
 

DOCUMENTO COMPLEMENTARE 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 

Il presente documento contiene ulteriori  disposizioni che regolano la Procedura Aperta ai sensi dell’art. 
55 del D. Lgs 163/2006 per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Cascina per il periodo ore 
00 del 01/01/2010 – ore 00 del 01/01/2013, ferma la rescindibilità annuale. 
 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 03708280F2 
 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sono invitati a presentare offerta secondo le norme indicate nel 

presente disciplinare di gara alla Procedura Aperta indetta ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs 163/2006, per 

l’appalto dei servizi assicurativi del Comune di Cascina, con bando inviato per la pubblicazione sulla G.U.C.E. 

in data 21/09/09 

 

E’ oggetto del presente appalto la seguente polizza: 

 

- Lotto 1 Pol. Rct/o 

 

Art. 1) Modalità della procedura  
 

La gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati: 

 

a) dalle norme contenute nel presente Disciplinare di Gara 

b) dal Bando di Gara inviato per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 21/09/09 

c) dal D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni 

d) per quanto non espressamente regolato dal Codice Civile. 

 

Il criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 

D. Lgs. 163/2006. 

 

Art. 2) Documentazione di gara 
 

La documentazione di gara e relativi documenti complementari è resa reperibile ai sensi dell’art. 70 comma 9 del 

D. Lgs 163/2006 sul sito ufficiale del Comune di Cascina all’indirizzo internet www.comune.cascina.pi.it  e si 

compone di: 

 

1) Capitolato Rct/o e relativa Scheda offerta economica allegata 

 

3) Statistica sinistri per i periodi pregressi 

 

4) Bando di Gara 

 

5) Disciplinare di Gara. 

 

Art. 3) Modalità di compilazione e consegna dell’offerta 
  

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere presentata a: 
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Comune di Cascina - Ufficio Protocollo - Corso Matteotti n. 90 – 56021 Cascina (PI) 
 

e dovrà pervenire, pena di esclusione  

 

    entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/11/09 
 

tramite raccomandata a.r. od altro vettore, ovvero ancora consegnata all’ufficio Protocollo del Comune di 

Cascina da parte dell’impresa partecipante.  

 

Ogni onere e rischio inerente il mancato arrivo dell'offerta entro il suddetto termine è a carico della Ditta 

concorrente. 

 

L'offerta, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura e recante all'esterno il nominativo del Concorrente e la seguente dicitura "Offerta Servizi di 

Assicurazione”. 

Il plico dovrà contenere tre buste ugualmente chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 
contrassegnate dalle lettere A), B), C) e riportanti le seguenti diciture: 

Busta A) contiene documenti; 

Busta B) contiene offerta tecnica; 

Busta C) contiene offerta economica. 

Contenuto delle buste: 

Busta A) Documentazione 
 

In tale busta A) dovranno essere inserite due tipologie di documenti: 

A1) Documenti inerenti i requisiti di partecipazione, 

A2) Documenti a corredo dell’offerta, 

afferenti quanto segue: 

A1) Documenti inerenti i requisiti di partecipazione: 

Istanza di partecipazione corredata da dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, con allegata 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario con la quale si attesti: 

a) i dati relativi al legale rappresentante e dell'eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e data di 

nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 

b) l’esatta denominazione o ragione sociale dell'Impresa, la sede legale, il numero di codice fiscale/partita IVA, 

il numero di telefono e fax, l'eventuale indirizzo e-mail. 

c) che l'Impresa non si trova nelle condizioni esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006; 

d) che l'Impresa è in regola con quanto previsto dall'art. 17 della L. 68/1999 (lavoro ai disabili); 

e) che l'Impresa è regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente e che fra le attività 

esercitate figura la voce di "Esercizio delle Assicurazioni". 
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f) che l’Impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’ISVAP all’esercizio dei 

rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione; 

g) che l’Impresa è in possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o analoga 

agenzia di stima, ovvero che ha in Italia o negli altri paesi dell’Unione Europea per le compagnie presenti in 

Italia con Rappresentanza, un portafoglio relativo all’esercizio 2007 non inferiore a: 

 

Lotto 1) Pol. Rct/o Euro 32.000.000,00  nel ramo Rc generale 

h) elenco dei principali cinque servizi prestati complessivamente nel triennio 2006 - 2008  a favore di 

Pubbliche Amministrazioni nel ramo oggetto della gara (indicare la data, l'importo e il beneficiario 

pubblico). 

 

Per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed il possesso dei requisiti nel caso di partecipazione in 

A.T.I./coassicurazione si rimanda integralmente a quanto disciplinato nel Bando di Gara. 

 

Alla gara non sarà ammessa la partecipazione di imprese commissariate o la compartecipazione di Imprese che 

abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestano i ruoli di legale rappresentante; nel caso 

sussistano rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 c.c. con altre Imprese concorrenti, 

l’offerta potrà essere proposta solo in Raggruppamento Temporaneo o in coassicurazione. 

 

Si rimanda a quanto precisato nel Bando di Gara alla Sezione VI.3) Informazioni complementari in relazione alla 

presentazione dell’Istanza di Partecipazione in caso di candidatura presentata da impresa singola, 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese, imprese in regime di Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 C.C. 

 

A2) Documenti a corredo dell’offerta: 

 

- Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità del firmatario sottoscritta in cui si attesti: 

� di avere proceduto a tutti gli accertamenti per rendersi esatto conto di tutte le circostanze che possono 

influire sull'offerta; 

� di avere esaminato e di accettare senza riserve le condizioni contenute nel bando di gara e nel presente 

disciplinare. 

 

- Copia del presente disciplinare di gara integro e completo di ogni pagina, debitamente sottoscritto in ogni 

pagina in segno di accettazione di tutte le clausole ivi contenute. 

 

- La seguente documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico 

organizzativa previsti dal bando di gara: 

� l’eventuale possesso del rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o altro 

equivalente rilasciato da analoga Agenzia di Stima, 

� copia dei frontespizi delle polizze stipulate o, alternativamente, dichiarazioni rilasciate dalle Pubbliche 

Amministrazioni in cui siano indicati gli estremi dei contratti stipulati, per comprovare l’elenco dei 

principali cinque servizi prestati nel triennio 2006 - 2008 a favore di Pubbliche Amministrazioni. 

 

- Ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dell'avvenuto pagamento (corredata da dichiarazione di 

autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) della "tassa sulle gare" all'Autorità di 

Vigilanza sui contratti Pubblici, di Lavori, Servizi e Forniture , come previsto dalla delibera pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2007). 

A tal proposito si segnala che l'importo da versare a carico delle imprese partecipanti è pari a 20,00 Euro. Si 

precisa che il mancato pagamento della contribuzione è causa di esclusione della procedura di gara. 
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- Cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base per l’intero periodo contrattuale indicato nel Bando di Gara 

secondo le modalità prescritte all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e pertanto pari ad: 

Lotto 1) Euro   5.100,00 

 
Busta B) Offerta Tecnica  
 

Sono ammesse varianti al Capitolato relativo al lotto oggetto di gara.  

Non è comunque ammessa, pena l’esclusione, la sostituzione integrale del Capitolato di gara. 

  

Tale busta B) dovrà prevedere all’esterno la dicitura “Lotto nr 1 – Pol.Rct/o - Offerta tecnica” e dovrà contenere  

la seguente documentazione: 

 

� il capitolato sottoscritto in ogni pagina in segno di accettazione, fatte salve le eventuali varianti da 

precisare a cura della compagnia su propria carta intestata, la quale costituirà la Scheda di offerta 

Tecnica 

� la Scheda di offerta Tecnica (redatta dalla compagnia come sopra indicato), contenente le sole varianti al 

capitolato, sottoscritta in ogni pagina, qualora l’offerente presenti l’offerta con varianti; nel caso in cui 

non sia specificata alcuna variante, il testo del capitolato proposto, si intenderà totalmente accettato. In 

aggiunta a quanto sopra, onde evidenziare l’ipotesi adottata, si dovrà apporre apposita crocetta ad una 

sola fra le ipotesi di franchigia proposte a pag. 14 del Capitolato speciale ( a pena di esclusione, non 

sono ammesse franchigie e scoperti diversi da quelli proposti). 

� nell’ipotesi in cui si qualificassero i Lloyd’s of London, la Rappresentanza Italiana dei Lloyd’s dovrà  

integrare l’offerta indicando il nome del Sottoscrittore.  

 
Busta C) Offerta Economica  
 

La busta C) dovrà prevedere all’esterno la dicitura “Lotto nr 1 Pol. Rct/o - Offerta Economica” e dovrà 

contenere la seguente documentazione: 

 

� la scheda offerta economica ( che si trova allegata al capitolato) debitamente compilata e sottoscritta dal 

legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari riportante l'indicazione, in cifre e in 

lettere, del premio complessivo offerto nonchè dei tassi e premi unitari offerti, in conformità alla scheda 

di offerta 

� è data facoltà alle società partecipanti di presentare contestualmente all’offerta le giustificazioni redatte 

secondo l’art. 87 c.2 D.Lgs 163/06, che saranno oggetto di verifica laddove ricorrano le condizioni di cui 

all’art. 86 c. 2 del medesimo decreto. Resta inteso che, stanti le modifiche apportate dalla L. n. 102/09, 

in caso di mancata produzione delle suddette giustificazioni, la stazione appaltante procederà alla 

verifica delle offerte eventualmente ritenute anomale secondo quanto previsto all’art. 88 del D.Lgs. 

163/06. 

 

Le offerte dovranno essere presentate con una quota di ritenzione del 100%; in caso di offerte tecnicamente ed 

economicamente paritetiche l’Amministrazione si riserva il diritto di ripartire il rischio in proporzione. 

E’ permessa la coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Cod. Civ. è inoltre permessa l’Associazione Temporanea 

di Imprese ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006; la compagnia aggiudicataria delegataria/mandataria 

dovrà ritenere una quota maggioritaria con il minimo del 34%. E’ altresì ammessa la partecipazione delle 

imprese stabilite in altri paesi membri dell’U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento. 

Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (singolarmente, in coassicurazione o in riunione di temporanea 

di imprese) di Coassicurazioni, ATI e Imprese ad esse aderenti; in presenza di tale compartecipazione si 

procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese. 
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Per compartecipazione si intende la presentazione per un medesimo lotto di differenti offerte in concorrenza tra 

loro. 

 

Nel caso di offerta presentata in coassicurazione o da raggruppamenti temporanei di Imprese essa dovrà essere 

firmata dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate. Inoltre, 

dovrà indicare il nome della delegataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio che saranno svolte 

dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 

L'offerta sarà considerata nulla se condizionata oppure espressa in modo indeterminato. 

La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte e la mancata 

trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente indicati comporterà l'esclusione dalla gara, salva 

la facoltà di completamento e chiarimento prevista dall’art. 46 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche. 

Gli Assicuratori esteri che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di 

stabilimento, in caso di aggiudicazione del lotto oggetto di gara, si impegnano ad indicare sulle polizze che 

verranno emesse il nominativo dell’agenzia/ sottoscrittore al quale verrà affidata la gestione del contratto, 

l’indirizzo al quale si dovranno far pervenire le richieste di risarcimento, nonché il nominativo di eventuale loss 

adjuster al quale verrà affidata la gestione dei sinistri. 

 

Art. 4) Criteri di Aggiudicazione e Modalità di Valutazione delle Varianti proposte all’offerta tecnica 
 
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 

D. Lgs. 163/2006. 

 

I parametri di valutazione del criterio sopraindicato, da applicare in ordine decrescente di importanza, sono i 

seguenti: 

a) accettazione della normativa posta a base di gara – fino ad un massimo di 60 punti 

b) elemento economico – fino ad un massimo di 40 punti 

 

La graduatoria sarà formata in base alla sommatoria dei punteggi attribuiti alle singole offerte secondo i criteri 

seguenti: 

 

1°) Accettazione normativa: max 60 punti 

All’integrale accettazione delle condizioni di capitolato verranno assegnati 60 punti. 

 

Nel caso in cui l’offerta tecnica preveda varianti peggiorative rispetto al capitolato di polizza, la Commissione 

giudicatrice procederà alla riduzione progressiva del punteggio in relazione all’entità del peggioramento 

proposto, con riferimento al punteggio fissato per l’accettazione integrale della polizza. 

 

Le diminuzioni ai punteggi base verranno effettuate, per ciascuna variante, con il seguente criterio: 

 

Inaccettabile: tale da vanificare totalmente la portata della 

copertura assicurativa o da escludere completamente una o 

più garanzie (o loro parti) giudicate tutelanti effetti economici 

non sostenibili o tali da rendere ingiustificatamente onerosa la 

gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti  

Esclusione dell’offerta  
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Gravissima: tale da compromettere l’utilità della copertura 

assicurativa o da escludere completamente una o più garanzie 

(o loro parti) giudicate indispensabili o in grado di produrre 

effetti economici potenzialmente gravissimi a fronte di eventi 

con elevato grado di frequenza registrata e/o registrabile o tali 

da precludere con ragionevole certezza la positiva gestione 

del sinistro o da rendere oltremodo onerosa la gestione del 

contratto e degli adempimenti da esso derivanti  

Fino a meno 5 punti  

Elevata: tale da ridurre in modo sostanziale la portata della 

copertura nel suo complesso o da escludere completamente 

una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti o in grado 

di produrre effetti economici potenzialmente gravi a fronte di 

eventi frequenti o tali da precludere in modo prevedibile la 

positiva gestione del sinistro o da rendere particolarmente 

onerosa la gestione del contratto e gli adempimenti da esso 

derivanti  

 Fino a meno 3,5 punti  

Significativa: tale da non ridurre in modo sostanziale la 

portata della copertura ma in grado di produrre effetti 

economici potenzialmente gravi a fronte di eventi 

scarsamente prevedibili o da escludere completamente una o 

più garanzie (o loro parti) giudicate significative o tale da 

rendere difficoltosa o incerta l’interpretazione del contratto o 

tale da produrre effetti potenzialmente dannosi per la positiva 

gestione del sinistro o da rendere potenzialmente onerosa per 

l’assicurato la gestione del contratto e gli adempimenti da 

esso derivanti  

Fino a meno 2 punti  

Lieve: tale da limitare la copertura ma non in grado di ridurne 

in modo significativo la portata o tale da escludere una o più 

garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o da produrre 

effetti economici prevedibilmente non sensibili o da incidere 

su rischi non frequentemente registrati  

Fino a meno 0,5 punti  

Ininfluente: tale da non ridurre la portata di una o più 

garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o da produrre 

effetti economici non sensibili  

0 punti  

Scelta delle ipotesi di franchigia frontale di cui pag. 14 del 

capitolato speciale 

Meno 0 punti: Scelta ipotesi di nessuna franchigia 

frontale 

Meno 6: Scelta ipotesi di apposizione franchigia 

frontale di € 1.000,00 

Meno 12: Scelta ipotesi di apposizione franchigia 

frontale di € 2.500,00 

 

 

Non saranno ammesse offerte che non conseguano, per quanto concerne l’accettazione normativa, un punteggio 

minimo di 20 punti. 

2°) Prezzo: max  40 punti 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, si adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato: 
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Pxmin  

CXI = ---------------- X Cxmax 

Pxi 

dove: Cxi  = punteggio attribuibile alla ditta in esame; 

Pxmin = prezzo più basso; 

Pxi = prezzo offerto da ogni singolo concorrente; 

Cxmax = punteggio max attribuito al prezzo (40 punti). 

 

Art. 5) Svolgimento della procedura 
 
Dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta, in data 05/11/09 alle ore 12:00 presso la Sala del 

Consiglio del Comune di Cascina – Corso Matteotti n. 90 – 56021 Cascina (PI) si procederà in una prima seduta 

pubblica all’apertura dei plichi e delle buste “A” – “Documentazione” ed alla verifica dei documenti richiesti. 

 

• Al sorteggio pubblico previsto all’art. 48 del D. Lgs 163/2006 per il controllo del possesso dei requisiti 

di capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa previsti dal bando di gara. Il sorteggio sarà 

unico, verrà effettuato tra tutti gli operatori offerenti ed avrà validità per tutti i lotti oggetto della 

presente gara. Qualora la documentazione di cui alla busta A) risulti carente, si procederà a richiedere 

l’ulteriore documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico 

finanziaria e tecnico organizzativa assegnando per l’adempimento un termine non inferiore a 10 giorni 

dalla data della richiesta. 

• Espletato il controllo del possesso dei requisiti di cui al punto precedente,  la Commissione giudicatrice 

provvederà in seduta riservata all’apertura delle Buste “B” “Offerta Tecnica”, alla valutazione delle 

offerte  pervenute ed all’attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui al precedente art. 4. 

 

In una seconda seduta pubblica, in data che sarà successivamente comunicata, si procederà: 

 

• a dare lettura dei punteggi relativi alle offerte tecniche attribuiti dalla Commissione Giudicatrice; 

• all’apertura delle buste “C” - “Offerta Economica” con l’attribuzione dei relativi punteggi ed alla stesura 

della graduatoria provvisoria. 

 

Art. 6) Informazioni inerenti gli intermediari 
 

Il Comune di Cascina è assistito da Marsh SpA, broker incaricato ai sensi della Legge 792/84 e del D. Lgs. 

209/2005. Per ogni chiarimento tecnico i concorrenti possono contattare la Marsh SpA medesima, ufficio di 

Cremona, Via Dante, 134 ( tel. 0372/5670.1 – centralino ). 

Il broker, come di consuetudine, è remunerato dalle Compagnie aggiudicatarie con una provvigione pari al 10 % 

del premio imponibile, non suscettibile di varianti; tale somma non costituisce costo aggiuntivo per 

l'Amministrazione appaltante ma rientra nell'aliquota provvigionale riconosciuta dalle Compagnie alla propria 

rete di vendita. 

 

L’assicurazione avrà decorrenza dalle ore 00.00 del giorno indicato, come da ordine fermo inviato alle 

compagnie dal broker; il relativo premio verrà corrisposto tramite il broker entro 60 giorni dalla data di 

decorrenza del contratto. 
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Art. 7) Divieti di partecipazione 
 

Non è ammessa la compartecipazione (presentazione di differenti offerte in concorrenza fra loro) in forma 

singola o in differenti raggruppamenti di uno stesso concorrente ai sensi dell’art. 37 comma 7° del D. Lgs 

163/2006, nonché di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale 

rappresentante, con poteri decisionali in ordine all’oggetto del presente appalto. 

 

Art. 8) Informazioni varie 
 

L’Amministrazione Appaltante si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola 

offerta purchè valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa e sempre che la 

stessa rientri nella disponibilità di bilancio dell’Amministrazione. Nel caso di mutate esigenze di servizio 

l’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà  di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione ed 

ancora a seguito di una valutazione negativa di costo/beneficio, ovvero nell’ipotesi in cui le offerte, ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione Appaltante, siano ritenute non accoglibili sotto l’aspetto tecnico – 

normativo e/o qualora le stesse non rientrino nella disponibilità di bilancio dell’Amministrazione Appaltante 

stessa.   

In caso di offerte anormalmente basse non si procederà all’automatica esclusione, ma alla verifica delle stesse ai 

sensi degli artt. 86 e 87 del Decreto Lgs. n. 163/2006. 

L’aggiudicazione è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa c.d. 

“antimafia” ed all’invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese 

in sede di gara. 

In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che l'impresa si trova in una delle condizioni che 

non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, l’aggiudicazione si intenderà 

come non avvenuta e l’Amministrazione Aggiudicatrice avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni 

conseguenti alla mancata conclusione del contratto. 

 


