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DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE  

 

La Stazione Appaltante L’Ente aggiudicatore della gara 

Aggiudicatario L’Operatore Economico primo classificato nella graduatoria di 
valutazione delle offerte ratificata dalla Stazione Appaltante 

Appaltatore Il soggetto vincitore della gara, con il quale la Stazione Appaltante 
firmerà il contratto 

Capitolato Speciale (C.S.) I documenti contenenti le condizioni generali del Contratto che 
sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario, cioè la 
polizza di assicurazione 

Coassicurazione  Ai sensi dell’Art. 1911 C.C. la ripartizione fra più assicuratori, in 
quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di 
assicurazione  

Coassicuratore La Società presente nel riparto di coassicurazione 

Società La compagnia di assicurazione 

Codice  D.lgs. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. 

Operatore economico Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata o 
raggruppanda, che presenteranno una o più offerte per la gara, 
cioè le compagnie di assicurazione. 

Delegataria La Società che rappresenta le compagnie di assicurazione nella 
ripartizione del rischio 

Delegante La Società che nella coassicurazione completa la ripartizione del 
rischio. 

Documenti di Gara I seguenti documenti: Bando di gara, Disciplinare, Capitolato 
Speciale e loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono agli 
Operatori Economici i criteri di ammissione alla Gara, nonché tutte 
le informazioni necessarie alla presentazione della 
documentazione amministrativa dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta 
Economica, nonché i criteri di aggiudicazione. Detti documenti 
sono parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale. 

Gara La procedura con la quale la Stazione Appaltante individuerà il 
soggetto cui affidare l’appalto 

Società Mandataria Per gli Operatori Economici raggruppati o raggruppandi, la Società 
che assume il ruolo di capogruppo (detta anche capofila) 
dell’unione costituita o costituenda 

Società Mandante Per gli Operatori Economici raggruppati o raggruppandi, la Società 
che si obbliga al compimento da parte del mandatario di uno o più 
servizi inerenti l’appalto 

Disciplinare di Gara Il presente documento che fornisce agli Operatori Economici le 
informazioni necessarie alla preparazione e presentazione della 
documentazione di Gara, nonché i criteri di aggiudicazione 
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Obbligazione contrattuale Il contratto di appalto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante 
e l’Aggiudicatario stesso 

Offerta L’insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla Gara 

Offerta Tecnica L’accettazione o la proposta di varianti in merito ai contenuti dei 
capitolati speciali, che ciascun Operatore Economico presenta per 
partecipare alla Gara.   

Offerta Economica Il premio lordo che ciascun Operatore Economico presenta per 
partecipare alla Gara 

Premio lordo Il costo globale del singolo servizio, compresi tutti gli oneri fiscali e 
tutte le imposte, al netto di franchigie, scoperti ed eventuale 
regolazione dei premi il cui pagamento sarà determinato tra 
Stazione Appaltante e Società al termine di ciascuna scadenza 
annuale. 

Servizi Le attività oggetto dell’appalto 

Portale  Portale telematico del Comune di Andora, disponibile all’indirizzo  

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti 

Gli operatori economici interessati a presentare offerta devono 
registrarsi al portale 

Le comunicazioni relative alla presente procedura fino 
all’aggiudicazione della stessa avranno luogo sul portale 
telematico. 
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PREMESSE 
 
Il Comune di Andora ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. 
per l’affidamento di servizi assicurativi. 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative: 

- alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Andora;  

- alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; 

- ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione 
nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto, suddiviso in 7 (sette) lotti, avente ad oggetto 
“Servizi assicurativi – vari rischi”, come meglio specificato nei Capitolati speciali di appalto relativi ai vari 
rischi in gara. 
 

Bando trasmesso  alla GUUE In data 29/06/2020 

Bando pubblicato su GUUE del 02/07/2020 – avviso n.  

2020/S 126-308540 

Bando pubblicato per estratto GURI  n. 76 del 03/07/2020 

Determinazione a contrarre n. 300 del 17/06/2020 e det. 

n. 315 del 23/06/2020 

Determina di approvazione bando - disciplinare n.  334 del 29/06/2020 

CODICE FISCALE COMUNE 00135420099 

CODICE AUSA COMUNE ANDORA  0000158579 

Codice Unico Intervento biennale servizi e forniture 
S00135420099202000002 

 

 
lotto n. oggetto CPV  CIG 

1 RCTO CPV  66516400-4  83204203CB 

2 RC Patrimoniale CPV  66516500-5 83204425F2 

3 Property All Risks CPV  66515200 8320467A92 

4 Tutela legale CPV  66513100-0 832048054E 

5 Infortuni  CPV  66512100-3 83204940DD 
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6 Kasko CPV  66514110-0 8320521723 

7 RCA libro matricola CPV  66516100-1 83205406D1 

 
 
 
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 co. 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 (nel 
prosieguo, Codice). 
 
Il luogo di svolgimento del servizio assicurativo è il territorio della provincia di Savona. 
 
 La documentazione di gara comprende: 
 

1) Bando di gara GUCE 
2) Disciplinare di gara  
3) Capitolato speciale Lotto 1 – Rc terzi e prestatori di lavoro   
4) Capitolato speciale Lotto 2 – RC Patrimoniale 
5) Capitolato speciale Lotto 3 – Allrisks property 
6) Capitolato speciale Lotto 4 – Tutela Legale 
7) Capitolato speciale Lotto 5 – Infortuni  
8) Capitolato speciale Lotto 6 – Kasko veicoli dipendenti 
9) Capitolato speciale Lotto 7 – RCA libro matricola 
10)  Riepilogo sinistri 

 
11) modulistica per presentare offerta costituita da:  

• Allegato 1: Istanza di partecipazione   per partecipante singolo ovvero per capogruppo 
mandataria in ATI ovvero soggetto delegato in coassicurazione; 

• Allegato 2: dichiarazioni  

• Allegato 3: modulo per bollo su istanza partecipazione  

• Allegato 4: modello DGUE   

• Allegato 5: Dichiarazione Impresa ausiliaria (in caso di avvalimento); 

• Allegato 6: Dichiarazione impegno costituzione rti/coassicurazione/consorzi 

• Allegato 7: Scheda di offerta tecnica lotto 1 -  RCT 

• Allegato 8:  Scheda di offerta tecnica lotto 2 – RC Patrimoniale 

• Allegato 9: Scheda di offerta tecnica lotto 3 -  Allrisks Property 

• Allegato 10: Scheda di offerta tecnica lotto 4 -  Tutela legale 

• Allegato 11: Scheda di offerta tecnica lotto 5 -  Infortuni 

• Allegato 12: Scheda di offerta tecnica lotto 6 -  Kasko veicoli dipendenti 

• Allegato 13: Scheda di offerta tecnica lotto 7 -  RCA libro matricola 

• Allegato 14: Imposta di bollo su offerta economica 

• Allegato 15  modulo per presentare offerta lotto 1  

• Allegato 16  modulo per presentare offerta lotto 2 

• Allegato 17   modulo per presentare offerta lotto 3 

• Allegato 18  modulo per presentare offerta lotto 4 

• Allegato 19   modulo per presentare offerta lotto 5 

• Allegato 20  modulo per presentare offerta lotto 6 

• Allegato 21  modulo per presentare offerta lotto 7 
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1. OGGETTO DELL’APPALTO - MODALITÀ DI ESECUZIONE - IMPORTO A BASE DI GARA 

 
 
 
L’appalto è suddiviso in n. 7 lotti descritti nella seguente Tabella. 

numero lotto oggetto  CIG  importo lordo annuo  
importo per 
mesi 45 

importo lordo per 
sei mesi 

importo lordo 
mesi 45 +6 di 
proroga tecnica 

importo rinnovo 
per mesi 36 

importo per cui 
chiedere il cig mesi 
45+36+6 

1 
RCTO 83204203CB € 95.000,00 

€ 356.250,00 € 47.500,00 € 403.750,00 € 285.000,00 € 688.750,00 

2 
RC Patrimoniale 83204425F2 € 11.000,00 

€ 41.250,00 € 5.500,00 € 46.750,00 € 33.000,00 € 79.750,00 

3 
Property All Risks 8320467A92 € 30.000,00 

€ 112.500,00 € 15.000,00 € 127.500,00 € 90.000,00 € 217.500,00 

4 
Tutela legale 832048054E € 11.000,00 

€ 41.250,00 € 5.500,00 € 46.750,00 € 33.000,00 € 79.750,00 

5 
Infortuni  83204940DD € 10.000,00 

€ 37.500,00 € 5.000,00 € 42.500,00 € 30.000,00 € 72.500,00 

6 
Kasko 8320521723 € 5.000,00 

€ 18.750,00 € 2.500,00 € 21.250,00 € 15.000,00 € 36.250,00 

7 
RCA libro matricola 83205406D1 € 15.000,00 

€ 56.250,00 € 7.500,00 € 63.750,00 € 45.000,00 € 108.750,00 

totali 
        € 752.250,00   € 1.283.250,00 

 
 
Per tutti i lotti: oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0  (zero), in quanto non si ravvisano rischi di 
interferenza. 
L’importo annuo di ciascun lotto include i costi della manodopera, che il RUP della presente procedura, ai 
sensi dell’art 23 c. 16 del D.lgs. 50/2016, ha stimato in una percentuale del 5% dell’ importo annuale stesso. 
 
Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. L’apertura dei plichi contenenti le offerte 
avverrà secondo l’ordine progressivo dei lotti. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria 
per più lotti e non sia in possesso dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione di tutti i lotti, allo stesso 
saranno aggiudicati esclusivamente i lotti per i quali possiede i prescritti requisiti, individuati secondo il 
criterio dell’importanza economica dei lotti. 
 
La durata del servizio è di 45 mesi decorrenti dalle ore 24.00 del 30.09.2020, La stazione appaltante si 
riserva la facoltà per tutti i Lotti, nei limiti di cui all’art. 35 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei 
successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi 
analoghi, per la durata massima di 36 mesi, secondo quanto previsto nei capitolati speciali d’appalto e 
prestazionali posti alla base del presente affidamento e nel rispetto dell’art 35 del Codice. 
 
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza dei contratti, anche in caso di ripetizione di 
servizi analoghi, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di 
richiedere la proroga dei servizi per il periodo massimo di 6 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta 
dell’Amministrazione. 
Il pagamento del corrispettivo dell’appalto è disciplinato dai Capitolati speciali d’appalto relativi ai vari 
rischi 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 
agosto 2010, n. 136. 
 

La presente procedura viene condotta con modalità telematiche tramite il Portale telematico del Comune di 
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Andora, disponibile all’indirizzo  

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti 

 

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura ciascun operatore è tenuto ad eseguire 
preventivamente la Registrazione al portale  
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di 
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 
 
La registrazione sul Portale  potrà essere effettuata anche dagli Agenti di assicurazione purché ricorrano 
queste tre condizioni: 
1) i suddetti agenti di assicurazione siano titolari del potere di rappresentanza dell’assicuratore che intende 
partecipare alla procedura e quindi possano validamente sottoscrivere tutta la documentazione di gara in 
nome e per conto dell’assicuratore; 
2) i suddetti agenti di assicurazione siano dotati di propria firma digitale; 
3) l’assicuratore ovvero l’agente di assicurazione sia dotato di PEC che verrà utilizzata per le comunicazioni 
dal Portale. 
 
 
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. 
raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, etc) è sufficiente la Registrazione sul 
Portale  della capogruppo mandataria/delegataria la quale, secondo le istruzioni fornite dal “Manuale per la 
presentazione delle offerte” (disponibile all’indirizzo 
“https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telemati

che.pdf) inserisce anche i dati dei mandanti.  
 
I mandanti devono essere dotati di firma digitale. 
 
Attenzione:  
- in caso di coassicurazione sul Portale indicare quale forma di partecipazione “Raggruppamento 
temporaneo”. 
 
- per casi piu’ complessi chiedere assistenza formulando il quesito per iscritto a 
beatrice.cavallari@comunediandora.it oppure a paola.monleone@comunediandora.it; 
 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
2.1. La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale 
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 
assicurazioni private con riferimento al ramo per cui presentano offerta, in base al d.lgs. n. 209/2005 e 
ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal 
presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione 
appartenenti ad altri 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 (art. 23 d.lgs. 
n. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 d.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel 
territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti. 
2.2. Possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le 
associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice con le precisazioni sotto riportate. 
2.3. Coassicurazione 
E’ ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c., purchè la scelta 
tra partecipazione singola o in coassicurazione sia espressa sin dalla presentazione della istanza di 
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partecipazione.  
Le imprese che presentano offerta in coassicurazione non potranno partecipare in forma singola o in altra 
coassicurazione o in altro raggruppamento per il medesimo lotto . 
In caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) dovrà ritenere, facendone espressa 
dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, 
pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici 
(Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota 
del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%. 
Alla Compagnia delegataria dovrà essere conferita una delega nella quale si evidenzino: 

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico della Compagnia delegataria; 

- l’impegno delle Compagnie Coassicuratrici a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione della 
Compagnia delegataria, nonché gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dalla Compagnia 
delegataria; 

- l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti 
per i quali è presentata offerta. 

N.B. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni 
contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto. Il rischio sarà pertanto garantito in 
ogni caso per il 100% dello stesso a prescindere da ogni eventuale rapporto interno tra le società 
coassicuratrici. 
La Società delegataria si impegna, pertanto, per l’effetto, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di 
liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare 
complessivo dell’indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici. 
2.4. Consorzi 
Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applicano gli art. 47 e 48 del 
Codice.  
2.5. Raggruppamenti 
Possono partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art. 48 del 
codice. 
2.6. Avvalimento 
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del codice, con i limiti e le formalità in 
esso contenute.  
I concorrenti che intendono ricorrere all’avvalimento dovranno osservare quanto indicato al successivo 
punto 7.2.5  “avvalimento” 
2.7. Subappalto 
Il subappalto è ammesso nelle forme e nei limiti previsti dall’art 105 del D.Lgs 50/2016. 
2.8. Disposizioni generali: 
Qualunque sia la forma di partecipazione prescelta (raggruppamento, consorzio, offerta singola, 
coassicurazione), la sottoscrizione dei rischi dovrà essere garantita per il 100% degli stessi a pena di 
esclusione dalla procedura. 
Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti che risultino tra loro in una situazione di 
controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c., o in altra relazione, anche di fatto, se tale relazione comporta 
l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale. 
I concorrenti non possono partecipare per ogni singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio o coassicurazione, né partecipare in forma individuale se hanno presentato offerta anche in 
associazione o consorzio o coassicurazione. 
Qualora – in qualunque momento della procedura – si accertasse che il concorrente si trovi in una delle 
situazioni previste dall’art. 80 co. 1,2,4 e 5 – per atti compiuti od omessi prima o durante la procedura – 
opererà l’immediata esclusione dello stesso. 
L’esclusione sarà, altresì, disposta nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall’art. 53 comma 16-
ter del d.lgs. 165/2001 – cosiddetto revolving doors – o in qualunque altro caso di divieto a contrarre con la 
pubblica amministrazione. 
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I concorrenti eventualmente ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, 
ovvero autorizzati dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici possono 
concorrere alle condizioni previste dall’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, nonché dall’art. 110 commi 3, 4 e 
5 del d.lgs. n. 50/2016, anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad 
una procedura concorsuale. 
Qualunque sia la forma di partecipazione scelta dal concorrente, dovranno essere rispettati e posseduti i 
requisiti economico-finanziari e tecnici-professionali indicati all’art. 6  
La violazione di una qualunque delle disposizioni sopra indicate, anche da parte di uno solo dei concorrenti 
che partecipano in una forma aggregata, determinerà l’esclusione dell’intero 
raggruppamento/consorzio/coassicurazione. 
 
 

3. CONDIZIONI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso 
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 
dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della 
predetta autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14/12/2010. 
Tale autorizzazione deve essere allegata nella busta telematica “Documentazione amministrativa” 
 
  
 

4. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
La documentazione consistente negli elaborati indicati in premessa è  disponibile sul portale degli appalti 
https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti nella pagina iniziale in  “Gare e procedure in corso”  e 
mediante link, anche su “Amministrazione trasparente ” in “11-bandi di gara e contratti” in “Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” sotto “atti 
relativi alle singole procedure”. 
 
 

5. CHIARIMENTI 
 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’attenzione della D.ssa Torre, Responsabile Ufficio Appalti, all’indirizzo di PEC 
protocollo@cert.comunediandora.it. 
 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana, non saranno 
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine del 27/08/2020. 
É possibile ottenere chiarimenti sui capitolati e sulla statistica sinistri relativa ai Lotti a gara inviando i 
quesiti alla società Aon S.p.A. ai seguenti indirizzi di posta elettronica stefano.capurro@aon.it e 
isabella.casarico@aon.it ,  tel. 010.89891  
 
 

6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  
 
6.1 Alla presente gara possono partecipare le Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in 
consorzio o Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in 
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coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, 
Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa 
sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto. 
 
6.2 Per tutti i concorrenti non devono sussistere le cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 
50/2016 e/o il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Sono inoltre esclusi gli opertori che 
abbiano affidato incarichi in violazione dell’art 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. 

Requisiti da autocertificare compilando l’allegato DGUE parti II - III   
 
6.3 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 co. 3 d.lgs. 50/2016) 
 
 Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea residenti in 
Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al 
soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione (secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza)  in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 
XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 
stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; 

Requisito da autocertificare compilando l’allegato DGUE parte IV lettera a) punto 1 
 
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza 
sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della 
programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE,  all’esercizio in Italia 
nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi 
sede legale in Italia); 
Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che intendano 
partecipare: 

- in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza 
sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della 
programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai 
rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare per il tramite della propria sede 
secondaria in Italia. 

-  in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra 
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica 
(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti 
cui si intende partecipare e di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina 
del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza. 

Requisito da autocertificare compilando l’allegato DGUE parte IV lettera a) punto 2 
 

In caso di richiesta della stazione appaltante su AVCPASS inserire: 
- documenti comprovanti iscrizione presso  competenti ordini professionali. 
-  Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione (secondo 
le modalità vigenti nello Stato di residenza)  in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in 
cui è residente; 

- autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga 
rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo 
sviluppo economico) e/o dal CIPE,  all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli 
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operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia); 
- se impresa avente sede legale in altro stato estero: in regime di libertà di stabilimento la 

documentazione di cui sopra deve essere riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende 
partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia. 

- se impresa avente sede legale in altro stato estero: in regime di regime di libera prestazione di servizio 
la documentazione di cui sopra deve essere riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende 
partecipare e contenere copia della comunicazione all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS 
nomina del proprio rappresentante fiscale (con comprova di trasmissione PEC) oppure copia 
dell’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza. 

 
6.4 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 co. 4 d.lgs. 50/2016) 
a) Il concorrente deve avere realizzato nell’ultimo triennio un valore di raccolta complessiva nei rami 

danni per un ammontare lordo annuo pari ad almeno € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00); 
Per le compagnie che esercitano il solo ramo di tutela legale, che partecipano quindi unicamente allo 
specifico lotto, Il concorrente deve avere realizzato, nell’ultimo triennio un valore di raccolta premi 
complessiva nel ramo tutela legale per un ammontare lordo annuo pari ad almeno € 74.000,00 
(settantaquattomila/00) 
Mezzo di prova, ai sensi dell’Allegato XVII, parte I del d.lgs. 50/2016, sono i bilanci o gli estratti di bilancio 
degli ultimi tre anni.  

Per i raggruppamenti:  
i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo 
mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero. 
Per la coassicurazione: 
tenuto conto della natura e della particolarità del servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere 
posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici; 

 
Oppure  
b) Essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB (tripla B) così come attribuito da 

Standard & Poor’s, o equivalente se attribuito da altra agenzia di rating, in corso di validità alla data di 
pubblicazione del bando 

Requisito da autocertificare compilando l’allegato DGUE parte IV lettera B) punti 1 e 2  
In caso di richiesta della stazione appaltante su AVCPASS inserire: 

- bilanci o estratti di bilanci degli ultimi tre anni. 
 
6.5 CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 co. 6 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

a) Il concorrente deve avere stipulato nell’ultimo triennio   in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o 
destinatari privati, almeno  3 (tre) servizi assicurativi nei rami danni, ed il  valore lordo annuale di 
ciascun servizio dovrà essere pari almeno all’importo annuo a base d’asta per il lotto al quale si 
intende partecipare;  
 

b) Ad integrazione e parziale modifica di quanto esposto al precedente punto a), in caso di 
partecipazione a più lotti il concorrente potrà dimostrare di aver stipulato nell’ultimo triennio   in 
favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 3 (tre) servizi assicurativi nei 
rami danni   ed il  valore lordo annuale di ciascun servizio dovrà essere pari  almeno  al totale degli 
importi annui a base d’asta dei lotti ai quali si intende partecipare;   

c) Per i servizi di cui ai precedenti punti a) e b) rendere dichiarazione che gli stessi servizi sono stati 
resi in modo soddisfacente e senza contenzioso 

 
Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio nei rami danni con indicazione dei 
rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici e privati. 
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Per i raggruppamenti: 
il requisito minimo dei tre contratti di cui uno di durata triennale dovrà essere posseduto dalla 
capogruppo. 
Per la coassicurazione: 
tenuto conto della natura e della particolarità del servizio assicurativo, il requisito minimo dei tre 
contratti di cui uno di durata triennale dovrà essere posseduti da ciascuna delle coassicuratrici. 
 

Requisito da autocertificare compilando l’allegato DGUE parte IV lettera C) punto 1B 
 

In caso di richiesta della stazione appaltante su AVCPASS inserire: 
- copie delle polizze assicurative oppure certificati di regolare esecuzione dei servizi rilasciati dalla 
stazione appaltante.  
Il fatto che gli stessi servizi sono stati resi in modo soddisfacente e senza contenzioso deve essere 
comprovata da una dichiarazione del committente sia in caso di allegazione di polizza assicurativa sia 
in caso di certificato di regolare esecuzione. 

§§§§ 
 

 
Al fine delle verifiche di cui sopra, ciascun Operatore Economico dovrà  registrarsi al sistema AVCpass (al 
link: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi alla voce “AVCpass Operatore 
economico”) seguendo le indicazioni ivi presenti; dopodiché dovrà individuare la procedura cui intende 
partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG che gli consente di ottenere il PassOe (pass 
dell’operatore economico) che dovrà essere sottoscritto digitalmente e inserito nella busta telematica  
“Documentazione Amministrativa”. 
 
Tutta la documentazione inserita su AVCPASS al fine di comprovare, su richiesta della stazione 
appaltante,  i requisiti di cui ai punti 6.3, 6.4 e 6.5 deve essere : 
1) sottoscrittta digitalmente; 
2) accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale, resa dal legale rappresentante e 
sottoscritta digitalmente 
 
 
 

7. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

7.1 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 

 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante 
in formato elettronico attraverso il Portale. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse 
fasi successive dell’apposita procedura guidata del Portale che consentono di predisporre: 
 
• una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 
• una busta telematica contenente l’offerta tecnica per ogni lotto per cui si presenta offerta; 
• una busta telematica contenente l’offerta economica per ogni lotto per cui si presenta offerta; 
 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 
l’offerta dovrà essere inviata attraverso il Portale. 
 il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul portale, infatti, non comporta l’invio 
dell’offerta alla Stazione Appaltante. 
 
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno, pena la nullità dell’offerta e comunque la non 
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ammissione alla procedura, essere inviate e fatte pervenire alla Stazione Appaltante attraverso il Portale 
entro il  
 

termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 02/09/2020 
 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa 
non imputabile al Concorrente. 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura 
comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.  
E’ in ogni caso responsabilità dei Concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Portale come risultante dai log del Sistema.  
I Concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto 
funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Portale e a inviare i relativi documenti 
necessari per la partecipazione alla procedura. 
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione 

equivalente in caso di imprese estere); 
b) devono essere rese e sottoscritte con firma digitale dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di 

partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

c) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, sul portale nella busta telematica 
“Documentazione amministrativa  ”deve essere allegata copia  della procura rilasciata dal notaio.  

 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma 
digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 
del Codice. 
 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 
 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la 
validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara. 
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7.2 BUSTA  TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Contenuto:  
 
7.2.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Il concorrente dovrà presentare l’istanza di partecipazione (Allegato 1) sottoscritta dal legale 
rappresentante – o da procuratore fornito dei poteri necessari – dell’impresa offerente (in tal caso è 
necessario inserire sul portale, nella busta telematica “documentazione amministrativa” idonea procura 
conferita dall’impresa offerente al procuratore), nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  
Nel caso di r.t.i.  e/o consorzi e/o coassicurazione, l’istanza e dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da 
ogni singola impresa facente parte del costituendo o costituito r.t.i. e/o da ogni singola 
consorziata/coassicurata. 
Compilare:  
- modello Allegato 1 istanza di partecipazione di impresa singola, capogruppo mandataria ovvero delegata 
in caso di coassicurazioni; 
Nel caso di r.t.i.  e/o consorzi e/o coassicurazione, l’istanza   dovrà essere resa da ogni singola impresa 
facente parte del costituendo o costituito r.t.i. e/o da ogni singola consorziata/coassicurata compilando e 
sottoscrivendo una copia dell’allegato 1  
 
Il modello  allegato 1 contiene anche le seguenti dichiarazioni che tutti gli OOEE devono rendere: 
 
- Di esprimere    incondizionata accettazione delle facoltà riservate alla Stazione Appaltante : 

1) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli 
obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi 
sopravvenuti; 

2) di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici 
possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

3) di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o 
azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi degli artt.1337 
e 1338 del Codice Civile e di non procedere all’apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di 
sospendere e/o revocare il Bando di gara e la relativa procedura; 

Di essere consapevole che nulla sarà dovuto e/o richiesto a titolo di indennizzo e/o risarcimento e/o 
rimborso, per nessun titolo, ragione o diritto. 
 
7.2.2 DICHIARAZIONI ULTERIORI   
 
Il partecipante singolo, la capogruppo e  le mandanti in caso di ATI, i delegati, i delegati in caso di 
coassicurazione, devono compilare e sottoscrivere ciascuno una autocertificazione come da modello 
Allegato  2  con la quale il partecipante attesta quanto segue: 
 

1) di accettare la consegna anticipata del contratto  il 30/09/2020 con decorrenza dalle ore 24:00. 

2) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare 

in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non 

inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di 

essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l’aggiudicazione alla 
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verifica dei requisiti autocertificati ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del 

DURC e alla Agenzia delle Entrate;  

3) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza 

fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché 

degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i; 

4) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e 

s.m.i. 

5) di non partecipare alla gara, con riferimento a ciascun lotto, in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in 

forma associata; 

6) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli 

organi societari; 

7) Di avere preso visione delle norme contenute nel bando, disciplinare e capitolato/i; 

8) Di essere a piena conoscenza che in caso di gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni 

contenute nel bando, nel presente disciplinare e  nei capitolati (fatte salve varianti offerte in 

sede di gara e approvate) il contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione.  

9) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia 

ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 

collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e 

ii. 

10) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: di impegnarsi 

ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge. 

11) il possesso di condizioni ovvero di certificazioni che consente la riduzione della cauzione 

provvisoria (articolo 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016);  

12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 679/2016, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

13)  di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

“Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Andora” approvato dalla giunta 

comunale con deliberazione n. 288 del 20.12.2013, a norma dell’articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto;  

14) di ben conoscere ed esplicitamente accettare il Protocollo per lo sviluppo della legalità e la 

trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto fra la Prefettura di Savona ed il Comune di 

Andora al rispetto del quale sarà tenuto in caso di aggiudicazione; di  impegnarsi in osservanza 



16 

 
 

Disciplinare Gara                                                              Comune di Andora        

 

 

al vigente “Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici tra il 

Comune di Andora  e la Prefettura di Savona, in forza del quale ogni affidamento di servizi di 

importo superiore a € 50.000,00 è sottoposto alla richiesta di informazioni antimafia in capo 

all’aggiudicatario e pertanto si impegna  a fornire, entro tre giorni dalla richiesta, la 

dichiarazione sostitutiva resa da tutti i soggetti da sottoporre a verifica antimafia ai sensi 

dell’art. 85 del d. lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii con riferimento ai familiari conviventi di maggiore 

età. 

 

15) Se appartenente a nazione inserita nella Black list dichiara  di essere in possesso 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) 

oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del 

d.m. 14.12.2010 e  allega sul portale copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al 

Ministero; 

 

16) Per tutti i partecipanti: L’O.E. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla 

gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta 

tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 

anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’articolo 53 comma 5 lettera a) del D.lgs. 

50/2016.; 

17) Per tutti i partecipanti: dichiarazioni integrative rispetto al DGUE 

 
7.2.3 dichiarazione relativa a imposta di bollo  
dichiarazione sottoscritta digitalmente sull’assolvimento imposta di bollo relativa all’istanza e 
all’offerta come da modello allegato 3. Qualora l’imposta di bollo non sia dovuta, allegare 
dichiarazione in merito ai presupposti di legge 
 
 7.2.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  
Il concorrente dovrà compilare il DGUE (Allegato 4) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione dalla Stazione 
Appaltante. 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti e 
precisamente parti II e III in merito ai requisiti di ordine generale, per la parte IV limitarsi a compilare le parti 
evidenziate in verde 
  
 
Il DGUE deve essere presentato nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, imprese di 
rete, consorzi,ecc.. da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta anche   
in caso di coassicurazione. 
Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale. 
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7.2.5 AVVALIMENTO 
 

In caso di avvalimento allegare sull’applicativo on line la seguente documentazione: 

 DGUE secondo il modello Allegato 4  a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui 

alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto 

di avvalimento e alla parte VI; 

 modello Allegato 5  sottoscritto dall’ausiliaria, contenente: 

  dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, con la quale 

quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a 

mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie 

di cui è carente il concorrente; 

  dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in 

proprio o come associata o consorziata; 

 contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente da ausiliaria e ausiliata, in virtù del quale 

l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere 

a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, 

per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a 

pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

 modello Allegato 2  a firma dell’ausiliaria limitatamente al paragrafo n. 8 “dichiarazioni 

integrative al DGUE” 

  
7.2.6   DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 
In caso di RTI/consorzio non ancora costituito e/o coassicurazione inserire la dichiarazione di impegno 
(Allegato 6), in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 
50/2016. 

 
7.2.7  CAUZIONE PROVVISORIA 
Cauzione provvisoria a favore  del Comune di Andora, pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto. E’ 
richiesta una cauzione per ciascun lotto a cui si partecipa. La cauzione dovrà essere presentata con le 
modalità previste dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, nella misura di seguito indicata:    
 

Lotto Descrizione N. CIG Importo garanzia 

1 Polizza RCT/O 83204203CB € 8.075,00 

2 Polizza Rc Patrimoniale 83204425F2 € 935,00 

3 Polizza Allrisks Property 8320467A92 € 2.550,00 

4 Polizza Tutela Legale 832048054E € 935,00 

5 Polizza infortuni  83204940DD € 850,00 

6 Polizza Kasko  8320521723 € 425,00 

7 Polizza Libro Matricola Rc auto 83205406D1 € 1.275,00 

 
La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  
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a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore 
deve essere al corso del giorno del deposito; 
b. in contanti, producendo ricevuta del versamento presso la tesoreria del Comune, BANCA D’ALBA 
CREDITO COOPERATIVO S.C, filiale di Diano Marina (IM), via Roma n. 92 oppure mediante bonifico sul CC del 
Comune di Andora. 
IBAN: IT 18 J 08530 49000 000490800441 
c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 
del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 
dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o bonifico dovrà 
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di  altro soggetto, ai sensi 
del comma 8 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della 
stazione appaltante.  Il Comma 8 art. 93 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 non si 
applica alle microimprese, piccole e medie imprese, ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 
 essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. 19-1-2018 n. 31; 
 essere sottoscritta digitalmente dal soggetto emittente e dal soggetto richiedente, e recare espressa 
menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
 avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
 qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente 
intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il 
consorzio o il GEIE; 
. prevedere espressamente:  
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta 
del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all’articolo 103 del D.lgs. 
50/2016.  
 
  Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 – come modificato dal D.Lgs. 56/2017 - qualora il 
concorrente sia in possesso dei requisiti citati nel medesimo comma, la garanzia viene ridotta nella misura 
indicata dal comma medesimo. Per usufruire del beneficio rendere idonea dichiarazione compilando 
l’allegato 2  al presente disciplinare.  
 
 Si precisa che:  
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni/requisiti; 
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono 
il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione/requisiti, il raggruppamento stesso può 
beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 
raggruppamento; 
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c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45 comma 2 alle lett. b) e c) el D.Lgs. 50/2016 il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette 
certificazioni/requisiti siano posseduti dal consorzio.  
 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima 
della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano 
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 
del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se 
apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 
 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, 
etc.).  
 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  
 
 Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. La garanzia provvisoria, ai sensi 
del Decreto interministeriale n. 123/2004 cessa automaticamente qualora il contraente non risulti 
aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 
giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa. 
 

 
7.2.8 PASSOE 
 
Passoe rilasciato dal Servizio AVCPASS, firmato digitalmente  dal concorrente, comprovante la registrazione 
al Servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC. 
Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, ciascun operatore  economico facente 
parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link: http:// www.autoritalavoripubblici.it/ portal/ 

public/ classic/Servizi  alla  voce “AVCpass  operatore  economico”)  seguendo le istruzioni in questo 
presenti, dopodiché dovrà individuare la procedura alla quale desidera partecipare mediante l’indicazione 
del relativo CIG, che gli consenta di ottenere il PassOE che deve essere sottoscritto digitalmente da tutte le 
ditte presenti nel documento.  
Nel PASSOE dovrà esser indicato l’eventuale Avvalimento; 

 
7.2.9 COPIA DEL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA  
sottoscritto digitalmente per accettazione. 
 
7.2.10 COPIA DEL CAPITOLATO RIFERITA A CIASCUN LOTTO PER CUI SI PRESENTA OFFERTA 
Sottoscritto digitalmente  per presa visione. 
 
 

7.3  OFFERTA TECNICA 

 
   L’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando le  Schede di Offerta Tecnica secondo i seguenti modelli: 
 

• Allegato 7: Scheda di offerta tecnica lotto 1 -  RCT 

• Allegato 8:  Scheda di offerta tecnica lotto 2 – RC Patrimoniale 

• Allegato 9: Scheda di offerta tecnica lotto 3 -  Allrisks Property 
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• Allegato 10: Scheda di offerta tecnica lotto 4 -  Tutela legale 

• Allegato 11: Scheda di offerta tecnica lotto 5 -  Infortuni 

• Allegato 12: Scheda di offerta tecnica lotto 6 -  Kasko veicoli dipendenti 

• Allegato 13: Scheda di offerta tecnica lotto 7 -  RCA libro matricola 
 
Per ciascun lotto di riferimento a cui gli operatori economici intendano partecipare, l’offerta tecnica dovrà 
essere proposta nel modo di seguito riportato: 

• Dichiarando l’accettazione integrale delle condizioni di copertura contenute nel capitolato speciale 
di appalto del lotto cui si intende partecipare, senza la proposizione di alcuna variante; 

oppure 

• Proponendo un’offerta tecnica condizionata, con richiesta di applicazione delle varianti migliorative 
suggerite rispetto alle condizioni di copertura previste nel capitolato speciale di appalto dei lotti cui 
si intende partecipare. 

oppure 

• Proponendo un’offerta tecnica condizionata, con richiesta di applicazione di varianti peggiorative 
(comunque nel numero massimo accettabile pari a tre) rispetto alle condizioni di copertura previste 
nel capitolato speciale di appalto dei lotti cui si intende partecipare. 

 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’operatore economico concorrente. 
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive 
(es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, consorzi, etc) dovrà essere 
sottoscritta digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte 
del raggruppamento/coassicurazione/consorzi. 

 
In caso di partecipazione a più lotti, le offerte tecniche dovranno essere presentate in tante “Busta 
telematica offerta tecnica” quanti sono i lotti ai quali si desidera partecipare;   
 
Nella “Busta telematica offerta tecnica” non dovranno essere presenti, a pena di esclusione, elementi dai 
quali sia possibile desumere il prezzo offerto 
 
 

7.4 BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA 

 
L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando i seguenti modelli: 
- allegato 15 – Offerta economica lotto 1; 
- allegato 16 – Offerta economica lotto 2; 
- allegato 17 – Offerta economica lotto 3; 
- allegato 18 – Offerta economica lotto 4; 
- allegato 19 – Offerta economica lotto 5; 
- allegato 20 – Offerta economica lotto 6; 
- allegato 21 – Offerta economica lotto 7; 
 
 
L’offerta economica consiste nella indicazione, in cifre ed in lettere, dell’importo annuo di premio offerto; in 
caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto in lettere.  
 
N.B. L’operatore economico dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell’art. 95 del Codice, (oneri 
già compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto); tali costi non dovranno essere confusi con i costi 
per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a 0,00 euro per l’appalto in oggetto).  
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L’operatore economico inoltre dovrà dichiarare che il valore economico offerto è onnicomprensivo di 
quanto previsto negli atti di gara e che, comunque, rispetta le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro 

 
Non saranno ammesse offerte pari e/o in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta per ciascuna 
opzione e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto e/o incondizionato. 
 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’operatore economico concorrente. 
 
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. 
raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, etc) dovrà essere sottoscritta 
digitalmente  dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc. se non ancora costituiti, dal solo legale rappresentante o 
procuratore se già costituito. 
 
L’offerta sarà vincolante per minimo 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la sua 
presentazione; 
 
In caso di partecipazione a più lotti, le offerte economiche  dovranno essere presentate in tante “Busta 
telematica  offerta economica”  quanti sono i lotti ai quali si desidera partecipare; 
 

 

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
8.1 Come disciplinato dall’art. 83, co. 9, del d.lgs. 50/2016, eventuali carenze di qualsiasi elemento formale 
nella domanda potranno essere sanate mediante soccorso istruttorio.  
Il concorrente sarà invitato a produrre ovvero ad integrare o regolarizzare, entro un termine non superiore a 
10 (dieci) giorni, eventuali dichiarazioni, anche di soggetti terzi, mancanti, incomplete ovvero per le quali 
venga rilevata ogni altra irregolarità essenziale.  
L’istituto del soccorso istruttorio non potrà essere applicato in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale delle dichiarazioni afferenti all’offerta tecnica ed economica. 
 
 

9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
 
La procedura di gara si svolgerà, tramite il Portale, con modalità telematiche. 
L’apertura dei plichi telematici  avverrà, in seduta pubblica, in Andora, il giorno 03/09/2020 con inizio alle 
ore 15:00, in sede da definirsi che verrà comunicata tramite avviso sul portale. 
 
Qualora i lavori non si concludano nella stessa giornata proseguiranno nelle sedute dei giorni lavorativi 
successivi, a partire dalle ore 09:00, senza necessità di darne notizia ai partecipanti in quanto la presente 
tiene luogo ad ogni obbligo di pubblicità e comunicazione. 
Qualora non si tengano nei giorni lavorativi successivi, le ulteriori sedute pubbliche verrranno rese note 
dandone notizia tramite il portale ai partecipanti e mediante avviso tramite il Portale Appalti con un 
preavviso di almento 1 giorno; 
 
La seduta di gara è pubblica ed accessibile a chiunque vi abbia interesse.  
Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle 
imprese invitate, ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli 
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stessi legali rappresentanti.  
 

9.1. Prima fase 
 

Il Responsabile del Procedimento di gara  procederà all’apertura sul portale dei plichi contenenti la 
documentazione amministrativa richiesta e alla conseguente ammissione/esclusione degli operatori 
economici concorrenti.  
 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. 

e) Nomina, su proposta del Dirigente Area II, la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche 

ed economiche. 

 
9.2. Seconda fase 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste telematiche concernenti 
l’offerta tecnica di ciascun lotto ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente 
disciplinare.  

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati   nel presente disciplinare,  

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente 
disciplinare. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti 
alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti  

9.3. Terza fase: 
Conclusa la precedente fase, si procederà ad una ulteriore seduta pubblica che verrà convocata con apposita 
comunicazione pubblicata sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e  inoltrata tramite il portale  a tutti 
gli OO.EE.  ammessi a tale fase; in questa seduta la Commissione procederà:  

• alla comunicazione della graduatoria provvisoria determinata dalla valutazione delle Offerte 
Tecniche e delle varianti ai capitolati eventualmente presentate; 

• all’apertura delle buste telematiche concernenti le offerte economiche 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 dal presente Disciplinare.  

 

9.4. Offerte Anormalmente Basse 
In caso di una o più offerte anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del 
procedimento di gara, avvierà il sub-procedimento di verifica della loro congruità ai sensi del comma 3 
dell’art. 97 del codice, mediante valutazione delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la 
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare.  
Verrà quindi successivamente esperita la procedura di cui ai successivi commi 4 e 5 dell’art. 97 del Codice. 
La stazione appaltante richiederà all’offerente al quale ha deciso di aggiudicare l’appalto, nonché 
eventualmente  all’impresa che segue in graduatoria (ex. art. 85 comma 5), di presentare i documenti 
complementari aggiornati conformemente all’art. 86 e se, del caso, all’art. 87 del d.lgs. 50/2016.  
La carenza della prova segue il regime sanzionatorio di cui sopra. 
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L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le impresa/e aggiudicataria/e. 

 
Il contratto non potrà essere stipulato prma di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 
del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9, d.lgs. 50/2016). Il termine dilatorio non si applica 
quando è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte 
impugnazioni del bando/disciplinare di gara o se queste impugnazioni risultano già respinte con decisione 
definitiva. 
Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia delle coperture assicurative 
dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei 
requisiti di carattere generale, propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

 

9.5. Esecuzione d’urgenza 
L’esecuzione d’urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei cittadini è 
disciplinata dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi 
obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di 
gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall’offerta e dal provvedimento di 
aggiudicazione.  
 
 
 

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati tramite procedura aperta secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’ art. 95 del Codice, sommando il punteggio afferente l’offerta tecnica, ottenuto 
sommando/sottraendo il punteggio relativo alle eventuali varianti proposte, al punteggio relativo alla 
"Offerta Economica", come più avanti specificato. 
Nel caso di offerte con identico punteggio complessivo, l'offerta verrà aggiudicata all'impresa che avrà 
conseguito il punteggio tecnico più elevato tra quelli in esame; nel caso di ulteriore parità si procederà 
all’esperimento di miglioria tra i concorrenti a pari merito. In caso di mancata partecipazione e/o risposta 
all’esperimento di miglioria si procederà al sorteggio al fine di individuare l'impresa aggiudicataria 
L’Offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare tutte le opzioni richieste in relazione a ciascun 
lotto; offerte parziali e/o condizionate e/o non consentite non saranno prese in considerazione. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta purché 
valida.    La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’art 97 c.3 del codice; 
l’aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto, è prevista la possibilità di aggiudicazione separata. 
 
La presente Gara verrà aggiudicata come di seguito specificato: 

Parametro Punteggio Tecnico ( massimo) 

A) Offerta  tecnica      (accettazione del C.S. o varianti) 70 punti 

B) Offerta economica (prezzo espresso sotto forma di 
premio lordo annuo) 

30 punti 

TOTALE  100  punti 

 
La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all’assegnazione dei punteggi 
applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a sub-criteri e sub-
pesi ex comma 8 art. 95 del Codice. 
Tutti i valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.   
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OFFERTA TECNICA  massimo 70 punti, così attribuiti:  
 
a) verranno attribuiti all’impresa n. 5 punti (punteggio base) nel caso di offerte con accettazione integrale 
delle condizioni di copertura previste nel capitolato dei lotti di riferimento, quindi, in assenza di varianti 
tecniche. 
b) in aggiunta al punteggio base verranno attribuiti un massimo di 65 punti all’impresa che offrirà le 
varianti migliorative ai capitolati secondo i criteri di valutazione di seguito indicati. Non saranno ammesse 
varianti migliorative diverse da quelle indicate. 
c) Saranno ammesse varianti peggiorative al capitolato tecnico in numero non superiore a 3 (tre); la 
presentazione di un numero di varianti peggiorative maggiore sarà ritenuta come una modifica 
sostanziale/sostituzione integrale del capitolato e quindi come la mancata accettazione delle condizioni 
di gara,  e comporterà l'esclusione dell'offerta. 
 

VARIANTI MIGLIORATIVE 
 
LOTTO 1 – RCT/O 
 

  
Tipologia di variante  

Variante Offerta Punti 
Punteggio 
massimo 

1 

Art 5 - Variazioni del rischio - Modifica del terzo 
paragrafo come segue " Nel caso in cui l'Assicurato 
non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini 
di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non 
accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di 
recedere dall’assicurazione, il recesso decorre dalla 
scadenza dell’annualità.  
Qualora la comunicazione della volontà di recedere 
dal rischio pervenga a meno di 180 giorni dalla 
scadenza annuale del Contratto, la Società, su 
richiesta del Contraente, si impegna a concedere una 
proroga tecnica alle medesime condizioni economiche 
e normative in corso, per il periodo intercorrente tra 
la scadenza dell’annualità e la scadenza del periodo di 
180 giorni di effetto del recesso.”  SI          /        NO  

4 4 

2 
Eliminazione art. 6 Recesso per sinistro 

 SI          /        NO  
6,5 6,5 

3 

Integrazione art.13 -  Obbligo di fornire dati 
sull'andamento del rischio  - fornire un accesso diretto 

per consultazione posizioni sinistro  
 SI          /        NO  

5 5 

4 
Art. 15 - Gestione vertenze danno -  esclusione inciso "  

… fino a quando ne ha interesse"  SI          /        NO  
5 5 

5 
Art. 32 - Massimali, limiti di risarcimento e calcolo del 
premio-Aumento limite di indennizzo  Danni a cose di 

terzi  

€ 350.000 2 

6 € 450.000 4 

€ 550.000 6 
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6 

Art. 32  - Massimali, limiti di risarcimento e calcolo del 
premio-Aumento limite di indennizzo  Danni da 

Interruzione e sospensione attività 

€ 200.000 1 

5 € 300.000 3 

€ 400.000 5 

7 

Art. 32 - Massimali, limiti di risarcimento e calcolo del 
premio - Aumento limite di indennizzo  Danni da furto 

€ 75.000 1 

2 

€ 100.000 2 

8 
Art. 32  - Massimali, limiti di risarcimento e calcolo del 

premio-Aumento limite di indennizzo Danni a 
fabbricati da cedimento e franamento del terreno  

€ 300.000 1 

5 € 400.000 3 

€ 500.000 5 

9 
Art. 32  - Massimali, limiti di risarcimento e calcolo del 
premio-Aumento limite di indennizzo Danni ad altre 

cose da cedimento e franamento del terreno  

€ 300.000 1 

5 € 400.000 3 

€ 500.000 5 

10 
Art. 32  - Massimali, limiti di risarcimento e calcolo del 
premio-Aumento limite di indennizzo  Responsabilità 

da incendio 

€ 350.000 2 

7 € 450.000 4 

€ 600.000 7 

11 
Art. 32  - Massimali, limiti di risarcimento e calcolo del 
premio-Aumento limite di indennizzo  Inquinamento 

accidentale 

€ 350.000 2 

7 € 450.000 4 

€ 600.000 7 

12 
Art. 32  - Massimali, limiti di risarcimento e calcolo del 

premio-Aumento limite di indennizzo  alluvioni, 
inondazioni, terremoti e calamità naturali   

€ 1.200.000 2,5 

7,5 € 1.400.000 5 

€ 1.600.000 7,5 

 
 
Variante 1 
Con l’applicazione della presente variante, la Società , qualora la comunicazione della volontà di recedere 
dal rischio pervenga a meno di 180 giorni dalla scadenza annuale del Contratto, si impegna a concedere una 
proroga tecnica alle medesime condizioni economiche e normative in corso, per il periodo intercorrente tra 
la scadenza dell’annualità e la scadenza del periodo di 180 giorni di effetto del recesso. 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 4 
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Variante 2 
Con l’applicazione della presente variante viene eliminato l’Art 6 “recesso per sinistro” 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 6,5 
 
Variante 3 
Con l’applicazione della presente variante viene inserito l’obbligo di fornire, su espressa richiesta del Cliente, 
dati sull'andamento del rischio dando un accesso diretto per consultazione posizioni sinistro. Con 
l’accettazione di tale variante si deve permettere al Cliente di avere informazioni dirette in merito alla 
sinistrosità della nuova polizza sottoscritta, tali informativa dovrà contenere i seguenti dati: 
• numero polizza 
• data di accadimento sinistro 
• stato sinistri (a titolo esemplificativo: aperti / chiusi / senza seguito)  
• importi a riserva  
• importi liquidati  
• nominativo controparte 
 
L’accesso a tali dati potrà essere fornito con le seguenti modalità (alternative): 
• possibilità di accesso ad una pagina web dedicata  
• flusso dati (in formato excel) da inviarsi con cadenza mensile o con diversa frequenza su richiesta del 
cliente  
• altra modalità concordata tra le parti  
  
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 5 
    
       
Variante 4 
Con l’applicazione della presente variante viene escluso l’inciso dell’art. 15 "  … fino a quando ne ha 
interesse" 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 5 
 
Variante 5 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia “Danni a 
cose di terzi” 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 6 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia “Danni da 
interruzione o sospensione di attività” 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 7 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia “Danni da 
furto” 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 8 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia “Danni a 
fabbricati da cedimento e franamento del terreno” 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 9 
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Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia “Danni ad 
altre cose da cedimento e franamento del terreno” 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 10 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia 
“Responsabilità da incendio” 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 11 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia “Danni da 
inquinamento accidentale” 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 12 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia “Danni da 
alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali” 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica considerata (POi) sarà dato dalla somma dei punteggi 
ottenuti nelle singole varianti 
POi=Pv1+Pv2+Pv3+Pv4+Pv5+Pv6+Pv7+Pv8+Pv9+Pv10+Pv11+Pv12 
 
Non saranno valutate le eventuali varianti diverse da quelle predeterminate nella Tabella delle Varianti che, 
pertanto, si considereranno come non proposte.    
L’offerta che non apporterà nessuna variante migliorativa riceverà un punteggio tecnico uguale a 5. 
 
 
 
LOTTO 2 – RC PATRIMONIALE 
 

n. 
Variante  

Variante Offerta Punti 
Punteggio 
massimo 

1 

Scheda di copertura 4.1 - Aumento Massimale per 
sinistro 

€ 2.000.000 3 

9 € 3.000.000 6 

€ 4.000.000 9 

2 

Scheda di copertura 4.2 - Aumento Massimale 
aggregato annuo € 7.000.000 3 

6 

€ 8.000.000 6 

3 

Scheda di copertura 4.3 - Aumento Massimale 
estensione B.5 (gestione personale) € 300.000 3 

9 € 400.000 6 

€ 500.000 9 

4 
Scheda di copertura 5 - Diminuzione franchigia per 

sinistro € 3.000 4 9 
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nessuna 9 

5 

Scheda di copertura 6.2 - Aumento periodo di 
efficacia ultrattiva 1 anno 

3 

9 
2 anni 

6 

3 anni 
9 

6 

Art 3 pagamento del premio e delle appendici con 
incasso premio- aumento periodo di mora 

pagamento premio prima rata  
120gg 5 5 

7 

Art 3 pagamento del premio e delle appendici con 
incasso premio- aumento periodo di mora 

pagamento premio rate successive 

90gg 2 

4 

120gg 4 

8 

Art 5 - Variazioni del rischio - Modifica del terzo 
paragrafo come segue " Nel caso in cui l'Assicurato 
non accetti le nuove condizioni, la Società, nei 
termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di 
non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto 
di recedere dall’assicurazione, il recesso decorre 
dalla scadenza dell’annualità.  
Qualora la comunicazione della volontà di 
recedere dal rischio pervenga a meno di 180 giorni 
dalla scadenza annuale del Contratto, la Società, su 
richiesta del Contraente, si impegna a concedere 
una proroga tecnica alle medesime condizioni 
economiche e normative in corso, per il periodo 
intercorrente tra la scadenza dell’annualità e la 
scadenza del periodo di 180 giorni di effetto del 
recesso.”  SI          /        NO  

5 5 

9 
Eliminazione art. 6 - Recesso per sinistro 

 SI           /         NO  
9 9 

 
 
Variante 1 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il Massimale per sinistro 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 2 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il Massimale Aggregato Annuo 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 3 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il massimale estensione B.5 (gestione personale) 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
 
 
Variante 4 
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Con l’applicazione della presente variante viene diminuita la franchigia per sinistro 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 5 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il periodo di efficacia ultrattiva  
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 6 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il periodo di mora per il pagamento premio 
prima rata a 120 gg  
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 5 
 
Variante 7 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il periodo di mora per il pagamento premio rate 
successive 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 8 
Con l’applicazione della presente variante, la Società, qualora la comunicazione della volontà di recedere dal 
rischio pervenga a meno di 180 giorni dalla scadenza annuale del Contratto, si impegna a concedere una 
proroga tecnica alle medesime condizioni economiche e normative in corso, per il periodo intercorrente tra 
la scadenza dell’annualità e la scadenza del periodo di 180 giorni di effetto del recesso. 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 5 
 
Variante 9 
Con l’applicazione della presente variante viene eliminato l’Art 6 “Recesso per sinistro” 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 9 
 
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica considerata (POi) sarà dato dalla somma dei punteggi 
ottenuti nelle singole varianti 
POi=Pv1+Pv2+Pv3+Pv4+Pv5+Pv6+Pv7+Pv8+Pv9 
 
Non saranno valutate le eventuali varianti diverse da quelle predeterminate nella Tabella delle Varianti che, 
pertanto, si considereranno come non proposte.    
L’offerta che non apporterà nessuna variante migliorativa riceverà un punteggio tecnico uguale a 5. 
 
 
 
LOTTO 3 – ALLRISKS PROPERTY 
 

n. 
Variante  

Variante Offerta Punti 
Punteggio 
massimo 

1 

Art 5 - Variazioni del rischio - Modifica del terzo 
paragrafo come segue " Nel caso in cui l'Assicurato 
non accetti le nuove condizioni, la Società, nei 
termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di 
non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto 
di recedere dall’assicurazione, il recesso decorre 
dalla scadenza dell’annualità.  
Qualora la comunicazione della volontà di 
recedere dal rischio pervenga a meno di 180 giorni  SI          /        NO  

3 3 
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dalla scadenza annuale del Contratto, la Società, su 
richiesta del Contraente, si impegna a concedere 
una proroga tecnica alle medesime condizioni 
economiche e normative in corso, per il periodo 
intercorrente tra la scadenza dell’annualità e la 
scadenza del periodo di 180 giorni di effetto del 
recesso.” 

2 Eliminazione art. 31 -Recesso in caso di sinistro  SI            /          NO  6 6 

3 
Art.74 -  Limiti, scoperti, franchigie (LSF) - Aumento 

Limite di indennizzo per periodo di assicurazione  

€ 20.000.000 3 
6 

€ 25.000.000 6 

4 
Art.74 -  Limiti, scoperti, franchigie - Aumento 

limite di indennizzo Spese necessarie per demolire, 
smantellare 

     € 600.000/ € 250.000 
nocivi 

2 

4 
     € 700.000/ € 300.000 

nocivi 
4 

5 
Art.74 -  Limiti, scoperti, franchigie - Aumento 

limite di indennizzo Spese di rimozione e 
ricollocamento 

€ 75.000 1 
2 

€ 100.000 2 

6 
Art.74 -  Limiti, scoperti, franchigie - Aumento 

limite di indennizzo Spese di bonifica e 
decontaminazione 

     € 300.000/ € 55.000 
nocivi 

2 

4 
     €350.000/ € 60.000 

nocivi 
4 

7 
Art.74 -  Limiti, scoperti, franchigie - Aumento 

limite di indennizzo Ricorso Terzi 

€ 2.500.000 3 
6 

€ 3.000.000 6 

8 
Art.74 -  Limiti, scoperti, franchigie - Aumento 

limite di indennizzo Guasti e atti vandalici causati 
da ladri 

€ 15.000 1 
2 

€ 20.000 2 

9 
Art.74 -  Limiti, scoperti, franchigie - Aumento % di 

indennizzo garanzia Inondazioni, alluvioni 

45% 3 
6 

50% 6 

10 
Art.74 -  Limiti, scoperti, franchigie - Aumento % di 

indennizzo garanzia Allagamenti 

45% 3 
6 

50% 6 

11 
Art.74-  Limiti, scoperti, franchigie - Aumento 

limite di indennizzo per sinistro  e per anno per 
garanzia Allagamenti 

€ 2.500.000 3 
6 

€ 3.000.000 6 

12 
Art.74 -  Limiti, scoperti, franchigie - Aumento 

limite di indennizzo  per sinistro  e per anno per 
garanzia Eventi Atmosferici 

€ 3.500.000 2 
4 

€ 4.000.000 4 

13 
Art.74 -  Limiti, scoperti, franchigie - Aumento 

limite di indennizzo  per sinistro  e per anno per 
garanzia Crollo e collasso strutturale 

€ 600.000 3 

6 

€ 700.000 6 
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14 
Art.74 -  Limiti, scoperti, franchigie - Aumento 

limite di indennizzo  per sinistro  e per anno per 
garanzia fenomeno elettrico 

€ 60.000 2 

4 

€ 70.000 4 

 
Variante 1 
Con l’applicazione della presente variante, la Società, qualora la comunicazione della volontà di recedere dal 
rischio pervenga a meno di 180 giorni dalla scadenza annuale del Contratto, si impegna a concedere una 
proroga tecnica alle medesime condizioni economiche e normative in corso, per il periodo intercorrente tra 
la scadenza dell’annualità e la scadenza del periodo di 180 giorni di effetto del recesso. 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 3 
 
Variante 2 
Con l’applicazione della presente variante viene derogato l’art 31 “Recesso in caso di sinistro” 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 6 
 
Variante 3 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il Limite di indennizzo per periodo di 
assicurazione 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 4 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia “Spese 
necessarie per demolire, smantellare”. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 5 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia “Spese di 
rimozione e ricollocamento”. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 6 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia “Spese di 
bonifica e decontaminazione, ecc”. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 7 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia “Ricorso 
Terzi”. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 8 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia “Guasti e 
atti vandalici causati da ladri”. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 9 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentata la percentuale di indennizzo per la garanzia 
“Inondazioni e alluvioni”. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 



32 

 
 

Disciplinare Gara                                                              Comune di Andora        

 

 

Variante 10 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentata la percentuale di indennizzo per la garanzia 
“Allagamenti”. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
 
 
Variante 11 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per sinistro e per anno per 
la garanzia “Allagamenti”. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 12 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentata il limite di indennizzo per sinistro e per anno per 
la garanzia “Eventi atmosferici”. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 13 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per sinistro e per anno per 
la garanzia “Crollo e collasso strutturale”. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 14 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per sinistro e per anno per 
la garanzia “Fenomeno Elettrico”. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica considerata (POi) sarà dato dalla somma dei punteggi 
ottenuti nelle singole varianti 
POi=Pv1+Pv2+Pv3+Pv4+Pv5+Pv6+Pv7+Pv8+Pv9+Pv10+Pv11+Pv12+Pv13+Pv14 
 
Non saranno valutate le eventuali varianti diverse da quelle predeterminate nella Tabella delle Varianti che, 
pertanto, si considereranno come non proposte.    
L’offerta che non apporterà nessuna variante migliorativa riceverà un punteggio tecnico uguale a 5. 
 
 
LOTTO 4 – TUTELA LEGALE 
 

n. 
Variante  

Variante Offerta Punti 
Punteggio 
massimo 
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1 

Art 5 - Variazioni del rischio - Modifica del terzo 
paragrafo come segue " Nel caso in cui l'Assicurato 
non accetti le nuove condizioni, la Società, nei 
termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di 
non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto 
di recedere dall’assicurazione, il recesso decorre 
dalla scadenza dell’annualità.  
Qualora la comunicazione della volontà di 
recedere dal rischio pervenga a meno di 180 giorni 
dalla scadenza annuale del Contratto, la Società, su 
richiesta del Contraente, si impegna a concedere 
una proroga tecnica alle medesime condizioni 
economiche e normative in corso, per il periodo 
intercorrente tra la scadenza dell’annualità e la 
scadenza del periodo di 180 giorni di effetto del 
recesso.”  SI          /        NO  

4 4 

2 
Eliminazione art. 6 - Recesso per sinistro 

 SI            /            NO  7 7 

3 Scheda di polizza 4.1 e 4.2 - Aumento Massimale 
per persona e per evento che coinvolga più 

persone 

     € 55.000/ € 110.000  3 
6 

     € 60.000/ € 120.000  6 

4 Scheda di polizza 4.3 - Aumento Massimale 
aggregato annuo 

€ 120.000 2 
4 

€ 140.000 4 

5 

Scheda di polizza 6.1 - Aumento periodo di 
efficacia retroattiva 

6 anni 4 

12 7 anni 8 

8 anni 12 

6 

Scheda di polizza 6.2 - Aumento periodo di 
efficacia ultrattiva 

2 anni 4 
8 

3 anni 8 

7 

Scheda di polizza  - Inserimento della garanzia  di 
cui al punto 10.3 ) Assistenza legale passiva - spese 

di resistenza  

 Retroattività: nessuna;  
Ultrattività: nessuna  

3 

5 
 Retroattività: 2 anni;  
Ultrattività: nessuna  

5 

8 

Scheda di polizza  - Inserimento della garanzia  di 
cui al punto 10.4 ) Controversie aventi per oggetto 

vertenze amministrative (massimale € 5.000) 
retroattività …. Ultrattività...  

 Retroattività: nessuna;  
Ultrattività: nessuna  

3 

6 
 Retroattività: 2 anni;  
Ultrattività: nessuna  

6 

9 

Scheda di polizza  - Inserimento della garanzia  di 
cui al punto 10.5) Controversie inerenti al diritto 
del lavoro(massimale € 10.000) retroattività …. 

Ultrattività...  

 Retroattività: nessuna;  
Ultrattività: nessuna  

5 

8 
 Retroattività: 5 anni;  
Ultrattività: nessuna  

8 
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10 

Scheda di polizza  - Inserimento della garanzia  di 
cui al punto 10.6 ) Opposizione alle sanzioni 

amministrative (massimale € 10.000)  

 SI                  /                 NO  

5 5 

 
 
Variante 1 
Con l’applicazione della presente variante, la Società, qualora la comunicazione della volontà di recedere dal 
rischio pervenga a meno di 180 giorni dalla scadenza annuale del Contratto, si impegna a concedere una 
proroga tecnica alle medesime condizioni economiche e normative in corso, per il periodo intercorrente tra 
la scadenza dell’annualità e la scadenza del periodo di 180 giorni di effetto del recesso. 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 4 
 
Variante 2 
Con l’applicazione della presente variante viene derogato l’art 6 “Recesso per sinistro”. 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 7 
 
 
 
Variante 3 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il Massimale per persona e per evento che 
coinvolga più persone 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 4 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il Massimale aggregato annuo. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella 
 
Variante 5 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il periodo di efficacia retroattiva. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella 
 
Variante 6 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il periodo di efficacia ultrattiva 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella 
 
Variante 7 
Con l’applicazione della presente variante viene inserita la garanzia di cui al punto 10.3) Assistenza legale 
passiva - spese resistenza 
Il punteggio sarà attribuito come indicato in tabella 
 
Variante 8 
Con l’applicazione della presente variante viene inserita la garanzia di cui al punto 10.4) Controversie aventi 
per oggetto vertenze amministrative (massimale € 5.000) 
Il punteggio sarà attribuito come indicato in tabella 
 
Variante 9 
Con l’applicazione della presente variante viene inserita la garanzia di cui al punto 10.5) Controversie 
inerenti al diritto del lavoro (massimale € 10.000) 
Il punteggio sarà attribuito come indicato in tabella 
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Variante 10 
Con l’applicazione della presente variante viene inserita la garanzia di cui al punto 10.6) Opposizione alle 
sanzioni amministrative (massimale € 10.000) 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 5 
 
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica considerata (POi) sarà dato dalla somma dei punteggi 
ottenuti nelle singole varianti 
POi=Pv1+Pv2+Pv3+Pv4+Pv5+Pv6+Pv7+Pv8+Pv9+Pv10 
 
Non saranno valutate le eventuali varianti diverse da quelle predeterminate nella Tabella delle Varianti che, 
pertanto, si considereranno come non proposte.    
L’offerta che non apporterà nessuna variante migliorativa riceverà un punteggio tecnico uguale a 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 5 – INFORTUNI 
 

n. 
Variante  

Variante Offerta Punti 
Punteggio 
massimo 

1 

Art 5 - Variazioni del rischio - Modifica del terzo 
paragrafo come segue " Nel caso in cui l'Assicurato 
non accetti le nuove condizioni, la Società, nei 
termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di 
non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto 
di recedere dall’assicurazione, il recesso decorre 
dalla scadenza dell’annualità.  
Qualora la comunicazione della volontà di 
recedere dal rischio pervenga a meno di 180 giorni 
dalla scadenza annuale del Contratto, la Società, su 
richiesta del Contraente, si impegna a concedere 
una proroga tecnica alle medesime condizioni 
economiche e normative in corso, per il periodo 
intercorrente tra la scadenza dell’annualità e la 
scadenza del periodo di 180 giorni di effetto del 
recesso.”  SI              /           NO  

3 3 

2 
Eliminazione art. 6 Recesso in caso di sinistro 

 SI                  /                 NO  
5 5 
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3 

Art. 33 -  Invalidità permanente - L'articolo verrà 
integrato come segue: 

"...In caso di perdita totale a seguito di infortunio 

della vista, dell’udito o della voce, verrà liquidato 

un importo pari al doppio di quello stabilito in base 

alla tabella D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e 

successive modifiche, con il massimo del 100% 

della somma assicurata in caso di Invalidità 

Permanente..." 
 

L'ultimo paragrafo verrà sostituito/modificato 
come segue: 

"...In tutti gli altri casi di Infortunio, che producano 

come conseguenza un’Invalidità Permanente di 

grado pari o superiore al 50%, la Società liquiderà 

un indennizzo pari al 100% della somma 

assicurata..." 

 SI                  /                 NO  7 7 

4 

Inserimento del seguente aricolo: 
"Art. 37 bis  - Rischio Guerra 

A parziale deroga di quanto indicato dall’art. 23 -

Rischi Esclusi, l’assicurazione è estesa agli infortuni 

derivanti da stato di guerra (dichiarata o non 

dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo 

di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto 

l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli 

eventi bellici mentre si trova al di fuori del 

territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del 

Vaticano e della Repubblica di San Marino." 

 SI                  /                 NO  2 2 

5 

Inserimento del seguente aricolo: 
"Art. 37 ter -  Calamità naturali 

A deroga di quanto indicato dall’art. 23 -Rischi 

Esclusi l’assicurazione è estesa agli infortuni 

derivanti da calamità naturali quali terremoti, 

eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, 

mareggiate, frane, grandine e neve." 

 SI                  /                 NO  2 2 

6 

Inserimento del seguente aricolo: 
"Art. 37 quater  - Rimpatrio salma 

In caso di decesso conseguente ad infortunio 

indennizzabile a termini di polizza avvenuto 

all’estero, l’assicurazione è estesa al rimborso delle 

spese per il rimpatrio della salma, debitamente 

documentate, fino ad un massimo di € 500" 

 SI                  /                 NO  2 2 
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7 

Inserimento del seguente aricolo: 
"Art. 37 quinquies -  Rientro sanitario 

La garanzia è estesa al rimborso delle spese 

sostenute dall’Assicurato, fino al limite di € 500,00 

, in caso di infortunio che lo colpisca nel corso di 

una trasferta e/o missione all’estero per conto del 

Contraente  e che renda necessario il suo trasposto 

con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale 

attrezzato in Italia." 

 SI                  /                 NO  2 2 

8 

Art 40 - Persone/categorie e somme assicurate - 
categoria A) Amministratori - Aumento capitale 

caso morte 

€ 300.000 1,5 
3 

€ 350.000 3 

9 

Art 40 - Persone/categorie e somme assicurate - 
categoria A) Amministratori - Aumento capitale 

caso IP  

€ 300.000 2 
4 

€ 350.000 4 

10 

Art 40 - Persone/categorie e somme assicurate - 
categoria A) Amministratori - Inserimento garanzia 

Rimborso spese mediche di € 5.000,00 
 SI                  /                 NO  5 5 

11 

Art 40 - Persone/categorie e somme assicurate - 
categoria B) conducenti veicoli privati - Aumento 

capitale caso morte 

€ 300.000 1,5 
3 

€ 350.000 3 

12 

Art 40 - Persone/categorie e somme assicurate - 
categoria B) conducenti veicoli privati Aumento 

capitale caso IP  

€ 300.000 2 
4 

€ 350.000 4 

13 

Art 40 - Persone/categorie e somme assicurate - 
categoria C) conducenti e trasportati su veicoli 

dell'Ente -Aumento capitale caso morte 

€ 300.000 1,5 
3 

€ 350.000 3 

14 

Art 40 - Persone/categorie e somme assicurate - 
categoria C) conducenti e trasportati su veicoli 

dell'Ente -Aumento capitale caso IP  

€ 300.000 2 
4 

€ 350.000 4 

15 

Art 40 - Persone/categorie e somme assicurate - 
categoria G) volontari Aumento capitale caso 

morte 

€ 300.000 2 
4 

€ 350.000 4 

16 

Art 40 - Persone/categorie e somme assicurate - 
categoria G) volontari Aumento capitale caso IP  

€ 300.000 2,5 
5 

€ 350.000 5 

17 

Art 40 -  Persone/categorie e somme assicurate - 
categoria G) volontari - Inserimento garanzia 

Rimborso spese mediche di € 5.000,00 
 SI                  /                 NO  5 5 

18 

Art. 41 – limiti di indennizzo - Aumento Limiti di 
indennizzo per sinistro e per anno  

€ 5.500.000 1 
2 

€ 6.000.000 2 
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Variante 1 
Con l’applicazione della presente variante, la Società, qualora la comunicazione della volontà di recedere dal 
rischio pervenga a meno di 180 giorni dalla scadenza annuale del Contratto, si impegna a concedere una 
proroga tecnica alle medesime condizioni economiche e normative in corso, per il periodo intercorrente tra 
la scadenza dell’annualità e la scadenza del periodo di 180 giorni di effetto del recesso. 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 3 
 
Variante 2 
Con l’applicazione della presente variante viene derogato l’art 6 “Recesso dal contratto dopo ogni denuncia 
di sinistro” 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 5 
 
Variante 3 
Con l’applicazione della presente variante viene integrato l’art 33 “Invalidità permanente” 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 7 
 
Variante 4 
Con l’applicazione della presente variante viene inserito nuovo articolo “Art 37-bis-Rischio Guerra” 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 2 
 
 
 
Variante 5 
Con l’applicazione della presente variante viene inserito nuovo articolo “Art 37 ter- Calamità naturali” 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 2 
   
Variante 6 
Con l’applicazione della presente variante viene inserito nuovo articolo “Art 37 quater – Rimpatrio salma” 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 2 
 
Variante 7 
Con l’applicazione della presente variante viene inserito nuovo articolo “Art 37 quinquies – Rientro 
sanitario” 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 2 
 
Variante 8 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il capitale caso morte per la categoria 
amministratori. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella 
 
Variante 9 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il capitale caso IP per la categoria 
amministratori 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella 
 
Variante 10 
Con l’applicazione della presente variante viene inserita la garanzia rimborso spese mediche per € 5.000,00 
per la categoria amministratori     
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 5 
 
Variante 11 
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Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il capitale caso morte per la categoria 
conducenti veicoli privati 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella 
 
Variante 12 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il capitale caso IP per la categoria conducenti 
veicoli privati 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella 
 
Variante 13 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il capitale caso morte per la categoria 
conducenti e trasportati su veicoli dell’ente 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella 
 
Variante 14 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il capitale caso IP per la categoria conducenti e 
trasportati su veicoli dell’ente 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella 
 
Variante 15 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il capitale caso morte per la categoria volontari 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella 
 
 
 
Variante 16 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il capitale caso IP per la categoria volontari 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella 
 
Variante 17 
Con l’applicazione della presente variante viene inserita la garanzia rimborso spese mediche per € 5.000,00 
per la categoria volontari     
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 5 
 
Variante 18 
Con l’applicazione della presente variante vengono aumentati i limiti di indennizzo per sinistro e per anno  di 
cui all'art.41. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella 
 
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica considerata (POi) sarà dato dalla somma dei punteggi 
ottenuti nelle singole varianti 
POi=Pv1+Pv2+Pv3+Pv4+Pv5+Pv6+Pv7+Pv8+Pv9+Pv10+Pv11+Pv12+Pv13+Pv14+Pv15+Pv16+Pv17+Pv18 
 
Non saranno valutate le eventuali varianti diverse da quelle predeterminate nella Tabella delle Varianti che, 
pertanto, si considereranno come non proposte.    
L’offerta che non apporterà nessuna variante migliorativa riceverà un punteggio tecnico uguale a 5. 
 
 
LOTTO 6 – KASKO 
 
 



40 

 
 

Disciplinare Gara                                                              Comune di Andora        

 

 

n. 
Variante  

Variante Offerta Punti 
Punteggio 
massimo 

1 

Art 5 - Variazioni del rischio - Modifica del terzo 
paragrafo come segue " Nel caso in cui l'Assicurato 
non accetti le nuove condizioni, la Società, nei 
termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di 
non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto 
di recedere dall’assicurazione, il recesso decorre 
dalla scadenza dell’annualità.  
Qualora la comunicazione della volontà di 
recedere dal rischio pervenga a meno di 180 giorni 
dalla scadenza annuale del Contratto, la Società, su 
richiesta del Contraente, si impegna a concedere 
una proroga tecnica alle medesime condizioni 
economiche e normative in corso, per il periodo 
intercorrente tra la scadenza dell’annualità e la 
scadenza del periodo di 180 giorni di effetto del 
recesso.”  SI               /           NO  

5  5 

2 
Eliminazione Art 7  Recesso in caso di sinistro 

 SI                  /                 NO  7 7 

3 
Art 39 limiti di indennizzo - Aumento somma 

assicurata a primo rischio 

€ 25.000 4 

8 

€ 30.000 8 

4 
Art 39 limiti di indennizzo - Riduzione franchigia 

per garanzia furto € 100 5 5 

5 
Art 39 limiti di indennizzo - Riduzione franchigia 

per garanzia kasko € 100 5 5 

6 
Art 39 limiti di indennizzo - Riduzione franchigia 

per garanzia eventi atmosferici e sociopolitici € 100 5 5 

7 

Art 39 limiti di indennizzo - Aumento limite 
indennizzo garanzia cristalli 

€ 850 3 

6 

€ 1.000 6 

8 

Art 39 limiti di indennizzo - Aumento limite 
indennizzo garanzia traino 

€ 500 2 

4 

€ 600 4 

9 

Art 39 limiti di indennizzo  - Aumento limite 
indennizzo garanzia veicolo sostitutivo 

€ 300 2 

6 

€ 400 6 

10 

Art 39 limiti di indennizzo - Aumento limite 
indennizzo garanzia smarrimento o sottrazione 

chiavi 

€ 300 2 

6 

€ 400 6 
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11 
Art 39 limiti di indennizzo - Danno parziale 

aumentato all'80% del valore  SI                  /                 NO  8 8 

 
Variante 1 
Con l’applicazione della presente variante, la Società, qualora la comunicazione della volontà di recedere dal 
rischio pervenga a meno di 180 giorni dalla scadenza annuale del Contratto, si impegna a concedere una 
proroga tecnica alle medesime condizioni economiche e normative in corso, per il periodo intercorrente tra 
la scadenza dell’annualità e la scadenza del periodo di 180 giorni di effetto del recesso. 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 5 
 
Variante 2 
Con l’applicazione della presente variante viene derogato l’art 7 “Recesso in caso di sinistro” 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 7 
 
Variante 3 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentata la somma assicurata a Primo Rischio Assoluto. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 4 
Con l’applicazione della presente variante viene ridotta ad € 100 la franchigia della garanzia Furto 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 5 
 
Variante 5 
Con l’applicazione della presente variante viene ridotta ad € 100 la franchigia della garanzia Kasko 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 5 
 
Variante 6 
Con l’applicazione della presente variante viene ridotta ad € 100 la franchigia della garanzia eventi 
atmosferici e sociopolitici 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 5 
 
Variante 7 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia cristalli. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 8 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia traino. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 9 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia veicolo 
sostitutivo. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 10 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia 
smarrimento o sottrazione chiavi. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 11 
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Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per danno parziale all’80% 
del valore del veicolo. 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 8 
 
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica considerata (POi) sarà dato dalla somma dei punteggi 
ottenuti nelle singole varianti 
POi=Pv1+Pv2+Pv3+Pv4+Pv5+Pv6+Pv7+Pv8+Pv9+Pv10+Pv11 
 
Non saranno valutate le eventuali varianti diverse da quelle predeterminate nella Tabella delle Varianti che, 
pertanto, si considereranno come non proposte.    
L’offerta che non apporterà nessuna variante migliorativa riceverà un punteggio tecnico uguale a 5. 
 
LOTTO 7 – RCA LIBRO MATRICOLA 
 

n. 
Variante  

Variante Offerta Punti 
Punteggio 
massimo 

1 

Art 3 Pagamento del premio - Decorrenza 
dell'assicurazione - Inserimento della seguente 

precisazione: "La Compagnia si impegna a 
regolarizzare presso la banca dati ANIA, la 

copertura dei veicoli assicurati con il presente 
contratto,  al momento del rilascio dei 

certificati/contrassegni che dovrà coincidere con la 
data di decorrenza dell'assicurazione, anche in 
assenza del pagamento del premio che verrà 

effettuato nei termini previsti." 

 SI                  /                 NO  13 13 

2 
Art 3 pagamento del premio - decorrenza 

dell'assicurazione- aumento periodo di mora 
pagamento premio prima rata  

120gg 5 5 

3 

Art 3 pagamento del premio - decorrenza 
dell'assicurazione- aumento periodo di mora 

pagamento premio rate successive 

90gg 2 

4 

120gg 4 

4 

Art 5 - Variazioni del rischio - Modifica del terzo 
paragrafo come segue " Nel caso in cui l'Assicurato 
non accetti le nuove condizioni, la Società, nei 
termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di 
non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto 
di recedere dall’assicurazione, il recesso decorre 
dalla scadenza dell’annualità.  

Qualora la comunicazione della volontà di 
recedere dal rischio pervenga a meno di 180 giorni 
dalla scadenza annuale del Contratto, la Società, su 

richiesta del Contraente, si impegna a concedere 
una proroga tecnica alle medesime condizioni 

economiche e normative in corso, per il periodo 
intercorrente tra la scadenza dell’annualità e la 
scadenza del periodo di 180 giorni di effetto del 

recesso.”  SI          /        NO  

3 3 
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5 

Integrazione Art.22 -  Obbligo di fornire dati 
sull'andamento del rischio  - Integrazione "fornire 

un accesso diretto per consultazione posizioni 
sinistro" 

 SI           /         NO  

7 7 

6 

Art 29 massimali assicurati. Aumento massimale 
per ogni altro veicolo 

€ 12.500.000 3 
6 

€ 15.000.000 6 

7 

Art 30 Esclusioni. Eliminazione della prima 
esclusione "se il conducente non è abilitato a 
norma delle disposizioni in vigore" e Art 34 

Rinuncia alla rivalsa. Inserimento del seguente 
caso nei confronti della Contraente: “se il 
conducente non è abilitato a norma delle 

disposizioni in vigore a patto che la Contraente 
non sia a conoscenza di questa circostanza" 

 SI                  /                 NO  13 13 

8 
Art 62 Franchigie e limiti di indennizzo - Aumento 
limite di indennizzo per ricorso terzi da incendio 

€ 400.000 3 

6 

€ 500.000 6 

9 

Art 62  Franchigie e limiti di indennizzo - Aumento 
limite di indennizzo per garanzia cristalli 

€ 750 2 
4 

€ 1.000 4 

10 
Art 62 Franchigie e limiti di indennizzo - Aumento 

limite di indennizzo per garanzia perdita chiavi € 500 2 2 

11 
Art 62 Franchigie e limiti di indennizzo - Aumento 

limite di indennizzo per garanzia traino € 500 2 2 

 
 TOTALE 65 

 
Variante 1 
Con l’applicazione della presente variante viene inserita nell’Art. 3 pagamento del premio - decorrenza 
dell'assicurazione, la seguente precisazione: "La Compagnia si impegna a regolarizzare presso la banca 

dati ANIA, la copertura dei veicoli assicurati con il presente contratto, al momento del rilascio dei 

certificati/contrassegni che dovrà coincidere con la data di decorrenza dell'assicurazione, anche in assenza 

del pagamento del premio che verrà effettuato nei termini previsti." 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 13 
 
Variante 2 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il periodo di mora per il pagamento premio 
prima rata a 120 gg  
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 5 
 
Variante 3 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il periodo di mora per il pagamento premio rate 
successive 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 4 
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Con l’applicazione della presente variante, la Società, qualora la comunicazione della volontà di recedere dal 
rischio pervenga a meno di 180 giorni dalla scadenza annuale del Contratto, si impegna a concedere una 
proroga tecnica alle medesime condizioni economiche e normative in corso, per il periodo intercorrente tra 
la scadenza dell’annualità e la scadenza del periodo di 180 giorni di effetto del recesso. 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 3 
 
Variante 5 
Con l’applicazione della presente variante viene inserito l’obbligo di fornire, su espressa richiesta del Cliente, 
dati sull'andamento del rischio dando un accesso diretto per consultazione posizioni sinistro. Con 
l’accettazione di tale variante si deve permettere al Cliente di avere informazioni dirette in merito alla 
sinistrosità della nuova polizza sottoscritta, tali informativa dovrà contenere i seguenti dati: 

• numero polizza 
• data di accadimento sinistro 
• stato sinistri (a titolo esemplificativo: aperti / chiusi / senza seguito)  
• importi a riserva  
• importi liquidati  
• nominativo controparte 

 
L’accesso a tali dati potrà essere fornito con le seguenti modalità (alternative): 

• possibilità di accesso ad una pagina web dedicata  

• flusso dati (in formato excel) da inviarsi con cadenza mensile o con diversa frequenza su richiesta del 
cliente  

• altra modalità concordata tra le parti  
  
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 7 
 
Variante 6 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il massimale assicurato per ogni altro veicolo. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 7 
Con l’applicazione della presente variante viene eliminata la prima esclusione dell’art 30 (Esclusioni) "se il 
conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore" e contestualmente viene inserito all’art 34 
(Rinuncia alla rivalsa) il seguente caso nel quale l’assicurazione è operante e la Società rinuncia alla rivalsa 
nei confronti della Contraente: "se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore a patto 
che la Contraente non sia a conoscenza di questa circostanza". 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 13 
 
Variante 8 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia ricorso 
terzi da incendio. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 9 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato il limite di indennizzo per la garanzia cristalli. 
Il punteggio sarà attribuito, a seconda dell’aumento, come indicato in tabella. 
 
Variante 10 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato ad € 500 il limite di indennizzo per la garanzia 
perdita chiavi. 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 2 
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Variante 11 
Con l’applicazione della presente variante viene aumentato ad € 500 il limite di indennizzo per la garanzia 
traino. 
Sarà attribuito un punteggio come segue:       Punti 2 
 
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica considerata (POi) sarà dato dalla somma dei punteggi 
ottenuti nelle singole varianti 
POi=Pv1+Pv2+Pv3+Pv4+Pv5+Pv6+Pv7+Pv8+Pv9+Pv10+Pv11 
 
Non saranno valutate le eventuali varianti diverse da quelle predeterminate nella Tabella delle Varianti che, 
pertanto, si considereranno come non proposte.    
L’offerta che non apporterà nessuna variante migliorativa riceverà un punteggio tecnico uguale a 5. 
 
 
 

VARIANTI PEGGIORATIVE 
 
Non è ammessa la sostituzione integrale del capitolato, pena l'esclusione dalla gara. 
Non saranno accettabili varianti peggiorative alle seguenti previsioni contrattuali: 

1) Relativamente a tutti i Capitolati Speciali d’Appalto : 
- Clausola “Durata del Contratto/ dell’assicurazione” 
- Clausola “Oggetto dell’assicurazione” 
- Pagamento del premio e durata della garanzia/dell’assicurazione  
- Clausola Gestione del contratto 

 
2) Relativamente al Capitolato Speciale d’Appalto “Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti”: 
- Descrizione rischio assicurato 
- Art. 28 - Precisazione sui rischi compresi sull’assicurazione RCT- ai punti 10)-11)-18)-26)-27)-41)-42) e 

43) 
- Art. 30 – Franchigie e SIR 
- Art. 31 - Terremoto, esondazioni, alluvioni ed inondazioni 
- Art. 32– Tabella Massimali – non verranno accettate varianti in riduzione dei massimali proposti 

(verranno invece accettate varianti ai sottolimiti di indennizzo indicati nella tabella “Limiti di 
risarcimento-scoperti e franchigie/SIR”) 
 

3) Relativamente al Capitolato Speciale d’Appalto “RC Patrimoniale”: 
- Scheda di polizza punto 4.1 – Massimale per persona – non verranno accettate riduzioni dei 

massimali proposti  
- Scheda di polizza punto 6 – Retroattività – non verranno accettate riduzioni dei limiti temporali 

indicati 
 

4) Relativamente al Capitolato Speciale d’Appalto “Allrisks Property”: 
- Art. 40 – Spese per onorari ingegneri architetti consulenti 
- Art. 42 – Spese per onorari periti  e consulenti 
- Art. 51 - Terremoto   
- Art. 52 – Inondazioni alluvioni ed allagamenti 
- Art. 53 - Smottamento, cedimento e franamento del terreno 

  - Art. 61 - Collasso strutturale   
 

5) Relativamente al Capitolato Speciale d’Appalto “Tutela Legale”: 
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- Scheda di polizza punti 4.1, 4.2, 4.3 -  Massimali di assicurazione: non verranno accettate riduzioni 
dei massimali proposti 

- Scheda di polizza punto 5 – Franchigia per sinistro: non verranno accettati inserimenti di franchigia 
- Scheda di polizza punto 6.1 - Retroattività: non verranno accettate riduzioni dei limiti temporali 

indicati 
 

6) Relativamente al Capitolato Speciale d’Appalto “Infortuni Soggetti Vari”: 
- Identificazione degli assicurati 
- Art.30 - Criteri di indennizzo    
- Art 33 - Franchigia per invalidità permanente 
- Art.40 - Persone/categorie e somme assicurate -  non verranno accettate riduzioni nei massimali 

proposti o esclusioni dei soggetti per i quali è richiesta la copertura dei rischi 
 

7) Relativamente al Capitolato Speciale d’Appalto “Kasko veicoli dipendenti”: 
- Art. 20– Delimitazione dell’assicurazione    

 
8) Relativamente al Capitolato Speciale d’Appalto “RCA libro matricola”: 
- Art. 28 - Massimali - non verranno accettate riduzioni dei massimali proposti 
- Art. 33 - Rinuncia all’azione di rivalsa 
- Art. 43 -  Ricorso terzi da incendio 
- Art. 50 -  Oggetto dell’assicurazione (incendio, furto e rapina) 

 
 

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di escludere offerte che presentino varianti ritenute non 
accoglibili sotto l’aspetto tecnico-normativo e/o giuridico-normativo, a proprio insindacabile giudizio, 
fornendone motivazione.  

 
Il punteggio complessivo sarà calcolato mediante attribuzione, ad insindacabile giudizio della commissione di 
gara, di un punteggio a ciascuna variante sulla scorta dei seguenti criteri: 

- punteggi negativi per varianti libere che comportino modifiche peggiorative alle norme generali e/o 
alle modalità di esecuzione del contratto, decadenze o riduzione di termini, esclusioni o limitazioni 
di garanzie, riduzioni di limiti di indennizzo, elevazioni di scoperti e franchigie per specifiche 
garanzie; 

- nessun punteggio per varianti considerate equivalenti alle condizioni già previste nel capitolato; 
 
La valutazione del punteggio da assegnare a ciascuna variante verrà stabilita mediante definizione della 
“categoria” della variante stessa a cui corrisponderà un relativo punteggio, come da tabella di seguito 
riportata: 
 
 

Classificazione delle varianti peggiorative Punteggio 
 

Variante ininfluente, e cioè la variante che non incide sulla copertura o sulla 
modalità di gestione del contratto, e si può ritenere equivalente ad accettazione del 
capitolato proposto 

zero 
 

Variante leggermente peggiorativa, e cioè la variante che espone l’ente ad un 
aggravio di rischio lieve o che apporta modifiche peggiorative non sostanziali nelle 
modalità di esecuzione del contratto 

Da zero a -1 
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Variante peggiorativa e cioè la variante che  espone l’ente ad un aggravio di rischio 
lieve o che apporta modifiche peggiorative sostanziali nelle modalità di esecuzione 
del contratto 

Da -1,1 a -2,5 

Variante notevolmente peggiorativa, e cioè la variante che  espone l’ente ad un 
aggravio di rischio di entità rilevante 
 

Da–2,6 a -5,0 
 

Variante  gravemente peggiorativa e/o variante  non accettabile  e cioè la variante 
che espone l’ente ad un aggravio di rischio di entità estremamente significativa  e/o 
ad una scopertura di gravità giudicata insostenibile 

Da-5,1a – 8,0 

 
Ai sensi dell’art. 95 comma 8 del Codice saranno esclusi dalla gara e, pertanto non si procederà alla apertura 
della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione sia 
inferiore a 5 (cinque) punti, ottenuti prima dell’operazione di riparametrazione. 
Tale punteggio rappresenta la soglia minima di merito tecnico. 
 
Al termine della valutazione delle offerte tecniche, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio 
massimo dell’offerta tecnica (max 70 punti) e il punteggio massimo dell’offerta economica (max 30 punti), 
la Commissione procederà - qualora nessuno dei concorrenti abbia conseguito il massimo punteggio 
tecnico (70 punti) - alla determinazione del punteggio tecnico complessivo da attribuire a ciascun 
concorrente mediante la c.d. “riparametrazione” finalizzata ad attribuire il massimo punteggio tecnico 
complessivo. 
 
 
Pertanto, il Punteggio Tecnico complessivo riparametrato (PTrip) ottenuto dal concorrete “i” sarà 
determinato come segue: 
 

dove: 

PTi = punteggio tecnico del concorrente “i” prima della riparametrazione  

PT migliore = punteggio tecnico migliore prima della riparametrazione 

Il punteggio riparametrato sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola, senza procedere 
ad alcun arrotondamento. 

 
 
OFFERTA ECONOMICA  massimo 30 punti, così attribuiti:  
 
I Punteggi relativi all’offerta economica, saranno attribuiti secondo le modalità di seguito riportate : 
Verranno attribuiti 30 punti all’Impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso 

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula: 
 
 
 
 
 
 

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara. 
 
 

PTrip  = 70 *  PTi / PT migliore 

 
          X (punteggio da attribuire all’offerta) =      premio lordo annuo  offerto più basso x 30 (punteggio massimo)                                                                                                                             
                                                                                 premio lordo annuo dell’offerta presa in esame 

 



48 

 
 

Disciplinare Gara                                                              Comune di Andora        

 

 

11. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 

11.1 Il contratto d’appalto sarà stipulato tra il Comune di Andora e gli operatori economici aggiudicatari. 
Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di provvedere a 
presentare la documentazione di seguito riportata: 
 
1. (in caso di RTI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia 
autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede 
di partecipazione; 
 
2. dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.: L’aggiudicatario, al 
fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari 
relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non 
esclusiva; 
 
3. autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.. 
 
11.2 CAUZIONE DEFINITIVA 
La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di 
fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate 
da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 co. 7 del d.lgs. 50/2016. 
 
N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e testualmente: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. 
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la 
revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la 
quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 
eventualmente pagate in più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione 
nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione 
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del commitente, previa obbligatoria consegna 
all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla stazione appaltante, in originale 
o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). 
In caso di escussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 
penultimo capoverso del codice. 
  
La cauzione definitiva dovrà essere trasmessa via PEC e dovrà riportare la firma digitale del soggetto 
emittente e del soggetto richiedente  
 
11.3 ULTERIORI PRECISAZIONI: 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, comma 11 del codice, gli operatori che risulteranno aggiudicatari 
concorreranno alla restituzione della somma pagata dalla stazione appaltante per la pubblicazione del bando 
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di gara,  
L’importo complessivo delle spese di pubblicazione di avviso ed esito di gara è  carico degli aggiudicatari 
(presumibilmente per una spesa complessiva di € 2.000,00) dovrà essere rimborsato alla Stazione Appaltante 
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, in misura proporzionale al corrispettivo dei servizi 
assicurativi affidati. 

lotto n. oggetto 

Importo presunto spese per 
rimborso pubblicità bando/esito 
- €  

1 RCTO 1070,00 

2 RC Patrimoniale 124,00 

3 Property All Risks 340,00 

4 Tutela legale 124,00 

5 Infortuni  112,00 

6 Kasko 60,00 

7 RCA libro matricola 170,00 

 
 
L’importo complessivo specifico sarà comunicato all’operatore economico aggiudicatario una volta avvenuta 
la pubblicazione degli avvisi di post aggiudicazione. 
 
Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva: 

1. di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli 
obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi 
sopravvenuti; 

2. di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici 
possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

3. di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità 
e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi 
degli artt.1337 e 1338 del Codice Civile e di non procedere all’apertura delle offerte tecniche ed 
economiche, ovvero di sospendere e/o revocare il Bando di gara e la relativa procedura. 

 
Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione saranno verificati i 
documenti di rito dell’aggiudicatario. 

La sottoscrizione delle polizze è subordinata all’espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 
8 agosto 1994 n. 490 come modificato dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e ss.mm.ii. in materia di 
comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia. 

Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto 
richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse accertato che 
l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la 
Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e la Stazione Appaltante avrà diritto 
all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni 
conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale; parimenti la Stazione Appaltante potrà 
esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato.  
 
Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei capitolati speciali, viene fatto 
espresso rinvio alle norme contenute nel Codice, nel DPR 207/2010 (limitatamente alle parti ancora in 
vigore, non abrogate) nonché ad ogni altra legge e norma vigente in materia. 
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La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi 
riportate. 
Si precisa che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del/i capitolato/i speciale/i nonché quelle 
contenute negli altri atti di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel presente documento, in 
quanto lex specialis dello svolgimento della gara. 
 
11.4 SPESE CONTRATTUALI: 
 

 Gli aggiudicatari saranno tenuti alla stipula di contratto nella forma pubblica amministrativa a 
rogito del segretario comunale. 

 Le spese contrattuali saranno totalmente a carico del/degli aggiudicatari. 

 Importi presunti – calcolati con riferimento alla base d’asta triennale: 

 

lotto n. oggetto Spese stipula atti in forma pubblica 

1 RCTO 2031,88 

2 RC Patrimoniale 635,72 

3 Property All Risks 1030,72 

4 Tutela legale 635,72 

5 Infortuni  610,72 

6 Kasko 463,72 

7 RCA libro matricola 737,72 

       

Si precisa che: 

1) le spese di contratto non sono inclusive della regolarizzazione in bollo;  

2)  l'aggiudicatario di lotto di per importo contrattuale inferiore ad €40.000,00  qualora risulti non 
essersi aggiudicato anche altri lotti, stipulerà il contratto in forma di scrittura privata o lettera 
commerciale con spese a suo carico pari alla sola imposta di bollo;  

3) l'aggiudicatario di due o piu' lotti stipulerà un solo contratto in forma pubblica, pertanto la quota 
fissa che compone i diritti di segreteria relativi ad un atto pubblico, pari ad € 213,00 (ovvero imposta 
di registro e accessi) che è da intendersi inclusa nelle somme sopra indicate, dovrà essere 
corrisposta solo una volta.  
 

12. PRECISAZIONI IN MERITO AL LOTTO 7 - RCA LIBRO MATRICOLA  
 
Il parco automezzi della Stazione Appaltante, così come descritto negli allegati al capitolato speciali d’oneri 
per il lotto 7 è aggiornato al 20/05/2020. 
Pertanto, l’Offerta Economica dovrà fare riferimento alla situazione al 20/05/2020. 
Il suddetto parco automezzi potrà essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) 
in corso di esecuzione della presente procedura, pertanto la quotazione formulata in sede di gara verrà 
applicata, per analogia di automezzo, all’automezzo sostituito o incluso. 
L’importo della polizza in argomento dovrà tenere conto già a partire dal 30/09/2020 delle predette 
eventuali variazioni. 
 
 

13. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI – CLAUSOLA BROKER 
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Ai sensi del D. L. 34 del 19/05/2020 “Decreto Crescita” la presente procedura è esentata dal contributo 
ANAC 

 
13.1. La tutela giurisdizionale in relazione alla presente procedura di gara è disciplinata dal codice del 
processo amministrativo approvato dal d.lgs. 104/2010. 
Eventuali ricorsi giurisdizionali potranno essere proposti avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Liguria – sede di Genova. 
Tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Genova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
Ai sensi dell’art. 209, co. 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d’appalto, il 
contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per 
la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in 
ogni caso il compromesso. 
13.2 Tutte le comunicazioni alle imprese concorrenti avvengono mediante avviso sul sito web della 
Amministrazione aggiudicatrice, e/o mediante fax e/o mediante email o PEC. 
Ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni riguardanti 
la presente procedura avverranno tramite mezzi di comunicazione elettronici e si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al 
numero di fax indicati dai concorrenti. 
In caso di raggruppamenti temporanei e/o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati e, per l’effetto, pienamente conosciuta. In caso di 
coassicurazione le comunicazioni verranno inviate alla sola delegataria a valersi per tutte le coassicuratrici 
partecipanti al riparto. 
13.3   A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. si informa che il Responsabile del 
Procedimento di gara è la Dott. ssa Mariacristina Torre, Dirigente Area I e Responsabile Ufficio Appalti e 
Contratti,  alla quale si farà riferimento nel caso di richieste riguardanti il bando o il disciplinare di gara.  
Responsabile dell’appalto è la Dott.ssa Antonella Soldi, Dirigente Area II e Responsabile Servizi Finanziari e 
Tributi. 
Il/La Direttore/Direttrice dell’esecuzione del contratto sarà individuato/a alla firma del contratto. 
13.4 Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto all’articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 
2016/679, i dati raccolti con la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.  
A tal fine si rende noto che il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante ed il responsabile del 
trattamento, relativamente al presente appalto, è il responsabile del procedimento di gara come sopra 
nominato. 
13.5 La pubblicazione della presente procedura avviene in osservanza al D.M. 02/12/2016 pubblicato sulla 
GURI 25/01/2017 n.20. Gli effetti giuridici della gara decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti. 
13.6 Clausola Broker: 
L’Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla 
Società di Brokeraggio assicurativo Aon SpA, (con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10); ufficio di 
Genova, Corso A. Saffi 31, tel. 010.8989.1 - fax 010.8989.440;  di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle 
assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della Contraente 
dalla Aon SpA.  
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli 
effetti come effettuato all/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker 
nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal 
Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà 
come fatta alla/e Compagnia/e.  
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In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e 
e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari a: 

 Lotti  1, 2, 3, 4 e 5 : 10% del premio imponibile 
 Lotti  6 e 7 :  5% del premio imponibile 

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi 
di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione 
aggiudicatrice. 
 
Andora 03/07/2020 
 La Dirigente Area I 
 D.ssa Mariacristina Torre 
 (originale firmato digitalmente) 
 
 


