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INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA  PER L’AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI ASSICURATIVI DEL 
COMUNE DI BARDONECCHIA AI SENSI DELL’ART. 125 D.LGS . 163/2006 S.M.I., DA AGGIUDICARE 
ALL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ART. 83 D. LGS. 163/2006 S.M.I. 
 
 
Codesta spettabile impresa è invitata a procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi sotto indicati, 
formulando la propria migliore offerta nel rispetto di quanto previsto nella presente lettera di invito e nel 
capitolato di polizza. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
 
Comune di Bardonecchia 
Piazza De Gasperi 1 
10052 Bardonecchia (TO) 
Telefono: 0122 909911 
Fax: 0122 96084 
Pec: comune.bardonecchia@pec.it  
 
(in seguito anche “l’Amministrazione”).   
 
2. INFORMAZIONI GENERALI 
 
In esecuzione della determinazione del responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di 
Bardonecchia n. 15 in data 03.03.2015 con la quale è stata indetta procedura di acquisto in economia ai 
sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006 ed ai sensi dell’art.8 comma 1 lettera e) e dell’art.13 del vigente 
Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi in economia, nonché del D.P.R. 207/2010, il 
Comune di Bardonecchia  di seguito denominato anche “l’Amministrazione”, intende affidare servizi di 
copertura assicurativa con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella 
documentazione di gara e nel relativo capitolato. 
 
3. CATEGORIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - OGGETTO D ELL’APPALTO 
 
Categoria 6 - Servizi finanziari, lett. a) Servizi assicurativi - di cui all’Allegato IIA al d.lgs. 163/2006 s.m.i.  - 
C.P.C. 81, 812, 814 - per il lotto di seguito indicato. 
 

Lotto Rischio CIG 

Unico  Copertura assicurativa della responsabilità civile verso 
terzi e prestatori d’opera 

611587862E 

 
Procedura in economia (art. 125, comma 11 d.lgs. 163/2006 s.m.i.) per l’affidamento di servizi assicurativi 
relativi alle attività istituzionali dell’Amministrazione, per il periodo dal 30/04/2015 al 30/04/2018, con facoltà 
di proroga. 
L’impresa aggiudicataria darà efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente procedura a 
decorrere dalle ore 24.00 del 30/04/2015. 
E’ fatto divieto assoluto di rinnovo tacito del rapporto contrattuale. 
Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di unica offerta, purché valida. 
Le specifiche relative alle singole garanzie, i tempi di esecuzione, le modalità di pagamento e le altre 
condizioni contrattuali sono fissate nel capitolato di polizza. 
 
4. DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO 
 
La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in 3 anni, con effetto dalle ore 24 del 
30/04/2015 e scadenza alle ore 24 del 30/04/2018. 
È prevista la proroga tecnica del contratto, alle stesse condizioni di aggiudicazione della presente gara (si 
rinvia a quanto disciplinato in capitolato). 
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5. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO OGGETTO DELLA PROCEDURA (BASE 

D'ASTA) 
 
I servizi assicurativi oggetto della presente procedura e il relativo ammontare dei premi assicurativi presunti 
sono i seguenti. 
 

Lotto Rischio Importo annuale 
imponibile  

Importo imponibile 
per il periodo 

30/04/2015 – 30/04/2018 
Unico Copertura assicurativa della responsabilità 

civile verso terzi e prestatori d’opera 
€ 45.000,00 € 135.000,00 

 
Gli importi non sono comprensivi, laddove previste, delle regolazioni premio aggiornate all’ultimo bilancio di 
esercizio. 
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, c. 3, d.lgs. 81/2008 s.m.i. 
(pertanto l’importo per oneri di sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0). 
Il lotto è indivisibile ai fini delle offerte e dell’aggiudicazione. 
I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando, al presente disciplinare e al capitolato speciale. 
 
6. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI 
 
Si rinvia a quanto disciplinato nel capitolato speciale. 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste 
dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
In caso d’inadempimento degli obblighi di cui al predetto paragrafo si applicherà la clausola risolutiva 
espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 
 
7. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio (salvo 
quanto successivamente precisato) nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. 
Il subappalto è ammesso relativamente alla sola gestione sinistri, nella misura e alle condizioni previste 
dall’art. 118 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e a condizione che la facoltà di ricorrere allo stesso venga indicata in 
sede di offerta. 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno accolti e trattati ai fini 
del procedimento di gara e dell’eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al 
d.lgs.196/2003. 
 
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Potranno partecipare alla gara le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile 
organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con 
riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al d.lgs. 209/2005 s.m.i..  
Potranno partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, 
purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in 
regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, 
purché in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 
Le compagnie partecipanti, inoltre, a pena di esclusione, dovranno ottemperare i seguenti requisiti di ordine 
generale: 
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� Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, ex art. 39 d.lgs. 163/2006 s.m.i. 

� Insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 38 d.lgs. 163/2006 s.m.i. 
� Rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori 
dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti 

� Impegno ad assumere gli obblighi di trasparenza dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 
 
10. FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATOR I DI SERVIZI 
 
Ferma la copertura del 100% del rischio, potranno presentare offerta imprese singole, imprese raggruppate 
temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 
37 del d.lgs. 163/2006 s.m.i.. 
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 del Codice Civile. 
Saranno ammesse altresì imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dagli artt. 38 
(commi 4 e 5), 39, 47 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. 
 
10.1 Coassicurazione 
Nel caso di coassicurazione, la delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle 
altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40%, mentre ciascuna delegante avrà l’obbligo di ritenere una 
quota pari almeno al 10%, ferma la copertura del rischio nella sua interezza, pena l’esclusione. 
Ciascuna impresa facente parte della coassicurazione dovrà dichiarare quanto previsto al paragrafo 14. La 
dichiarazione relativa al domicilio cui inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura di cui al paragrafo 
14 dovrà essere presentata dalla sola delegataria. 
A pena di esclusione, dovrà inoltre essere allegata la delega conferita al coassicuratore delegatario dalla 
quale risulti: 
� la percentuale di ripartizione  del rischio  a carico dell’assicuratore; 
� l’impegno dell’assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore 

delegatario; 
� l’impegno dell’assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte tecniche ed 

economiche formulate dal coassicuratore delegatario; 
� l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti 

per i quali è presentata offerta. 
 
10.2 Raggruppamento temporaneo di imprese 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi degli artt. 34 e 37 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., per 
ciascun lotto, la mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole 
mandanti, pari ad almeno il 30% e ciascuna mandante avrà l’obbligo di ritenere una quota pari almeno al 
10%, ferma la copertura del rischio nella sua interezza, pena l’esclusione. 
Ciascuna impresa facente parte del R.T.I. dovrà dichiarare quanto previsto al paragrafo 14. 
La dichiarazione relativa al domicilio cui inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura di cui al 
paragrafo 14 dovrà essere presentata dalla sola mandataria. 
 
A pena di esclusione, le imprese facenti parte del raggruppamento saranno tenute a produrre dichiarazione 
che: 
� specifichi le parti del servizio (percentuale di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole 

imprese; 
� indichi l’impresa capogruppo; 
� contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla 

disciplina prevista dall’art. 37 d.lgs. 163/2006 s.m.i. 
 
In caso di R.T.I. già formalmente costituito, dovrà essere prodotto, in copia autentica, l’atto costitutivo.  
Le dichiarazioni dovranno essere rese preferibilmente utilizzando l’allegato R.T.I./COASSICURAZIONE e 
dovranno essere accompagnate dal documento d’identità del sottoscrittore (qualora si tratti di un procuratore 
dovrà essere allegata anche copia fotostatica della relativa procura). 
 
 
 
11. DIVIETI DI PARTECIPAZIONE 
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a) La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di delegante/delegataria o di 
mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero in altro 
riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione. 

b) Non è ammessa la contemporanea partecipazione sia in forma singola, sia in differenti raggruppamenti 
di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale 
rappresentante. 

 
Pertanto, la presentazione da parte della medesima compagnia di più offerte comporterà l’esclusione delle 
stesse. L’esclusione opererà anche nei confronti delle altre coassicuratrici deleganti o delegatarie e delle 
mandanti o mandatarie. 
Ai sensi dell’art. 38 m quater del d.lgs. 163/2006 s.m.i., non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si 
trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in 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. 
Si richiama quanto previsto dall’art. 38 c. 2 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. 
La presentazione da parte della medesima compagnia di più offerte comporterà, pertanto, l’esclusione di 
tutte tali offerte; l’esclusione opera anche nei confronti delle altre coassicuratrici deleganti/delegatarie e delle 
mandanti/mandatarie. 
 
12. EVENTUALI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E CHIARIME NTI  
 
Per eventuali informazioni complementari e chiarimenti il concorrente potrà rivolgersi all’Amministrazione, 
tramite richiesta scritta inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo comune.bardonecchia@pec.it 
almeno 10 giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte. 
Tali richieste d’informazioni, pena la non considerazione delle stesse, dovranno pervenire esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica certificata come sopraindicato e saranno riscontrate dall’Amministrazione 
direttamente al richiedente per iscritto via posta elettronica certificata e, se di interesse generale, saranno 
pubblicate sul sito istituzionale del committente all’indirizzo http://www.comune.bardonecchia.to.it/uffici-e-
procedimenti/bandi-di-gara/,  almeno 6 giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte. 
La stazione appaltante si riserva di pubblicare sulla medesima sezione del sito eventuali informazioni che 
ritenesse utili per i concorrenti o per lo svolgimento della procedura. E’ pertanto obbligo dei concorrenti 
consultare il sito sino al suddetto termine. 
 
13. TERMINE ULTIMO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL ’OFFERTA 
 
Il plico contenente la documentazione e l’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire al Servizio 
Affari Generali – Ufficio Protocollo – del Comune di Bardonecchia entro il termine perentorio delle ore 12.00 
del giorno 26.03.2015  all’indirizzo di seguito specificato: 
 
Comune di Bardonecchia 
Piazza De Gasperi 1 
10052 Bardonecchia (TO) 
 
con modalità scelte dagli offerenti a loro discrezione e rischio. 
 
Il plico dovrà recare all’esterno, oltre all’indirizzo di cui sopra, la ragione sociale, l’indirizzo, il numero di fax e 
l’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente; in caso di imprese riunite o coassicurate dovranno 
essere riportati la ragione sociale, l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata della 
sola compagnia mandataria o delegataria. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, esso 
non giunga a destinazione in tempo utile, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, 
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo. Non 
fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale: in caso di invio mediante il servizio postale l’offerta 
sarà considerata valida a condizione che il plico pervenga entro il termine previsto.  
Per motivi organizzativi è escluso l’invio di qualsiasi documento inerente la gara, tramite posta elettronica 
certificata. 
Il plico predetto dovrà essere chiuso e sigillato ermeticamente a pena di esclusione. Sul plico inoltre dovrà 
essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura:  
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NON APRIRE – PROCEDURA PER LE COPERTURE ASSICURATIV E DEL COMUNE DI 
BARDONECCHIA 
 
L’offerta dovrà essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti.  
Non saranno ammesse offerte parziali.  
 
Il plico dovrà contenere tre buste separate e sigillate:  
� la busta 1 riportante la ragione sociale dell’impresa concorrente o dell’impresa mandataria/delegataria con 

la dicitura BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE; 
� la  busta 2 riportante la ragione sociale dell’impresa concorrente o dell’impresa mandataria/delegataria, 

con la dicitura BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA; 
� la  busta 3 riportante la ragione sociale dell’impresa concorrente o dell’impresa mandataria/delegataria, 

con la dicitura BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA. 
 
14. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE RELATIVA ALLE BUST E 1 - 2 - 3 

 
14.1  Busta 1 

La busta 1, debitamente sigillata, riportante la ragione sociale dell’impresa concorrente (o dell’impresa 
mandataria o delegataria), con la dicitura BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE dovrà contenere, pena 
l’esclusione dalla gara, istanza di partecipazione alla gara – in competente bollo – redatta in lingua italiana o 
accompagnata da traduzione giurata, sottoscritta dal rappresentante legale o dal titolare o da procuratore del 
concorrente con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (in caso di 
procuratore dovrà essere allegata anche copia fotostatica della procura) e i seguenti documenti: 
 
• dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, ovvero per i concorrenti non residenti 

in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, sottoscritta dal legale 
rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di rappresentanza e corredata da fotocopia del 
documento d’identità del sottoscrittore e dell’eventuale procura notarile, dalla quale risulti: 

 
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 

 
1. iscrizione alla CCIAA o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza ex art. 39 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. con indicazione:  
A. della denominazione o ragione sociale e del numero di iscrizione 
B. della partita IVA 
C. del codice fiscale 
D. dell’oggetto sociale 
E. dei soggetti di cui all’art. 38 lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
In alternativa ai punti B – C – D – E è possibile allegare copia fotostatica della visura camerale; 
 

2. la qualifica di legale rappresentante dell’impresa o di procuratore fornito di poteri di rappresentanza da 
parte del dichiarante; 

 
3. per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: 
� che l’impresa, avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, possiede l’autorizzazione 

rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare; 
 
per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia: 

� che l’impresa può esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di stabilimento (riferita ai rami 
assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare) per il tramite del rappresentante generale della sede 
secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 d.lgs. 209/2005 s.m.i.; 
 

oppure 
 

� che l’impresa può esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi  (riferita ai rami 
assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare) poiché in possesso, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
209/2005 s.m.i., dell’attestazione IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta e di aver 
comunicato all’ufficio del Registro di Roma e all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale; 
 

4. l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, d.lgs. 163/2006 s.m.i. o legislazione 
equivalente di altro Paese. 
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Per quanto concerne l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, c. 1, lett. b), c), m-ter), d.lgs. 
163/2006 s.m.i. (o legislazione equivalente di altro Paese) le separate dichiarazioni attestanti 
l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, c. 1, lett. b), c), m-ter) del medesimo decreto , 
devono essere prodotte e sottoscritte con firma autografa ex art. 46 e 47, d.p.r. 445/2000 s.m.i.   da 
ciascun soggetto-persona fisica indicato dalla norma, allegando fotocopia semplice di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Tale dichiarazione sottoscritta con firma autografa e con allegata fotocopia semplice di un documento 
d’identità del sottoscrittore deve essere altresì prodotta dal procuratore del concorrente qualora egli 
rilasci le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara e/o qualora sia sottoscrittore dell’offerta. 
 
In alternativa, tali dichiarazioni possono essere rese e sottoscritte con firma autografa, ai sensi dell’art. 
47, c. 2, D.P.R. 445/2000 s.m.i.  , dallo stesso soggetto-persona fisica che sottoscrive la domanda di 
partecipazione, ove quest’ultimo sia a diretta conoscenza degli stati, qualità personali e fatti relativi agli 
altri soggetti-persone fisiche succitate e all’eventuale procuratore che rilasci le dichiarazioni richieste per 
la partecipazione alla gara. 
Si precisa che nel caso in cui la dichiarazione venga resa dal soggetto-persona fisica che sottoscrive la 
domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 47, c. 2, D.P.R. 445/2000 s.m.i. , devono essere specificati 
tutti i nominativi, nessuno escluso, dei soggetti-persone fisiche per i quali la dichiarazione viene resa. 
 
Per quanto riguarda l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett. c), d.lgs. 
163/2006 s.m.i.  si precisa altresì che, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 
444 del Codice di Procedura Penale devono in ogni caso essere rese indicazioni in merito al reato 
commesso, comprese eventuali condanne per le quali i soggetti interessati hanno beneficiato della non 
menzione; non devono essere dichiarate le sole condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti 
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.  
 
Inoltre dovrà essere presentata una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. con allegata 
fotocopia semplice di un documento d’identità, con la quale si attesti che nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalla carica oppure che nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente tale data non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale oppure che nei 
confronti dei soggetti cessati è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 Codice di Procedura Penale, ma che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata, allegando idonea documentazione. 
 
Per quanto riguarda l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, c. 1, lett. m-quater), d.lgs. 
163/2006 s.m.i. si precisa che ai sensi dell’art. 38, c. 2 del medesimo decreto, il concorrente è tenuto a 
produrre dichiarazione sottoscritta con firma autografa attestante: 
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con alcun 
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, 
oppure in alternativa: 
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente, 
oppure in alternativa ancora: 
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente. 
In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’art. 38, c. 2, d.lgs. 163/2006 s.m.i., la stazione appaltante esclude i 
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste 
contenenti l'offerta economica; 
 

5. di non partecipare in più di un raggruppamento o riparto di coassicurazione ovvero di non partecipare al 
medesimo lotto anche in forma individuale qualora abbia partecipato in forma di raggruppamento o in 
riparto di coassicurazione; 

 
6. solo per le imprese delegatarie in caso di coassicurazione 
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di avvalersi dell’istituto della coassicurazione, per il completamento del riparto di coassicurazione con 
obbligo d’indicare la composizione, e che le compagnie che compongono il predetto riparto, pena 
l’esclusione, rientrano nel parametro di cui al paragrafo 9 della presente lettera di invito; 
 

7. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne 
incondizionatamente il contenuto; 
 

8. di accettare integralmente il capitolato speciale relativo al lotto per il quale si intende presentare offerta, 
salvo le varianti presentate; 
 

9. di essere edotto di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possano influire sullo svolgimento dei 
servizi e sul prezzo; 

 
10. il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimenti della gara ex 

art. 79 comma 5, quinquies, d.lgs. 163/2006 (via – città – telefono –fax – email - pec); 
 

11. di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della 
L. 241/1990 **; 

 
12. l’impegno ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 
 
13. l’assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e gli adempimenti connessi. 

 
** Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli 
atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o 
commerciali, deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene 
dichiarazione ex art. 13, c. 5, d.l.gs. 163/2006 s.m.i.” con la quale manifesta la volontà di non autorizzare 
l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta economica o dei giustificativi di 
prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente 
deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o 
commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in 
base all’art. 98 del d.lgs. 30/2005 s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale). In caso di R.T.I. o 
coassicurazione la dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che 
formano il raggruppamento. 
 
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese preferibilmente utilizzando l’allegato DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA. 
 
In  caso di coassicurazione: 
� la dichiarazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 dovrà essere presentata da ogni 

partecipante del riparto di coassicurazione; 
� la dichiarazione di cui ai punti 6 e 10 dovrà essere presentata solo dalla  delegataria. 

 
In caso di R.T.I. costituendo 
� la dichiarazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 dovrà essere presentata da ogni 

partecipante del raggruppamento; 
� la dichiarazione di cui al punto 10 dovrà essere presentata solo dalla  mandataria. 
 
In caso di coassicurazione, a pena di esclusione, dovrà inoltre essere allegata la delega conferita al 
coassicuratore delegatario dalla quale risulti: 
� la percentuale di ripartizione  del rischio  a carico dell’assicuratore; 
� l’impegno dell’assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore 

delegatario; 
� l’impegno dell’assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte tecniche ed 

economiche formulate dal coassicuratore delegatario; 
� l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per il lotto per il 

quale è presentata offerta. 
 
In caso di R.T.I. costituendo, a pena di esclusione, le imprese facenti parte del raggruppamento dovranno 
produrre dichiarazione che: 
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� specifichi le parti del servizio (percentuale di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole 
imprese; 

� indichi l’impresa capogruppo; 
� contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla 

disciplina prevista dall’art. 37 d.lgs. 163/2006 s.m.i.. 
 
In caso di R.T.I. già formalmente costituito, dovrà essere prodotto, in copia autentica, l’atto costitutivo.  
 

• Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Bardonecchia sottoscritto dal legale 
rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di rappresentanza e corredato da fotocopia del 
documento d’identità del sottoscrittore e dell’eventuale procura notarile. 

 
 

14.2  Busta 2 
La busta 2, con la dicitura BUSTA 2 - OFFERTA TECNICA, debitamente sigillata e riportante la ragione 
sociale dell’impresa singola o della sola impresa delegataria/mandataria dovrà contenere: 
1. la dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale, sottoscritta dal legale 

rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari 
 
OPPURE 
 
2. in alternativa, l’accettazione di cui sopra con l’indicazione delle eventuali varianti  
 
redatte utilizzando preferibilmente l’allegato SCHEDA OFFERTA TECNICA.  
 
A pena di esclusione, non saranno ammesse varianti differenti rispetto a quelle previste dal disciplinare. Il 
concorrente potrà in ogni caso segnalare eventuali precisazioni non aventi carattere di modifiche del 
capitolato. 
 
Qualora il concorrente intenda apportare differenti modifiche al capitolato - cioè non comprese tra quelle  
indicate - queste potranno essere segnalate in sede di offerta tecnica, allegando idonea dichiarazione non 
costituente parte dell’offerta stessa. 
In tale ipotesi, pertanto,  non dovrà essere presentata offerta economica. 
Le varianti saranno valutate discrezionalmente dall’Amministrazione solo in caso non risulti alcuna offerta, ai 
fini di eventuale affidamento diretto del servizio ex art. 125, comma 11, da esperire successivamente alla 
presente procedura. 

 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri 
necessari. 
Nel caso di coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta tecnica potrà essere firmata dalla sola impresa 
delegataria/mandataria.  
Nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito l’offerta tecnica dovrà essere firmata da tutti i partecipati 
al raggruppamento, pena l’esclusione. 
 
L’offerta tecnica dovrà rimanere fissa e irrevocabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni a decorrere 
dal termine di scadenza di presentazione delle offerte. 

 
14.3  Busta 3 

La busta 3, con la dicitura BUSTA 3 - OFFERTA ECONOMICA debitamente sigillata e riportante la ragione 
sociale dell’impresa singola o della sola impresa delegataria/mandataria dovrà contenere l’offerta economica 
redatta utilizzando l’allegato SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA, indicando gli elementi e/o i subcriteri 
richiesti. 
In caso di discordanza tra l’offerta economica in cifre e l’offerta economica in lettere sarà ritenuta valida 
quella redatta in lettere.  
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri 
necessari. 
Nel caso di coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica potrà essere firmata dalla sola 
impresa delegataria/mandataria. 
Nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito l’offerta economica dovrà essere firmata da tutti i 
partecipanti al raggruppamento, pena l’esclusione. 
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A norma dell’art. 87 c. 1 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. la stazione appaltante si riserva di richiedere all’offerente 
giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima. 
Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto al prezzo a base di gara. 
 
L’offerta economica dovrà rimanere fissa e irrevocabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni a 
decorrere dal termine di scadenza di presentazione delle offerte. 
 
15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  
 
L’aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto sarà effettuata a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. valutabile secondo gli elementi di 
seguito indicati. 
 
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro 
 
Parametro Punteggio massimo 
A) Offerta tecnica (varianti) 40 punti 
B) Offerta economica (prezzo e franchigia) 60 punti 

TOTALE 100 punti 
 
A) Offerta tecnica: massimo 40 punti. 
Sarà attribuito il punteggio di 0 punti qualora l’offerta sia aderente alle specifiche tecniche del capitolato 
speciale d’appalto. 
Qualora invece l’offerta preveda varianti migliorative rispetto alle specifiche tecniche del capitolato speciale 
d’appalto, si procederà all’attribuzione progressiva di punteggio come di seguito riportato. 
 

1.  Art. 03 - DURATA DEL CONTRATTO  
Proroga sino a 180 giorni: 
 
Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, si conviene 
che (…) è in ogni caso facoltà del Contraente chiedere ed ottenere dalla 
Società una proroga della presente assicurazione fino al completo 
espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova 
assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. 

+ 0.5 punti 

2.  Art. 03 - DURATA DEL CONTRATTO  
Abrogazione del periodo: 
 
(...) Qualora siano previsti in polizza limiti di indennizzo annuali, 
franchigie e quant’altro, gli stessi verranno ridotti in proporzione alla 
durata della proroga rispetto alla durata annuale, salvo diversi accordi 
fra le parti, intercorsi al momento della richiesta di proroga. 

+ 0.5 punti 

3.  Art. 05 - MASSIMALI DI GARANZIA  
Art. 32 – LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCH IGIE 
Elevazione del massimale R.C.T.O. a € 5.000.000,00 per sinistro, con il 
limite, in R.C.O., di € 3.000.000,00 per persona lesa.  
 
La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l’assicurazione 
fino alla concorrenza delle seguenti somme (massime): 
€ 5.000.000,00 per sinistro con il limite di 
€ 5.000.000,00 per ogni persona danneggiata per R.C.T.    
€ 2.000.000,00 per ogni persona danneggiata per R.C.O. 
 
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. 
e R.C.O., l’esposizione massima della Società non potrà superare 
l’esposizione massima di  € 5.000.000,00. 
 

+ 12 punti  

 
 

4.  Art. 08 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO  
Sostituzione dell’articolo: 
 

+ 1 punto 
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La presente polizza non è soggetta a regolazione del premio. 
5.  Art. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO 

Abrogazione dell’inciso fino a quando ne ha interesse: 
 
La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale 
che stragiudiziale, sia civile che penale (…). 

+ 2 punti 

6.  Art. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE  
B)  ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO 
PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)  
Estensione delle malattie professionali a 24 mesi: 
 
(…) L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si 
manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi 
dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 24 
mesi dalla fine del periodo di assicurazione. 

+ 0.5 punti 

7.  Art. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE  
B)  ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO 
PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)  
Estensione delle malattie professionali a 36 mesi: 
 
(…) L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si 
manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 36 mesi 
dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 36 
mesi dalla fine del periodo di assicurazione. 

+ 1 punto 

8.  Art. 27 – PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI 
NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.  
27.6) Installazione e/o manutenzione - Lavori in ec onomia 
Elevazione del limite di € 250.000,00 a € 500.000,00: 
 
La garanzia comprende la responsabilità civile in capo all’Assicurato per 
i  danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manu-
tenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. 
Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione 
di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad € 500.000,00. 

+ 1,5 punti 

9.  Art. 27 – PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI 
NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.  
27.6) Installazione e/o manutenzione - Lavori in ec onomia 
Abrogazione del limite di € 250.000,00: 
 
La garanzia comprende la responsabilità civile in capo all’Assicurato per 
i  danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manu-
tenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. 

+ 2,5 punti 

10.  Art . 27 – PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI 
NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.  
27.17) Spettacoli – Manifestazioni – Convegni – Riu nioni – Fiere – 
Vigilanza armata – Cani da guardia 
Abrogazione dell’inciso “i danni derivanti dall’uso di  animali”: 
 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato 
dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, 
manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i 
danni derivanti dall’uso di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili 
nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile 
derivante all’assicurato per l’ esistenza di servizio di vigilanza con 
guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia. 

+ 1 punto 

 
 
 

11.  Art. 27 – PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI 
NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.  
27.26) Acquedotti – Rete fognaria 

+ 2 punti 
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Abrogazione dell’inciso “solo se conseguenti a rotture accidentali di 
tubazioni e condutture”: 
 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato in 
qualità di proprietario e  committente: 
� di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua 

alterata. 
� della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di 

acqua. 
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della 
franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella. 

12.  Art. 28 - ESCLUSIONI  
Esclusione della lettera s) derivanti  da violazioni dei doveri di pacifica 
convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di 
discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi 
sessuali e simili.  

+ 3,5 punti 

13.  Art. 30  – FRANCHIGIA O SIR  
Abrogazione del periodo: 
 
L’Assicurato si impegna a fornire, con cadenza trimestrale, un elenco dei 
sinistri in gestione diretta con indicazione delle seguenti specificità: 

� data di accadimento del sinistro; 
� data di notifica al Contraente; 
� importo richiesto per i sinistri aperti; 
� importo liquidato per i sinistri definiti. 

La Società potrà richiedere di avere accesso alla documentazione 
relativa ai predetti sinistri, in tutto o in parte, sia in maniera diretta, sia 
per tramite di propri fiduciari, l’Assicurato si impegna a fornire la 
documentazione richiesta o, in alternativa, a consentirne la visione 
presso i propri uffici, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. 

+ 0.5 punti 

14.  Art. 30  – FRANCHIGIA O SIR  
Elevazione dei termini di mora a 60 giorni: 
 
(…) Il  Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto 
dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte 
della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a 
dimostrare l’avvenuto pagamento dei danni. Qualora la polizza dovesse 
essere disdettata  per qualunque motivo prima della scadenza 
contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in 
data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e il 
Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla 
richiesta. 

+ 0.5 punti 
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15.  Art. 32  - LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE  
Danni  a fabbricati da cedimento e franamento del t erreno  
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del t erreno 
Elevazione del limite massimo di risarcimento a € 250.000,00 per 
sinistro e per anno. 

+ 2 punti 

16.  Art. 32  – LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE 
Danni  interruzione e sospensione di attività 
Elevazione del limite massimo di risarcimento a € 250.000,00 per 
sinistro e per anno. 

+ 2 punti 

17.  Art. 3 2 – LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE  
Danni  da incendio 
Elevazione del limite massimo di risarcimento a € 500.000,00 per 
sinistro e per anno 

+ 1 punto 

18.  Art. 32  – LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE  
Danni  da furto 
Abrogazione scoperto 10% 

+ 1 punto 

19.  Art. 3 2 – LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE  
Danni  ai locali e alle cose di terzi trovantisi ne ll’ambito dei lavori 
Abrogazione scoperto 10% 

+ 1 punto 

20.  Art. 32  – LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE  
Danni  a cose in consegna e custodia 
Elevazione del limite massimo di risarcimento a € 50.000,00 per sinistro 
e per anno 

+ 2 punti 

21.  Art. 32 – LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE  
Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calami tà naturali 
Elevazione del sottolimite da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 per 
sinistro e per anno 

+ 2 punti 

22.  Art. 32 – LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE 
Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calami tà naturali 
Eliminazione del sottolimite di € 1.000.000,00. La garanzia pertanto è 
prestata nell’ambito del massimale di copertura R.C.T.O. 

+ 3,5 punti 

23.  Art. 32 – LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE  
Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calami tà naturali 
Riduzione minimo a € 5.000,00: 
 
(scoperto 20%) minimo € 10.000,00. 

+ 0.5 punti 

 
 
B) Offerta economica  massimo 60 punti. 
Il punteggio massimo attribuibile è di 60 punti così suddivisi: 
 

SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE P  
(1) Prezzo annuo imponibile offerto 40 
(2) Franchigia per ogni evento 20 
 
A ogni offerta economica la commissione assegnerà un indice di valutazione V, che sarà determinato 
applicando la seguente formula e in base alle indicazioni tutte sotto riportate: 
 
V = P(1) + P(2) 
 
dove: 
 
V = indice di valutazione assegnato all’offerta economica 
P(1) = punteggio assegnabile al sub-elemento di valutazione (1)  
P(2) = punteggio assegnabile al sub-elemento di valutazione (2)  
 
Per quanto riguarda i sub-elementi (1) e (2) il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica i seguenti 
parametri:  
 
(1) Prezzo annuo imponibile offerto  
(2) Franchigia per ogni evento 
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Si precisa che: 
 
P(1) PREMIO ANNUO IMPONIBILE OFFERTO  
In caso di indicazione di un importo uguale o maggiore del premio annuo imponibile posto a base di gara - 
€45.000,00 - nonché in caso di mancata indicazione, l’offerta sarà esclusa dalla gara. 
 
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti.    
Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula: 
 

40 x prezzo offerto più basso 
prezzo dell’offerta in esame 

 
P(2) FRANCHIGIA PER OGNI EVENTO 
In caso di indicazione di un importo uguale o maggiore della franchigia posta a base di gara - € 5.100,00 -  
nonché in caso di mancata indicazione, l’offerta sarà esclusa dalla gara. 
 
All’importo di franchigia più basso saranno attribuiti 20 punti.    
Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula: 
 

20 x importo franchigia più basso 
importo franchigia dell’offerta in esame 

 
 
In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall’applicazione delle formule di cui sopra, verranno 
computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo 
decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a 
cinque. 
 
L’offerta dovrà essere formulata mediante compilazione dei modelli SCHEDA DI OFFERTA TECNICA e  
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA e dovrà essere tenuta valida per non meno di 180 giorni. 
 
Il concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio (somma punteggi offerta tecnica e offerta 
economica)sarà l’aggiudicatario provvisorio. 
 
 
16. RICOGNIZIONE DEI LUOGHI  
 
Per eventuale ricognizione dei luoghi: telefonare al n.0122 909911 – Comune di Bardonecchia – Servizio 
Affari Generali.  
 
17. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA  
 
L’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà in seduta pubblica, presso il Comune di Bardonecchia – 
Piazza De Gasperi 1, il giorno 27.03.2015 alle ore 14.00.  
Chiunque potrà presenziare allo svolgimento della gara, ma saranno ammessi a presentare eventuali 
osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in 
nome e per conto delle imprese partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).  
La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle imprese partecipanti sia 
presente. 
 
17.1  Prima fase 
In tale fase la commissione giudicatrice procederà: 
 
� a verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare idoneo 

documento. Coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non potranno 
ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni; 
 



14 
 

� a prendere atto dei plichi pervenuti entro il termine fissato e a verificarne l’integrità, escludendo quelli 
pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara; 
 

� all’apertura della busta 1 per la verifica della documentazione amministrativa e ad ammettere alla gara i 
concorrenti che risulteranno in regola; 

 
� alla constatazione della consegna della busta 2 e della busta 3. 
 
17.2 Seconda fase 
Conclusa la precedente (prima) fase, la commissione giudicatrice provvederà all’apertura della busta 2 per i 
soli concorrenti che abbiano presentato documentazione regolare e completa, al fine di  verificare la 
presenza dell’offerta. 
Espletata la fase del controllo formale la commissione giudicatrice in seduta riservata procederà alla 
valutazione della documentazione contenuta nella busta 2 al fine di attribuire il punteggio secondo le 
modalità indicate al paragrafo 15, determinando la graduatoria provvisoria.  

 
17.3 Terza fase 
Conclusa la precedente fase la commissione, in seduta pubblica procederà alla comunicazione del 
punteggio tecnico attribuito e all’apertura della busta 3 per i soli concorrenti che avranno presentato offerte 
tecniche ritenute valide secondo i criteri di gara. Seguirà quindi l’attribuzione del punteggio in base alle 
modalità indicate al paragrafo 15 della presente lettera di invito. 
Si predisporrà quindi la graduatoria provvisoria.  
In caso di parità tra le migliori offerte valide si procederà come disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924 s.m.i. 
Nel caso di offerte tecniche ed economiche anomale la commissione giudicatrice, ai sensi degli artt. 86, 87 e 
88 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., richiederà ai concorrenti che hanno presentato offerte anomale le giustificazioni 
relative. 
 
18. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Trascorso il termine fissato per la presentazione non sarà riconosciuta valida altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 
Non si procederà all’apertura e all’esame dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato. 
Non saranno ammesse le offerte espresse in modo indeterminato, con riferimento a offerta relativa a un altro 
appalto o tra loro alternative e non sottoscritte. 
Non saranno accettate varianti differenti rispetto a quelle previste dal disciplinare né la sostituzione del 
capitolato con altri proposti dagli offerenti. 
Con riferimento all’offerta economica, in caso di indicazione di importo maggiore o eguale alla base d’asta, 
l’offerta sarà esclusa dalla gara. 
 
19. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
L’aggiudicazione sarà efficace in via definitiva soltanto dopo che la stazione appaltante avrà effettuato con 
esito positivo le verifiche e i controlli in capo all’aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di 
partecipazione richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche 
Amministrazioni. 
 
All’aggiudicataria sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 163/2006 s.m.i.  e 
dell’art. 334 comma 1 lett. b del D.P.R. 207/2010 s.m.i. 
 
Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorgerà, ai sensi della legge, dalla data di ricevimento, da parte del 
vincitore, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione della presente procedura. Stante quanto sopra e 
in riferimento a quanto disciplinato dal capitolato speciale oggetto della gara, atteso che sussistono le 
connotazioni di urgenza, immediatezza e di preminente salvaguardia dell’interesse pubblico, l’aggiudicatario 
si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 30/04/2015 in conformità a quanto 
previsto dall’art. 125, c. 10, lett. c) del d.lgs. 163/2006 s.m.i., nonché dall’art. 302.2 del d.p.r. 207/2010 s.m.i. 
e dall’art. 11.9 del citato d.lgs. 163/2006 s.m.i. 
 
La stazione appaltante si riserva: 

1. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida congrua, 
conveniente e idonea dalla commissione giudicatrice e di negoziare con il solo aggiudicatario 
eventuali migliorie all’offerta; 
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2. motivatamente, di prorogare la scadenza della gara, di annullare o revocare la procedura, di non 
pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare polizza assicurativa senza incorrere in responsabilità 
e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, neanche a sensi degli 
artt. 1337 e 1338 del Codice Civile; 

3. di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerente sia ritenuta congrua o non in 
linea con gli obiettivi dell’Amministrazione; 

4. di non procedere all’aggiudicazione in caso di indisponibilità di bilancio; 
5. di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte tecniche ed economiche presentate, con 

riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni. 
 
Nulla sarà dovuto dalla stazione appaltante al verificarsi di quanto sopra prescritto. 
Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di legge. 
Dopo la comunicazione l’aggiudicatario sarà invitato a presentare la documentazione di rito. 
 
Validità della graduatoria 
In caso di revoca dell’aggiudicazione o in caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di contattare il secondo classificato e, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto 
dell’ordine di graduatoria i successivi classificati. 
 
20. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 
Il contratto sarà stipulato, secondo quanto previsto dall’art. 11 c. 13 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., mediante 
scrittura privata. 
 
21. ALTRE INFORMAZIONI 
 
� I capitolati e ogni altra documentazione di gara sono pubblicati sul sito istituzionale del committente 

all’indirizzo http://www.comune.bardonecchia.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/  
� Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta. Tutte le eventuali spese 

inerenti atti necessari per l’affidamento di cui trattasi sono a carico dell’aggiudicatario I costi sostenuti dai 
partecipanti relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell’offerta saranno a 
carico esclusivo dei partecipanti stessi. I concorrenti, a eccezione dell’aggiudicatario, potranno chiedere 
la restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. 

� La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata a norma dell’art. 16 del d.p.r. 
955/1982 s.m.i. 

� Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta 
valida, previa verifica della congruità e quindi della convenienza o idoneità della stessa (art. 81, comma 
3, d.lgs. 163/2006). 

� L’appaltatore è soggetto, durante l’esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei 
lavoratori. 

� La partecipazione alla gara comporta l’esplicita e incondizionata accettazione di tutte le condizioni 
innanzi riportate. Non saranno quindi ammesse offerte condizionate. 

� Le offerte dovranno avere una validità di 180 giorni dalla data di temine presentazione delle offerte 
stesse. 

� A norma dell’art. 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241 si informa che il Responsabile del procedimento è il 
Dott. Fabrizio Bevacqua – Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Bardonecchia. 

� In caso di fallimento dell’aggiudicatario, si rinvia a quanto disciplinato dal d.lgs. 209/2005 s.m.i.. 
� Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 

scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Torino. 
� Per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti 

assicurativi la stazione appaltante si avvale della società Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via 
Andrea Ponti n. 8/10) ufficio di Torino Tel. 011/5762471 - fax 011/5622808 broker incaricato ai sensi del 
registro unico degli intermediari di cui all’art. 109 del d.lgs. 209/2005 s.m.i.. L’opera del broker sarà 
remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle compagnie aggiudicatarie; al fine di garantire la 
par condicio delle imprese offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere 
formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura del 9,80 % del premio imponibile totale 
delle coperture.  

� Al presente disciplinare si allega la statistica sinistri, così come inviata dalle compagnie di assicurazioni. 
� Si invita a consultare le informazioni sul Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Bardonecchia, 

certificato in conformità alla norma ISO 14001:2004, disponibili alla pagina 
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http://comune.bardonecchia.to.it/index.php/bardonecchia/territorio-e-ambiente#ISO14001 ed in 
particolare le linee di indirizzo ed obiettivi in merito alla Politica Ambientale comunale. 

 
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 s.m.i. si provvede all’informativa di cui al comma 1) dello stesso 
articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla compagnia saranno raccolti presso la stazione 
appaltante per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività 
contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, 
conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del 
rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; 
per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’obbligazione contrattuale 
e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge. 
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità 
di cui al d.lgs. 196/2003 s.m.i. 
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 
s.m.i. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del 
procedimento. 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 il prestatore di servizio aggiudicatario sarà successivamente designato quale 
Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti e trattati  in relazione 
all’espletamento del servizio. 
Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del 
responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del 
trattamento. 
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della 
gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali 
adempimenti, di fornirli anche a terzi. 
 
Allegati: 
 
� CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e 

prestatori di lavoro 
� DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA 
� R.T.I./COASSICURAZIONE 
� SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 
� SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 
� STATISTICA SINISTRI 
� PATTO DI INTEGRITA’ 


