
                                                          

COMUNE DI ALESSANDRIA 

Piazza Libertà, 1 – 15121 Alessandria  
P.I./C.F. n. 00429440068  

Tel. 0131 515262 – Fax 0131 515802 
 

 

DISCIPLINARE DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIA

RIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICO

LA R.C. AUTO. PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2015. 

 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

 Il Comune di Alessandria, Piazza della Libertà, 1 – 15121 Alessandria, tel. 
0131/515262,  fax 0131/515802,  PEC: comunedialessandria@legalmail.it  
internet (URL): www.comune.alessandria.it ha indetto una procedura negoziata, 
mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio assicurativo Libro Ma
tricola R.C. Auto, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006 e  del combinato disposto 
di cui all’art. 3, comma 1, lett. cc) e dell’art. 6 del “Regolamento Comunale con
cernente l’acquisizione di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia” approva
to con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 27/07/2009 e s.m.i., da 
aggiudicarsi all’Impresa che avrà formulato il prezzo più basso, secondo le moda
lità stabilite nel presente disciplinare. 
 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 
 Appalto servizio assicurativo Polizza Libro Matricola R.C. Auto – importo 
annuo presunto €. 80.000,00 oneri fiscali inclusi – CIG: 60422248F9 
 Servizio – Cat. 6 a) CPC 81,812,814  luogo di esecuzione: Alessandria. 
 Avviso riguardante un appalto pubblico. 
 Modalità espletamento dei servizi e altre informazioni: ricavabili dal capito
lato. 
 Oggetto principale: CPV 66510000 8. 
 L’ appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti 
pubblici AAP. 
 Divisione in lotti: no. 
 Ammissibilità di varianti: no 
 Durata dell’appalto: 12 mesi – inizio h. 0.00 del 01/01/2015 e fine h. 24.00 
del 31/12/2015. 

ALLEGATO  1 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FI

NANZIARIO E TECNICO 

 

CONDIZIONI RELATIVE ALL’ APPALTO 
 Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria € 1.600,00; cauzione de
finitiva ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.; contribuzione ai sensi 
della legge 23/12/2005 n. 266. 
 Principali modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi ordinari di bi
lancio  pagamenti nei termini e modi previsti nel capitolato. 
 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori: art. 37 
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 E’ ammesso l’Istituto della coassicurazione. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti minimi richiesti al concorrente per essere ammesso a partecipare 
alla gara sono i seguenti: Situazione giuridica  Capacità economica e finanziaria  
Capacità tecnica 
a) iscrizione  alla  CCIAA  (ovvero,  in  caso  di  società  avente  sede  all’estero,  
iscrizione  in  uno  dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residen
za di cui all’art. 39. D.Lgs. 163/2006) con l’indicazione della natura giuridica, de
nominazione, sede legale, oggetto dell’attività, generalità degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza; 
b) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006, e
spressamente riferite alla società e a tutti i legali rappresentanti; 
c) possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’Ivass 
all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione o certificazio
ne equipollente dello Stato di residenza; 
d) ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai 
sensi della Legge 68/1999 ovvero non assoggettamento ai vincoli di assunzione 
obbligatoria previsti dalla predetta legge o da quella dello Stato di residenza; 
e) ottemperanza  all’obbligo  di  versamento  dei  contributi  previdenziali  e  
assistenziali  secondo  la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono sta
biliti; 
f) ottemperanza  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e tasse,  
secondo  la  legislazione italiana o quella dello Stato di residenza; 
g) insussistenza, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la rela
zione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
i) Raccolta premi nel triennio 2011 – 2012 – 2013 non inferiore a €. 
30.000.000,00; 



 3 

j) aver prestato nel triennio 2011  2012  2013 garanzie assicurative a favore 
di non meno di 5 Enti aggiudicatori come definiti all’art. 3, punto 29 del d.lgs. 
163/2006.  

Sono  ammesse  a  partecipare  le  imprese  raggruppate  ai  sensi  dell’art.  
37  del  D.Lgs.  163/06  e successive modifiche e le imprese in coassicurazione, 
come disciplinato di seguito. 

In caso di Raggruppamento di Imprese e/o in caso di coassicurazione, i re
quisiti speciali dovranno essere posseduti nel modo seguente: 
• i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria, di 
capacità tecnica 
 di cui alle lettere a), c), dovranno essere posseduti da ogni singola impresa; 
 di cui alle lettere i), j) suddetti, dovranno essere posseduti cumulativamente 

ed interamente dal raggruppamento di imprese;  
In caso di raggruppamenti o coassicurazioni, dovranno essere specificate le 

parti del servizio, la tipologia dei servizi resi,  le percentuali di copertura del ri
schio, che saranno eseguite dai singoli raggruppati o raggruppandi o dalle impre
se in coassicurazione. 
Qualsiasi sia la forma prescelta per la partecipazione alla gara, i concorrenti do
vranno garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione. 

È  vietata  la  modifica  della  composizione   dei  raggruppamenti tempora
nei e/o riparti di coassicurazione rispetto  all’impegno sottoscritto  in sede di of
ferta, pena  l’annullamento  dell’aggiudicazione  o la nullità  del contratto  e 
l’esclusione  dei  concorrenti  riuniti  in  associazione,  concomitanti  o  successivi  
alle  procedure  di affidamento di cui al presente avviso. Per quanto non prescrit
to negli atti di gara, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche. 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 16 dicembre 2014, alle ore 
09.00, presso una sala del Palazzo Comunale, con le seguenti modalità: 

 la Commissione di gara verificherà la documentazione presentata e procede
rà al sorteggio del 10% degli operatori economici ammessi, ai sensi dell’art. 48 del 
Codice dei Contratti, per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati mediante 
il sistema AVCPASS; 

 in successiva seduta pubblica, la Commissione di gara comunicherà gli esiti 
della predetta verifica, aprirà la busta contenente l’offerta economica dei concor
renti ammessi e procederà all’aggiudicazione provvisoria. 

Alle sedute di gara  potranno partecipare i legali rappresentanti dei concor
renti ovvero persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 
      Ciascun concorrente : 
    dovrà presentare offerta per tutti gli automezzi elencati nel capitolato (allegato 
3); non è ammessa a pena d’esclusione, offerta parziale. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
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 Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’ esclusione dalla ga
ra, deve pervenire a mezzo del servizio postale anche in autoprestazione, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio delle ore 
12,00 del giorno 15 dicembre 2014; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna 
a mano dei plichi, entro lo stesso termine, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 all’Ufficio 
Protocollo del Comune sito in Alessandria, piazza della Libertà, 1, che ne rilascerà 
apposita ricevuta. 
 Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiu
sura, e deve recare all’esterno la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTE”, 
oltre all’intestazione del mittente, delle indicazioni relative al bando a cui si riferi
sce. 
 Sul plico dovrà, altresì, essere indicato il codice a barre presente nel doc. 
“PASSOE” rilasciato dal Servizio AVCPASS  di cui infra. 
    Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
    Il plico deve contenere al suo interno: 
   due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione”, “B 
 Offerta economica”. 

   * Nella busta “A  Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclu
sione dalla gara, i seguenti documenti: 
   1) dichiarazione sostitutiva in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equiva
lente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante il pos
sesso dei requisiti di partecipazione nonché le dichiarazioni necessarie; tale di
chiarazione dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente discipli
nare sotto il n. 2 e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procurato
re autorizzato in caso di concorrente singolo. 
    Nel caso di concorrente costituito da RTI o da costituendo RTI anche in co
assicurazione, la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il RTI o la coassicurazione. 
    Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori autorizza
ti e in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia conforme 
all’originale. 
   2) Il capitolato speciale relativo alla polizza sottoscritto in ogni pagina dal legale 
rappresentante o procuratore autorizzato, corredato da fotocopia non autenticata 
di documento di identità del sottoscrittore; 
   3) quietanza, in originale, del versamento, in contanti o in titoli del debito pub
blico o garantiti dallo Stato, alla Tesoreria Comunale oppure scheda tecnica 1.1 
(D.M. 123/2004) per atto di fideiussione oppure per polizza fideiussoria oppure 
fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del d. lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie (o che è sottoposto a revisione contabile da parte di una so
cietà di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58.), a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle fi
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nanze, relativa alla cauzione provvisoria di €. 1.600,00, ai sensi dell’art. 75 del d. 
lgs. 163/2006 e s.m.i. con particolare riguardo alle prescrizioni dei commi 4, 5, 6 
e 8; la fideiussione così prestata dovrà espressamente prevedere il versamento 
delle eventuali sanzioni pecuniarie da applicare in caso di mancata integrazione o 
regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006, ai sensi degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 
163/2006 come introdotti dall’art. 39 comma 1 del D.L.90/2014, convertito con 
modifiche in Legge 11/8/2014 n. 114; essa sarà restituita ai concorrenti non ag
giudicatari secondo quanto previsto dall’art. 75, comma 9, del d. lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 
   La sopra citata documentazione deve essere unica, indipendentemente dal
la forma giuridica del concorrente. 
    Anche nel caso di raggruppamento non ancora costituito la quietanza di 
versamento ovvero la scheda tecnica anzidette dovranno indicare, come intestata
rie o contraenti, tutte le Imprese componenti il R.T.I./Coassicurazione; la scheda 
tecnica dovrà inoltre essere sottoscritta da parte di tutte le Imprese interessate. 
    Nel caso di costituzione della cauzione provvisoria a mezzo contanti o titoli, 
la relativa ricevuta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto 
bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d. lgs. 1/9/1993 n. 
385 (o che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58.) contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto 
di cui all’art. 113 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
   4) (Nel caso di raggruppamento già costituito) mandato collettivo gratuito e irre
vocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittu
ra privata autenticata con la specificazione delle parti del servizio che saranno e
seguite dalle singole Imprese riunite nonché la relativa procura; 
    5)  Documento “PASSOE” rilasciato dal Servizio AVCPASS comprovante la regi
strazione al Servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso 
l’ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al si
stema accedendo dall’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato 
– AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
   * Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclu
sione dalla gara, l’offerta economica incondizionata, redatta in lingua italiana e in 
carta legale, conformemente al modello allegato 5, qui unito, che dovrà essere 
compilato in ogni sua parte, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante 
o procuratore autorizzato (in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale 
o in copia conforme all’originale) (o dai rappresentanti in caso di RTI non ancora 
costituito o di coassicurazione), corredato da fotocopia non autenticata di docu
mento di identità del sottoscrittore e non dovrà presentare correzioni che non 
siano dagli stessi espressamente confermate e sottoscritte.   
    Non saranno ammesse offerte in aumento. 
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    A parità di offerte si procederà mediante sorteggio. 
    In caso di sottoscrizione della documentazione e/o dell’offerta da parte di 
procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura in origina
le o in copia conforme all’originale. 
 

 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

 

 Tipo di procedura: procedura negoziata tramite cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006 e del combinato disposto di cui all’art. 3, comma 1, 
lett. cc) e dell’art. 6 del “Regolamento Comunale concernente l’acquisizione di be
ni, servizi e lavori da  eseguirsi in economia” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 70 del 27/07/2009 e s.m.i. – determinazione dirigenziale 
5 dicembre 2014 n. 2017, esecutiva   – necessità di disporre del servizio dalle h. 
0.00 del 01/01/2015. 
    Criterio di aggiudicazione: Ai sensi degli artt. 81 e 82 del d. lgs. 163/2006 e 
s.m.i. l’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata, anche nel caso di una sola of
ferta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, alla Società concorrente che 
avrà presentato la migliore offerta (prezzo più basso). 
 Non sono ammesse offerte in aumento. 
 Nell’offerta economica la concorrente dovrà precisare di volersi avvalere o 
meno dell’istituto della coassicurazione indicando, in caso affermativo, la quota 
che la stessa è disposta ad assumere quale Impresa delegataria, che non potrà 
essere inferiore al 40%, comunicando il riparto di coassicurazione per la restante 
quota, che deve prevedere la chiusura del riparto stesso al 100%, fermo restando 
che le compagnie coassicuratrici non potranno partecipare alla gara singolarmen
te. 
 Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi degli artt. 
86, 87 e 88 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
    L’aggiudicazione diventa definitiva a seguito dell’approvazione con formale 
determinazione dirigenziale ed efficace dalla data di pubblicazione della stessa ai 
sensi degli artt. 11 e 12 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
    L’Impresa aggiudicataria è obbligata ad applicare integralmente tutte le 
norme contenute nel contratto nazionale collettivo di lavoro e negli accordi locali 
integrativi. 
    Inoltre la stessa dovrà rispettare le norme previste in materia di sicurezza 
fisica per i lavoratori. 
    Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 
26, co. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; pertanto l’importo per oneri della sicurezza 
da rischi di interferenza è pari ad €. 0,00 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 
giorni dalla scadenza per la ricezione delle offerte. 
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    L’affidamento sarà perfezionato mediante la stipula del relativo contratto 
previo accertamento dell’inesistenza a carico dell’ interessato degli impedimenti di 
cui al D.Lgs. 6/9/2011 n. 159. 
    E’ espressamente stabilito che gli impegni delle Imprese aggiudicatarie sa
ranno validi dal momento dell’offerta, mentre il Comune resterà vincolato solo ad 
intervenuta aggiudicazione definitiva. 
    Nel caso di mancata stipula del contratto con l’Impresa risultata aggiudica
taria, il Comune potrà affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
    La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazio
ne di tutte le clausole e condizioni previste dal presente disciplinare di gara e dal 
capitolato speciale, preso atto e valutati i sinistri relativi ed allegati. 
    L’aggiudicatario deve: 
    se raggruppamento temporaneo di Imprese ai sensi dell’art. 37 del d. lgs. 
163/2006 e s.m.i., presentare la scrittura privata autenticata da cui risulti il 
mandato collettivo, gratuito e irrevocabile conferito alla mandataria dalle altre 
Imprese riunite, con la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite 
dalle singole Imprese riunite nonché la relativa procura; 
    costituire nei modi consentiti la cauzione definitiva ai sensi di legge; 
    Qualora il concorrente abbia nazionalità estera, i documenti dallo stesso 
prodotti devono essere redatti in lingua italiana o accompagnati da traduzione 
giurata. 
   Per la determinazione dei contenuti del capitolato e dei sinistri, per 
l’effettuazione della presente procedura e per la gestione ed esecuzione del con
tratto, il Comune si avvale dell’assistenza e consulenza della Assiteca S.p.A., filia
le di Genova, Piazza Borgo Pila, 39 16129 Genova (Ing. Patrizio Testa), tel. 
01057251 fax 010593967, al quale potranno essere richieste informazioni tecni
che relative ai rischi. 
    La Società aggiudicataria si obbliga ad intrattenere in conformità alla L. 
792/1984, nonché al d.lgs. 209/2006, rapporti negoziali e remunerativi con la 
Società sopra indicata secondo quanto riportato nel capitolato. 
    Si precisa che tale compenso non potrà rappresentare un costo aggiuntivo 
per il Comune. 
    Le eventuali informazioni complementari sul capitolato potranno essere for
malmente richieste al Servizio Autonomo Avvocatura Ufficio Assicurazioni – tel. 
0131/515262 – fax: 0131/515802  email: orietta.bocchio@comune.alessandria.it 
    Tutte le spese di gara, inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, 
bolli, diritti di segreteria sono a carico totale dell’aggiudicataria. 
 Informazioni di carattere amministrativo. 
 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il do
cumento descrittivo: pubblicazione sul sito del comune www.comune.alessandria.it . 
 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
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 Non trattasi di appalto periodico. 
 Informazioni complementari: 
   la stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente 

bando e la conseguente procedura di affidamento qualora intervengano per il pre
sente appalto di servizi attivazioni CONSIP ai sensi della L. 94/2012 e L. 
135/2012, salvo accettazione da parte dell’aggiudicatario delle migliori condizioni; 
    il termine iniziale del servizio potrà essere posticipato per espletamento gara;  
   i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 

49 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
   la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 

all’art. 140 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. ; 
  responsabile del procedimento: dr.ssa Orietta Bocchio, Dirigente Coordinatore 

del Servizio Autonomo Avvocatura tel. 0131/515262 fax 0131/515802, oriet
ta.bocchio@comune.alessandria.it 
 Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi, negli orari di uf
ficio: 
  per informazioni tecnico assicurative, Assiteca Spa, Filiale di Genova, Piazza 

Borgo Pila 39, 16129 GENOVA (Ing. Patrizio Testa) tel. 01057251 fax 010593967. 
  ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13/8/2010 n. 136, le parti contraenti 

assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contrat
to; è causa di risoluzione del medesimo il pagamento eseguito senza avvalersi di 
banche o della Società Poste Italiane S.p.A. 
 i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30/6/2003 n. 196, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
Procedure di ricorso. 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, corso 
Stati Uniti, 45, 10129 Torino, tel. 0115576411, fax 011/539265 PEC: 
to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga cert.it 
 Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: cfr. D.lgs.104/2010. 
 
 
Alessandria, 05 dicembre 2014 
 

    
   
 

        Il Dirigente Coordinatore 
      Servizio Autonomo Avvocatura 

         (d.ssa Orietta Bocchio) 


