DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE PER I SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE

Premesso:
- che con determinazione dirigenziale 16/10/2014 n. 1688, esecutiva a sensi di legge, venne approvato e finanziato l’appalto
dei seguenti lotti di servizi assicurativi a copertura dei rischi
facenti capo al Comune, durata 36 mesi:
Lotto 1 - Polizza responsabilità civile verso terzi e verso
prestatori di lavoro – polizza incendio e rischi accessori – polizza infortuni cumulativa – polizza furto /rapina - importo annuo
presunto €. 980.000,00, oneri fiscali inclusi – CIG: 594514158D;
Lotto 2 - Polizza RC patrimoniale dell’Ente - importo annuo
presunto €. 50.000,00, oneri fiscali inclusi - CIG: 5945168BD3;
- che il bando di procedura aperta è stato emesso il 20/10/2014
e pubblicato ai sensi di legge.
Ciò premesso, è indetta una procedura aperta, con riduzione dei
termini ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 70 D.Lgs. 163/2006, per
l’aggiudicazione dei singoli lotti degli anzidetti servizi (cat.
6.a).
La procedura aperta è tenuta secondo le norme applicabili del
vigente Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e
s.m.i., del D.P.R. n. 270 del 05/10/2010 e s.m.i., del Regolamento
per la disciplina dei contratti di questo Comune e delle altre
norme regolanti la materia.
I servizi dovranno essere condotti sotto l’integrale osservanza
delle condizioni, patti e modalità contenuti o richiamati nei relativi capitolati, che si allegano alla presente rispettivamente
sotto i nn.: 1, 2 e 3;
Responsabile del procedimento: dr.ssa Orietta Bocchio, Dirigente
Coordinatore
del
Servizio
Autonomo
Avvocatura
–
tel.
0131/515262 fax 0131/515802
email: orietta.bocchio@comune.alessandria.it
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 residenza di cui all’art.
39. D.Lgs. 163/2006) con l’indicazione della natura giuridica, denominazione, 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, espressamente riferite alla società e a tutti i
legali rappresentanti;
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c)
possesso dell’autorizzazione del
Ministero dell’Industria o
dell’Ivass all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede
la partecipazione o certificazione 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 stabiliti;
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 relazione 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;
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 requisiti speciali dovranno essere posseduti nel modo
seguente:
•
i requisiti di idoneità professionale, di capacità economicofinanziaria, 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 rischio, che saranno eseguite dai
singoli raggruppati o raggruppandi o dalle imprese in coassicurazione.
Qualsiasi sia la forma prescelta per la partecipazione alla gara,
i concorrenti dovranno garantire la sottoscrizione del 100% dei
rischi, pena l’esclusione.
È vietata la modifica della composizione
dei raggruppamenti
temporanei
e/o riparti di coassicurazione rispetto
all’impegno sottoscritto in sede di offerta, pena l’annullamento
dell’aggiudicazione
o la nullità
del contratto
e l’esclusione
dei
concorrenti
riuniti
in
associazione,
concomitanti
o
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successivi alle procedure di affidamento di cui al presente avviso. Per quanto non prescritto 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 02/12/2014, alle
ore 9,00, presso una sala del Palazzo Comunale, con le seguenti
modalità:
- la Commissione di gara verificherà la documentazione presentata e procederà 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 concorrenti ammessi e procederà
all’aggiudicazione provvisoria.
Alle sedute di gara
potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone munite di specifica delega,
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Ciascun concorrente :
- potrà presentare offerte separate per uno o entrambi i lotti;
non è ammessa, a pena d’esclusione, un’unica offerta cumulativa
per entrambi i lotti;
- dovrà presentare offerta per tutte le sezioni componenti il
lotto; non è ammessa a pena d’esclusione, offerta parziale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I plichi (UNO PER CADUN LOTTO) contenenti la/le offerte e le
documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono 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 01/12/2014; 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.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui
lembi di chiusura, e devono recare all’esterno la dicitura “NON
APRIRE – CONTIENE OFFERTE”, oltre all’intestazione del mittente,
delle indicazioni relative al lotto e del relativo oggetto ai quali si riferiscono.
Sui plichi dovrà, altresì, essere indicato il codice a barre,
specifico per ciascun lotto, presente nel doc. “PASSOE” rilasciato
dal Servizio AVCPASS di cui infras.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio
del mittente.
I plichi devono contenere al loro interno:
- Per il lotto 1, due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e
la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione lotto 1”, “B Offerta economica lotto 1”.
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* Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a
pena di esclusione 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 equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione nonché le dichiarazioni necessarie; tale
dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello allegato al
presente disciplinare sotto il n. 4 e deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante o procuratore autorizzato in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrente costituito da RTI o da costituendo RTI
anche in coassicurazione, 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 autorizzati e in tal caso va trasmessa la relativa procura in
originale o in copia conforme all’originale.
2) Il capitolato generale servizi assicurativi lotto 1 e il capitolato speciale lotto 1 relativo alle varie polizze, allegati
alla presente, sottoscritti in ogni pagina dal legale rappresentante o procuratore autorizzato, corredati da fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore;
3) quietanza, in originale, del versamento, in contanti o in
titoli del debito pubblico 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 società 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 finanze, relativa alla cauzione provvisoria di €. 19.600,00, 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 aggiudicatari 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 dalla forma giuridica del concorrente.
Anche nel caso di raggruppamento non ancora costituito la quietanza di versamento ovvero la scheda tecnica anzidette dovranno
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indicare, come intestatarie 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 irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata con
la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite
dalle singole Imprese riunite nonché la relativa procura;
5) Certificazione di avvenuto pagamento del contributo della
somma di €. 80,00 (CIG 594514158D) a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (art.
1 comma 67 della L. 266/2005) secondo le istruzioni rilevabili dal
sito www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html mediante una
delle seguenti modalità:
- in caso di versamento on-line, allegare la ricevuta di pagamento trasmessa dall’Autorità;
- in caso di pagamento in contanti presso i punti vendita della
rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, allegare in originale lo scontrino della Lottomatica rilasciato dal punto vendita oppure fotocopia dello stesso corredata
da dichiarazione di autenticità e da copia di documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di R.T.I. già costituito, ovvero da costituirsi, il
versamento deve essere unico, effettuato dalla Capogruppo.
6) Documento “PASSOE” rilasciato dal Servizio AVCPASS comprovante la registrazione al Servizio per la verifica del possesso
dei requisiti disponibile presso l’ANAC. I soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema 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 esclusione 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 documento di i-
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dentità del sottoscrittore e non dovrà presentare correzioni che
non siano dagli stessi espressamente confermate e sottoscritte.
- Per il lotto 2, due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e
la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione lotto 2”, “B Offerta economica lotto 2”.
* Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a
pena di esclusione 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 equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione nonché le dichiarazioni necessarie; tale
dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello allegato al
presente disciplinare sotto il n. 4 e deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante o procuratore autorizzato in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrente costituito da RTI o da costituendo RTI
anche in coassicurazione, la medesima dichiarazione deve essere
prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione o la coassicurazione.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori autorizzati e in tal caso va trasmessa la relativa procura in
originale o in copia conforme all’originale.
2) Il capitolato speciale lotto 2, allegato alla presente, 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 pubblico 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 società 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 finanze, relativa alla cauzione provvisoria di €. 1.000,00, 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; essa sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari
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.

7
La sopra citata documentazione deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
Nel caso di raggruppamento non ancora costituito la quietanza
di versamento ovvero la scheda tecnica anzidette dovranno indicare, come intestatarie o contraenti, tutte le Imprese componenti il
R.T.I.; 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 irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata con
la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite
dalle singole Imprese riunite nonché la relativa procura;
5)
Documento “PASSOE” rilasciato dal Servizio AVCPASS comprovante la registrazione al Servizio per la verifica del possesso
dei requisiti disponibile presso l’ANAC. I soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema 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 esclusione dalla gara, l’offerta economica incondizionata,
redatta in lingua italiana e in carta legale, conformemente al modello allegato 6, 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 documento di identità del sottoscrittore e non dovrà presentare correzioni che
non siano dagli stessi espressamente confermate e sottoscritte.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
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 originale o in copia conforme all’originale.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi degli artt. 81 e 82 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. e in
conformità a quanto previsto dal punto IV.2.1) del bando di gara,
l’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata, anche nel caso di
una sola offerta valida, per ciascun lotto, purché ritenuta conve-
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niente e congrua, alla Società concorrente che avrà presentato la
migliore offerta (prezzo più basso).
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.
Gli affidamenti saranno perfezionati mediante la stipula del
relativi contratti previo accertamento dell’inesistenza a carico
degli interessati degli impedimenti di cui al D.Lgs. 6/9/2011 n.
159.
E’ espressamente stabilito che gli impegni delle Imprese aggiudicatarie saranno 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 aggiudicataria, il Comune potrà affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal bando
di gara, dal presente disciplinare e dai capitolati generale e dai
capitolati speciali, 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.
Ai sensi ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, comma 35,
del Decreto Legge 12 ottobre n. 179, convertito in legge 17 dicembre
2012
n.
221,
entro
il
termine
di
60
giorni
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dall’aggiudicazione,
l’aggiudicatario
deve
corrispondere
all’Amministrazione Comunale di Alessandria le spese relative alla
pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione
pubblicati su due principali quotidiani a diffusione nazionale e
su due a maggiore diffusione locale.
Per la determinazione dei contenuti dei capitolati e dei sinistri, per l’effettuazione della presente procedura e per la gestione
ed
esecuzione
dei
contratti, il Comune si avvale
dell’assistenza e consulenza della Assiteca S.p.A., filiale di Genova, Piazza Borgo Pila, 39 16129 Genova (Ing. Patrizio Testa),
tel. 01057251 fax 010593967, al quale potranno essere richieste
informazioni tecniche 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 nei capitolati.
Si precisa che tale compenso non potrà rappresentare un costo
aggiuntivo per il Comune.
Le eventuali informazioni complementari sui capitolati potranno
essere formalmente richieste al Servizio Autonomo Avvocatura Ufficio Assicurazioni in modo che pervengano entro e non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per la presentazione delle offerte; le risposte saranno comunicate entro il termine indicato all’art. 72, comma 3, del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
Tutte le spese di gara, inerenti e conseguenti la stipulazione
del contratto, bolli, diritti di segreteria sono a carico totale
dell’aggiudicataria.
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 contratto; è causa di risoluzione
del medesimo il pagamento eseguito senza avvalersi di banche o
della Società Poste Italiane S.p.A.
Per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento al
bando di procedura aperta 20/10/2014 ed alle disposizioni ivi richiamate.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del d.
lgs. 30/6/2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente
gara.

Allegati:

1) Capitolato Generale Servizi Assicurativi Lotto 1;
2) Capitolato speciale Lotto 1;
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3) Capitolato speciale Lotto 2;
4) Modello dichiarazione a corredo dell’offerta;
5) Scheda di offerta economica Lotto 1;
6) Scheda di offerta economica Lotto 2;
7) Sinistri Lotto 1 (5 files);
8) Sinistri Lotto 2 (2 files);

Il Dirigente Coordinatore
Servizio Autonomo Avvocatura
(d.ssa Orietta Bocchio)

