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COMUNE DI CUNEO 

 
Prot. n.  61793 
   
 
 

BANDO DI GARA DEL GIORNO 12 DICEMBRE 2008 PER L’APP ALTO DEL SERVIZIO 
DI COPERTURA ASSICURATIVA “RESPONSABILITA’ CIVILE P ATRIMONIALE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”   
  

 
 
 

1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cuneo – Via Roma n. 28 – 12100 Cuneo, codice 
fiscale e partita IVA: 00480530047, tel. 0171/444261, fax 0171/444284, e-mail: 
spirito.gallo@comune.cuneo.it. 
 
 
2) OGGETTO: copertura assicurativa “Responsabilità Civile Patrimoniale della Pubblica 
Amministrazione”. 
 
CODICE CIG:  0233688D6C 
 
 
3) IMPORTO A BASE D’ASTA: L’importo a base d’asta,  ammonta ad annui €  35.000,00 
(Trentacinquemila/00) comprensivo di imposte, soggetto a ribasso.  
 
 
4) DURATA DEL CONTRATTO:  Anni 3 (tre) per il periodo 31/12/2008 – 31/12/2011. 
 
 
5) LUOGO DI  ESECUZIONE:  Comune di Cuneo. 
 
 
6) PROCEDURA E  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : L’appalto in oggetto sarà espletato 
mediante procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs. 163/2006. 
L’aggiudicazione  avverrà sulla base del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 e 82 comma 2, 
lettera b) del D.Lgs 163/2006,  desunto dalla compilazione della SCHEDA DI OFFERTA  allegata 
al presente bando, rispetto al prezzo annuo a base d’asta stabilito in € 35.000,00 (Euro 
Trentacinquemila/00). Non formeranno  oggetto di valutazione le condizioni economiche richieste  
per l’assicurazione della responsabilità specifica del dipendente pubblico incaricato della 
progettazione di lavori (legge Merloni). 
 In caso di cifre discordanti, valgono quelle più favorevoli per l’Amministrazione. 
 
 
7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PA RTECIPAZIONE:  La 
partecipazione alla gara è riservata alle compagnie, definite anche imprese,  singole, in 
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coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile italiano o in raggruppamento temporaneo di 
imprese ai sensi degli artt. 34 e  37 del D. Lgs. 163/2006, autorizzate all’esercizio dell’attività  
assicurativa sul territorio nazionale ai sensi del  Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 
del 07/09/2005) nel ramo di rischio oggetto dell’appalto.   
 
Le compagnie aventi sede legale in un altro stato membro della U.E. o in uno stato terzo sono 
ammesse a partecipare nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e dovranno 
produrre le certificazioni, le dichiarazioni, ed i documenti equivalenti in base alla legislazione 
vigente nei Paesi in cui sono stabilite.  
 
Le compagnie straniere partecipanti dovranno disporre di idonea struttura per la liquidazione dei 
sinistri sul territorio italiano. 
 
Possono presentare offerta le imprese in possesso: 
 

• dei requisiti richiesti dall’art. 38 D. Lgs. 163/2006; 
 

• dei sotto indicati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui agli articoli  41 
e 42 del D. Lgs. 163/2006: 

 
� raccolta premi assicurativi nel triennio 2004, 2005 e 2006 riferiti al lavoro diretto nel 

ramo DANNI . La media di tali premi non potrà essere inferiore  ad euro  cento milioni;  
� dichiarazione di aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando, almeno tre contratti di servizi assicurativi di Responsabilità Civile 
Patrimoniale, di cui almeno uno di valore pari o superiore ad € 35.000,00 specificando i 
soggetti (pubblici o privati) destinatari dei servizi, gli importi ed i periodi di esecuzione.  

 
In caso di coassicurazione o raggruppamento di imprese i requisiti di cui sopra   dovranno  essere 
posseduti da ciascuna impresa facente parte della coassicurazione o raggruppamento ed inoltre  la 
compagnia assicuratrice delegataria/mandataria dovrà ritenere una quota pari ad almeno il 40%, 
mentre le altre singole coassicuratrici/mandanti dovranno possedere un minimo del 20%.  

Le imprese che partecipano alla gara in raggruppamento di imprese  o coassicurazione, siano esse 
delegataria/mandataria  o coassicuratrici/mandanti, non possono presentare offerte in proprio o in 
raggruppamento o coassicurazione con altre imprese. 
 
 
8) AVVALIMENTO: In  caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art.  49 del 
D.Lgs 163/2006. 
 
 
9) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:  
- Garanzia a corredo dell'offerta: importo di € 2.100,00, pari al 2% del valore globale a base 

d’asta, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006;  
- Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 113, comma 1,  del decreto 163/2006. 

 
 
10) SUBAPPALTO: E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, 
direttamente o indirettamente, quanto oggetto del presente bando. 
 
 
11) VARIANTI: Non sono ammesse varianti a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto. 
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12) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFER TA:  
Le Compagnie interessate potranno prendere parte alla gara facendo pervenire al Comune di Cuneo 
— Settore Legale – Ufficio Contratti — Via Roma n. 28 – a mezzo posta (raccomandata, 
assicurata o posta celere) o corriere privato, con esclusione della consegna a mano, un plico 
sigillato con ceralacca o timbro e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno 
11   dicembre  2008. 
 

Sul plico dovrà chiaramente apporsi, oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura:  

 
«GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSIC URATIVA PER LA 
RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE  DEL COMUNE ”   
 
 
Il suddetto plico dovrà contenere quanto segue: 
 
 
A. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  ai sensi del D.P.R. 445/2000, da compilarsi utilizzando il 

"modello di dichiarazione" predisposto dall’Ufficio e reperibile sul sito web  
www.comune.cuneo.it,  con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, 
accompagnata da copia fotostatica, anche non autentica, di un documento di identità del 
sottoscrittore - resa sotto la personale responsabilità del dichiarante. 

 
In caso di  coassicurazione o raggruppamento di imprese, la dichiarazione di cui sopra dovrà 
essere resa da tutte le  compagnie facenti parte della coassicurazione o del raggruppamento. 

 
B. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA :   pari  al  2%  dell'importo  del servizio  è  

commisurata  in Euro 2.100,00.= (euro duemilacento/00)  da prestarsi sotto forma di cauzione o 
di fideiussione, a scelta dell’offerente.  

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della 
quietanza comprovante  il deposito presso la tesoreria dell’ente, Banca Regionale Europea, Via 
Luigi Gallo n. 1 – 12100 Cuneo). 

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 
1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
Per gli operatori economici, ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie Uni Cei En 45000 e dalla serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, 
l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata da tale documentazione, è ridotta 
del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e quindi pari ad Euro 1.050,00.= 
(euro millecinquanta/00). 
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La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse 
affidatario. 

In caso di Associazioni temporanee di imprese ORIZZONTALE, il beneficio della riduzione 
della garanzia è fruibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di sistema 
di qualità conforme  alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000; in caso di Associazioni 
temporanee di imprese VERTICALE, il suddetto beneficio è attribuito alle imprese in possesso 
della certificazione di qualità, per la quota parte ad esse riferibili. 

 
C. MODELLO GAP  debitamente compilato e sottoscritto reperibile sul sito internet del Comune 

di Cuneo: www.comune.cuneo.it. 
 
 
D. OFFERTA ECONOMICA , chiusa in apposita busta, in bollo, redatta in lingua italiana, da 

compilarsi utilizzando il "modello offerta economica"  predisposto dall’Ufficio e reperibile sul 
sito web www.comune.cuneo.it,  contenente l'indicazione del premio annuo lordo   che la 
compagnia si dichiara disposta a praticare. 
Si precisa che i tassi riferiti alla copertura “Merloni” (responsabilità specifica del dipendente 
pubblico incaricato della progettazione di lavori),  che dovranno obbligatoriamente essere 
proposti nella apposita sezione della scheda di offerta,  non formeranno oggetto di valutazione 
ai fine dell’aggiudicazione della gara. 
 
La scheda di  offerta dovrà essere sottoscritta dal concorrente e  non potrà presentare correzioni 
se non espressamente confermate e sottoscritte. In caso di   coassicurazione o raggruppamento 
di imprese l’offerta dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i partecipanti al 
raggruppamento o alla coassicurazione. 
 
E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione. 

 
L’offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata. 

 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 
 
L'offerta deve essere corredata, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, da 
idonee giustificazioni di cui all'art. 87 comma 2 del D. Lgs. 163/2006. Le giustificazioni 
possono essere annotate in calce all’offerta come previsto nel modulo di offerta, ovvero 
allegate alla stessa. 

 
L’offerta e, se redatte separatamente, le giustificazioni dovranno essere inserite  in 
apposita busta chiusa, debitamente sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui 
lembi di chiusura, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti  

 

Si procederà all’esclusione dalla procedura di appalto nel caso in cui manchi o risulti 
irregolare l’offerta o uno qualunque dei documenti o delle certificazioni sostitutive richiesti 
dal presente bando. 

 
L’offerta presentata si intenderà vincolante per la durata di 180 giorni. 
 
Non sono ammesse varianti in sede di offerta. 
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Non si darà corso al plico: 

1. che non risulti pervenuto, con le modalità di presentazione dell’offerta di cui sopra, 
entro il termine fissato; 

2. sul quale non sia apposta la scritta indicata nel bando di gara e contenente la 
specificazione della gara o il nominativo dell'impresa mittente; 

3. che non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 
 
Si farà luogo all'esclusione della gara nel caso che: 

1. manchino o risultino incompleti alcuni dei documenti, di cui sopra, richiesti per la 
presentazione dell’offerta; 

2. l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta debitamente sigillata con ceralacca o 
timbro e controfirmata sui lembi di chiusura recante l'oggetto della gara ed il 
nominativo dell'impresa offerente. 

 
Le offerte che dovessero pervenire oltre il termine, anche se sostitutive di precedenti offerte 
pervenute in tempo utile, saranno escluse dalla gara. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’amministrazione 
aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo 
non sia recapitato in tempo utile. 
 
 
13) MODALITA' DI APERTURA DEI PLICHI E DELLE OFFERT E - SVOLGIMENTO 
DELLA GARA: 
Nella seduta pubblica del giorno  12  dicembre 2008 - alle ore 9,00   presso una sala del Comune di 
Cuneo - Via Roma n. 28 si procederà alla verifica della documentazione amministrativa 
 
In applicazione dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006 si procederà a richiedere - tramite fax  - a un 
numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità 
superiore, scelti con sorteggio pubblico, la documentazione probatoria dei requisiti economico – 
finanziario e tecnico  richiesti (raccolta premi assicurativi riferito al lavoro diretto nel ramo DANNI  
nel triennio 2004/2006, la cui media  non potrà essere inferiore  ad euro 100 milioni e aver stipulato 
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, almeno tre contratti di servizi 
assicurativi di Responsabilità Civile Patrimoniale, di cui almeno uno di valore pari o superiore ad € 
35.000,00,  specificando i soggetti, pubblici o privati, destinatari dei servizi, gli importi ed i periodi 
di esecuzione). 

A tal fine le compagnie  interessate devono far pervenire all’amministrazione appaltante, entro 10 
giorni dalla richiesta, a pena di esclusione, anche a mezzo fax (ufficio contratti – via Roma n. 28 – 
fax 0171/444239) la documentazione di cui trattasi, consistente in una dichiarazione rilasciata 
dall’I.S.V.A.P., da certificati rilasciati dai soggetti destinatari del servizi resi,  o in genere in altri 
atti o documenti idonei a dimostrare quanto dichiarato. Qualora tale prova non sia fornita ovvero 
non confermi quanto dichiarato, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, 
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza. 

La procedura di cui sopra  non verrà attuata laddove le società offerenti sorteggiate    abbiano  già 
incluso la suddetta documentazione comprovante i requisiti economico-finanziari e tecnici in sede 
di presentazione dell’offerta in aggiunta all’autocertificazione. La stessa documentazione potrà 
eventualmente essere esibita anche durante la seduta di gara se sono presenti alla stessa soggetti 
muniti di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto della/e Compagnia/e sorteggiata/e e 
che a richiesta dell’ente appaltante ne provvedano alla consegna. 
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Il sorteggio di cui trattasi non verrà effettuato in presenza di una o due sole offerte. In tal caso, o 
qualora in caso di sorteggio le imprese abbiano presentato la documentazione nella stessa seduta, si 
procederà, senza ulteriori comunicazioni ai soggetti offerenti, all’apertura immediata dei plichi 
contenenti l’offerta economica ed alla aggiudicazione  provvisoria. 
 
Nel caso in cui non sia possibile attivare  le  sopra specificate modalità,  si procederà in seconda 
seduta pubblica -  la cui ora e data sarà comunicata via fax ai concorrenti, pubblicata all'Albo 
Pretorio e sul sito internet del Comune di Cuneo: www.comune.cuneo.it -   all'apertura della busta 
contenente  l’offerta economica e all'assegnazione provvisoria del servizio. 
 
L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti di legge, ma sarà 
immediatamente vincolante per l'aggiudicatario. 
 
Successivamente, l’Amministrazione Comunale, qualora l’aggiudicatario provvisorio ed il 
concorrente che segue in graduatoria non siano compresi, ovvero non si sia proceduto all’estrazione 
nell’ipotesi sopra specificata, fra i concorrenti estratti per i quali è già stato verificato il possesso dei 
requisiti di partecipazione, procede a tale verifica e, nel caso in cui essi non forniscano la prova o 
non confermino le loro dichiarazioni, procederà ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006.  
 
Le sedute di gara pubbliche sono accessibili a chiunque vi abbia interesse. 
 
 
14) LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA: 
L'aggiudicazione è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 
 
 
15) INFORMATIVA PRIVACY: 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla 
gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno 
essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni 
effettuate. 
Titolare del trattamento è il Comune di Cuneo. 
Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento. 
 
 

16) CONTROVERSIE: 

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte 
entro 60 giorni, ai sensi della legge 1034/71, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
  
 
17) FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA 
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto il servizio potrà essere affidato 
ad altro soggetto offerente con le modalità di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/06.  
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo, l’Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento del servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta escluso l’originario. 
Si applica l’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, 
fusione e scissione societaria. 
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18) ALTRE INFORMAZIONI 
I. La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida; 
II.  il recapito del plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara rimane ad 

esclusivo rischio del mittente anche quando il mancato arrivo entro il termine perentorio 
assegnato sia addebitabile a forza maggiore; 

III.  non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte od espresse in modo 
indeterminato; 

IV.  qualora vi sia discordanza nell’offerta tra i valori in cifre e quelle in lettere, sarà ritenuta 
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione; 

V. ulteriori informazioni sulle condizioni contrattuali di appalto e sulle modalità di esecuzione 
del servizio di copertura assicurativa possono essere richieste al Comune di Cuneo – Settore 
Ragioneria, via Roma 28, 12100 Cuneo (rag. Gallo, tel. 0171/444261) ed alla  società CB 
BROKERS ASSOCIATI s.r.l. di Cuneo C.so Nizza, 9  - 12100  CUNEO – tel. 
0171/697777, fax 0171/605640, e.mail enti@cbbrokers.it  (sig. Cavallo Luigi) – in qualità di 
delegataria della  “Associazione Temporanea di Imprese: CB BROKERS ASSOCIATI s.r.l. 
di Cuneo e MARSH s.p.a.  di Milano” - quale consulente della stessa Amministrazione. 

VI.  Il  Capitolato speciale di appalto, che costituirà la polizza, il modello di  dichiarazione, il 
modello gap  e la scheda di offerta    sono a disposizione delle compagnie partecipanti 
presso l’ente appaltante: Comune di Cuneo – Settore Ragioneria (tel. 0171/444261 – fax 
0171/444284 – e.mail  spirito.gallo@comune.cuneo.it) oppure possono essere scaricati dal 
sito internet del Comune di Cuneo: www.comune.cuneo.it 

 

 

Responsabile del procedimento Gallo Spirito (tel. 0171/444261). 
 
 
Cuneo,  10 novembre  2008 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
LEGALE E DEMOGRAFICO 

- Dott. Pietro Tassone - 


