COMUNE DI CUNEO
Prot. n. 58682

BANDO DI GARA PER L’APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI

Art. 1
(Amministrazione aggiudicatrice e oggetto dell’appalto)
Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione ufficiale: COMUNE DI CUNEO
Indirizzo postale: Via Roma n. 28
Città: CUNEO Codice Postale: 12100 Paese: ITALIA
Punti di contatto: Settore Ragioneria
All’attenzione di Gallo Spirito
Telefono: 0171 444261
Fax: 0171 444284
Posta elettronica: spirito.gallo@comune.cuneo.it
Profilo committente (URL): www.comune.cuneo.it
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi assicurativi per il Comune di Cuneo per i seguenti
lotti:
Lotto n. 1) POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI;
Lotto n. 2) POLIZZA TUTTI I RISCHI OGGETTI D’ARTE
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati.
***************
Lotto n. 1) POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI - CIG 03885891C9;
Lotto n. 2) POLIZZA TUTTI I RISCHI OGGETTI D’ARTE - CIG 038859029C;

Art. 2
(Durata del servizio)
I contratti assicurativi avranno la durata di anni tre a decorrere dalle ore 24,00 del 31.12.2009 e
così fino alle ore 24 del 31/12/2012, con facoltà di recesso a termini di capitolato.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al rinnovo dei contratti per una
durata massima pari a quella iniziale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le
modalità e condizioni previsti dalla legge stessa. Tale facoltà dovrà essere esercitata con preavviso
di almeno due mesi dalla scadenza.
Art. 3
(Importi presunti dei servizi)
•

Lotto 1) “POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI”:
€ 25.000,00 annuo presunto, comprensivo di imposte, pari ad un importo triennale complessivo
presunto, comprese imposte, di € 75.000,00.
L’importo per l’eventuale rinnovo di cui al precedente articolo 2 sarà quello di aggiudicazione
della gara relativa al periodo 31/12/2009 – 31/12/2012;

•

Lotto 2) “POLIZZA TUTTI I RISCHI OGGETTI D’ARTE”:
€ 10.000,00 annuo presunto, non gravato di imposte ai sensi di legge, pari ad un importo
triennale complessivo presunto di € 30.000,00.
L’importo per l’eventuale rinnovo di cui al precedente articolo 2 sarà quello di aggiudicazione
della gara relativa al periodo 31/12/2009 – 31/12/2012;
Art. 4
(Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione)

Possono partecipare alla gara le società di Assicurazione singole, in coassicurazione o
raggruppamento, 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 in possesso:
• dei requisiti richiesti dall’art. 38 D. Lgs. 163/2006;
• dei requisiti di idoneità e capacità economico-finanziaria richiesti dagli articoli 39 e 41 del D.Lgs.
163/2006 così specificati:
1) ai sensi dell'
art. 39 del D.Lgs. 163/2006:
iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; se appartenenti ad altro Stato della
U.E., iscrizione secondo quanto indicato dalla normativa vigente;

2) ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs 163/2006 sono fissati i seguenti requisiti minimi di capacità
economica e finanziaria:

raccolta premi assicurativi nel triennio 2005/2007 riferiti al lavoro diretto nei rami danni.
La media di tali premi non potrà essere inferiore ad € 100.000.000,00. Il requisito di cui
trattasi deve essere posseduto sia per la partecipazione ad entrambi che ad uno dei lotti
in gara.
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.
Art. 5
(Forma giuridica del raggruppamento di prestatori di servizi)
E’ permessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile Italiano ed il
raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.
In tal caso i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica di cui al precedente articolo 4
dovranno essere posseduti dall’insieme delle imprese coassicurate e/o raggruppate In caso di
coassicurazione e/o raggruppamento 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.

Art. 6
(Criterio di aggiudicazione)
L'
aggiudicazione dei servizi assicurativi oggetto della presente gara avverrà mediante procedura
aperta sulla base del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 e 82 comma 2, lettera b) del D.Lgs
163/2006.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta indicati nel
precedente articolo 3.
Sono ammesse offerte anche per uno solo dei lotti, ma non offerte parziali all’interno di un singolo
lotto.
Le offerte economiche inerenti i singoli lotti dovranno obbligatoriamente essere redatte sui moduli
predisposti per ciascun lotto, allegati al presente bando.
La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di risarcimento
sono esclusivamente quelli contenuti nei Capitolati Speciali e dovranno essere riportati
integralmente nelle polizze definitive dalla/e Società aggiudicataria/e.

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

Art. 7
(Termini e modalità per la presentazione delle offerte)
I concorrenti interessati 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
26 novembre 2009.
Sul plico dovrà chiaramente apporsi, oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura:
GARA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
“CUMULATIVA INFORTUNI” E “TUTTI I RISCHI OGGETTI D’ARTE”
DEL COMUNE DI CUNEO ”
Il suddetto plico dovrà contenere quanto segue:
A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000, da compilarsi utilizzando
preferibilmente 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.
Le imprese straniere dovranno presentare la documentazione equivalente a quella richiesta per
le imprese italiane, sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno la loro sede legale.
Le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere dovranno essere legalizzate dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei Paesi di origine.
B) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: € 1.500,00 per il lotto 1) ed € 600,00 per il
lotto 2), pari al 2 per cento dell’importo triennale lordo posto a base di gara per ciascun lotto
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%.
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) OFFERTA ECONOMICA - separata per ciascun lotto, in apposite buste chiuse, con
indicazione del lotto di riferimento.
Ogni offerta, sulla quale dovrà essere posta marca da bollo da € 14,62, redatta in lingua
italiana, dovrà essere espressa esclusivamente mediante compilazione del “modulo offerta”
allegato al presente bando e dovrà contenere l'
indicazione del premio annuo lordo che la
Compagnia si dichiara disposta a praticare, premio che comunque non potrà essere superiore ai
prezzi posti a base d’asta per i singoli lotti.
Non saranno ammesse offerte condizionate.
Le schede di offerta dovranno essere sottoscritte dal concorrente e non potranno presentare
correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte.
In caso di coassicurazione o raggruppamento di imprese le offerte dovranno essere sottoscritte,
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.
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.
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 presente bando di gara o il nominativo
dell'
impresa mittente;
3. che non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

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.
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.
Art. 8
(Validità delle offerte)
Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 120 giorni dal termine ultimo
di ricevimento delle offerte.
Art. 9
(Svolgimento della gara e controllo dei requisiti)
Nella seduta pubblica del giorno 27 novembre 2009 - alle ore 9,30 presso una sala del Comune di
Cuneo - Via Roma n. 28 si procederà all'
esame 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 di capacità
economica-finanziaria richiesti nel precedente articolo 4 e precisamente:
raccolta premi assicurativi nel triennio 2005/2007 riferiti al lavoro diretto nei rami danni.
La media di tali premi non potrà essere inferiore ad € 100.000.000,00. Il requisito di cui
trattasi deve essere posseduto sia per la partecipazione ad entrambi che ad uno dei lotti in
gara.
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 o in copie di bilanci, 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 alternativa o in aggiunta all’autocertificazione di cui al precedente
art. 7.
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 provvisoria è vincolante per l’impresa aggiudicataria, mentre per il Comune il
vincolo contrattuale sorgerà al momento della aggiudicazione definitiva.
In conformità all’art. 48 del decreto 163/2006, la società aggiudicataria ed il concorrente che segue
in graduatoria dovranno, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati per la
verifica di cui sopra, non oltre il termine stabilito dal Comune, produrre i documenti che
comprovano il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Si precisa che il Comune procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempreché ritenuta congrua e conveniente.
Le sedute di gara pubbliche sono accessibili a chiunque vi abbia interesse; tuttavia, solo i legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero altri soggetti muniti di specifica delega conferita dagli stessi
legali rappresentanti potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale (uno per
ciascun concorrente).
Art. 10
(Avvalimento)
In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/2006.
Art. 11
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 si informa che:
• La richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;
• Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
• La conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione
dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
• I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale
dell’ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni
altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; 4) altri soggetti
dell’Amministrazione;
• I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003;
• Titolare del trattamento è l’Amministrazione, legalmente rappresentata dal Sindaco.
Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

Art. 12
(Cauzione definitiva e contratto)
La compagnia aggiudicataria del servizio dovrà prestare idonea cauzione definitiva ai sensi dell'
art.
113 del D.Lgs. 163/2006.
Saranno a carico della compagnia aggiudicataria tutte le eventuali spese del contratto di appalto,
inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle di registrazione.
Art. 13
(Controversie - Clausola compromissoria)
Ogni controversia concernente il presente contratto connessa allo stesso – comprese quelle relative
alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – che non si sia potuta risolvere
bonariamente, sarà devoluta a un collegio arbitrale costituito da tre membri, uno di nomina
dell’amministrazione comunale, l’altro della ditta e il terzo di comune accordo o, in difetto di
accordo, della Camera Arbitrale, ai sensi dell’art. 241 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 14
(Fallimento, successione e cessione dell’appaltatore)
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.
Art. 15
(Consultazione e rilascio della documentazione)
E'possibile consultare e ottenere copia della documentazione necessaria per la partecipazione alla
presente gara (Capitolati speciali di appalto, che costituiranno le polizze, la situazione dei
sinistri nel periodo 2007/2009 e le schede di offerta) presso il Settore Ragioneria - Via Roma n.
28 - 12100 Cuneo - Tel. 0171 444261 - Fax.0171 444261, e-mail spirito.gallo@comune.cuneo.it
oppure possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Cuneo: www.comune.cuneo.it
Ulteriori informazione sulle condizioni contrattuali dell'
appalto e sulle modalità di esecuzione del
servizio di copertura assicurativa possono essere richieste al Comune di Cuneo - Settore Ragioneria
- Via Roma n. 28 - 12100 Cuneo (Sig. Gallo Spirito - tel. 0171 444261) ed alla Società Aon CB
s.r.l. di Cuneo C.so Nizza, 9 - 12100 CUNEO – tel. 0171/697777 (sig. Cavallo Luigi) – in qualità

di consulente della stessa Amministrazione.
Art. 16
Lotta alla delinquenza mafiosa
L'
aggiudicazione e l'
esecuzione del servizio sono soggette alla normativa vigente in materia di lotta
alla delinquenza mafiosa

Art. 17
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Gallo Spirito - tel. 0171 444261

Cuneo, lì 29 ottobre 2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LEGALE E DEMOGRAFICO
- Dott. Pietro Tassone -

