Broker si inlenderà come fa11a alta/e Compagnia/e.
In ragione di detta gesfone, al Broker dovranno essere coÍisposle, ad €sclusivo carico d€lla/e delegataria/e e de n/c
eventuale/i conpagnia/e coassicùratrice/i, le prowigìoni indicate in ciascùn capitotato speciale.3.6 l€ spese per la pubbticazione di cui al secondo periodo det comlna ? delt':Ìrricoto 66 (pubblicazione su due
giornali a diftusione nazionale e su doe a diffusione locale) sono rimbor$t€ alla slazione appatta;te dalÌ'aggiudicarario
cnl.o il termine di sessanta giomi dall'aggiudicazione, ai scnsi dcll,ar1.34, comma 35,D.L. t.t7t/2I12.

4 1 A fianco dei requisili e modalità di rilascio della documentazionc per I'ammissione alla gara, sono indicati i rifèrinenti

Decrelo Legislativo n. 163 del21 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R n, 207 d€l 5 oíobre 2010;
- D€creto Legge n.70 del 2011,come convefito in Legg€ l2 tuglio2011, n.106.
' Decreto Legge n. 201 del2011

Pertanlo, si .itengono lassalive cause di esclusione il mancaro rispero da parle del concorrenle dcl rilascio della
documentazione di gara s€condo le disposizioni impaÌlile con il p.esente bando -dis€iptirare di gara.
4.2Ai se.si del corDma 3 bis dellart.46 del decreto legislativo 163/2006 e s,m.i., la Stazione appaltante esclude.à i
concorrenli nci càsi di incefezza assoluta sul contenuto o sùlla provenienza d€llbfferla, per difetto di sottosc.izione o di
altn elementi essenziali. owero in caso di non integrità del plico contenente l'offerla o la domarda di pafecipazione o altre
inegolarità .elative alla chiùsura dei plichi, tali da far rilerere secordo le circostanze concrclc, che sia slato violato il
principio di scgetezza delle offerte.

5.1 In dala 6 rnaggio 2013, alle ore 10,00 la commissione di gara prowederà, in seduta pubblica, all'apertura della busta
"A Documentazione arìministrativa e garanzia a conedo dell'offena", proc€dendo al controlìo ed allà valuîazione della
relaliva documcntazione contenuta.
A seguire, semFe in seduta pubblica, la Corunissione di gara procedera all'apefwa della busta 'B - Ofiefa Tecnjca,' per
verificame it contenute e, in seduta privata, p.ocederà alla valutazione d€lle "Offert€ Tecniche" €d alla ass€gnazione d€l
relatjvo punteggio; successivamente, in seduta pùbblica. iD data da conunicani a ciascun offerenre, procedera all,apertura
della bùsta "C Offerta €conomica', prowedendo quindi a stilare Ìa graduatoria definiliva. La comnissione proc€derà ai
sensi dell'art. 86 co. 2 e pertanto valuterà la congruilà delle offerte relalivamenle aÌle quali ricorrano due elemenli, e cioè:
a) il punteggio assegnato all'elemento prezzo sìa pari o superiore ai quattro quinti del punteggio nassimo previsto per tale

b) la somma dei punleggi assegoati agli altri eÌèmenli sia pari o superiore ai quatto quinli dei orrjsfrrndenti punteggi
massirìi stabiliti.el bando.
In caso di anomalia dell'offerta e qualora, ai sensi dell'art. 88 comma I non l'abbia già fatto in sed€ di gara, il conconente
prowederà a fornire le giustificazioni idoÍee a consenlire la verifica della loro congruità relalivamente a tuue lc voci di
prezzo e perciò, in sostanza, all'impono complessivo dell'appalro.
Qualora le giùstificazioni Fesentate vengano dlenute sufficienli e perciò tali da esclude.e il giudizio di anorìalia, ha lùogo
I'aggiudicazione prowisoria.
S€ invece le giustificazioni non vengono rit€nute suf5cienai per escludere I'anomalia dell'ofi€rta, la Stazione appaltante
chiederà al concorrente l'integrazione delle giustificazioni e ponà procedere all'esclusione, solo dopo avere aatuato un
contraddittorio con I'offerenre.
L€ giustificazioni di cuì all'articolo 86, conùna 5 e di cui all'articolo 87, comma l. possono riguaÌdare, a titoìo
esemplificalivo:
- I'economia del metodo di pr€stazione del servizio (ler. a);
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone I'offer€nre per prestare i servizi (len.c);
- il cosÌo del lavoro come delerminalo periodicamenîe in apposilc tabelle dal Mirisrro del lavoro e dellc poliliche
sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrailazione colleriva slipulala dai sindacati comparalivanÈnte più
rappresentativi, dele norne in materia previd€nziale e assistenziale, dei diversi sellori nerceologici e delle differenti aîec
terúloriali; in mancaua di contratto colleltivo applicabile, il costo del lavoro è determinalo irì relazione aì contratto
collettivo del settore merceologico piùr vicino a queÌlo preso in considerazione (lett. s).



Fermo re$ando ch€ l'Ente Focederà alla stipula del contrano decorso il termine previsto dat comma t0 delt'Ar. l t D.Lgs.
163/2006, come modificato dall'af. I del D.t,gs. 53D0t0, la Cornqagaiaji_Lrìp9gaj loetlere in oopefura iì rischi; a
deconer€ dalle ore 24.00 del30/0ó/2013, in considerazio'e, se del caso, de .urgenT_a di avvio det servizio.

L'Ente non procederà all'aggiudicaz ione se nessuna offefa risulri convenient€ o idonea in relazione afl'ogg€tto del

ln caso di parità si procederà all'esperimento di miglioramenro del prezzo ai sensi delt'ar. 77 del R.D. 23.5.t924, n. 827,
anche in presenza di uno solo dei pari offcrenti (a n zo del legale rappresentanle o persona da questi espressamenle
delegata con poteri di €spriÌnere il rniglioramento dell'oftèrta). In caso di ulreiore parita si;rocederà meàianre sorteggio.

In vcrifica della congruità dei prezzi sarà €ffettuara secondo quanto previsto agti artl. 86,87, 88 e 89 det Dlgs.vo 163/06_

L'aggiudicaz ione si int€nde definitiva per l'Ente solo dopo I'intervenuta esecutività a termini di legge d€l relativo atto di
affìdamento, mentr€ la Compagnia aggiudicataria rimarrà vincolara sin dal nomento della presentazio;e dell'offe.ra.

Entro 5 giomi dal Fowedimento di aggiùdicazion€ definiriva, I'Ent€ prowederà alle comunicazioni di cui all,an.79
comma 5 del D.Lgs.n.163/06 e s-n1.i.

L'aggìudicazion€ delle polizze
vantaggiosa ai sensi dell'Alt.
decrescente di importarza:

oggeÍo del pres€nl€ appalto sarà efi€ttuata, a
83 del D.L. 163/2006, valutabjle secondo gli

favore dell'ofieÍa economicamen.e più
elem€nti di seguito indicati per ordine

OFFERTA TF,'NICA MAX PUNTI 60

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 40

TOTALE MAX PUNTI lOO

6.1) Crit€ri p€r I'altribuzione dei punteggi

t-O Offefa tecnica:
Saranno assegnati fino ad un rnassimo di 60 punti.
alle offerte saranno alrribuiri:

- Fino ad un massirìo di 45 punti base, ridolti s€condo le regol€ di sèguito .iportate in caso di variazioni
peggiorarive dell€ condizioni di copertwa richieste dal capitolato (l'accettîzione integrale compoferà
l'assegnazione dell'intero punteggio di 45 punti);

- Fino ad un rnassimo di ultertori 15 punti per Diglìo.ie, in caso di variazioni lniglioralive.

L'attribuzione d€i punteggi a ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Stazione appalralre
sulla scorla dei seguenli cílerii

Coefi. Min. - Coeft max

a) Condizioni di Garanzia Da 0,50 a 1,00

b) Esclusioni Da 0,50 a 1,00

c) FraDchisie Da 0,70 a 1,0O

d) Liniri di indennizzo Da 0,70 a 1,00

e) Modatità di sestione del conlrallo Da 0,70 a 1,00

0 Vnriantimigliorative Da 0,01 a 0,50

A ciascuna variante sono assegnati:

O coefficienti inferiod ad I per varianti che comportino: limitaz ione/peggioram€nto delle condizioni di garanzia
inserimento/modifica delle esclusioni di garanzia tnserimento/aunento di scoFefi e Èanchigie -
riduzione/inscrimento di limiti di indennizo:

tr coefficiente pari ad 1 per varianli corsiderate eqùivalenli.

Varianli p€ggiorative:
In relazione agli elenenli di cui sopra, lettere da à) a d), verfà attribuilo il puntèggio mssimo qualo.a la proposta di potiza
- quale indicata nella relativa scheda contenente I'offerra recnica - non presenti alcuna eccezione.



In caso di variazioni peggiorative, il calcolo del plmleggio base sarà catcotato secondo la scguerte formula:

Punt€ggio Bsse = 45 x (coelficient€ di v{rilntc l) I (co€fficiente di variante 2) x ctc.

I coefficienti di varianle saranno delerminali net seguenle modo:

- 
_ 

la Conmìssione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una percenluale, da rapportarsi alla frequenza
e/o alla poteDiahà di danno dei sirislri il cui indernizo verrebbe ridono/annullaro dalta variante stessa. secondó 12
tabelÌa sotto riportata:

Tabella 1i

dove i criteri sopra nportati sono da intendersi come souo definiti:

Per gìi elementi di cui alla lellera e) è slabilita forfetarianente uf,a p€rcentuale del30%

La percenhrale idertificata come da TabeUa l, verrà conteggiata nella misura riportata in Tabella 2 secondo I'insindacabiÌe
giudizio della Cornmissione, in relazione agli effeíì della variante proposla sutla garanzia assicuraliva:

Poteúzialilà
apptezzablle mediamente rìlevanl. rilevaúte/calastrÒfale

5% 3Ofo 5lqn

't5% 30% 50q. TOVo

30% 50q. 850/.

5OVo 70% 857o 1u)%

Dmo di ertiîà ipotizzabi le ìnferìore ad€ 10.000,00

Ddo d i enrna rpor izbil< .upe riorc ad É | 0.000.00 ed In frnÒr dJ È | 00 000.00

MedirmeDt. rile!Úte Dano di en l ra ,por ,?dbilr .uperiore ad r l 00.000.00 ed rn te Òr e dJ t 1 .000.000.00
RilevÙte/crtrstrof rlè D&no d i en tir;, ,por ,zdb,le :uprriorc dd t | .000.000.00

Evenlo che ha probabilità di verificaFi molro swsa, che in base alle statistiche sinisrri dcgli ùltimi anni
e/o in îeluione ad iporesi oggetlive èvalùtabile in mjsura <= ad l caso pe.annùalira assiarativa.

Evento ch€ haprobahiha diverificaFi, che inbas alle statistiche sinislri degli ùlrini an.ielo ìn relazione
ad iDoresi oEselile è valutabile in nhÚa @úDresa lfa 2 e l0 casi ner annual ità assìcurari!î
Evento che ha probabililà di verificasì apprezahile, che in base alle statistiche sinistri degli uttifri anni
o/o in relazìone ad ipotesi oggettìve è valùrabile iú nisura coúpresa ta 10 e 50 osi per annùalilà

Evenlo che ha probabililà di verificrìrsi signiricaliva. che jn base alle sGtistìche siristri degl i ullini annie/o
ìnreluione ad iDotesi osceuive èvaìurabilo in misura > di 50 asìoer annualità assicuÉriva.

Cltssifi.tzione varirnfe É d.s.rizi.rè

V.ri.nt€ ininltùerte: valianle che, pú dodif'cando il teslo detìa claùeta oggerlo di variante, úon appo a
modifica alla coperlra prevista dalla clausola oggeno di varidte . ron ne riducc I'efficacia o la riduce in termini
trascùrabili. Variante che non appórta úodifiche alle nÒdàtìrà di gestione dei o.traro, o Ìe úodifica jD naniera

Verierte lievemerte p.rrlizrrte: vdia.te che apporra una modifica onúrqúeÒn efferli sut ta @p€Ilùra previsla
dalla claùsola oggetto di vdimte, che pe.ò no! ne enulla alcùa pal1e € ne ridùce l.eficacia in h@iem modesta.
Varìarte che apporta nodifiche lievi alle nodalilà dìgeslione det @!t!atto, pur no. modifieúdone sostanzialmente

25%

Variante úoderrtrmenl€ D.nrlizrnte: varjante che aDmrla úna nodifica aúrezzabite atta oDelÎur. nrevisr. 50Ec
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ddI|"c|dU.o|do88cnod|\dd|e'pU|nond.,||4do@
rnsibile. !ananre che appo z ÍìoLtitiche atprezzabili aIe m;daftà di gestione del conhatto, pu non
incr(mcnlando sli oneri a dio della onhî.n'.
variarte nediàmeÍte pendizzanre: varianle che apporta unu .oair;caìonsiGnrià ist" aaUa
clausola oggeno di variante mulbndo gli effe1ri di alcune sue pani e/Ò riducendone liefficacia in morera
sostaDziale Vùiante che apporta modjfiche apprezzabili ale modalirà di gerione del conhatto, con nagSiori ore.i
e/o minore/diversà €fficacia per Ia Conlraenre rispetto a quanlo Drevìsto rel caDilotalo.

75CÒ

vari.nte rolto penalizs.te: varìanre che apporra ùna úodìfio sotanziale ala @pert,ra p.evtita aaua cra,sora
oggetto di variùic, ùnùllùdonc complètamentc glieffoftie/o dducendone t.eficeia drasd;ament.. Vdiùre che
appofa nodificbe soslarziali alle nodalirà di gestione del conrrauo, @n pcsanti oned e/o úinima/molto diversa
efficacialerla conlaenb rispefto a quantoplevìsto nel caDitolato.

100E

In tal nodo si otterrà ta Percentuale di Riduzion€ da applicare al Delra 1ra il Coefficiente minimo e il Coefticiente massiÍìo
previsli, ottenendo quindi il coefficienre di variante secondo la seguenre formula:

CVar.= CMin. + (! Co€ff. - (! Co€n r PRid.))

dovc CVar. = Coefficiente di variante; CMin. = Coefficierte minimo: !l Coeft = Della Coeîfi€iente lcocfficiente Massim.
Coeffrciente M'nimo); PRid.: Percentuale di Riduzione.

varianti Migliorarivo (left. e) ed 0):
A ciascunà variante migliorativa sa.à assegnalo un punteegio in base alla seguente formùla:

Punteggio Migliori€ = 15 x (coefficiente di variaote a) + t5 x (co€fliciente di vrriaDte b) + 15 r ecc. (con il timúe del
puteggio massino psri a 15)

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:
- l-a Corìmissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, alùibuirà una percentuale, da rapporlarsi alla frequenza
e/o alla polenzialità di danno dei sinislri il cui indeùizo verrebbe incrementaro/oxenuto per effero della varianre stessa,
secondo Ìa labetla 1.

. Per qli elemenri dr cd alla lellerd eì e stabilra lorleldriamenre una oercenrualc dcl 30ao

La perc€ntuale sopra id€ntificata, verà ridotta nella misula sotto ripofata secondo I'insirdacabile giudizio della
Commissione, in relazione agli efietti della variante proposta sulla garanzia assicùrativa:

In tal modo si otteúà la Percentuale da applicare aì Dclra tra il Coefficiente minino e il Cocfficiente massimo previsli al
punto e), olleÍendo quindi il coefficionte di variante secondo la segue'le formuta:

CVar.=ECoeff.rP€rc.

dove CVar. = Coefiiciente di variante; I Coefl = D€lra Coemciente (Coeficienr€ Massimo Coefiiciente Minino);

Classifi .eziore vrrirnt.. d.s.riri.n.

yrriante ininîù.nte: varianle che, pu! nodificÀÍdo il tesro della clausola oggerto di valianre, non appora
modifica alla cÒpefura prevista dauaclausola oseeno di vdiùre e non ne incrementa t,eficeia o la incremenra ìn
lermini lrascùrabili, Varìarte che non apport nodifiche alle nodalira di gesionc dct @nlralro, o le nodifica ir

1O0lo

Variarte lievenente miglior.tiv.: variante che appofa una nodjfica @munqu€ o! effe11j sulla oledura previsra
dalla clauela oggetto di vdiúte, che ne incrementa l'etlicacia in mùiera modesta Vdiúte che, pùr apportando
nodifiche aue nodaIfà di sesriorc del @ntratto. le mioliora $ìn ri€vem.nr.
Vrriùte mod.rrramerte nigliorrtiyr: vdiante che appofa ùna modifica àpprezzabjle alla @perrura prevista
dalla clausola oggetto di vdiúre, iNremmtandone l,cffi€cia ìn úanierlr sensibiìe. Vùiute che modifica le
mod4ilà di gestione del @ntrallo on ljn apprezzabile mìqlioriìnento.
yùirnte m€diam.nte migliorrtivr: variante che apporta una úodìfica consisterte ala @pertura previsra dalla
clausola Òggelo di vdidtq inÙementandon€ I'efficacia in mùiera sostdziale. Vúidte che modinca le modatirà
digeslione dcl @n1rat1o.or un sensibile mjÈlioranerlo.
Varirnt€ molto nigliorrtiv.: variante che apporla ùna nodiiica eslanziale alla cop€fúa previsra dalra claùsla
og8ctlo di vùiante! incromentandone l'effcacia drdricmente. Vdiote che modif,ca le modatià di gelione del
@.t!alto 6r ún sostanziale miÈlioraúenb.
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Ai sensi di quanto previsto all'allegato P della regolamento attuativo si procede a rÌasformare la media dei coemcienti atrri-
boili ad ogni offerta da parte di hrlti i conmissari in coefficie.li definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzio-
nando a tale media massnna le medie prowisorie prima caÌcolare,'.

Offerta economics:
Saranno assegnati fino ad un rnassimo dì 40 pwii
IÌ conconente, nel formulare la propria offerta, do!îa indicare I'ammontare det premio lordo dì assicurazione per un anno.
L'importo offerto sarà oggeno di valutazione così come sono rìpoÍato.
L'importo offerto andrà espresso jn lettere € in ciîÌe: in caso di discordanza yarlà ll prczo piu favorevol€
atl'Anrministrazione.
llpmteggio assegnato a ciascun concorrente - relativamente all'offerta €conomica - sarà qìrantificato secondo la segu€nre

P€ff=40 x V;

Y=(B-o/(B-S)

B è l'impolo presunto di grra;
O è l'offerh da valulare;
S è il ninore tra il 70% dell'inporto pr€sunto e I'importo della migliore oflerta.

Si precisa €he, ai soli fini dell'attibuzione del pùnteggio, sarà considerata off€rta il valore economico risultanr€, alremariva,
menlc c rispettivamenre:

* dal premio annuo lordo (nel caso di opzione di ofierta seiza alcuna franchigia)
* dal premio annuo lordo addizionato dell'impofo della fianchigia aggegara armua;
* dal premio annuo lordo addizioralo della soffnaloria delle franchigie per sinist.o che rimarranno a carico del Con-

lraente: il calcolo dela sornaaloria delle franchigie sarà ùto dalla nedia arihelica annua delle somme che sareb-
bero rimaste a carico dell'Arnministrazione qualora si foss€ applicata la Èanchigia indicata dall'offerente (metodo
"as if') ai sinistd di cui alla stalistica facenle parte dellap.esente documentazione di gara (anrualità dal31.12.2009
al 31.12.2012) (Allegato 1).

Qualon venga scelta la modalita di gestione sinist con S.LR,, nella valùtazione dell'offe*a economica si tenà conto anche
degli o.eri derivanti alla Slazione Appaltante dalÌa gestione in autonomia dei sinistri rientranli in frlìnchigia.
Peíanto. si assuÌne in via presuntiva che tal€ onere possa essere quantificato in € I 60,00 per ciascun sinisrro.

Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio pertanao, alle somme ottenute applicando il criterio di cui al rerzo punro del
primo comrna del p.esente articolo, venà addizionato un ulleriore impolo oitenuto dal prodotto tra il costo presrmlo di
gestione per ciascun sinistro (€ ló0,00) ed il num€ro medio armùo dei sinistn il cui impoto reslerebbe interamente €ntlo la
Fanchigia proposta dalì'offerente. ll conteggio veÌrà eîf€ttuato in riferimento ai dati riportati nell' "Allegato l: Elenco
sinistri € informazioni sul rischio", che potd essere fomìra arìch€ in formato €lethonico.

N.B.: A peor di esclusion€ dell'off€rts, si precisa che:
- in caso di off€rta con franchigia p€r sinistro, I'importo della franchigia notr potrà essere sùp€riore sd € 5.000,00

Il Comune di Cattolica si riserva:
> ta facoltà di non aggiudicare s€tza che da detla circostanza i concorcnti possano accampare alcun diriro al riguardo;
> di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in reÌazione all'oggetto d€l contratto o non
compatibile con le esigenze di bilancio dellEnte c senza che da detle circostanze i conconenti possano accanpare alcuú
dirillo aÌ riguardo;
> diprocedere all'aggiudic^z ione anche in presenza di ùna sola offefa ;> ai sensi deìì'art. 46 del D.Lgs. n. ló3/2006, di richiedere ai concorrenti di completar€ o di fomire chiarimenti in ordine
al contcnulo della documenl^zione e delle dichiarazioni pres€ntate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, enlro cui
le impres€ concorrenti devono far pervenire le deue pr€crsazioni o giustificazioni, p€na I'esclusione dalla gara;
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> in caso di off€rte anormainente basse, di non procedere all'autornatica esclusione, rna alla v€rifica d€lle stesse ai sensi
dell'alt. 87 del D. Lgs. n. 163/2006;
> i conconenti, ad eccezione dell'aggiudìcatario, possono chiedere alla stazione appaltarre la resrituzione ctetla
documentazione presentata al fine di partecipare aÌla gara.

I dali fornili dai concoÍenti saranoo raccolti e trattati ai fiÍi del procedimento di gara e dcìla eventuale successiva stipùla e
gestione del contratlo. Tali dati polranno essere, inoltre, comunicali ai conco.reoti che partecipano alla gara e ad ogni atrro
soggelto che abbia interesse, ai sersi della legge n. 2.î111990.
Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle iflformazioni fomite, ai se'si del D.Lgs. n. 163/2006,
conpatibilmenle con Ie tunzioni islituionali, le disposìzioni di legge e rcgolane.tari concemenli i pubblici appalti e lc
dìsposizioni riguardanti il dirilto di accesso ai documenti ed allc informazioni.
La stazion€ appaltsnt€ si riserva di escluder€ dsl diritto di acc€sso e da ogni forma di divùlgaziore in retazione rlc
informazioÌi fornit€ dagli offerenf: nell'ambito di offerte, owero a giustificazioni delle medesime, che costituiscrno,
secondo motivata e comprovate dichisrazion€ dell'oflerent€. segreti tecnici o commercirli.

Il Conune di Catlolica metlerà a disposizione, sul proprio sito inlerncl ww.cattolica.net (linl bandi e gare) l'accesso libero
ed incondizionato a tutri i documenti di gara, a parlne dal giomo della pubblicazione del Bando sulla cazzèri^ Uîtlciate
della Repubblica ltaliara.
Il Comune di Cattolica, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art. 71, comma Ì. del Codic€ dei contratti, ìe
richieste di ìnvio dei docune.ti di gara.
Evenluali precisaziof,i, chiarimenti di inleresse generaÌc sùccessivi alla pubblicazione del bando saranno rese pubbliche ad
ogni effetlo Íìediante pubblicazione escÌusivamente nel succitato sito intemct; le imprese pafecipati, perianto, dovranno
consùllare periodicamente derto sito intemet.

Evenluali informazioni polranno essere richiesle a:

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTR-ATIVO Ufficio Contratti del Comune di Cattotica:
tut Dott. Maùro Frutteti Daniela Befi - Telefono 0 541 -9666'72.
INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO - Broker Assi€ùmtivo cPA S.p.A Bologna - Centrale cPA S.p.A.

Rif. Fiorella Zarcllo Massimiliano Maso Telefono 0721 .268045 Fa.\ 0721.25030.

' In stazione appaltante si riseÍa la facollà insirÌdacabile di non dar luogo alla ganì stessa o di prorogarne la data,
dandone comunque comùnicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pÌolesta al riguardo.

E' designato quale Responsabile unico del proredimenro, ai sensi e per gli effeni d€ll'an. Ì0 del D. Lgs. n. 163/2006. il
Dott. Pierpaolo Deluigi- Dirigente Settore I del Comun€ di Canolica.

- CONTROVERSIE
Qualsiasi cortroversìa che dovesse sorg€r€ circa I'interFetazione e l'esecuzione dei futuri contmtti di assjcurazioùe sarà
risolta secondo le modalilà previste nei singoìi Capirolati Tecnici.
Ai sensi dell'art. 241 del D.lgs. 12.04.2006 n.163 il capilolato non contieùe la clausola compromissorn.

- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' Df,I FLUSSI FINANZIARI
ll prestator€ del servizio sarà tenuto ad assolvere, a pena di nullia assoluta d€i contrati, tutti gli obblighì previsli dau'art. 3
della Iegge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movirnenti finanziari relalivi al servizio. In
particola.e. I'afiìdatario, dovrà comunicare al CoÍune di Cattolica .

- gli estrerni idenlificalivi del conto corrente identificativo oweio lo sl.umento di pagamenlo ulilizzato idoneo a corsenrìre
la piena tracciabililà enlro selte giomi dalla loro accensione o neì caso di conti correnti gìà esistenli, dalla loro prima
ulilizzuiore in operazioni finaMia.ie relative ad una commessa pubblica;
le generalità ed il codice fiscale delle penone delegale ad operare su di essi ed ogni Íìodifica relaliva ai dali lrasmessi;
- tutti i rappofi contrattualì posti in esser€ per I'esecuzione dei conrratti in oggetto.
Inoltre iÌ prestatore del servizio dovrà dare inmediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufiìcio
territorìale del Governo tenitorialmente conperente della norizia de 'inadempimento della propria contropane
(sùbappaltatore/subconlraente) agli obblighi di lracciabililà finanziarin.
Ai sensi deì cotuna gbis della legg€ n.136/2010 e s.m.i- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale owero degli
altri stumenti idonei a consenlire lapiena tracciabililà delle operazioni determinerà la risoluione di diritto dei contratli.
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- Procedure di ricorso - Ternini
- Autorità comp€tenti: T.AR. Emilia Ronagna
- Pres€ntazione ricorso, termini: 30 giorni al T.A.R. Emilia Romagna.
- Dat| di invio € ric€zioen GUCE:8 marzo 2013
- Data di pùbblicazione sùllr Grzz€tta Umcial€ d€lla Repubblica ltaliana: l8 marzo 2013

cauoricari, ; I HAR. 2013
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