Comune di ROCCAPIEMONTE
Oggetto:

Lettera d’invito alla procedura negoziata per l’affidamento della polizza RCT/O.
CIG: 70101449D3

Codesta compagnia è inviata a presentare, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, la miglior offerta per
la seguente polizza assicurativa in favore del Comune di Roccapiemonte:
Lotto
Responsabilità Civile verso Terzi e
Prestatori di Lavoro - RCT/O

Importo annuale
lordo presunto
€ 72.000,00

Franchigia
€ 4.000,00

N. CIG
70101449D3

Con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le
indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito, disciplinare di gara e dal
capitolato prestazionale.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di ROCCAPIEMONTE - Piazza Zanardelli 3, 84086 Roccapiemonte (SA) –
PEC: protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
TIPO DI PROCEDURA
Procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
DIVISIONE IN LOTTI
NO – Lotto unico
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Anni 2 (DUE) con decorrenza ore 24:00 del 01/07/2017 e scadenza ore 24:00 del 30/06/2019.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I servizi assicurativi oggetto della presente lettera di invito verranno aggiudicati tramite procedura
negoziata, secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.
VALORE DELL’APPALTO
€ 72.000,00 (Euro settantaduemila)
Massimo premio annuo al lordo delle imposte
€. 36.000,00 (Euro trentaseimila/00) - Non è ammessa la presentazione di offerte con premio eccedente il
massimo premio annuo indicato.
CONDIZIONI DEL SERVIZIO
Capitolato speciale di polizza
INFORMAZIONI SULL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Retribuzioni lorde erogate al personale (personale INAIL e non INAIL, personale non dipendente (stagisti,
lavoro somministrato, collaborazioni continuative):
 anno 2015 EURO 1.700.000,00##
- anno 2016 EURO 1.680.000,00##



previsione anno 2017 EURO 1.700.000,00##

SOGGETTI AMMESSI
Saranno ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti
requisiti:
 Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
 Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 , lettera a):
 iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con attività esercitata pertinente all’oggetto;
 possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia dei rami assicurativi interessati
dalla presente procedura;
 Requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnico -professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. n.
50/2016, lettere b) e c):
 l’aver contratto nel triennio 2014/2015/2016 polizze assicurative RCT/O nei confronti di Enti Pubblici
non inferiore ad euro 200.000,00 (inteso come sommatoria dei premi lordi maturati).
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI
E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale e consorzi ordinari di
operatori economici, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, e secondo le modalità ivi previste.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di operatori economici:
 i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti gli operatori
raggruppati e/o consorziati;
 i requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnico – professionale devono essere posseduti per
almeno il 50% dalla mandataria e almeno il 20% per ciascuna mandante, fermo restando che il
raggruppamento nel suo complesso deve possederlo per il 100% (nel caso di RTI) ; e per il 100% in capo
al consorzio (in caso di consorzio ordinario).
COASSICURAZIONE
E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell’Art. 1911 del Codice Civile; la
scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione
dell’offerta; alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma
singola o in altra coassicurazione o in altro Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio.
AVVALIMENTO
Ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale avvalendosi dell’istituto dell’avvalimento secondo le
disposizioni dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
Non è consentito, a pena di esclusione:
a) che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria;
b) che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione all’esecuzione del disciplinare d’incarico.
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Ore 12:00 del __/__/2017.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte vanno presentate in plico sigillato entro il termine ultimo (farà fede la data e l’ora di ricezione) a
mano ovvero mediante posta o corriere al Comune di ROCCAPIEMONTE, Piazza Zanardelli 3, 84086
Roccapiemonte (SA)
Il predetto dovrà essere contrassegnato con la dicitura: “Offerta per la procedura negoziata per
l’affidamento della polizza RCT/O per il Comune di Roccapiemonte. –CIG : 70101449D3”.

All’interno del plico dovranno essere presentate n. 3 buste accuratamente sigillate:
1) Busta n. 1 contrassegnata con la dicitura “Documentazione amministrativa” , contenente la seguente
documentazione:
 istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva utilizzando il modello allegato (in caso di
Coassicurazione o RTI la dichiarazione deve essere prodotta singolarmente da ogni Impresa
partecipante alla Coassicurazione o al RTI;
 copia del titolo di legittimazione dell’offerente ad impegnare la compagnia;
 (Nel caso di avvalimento) documentazione relativa all’avvalimento ossia:
 dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti
generali di cui all'articolo 80 D. Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
 dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso l’offerente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente.
 originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto(c.d. contratto di avvalimento .
2) Busta n. 2 contrassegnata dalla dicitura “Proposta tecnica”, contenente la seguente documentazione:
 capitolato speciale di polizza RCT/O sottoscritto su ciascun foglio;
 la/le proposta/e di variante ai capitolati di polizza utilizzando la scheda allegata – OFFERTA TECNICA.
Nel caso l’offerente non intenda apportare modifiche al capitolato speciale, dovrà presentare
unicamente il capitolato Speciale di Polizza sottoscritto su ciascun foglio.
Non è ammessa la sostituzione integrale del capitolato.
La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo/risarcimento
sono esclusivamente quelli contenuti nel Capitolato speciale di polizza, fatte salve le eventuali varianti
proposte.
Le varianti che saranno accettate dovranno essere riportate integralmente nella polizza definitiva dalla/e
Società aggiudicataria/e.
Pena l'esclusione, per la polizza oggetto di appalto, è ammesso un numero massimo di 10 varianti.
Si precisa a questo proposito che non sono comunque ammesse varianti peggiorative:
alle Norme che regolano l'assicurazione in generale;
alle somme assicurate, ai massimali di garanzia e alla Franchigia (ma sono ammesse varianti ai limiti
di indennizzo purché questi non vengano ridotti a meno del 50% di quelli previsti dai capitolati speciali di
polizza).
Si precisa, altresì, che :
ogni limite di indennizzo modificato viene considerato come singola variante.
L'Ente appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non ammettere offerte che
prevedono varianti peggiorative tali da ridurre in misura inaccettabile la portata della copertura
assicurativa.
(Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito: la sottoscrizione del capitolato speciale di polizza
RCT/O e la sottoscrizione delle varianti devono essere firmate dalla sola impresa delegataria/mandataria;
mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito: dichiarazione e proposta di variante devono
essere sottoscritti da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro
procuratore. In caso di coassicurazione deve essere precisato il riparto di coassicurazione. In caso di RTI
deve essere indicata la specifica delle parti di servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese).
3) Busta n. 3 contrassegnata con la dicitura “Offerta economica ” utilizzando la scheda allegata.
La busta dovrà contenere l'offerta economica redatta in carta semplice preferibilmente secondo il
modulo "MODELLO OFFERTA ECONOMICA", allegato al presente Disciplinare, con indicazione degli
importi in cifre ed in lettere del Premio Lordo Annuo e della Franchigia offerti. In caso di discordanza tra

l'offerta economica in cifre e l'offerta economica in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per
la Stazione Appaltante.
(Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola
impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa
offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie
raggruppande o da loro procuratore.
Pena l'esclusione dalla procedura, le offerte tecniche ed economiche devono essere redatte in lingua
italiana. Si precisa che in caso di aggiudicazione dell'appalto, tutte le comunicazioni relative alla gestione del
contratto dovranno essere formulate in lingua italiana.
CRITERIO DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Premesso che il servizio oggetto di appalto non potrà essere aggiudicato ad un prezzo ed ad una
franchigia superiori agli importi rispettivamente sopra indicati, l'aggiudicazione avverrà a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., come di seguito
specificato.
A ciascuna offerta potrà essere attribuito un punteggio massimo pari a 100 secondo la seguente
ripartizione:
A) Offerta Economica – max 60 punti

1) Offerta Premio – max. 45 punti
Ai fini dell'attribuzione del punteggio si adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato :
Pe = ___Pxm___x 40
Pxi

dove
■
■
■

Pe
Pxm
Pxi

= punteggio attribuibile all'offerta in esame
= prezzo più basso
= prezzo offerto dal concorrente in esame

2) Offerta Franchigia – max. 15 punti
Ai fini dell'attribuzione del punteggio si adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato :
Fe = ___Fxm___x 10
Fxi
dove
■
■
■

Fe
Fxm
Fxi

= punteggio attribuibile all'offerta in esame
= FRANCHIGIA più bassa
= FRANCHIGIA offerta dal concorrente in esame

RELATIVAMENTE ALLA FRANCHIGIA, SI PRECISA CHE NEL CASO VENGA OFFERTA UNA FRANCHIGIA PARI O
INFERIORE AD € 1.500,00 SI INTENDERA’ OPERANTE L’OPZIONE A) ALLA VOCE FRANCHIGIA NEL
CAPITOLATO DI POLIZZA. NEL CASO DI FRANCHIGIA OFFERTA SUPERIORE AD € 1.500,00 SARA’ OPERANTE
L’OPZIONE B) ALLA VOCE FRANCHIGIA NEL CAPITOLATO DI POLIZZA
B) Merito Tecnico - CAPITOLATO/VARIANTI – max 40 punti

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato. All'integrale
accettazione del capitolato di polizza verranno assegnati 20 punti, che verranno ridotti o aumentati in
base alla natura e alla valenza delle varianti migliorative o peggiorative proposte, secondo il seguente
criterio :

TIPOLOGIA
VARIANTE
MODIFICA
LIEVEMENTE
PEGGIORATIVA
MODIFICA
PEGGIORATIVA

MODIFICA
GRAVE

MODIFICA
MOLTO GRAVE

MODIFICA
NEUTRA

MODIFICA
LIEVEMENTE
MIGLIORATIVA
MODIFICA
MODERATAME NTE
MIGLIORATIVA
MODIFICA
MIGLIORATIVA
MODIFICA
FORTEMENTE
MIGLIORATIVA

CLASSIFICAZIONE VARIANTE

PUNTEGGIO

Variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla
copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che però non ne
annulla alcuna parte e ne riduce l’efficacia in maniera modesta.
Variante che apporta modifiche lievi alle modalità di gestione del
contratto, pur non modificandone sostanzialmente l’operatività.
Variante che apporta una modifica apprezzabile alla
copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, pur non
annullandone alcuna parte ma riducendone l’efficacia in maniera
sensibile.
Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione
del contratto, pur non incrementando gli oneri a carico della
contraente.
Variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista
dalla clausola oggetto di variante, annullando gli effetti di alcune sue
parti e/o riducendone l’efficacia in maniera sostanziale.
Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione
del contratto, con maggiori oneri e/o minore/diversa efficacia per la
Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato
Variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista
dalla clausola oggetto di variante, annullandone completamente gli
effetti e/o riducendone l’efficacia drasticamente.
Variante che apporta modifiche sostanziali alle modalità di gestione
del contratto, con pesanti oneri e/o minima/molto diversa efficacia
per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.
Variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di
variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola
oggetto di variante e non ne riduce l’efficacia o la riduce in termini
trascurabili.
Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del
contratto, o le modifica in maniera irrilevante
Variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla
copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, e ne incrementa
l’efficacia in maniera modesta.
Variante che, pur apportando modifiche alle modalità di gestione del
contratto, le migliora solo lievemente.
Variante che apporta una modifica apprezzabile alla
copertura prevista dalla clausola oggetto di variante,
incrementandone l’efficacia in maniera sensibile. Variante che
modifica le modalità di gestione del contratto con un apprezzabile
miglioramento.
Variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista
dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia in
maniera sostanziale. Variante che modifica le modalità di gestione del
contratto con un sensibile miglioramento.
Variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista
dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia
drasticamente. Variante che modifica le modalità di gestione del
contratto con un sostanziale miglioramento.
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OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara verranno eseguite da parte della commissione giudicatrice, da nominarsi, ai sensi del
Dlgs 50/2016.
ULTERIORI PRECISAZIONI:
 tutte le eventuali spese inerenti atti necessari per l'affidamento di cui trattasi sono a carico
dell'aggiudicatario;
 la partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni
innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate;
 antecedentemente la stipula dell'obbligazione contrattuale, la Stazione Appaltante effettuerà in capo al
soggetto aggiudicatario le verifiche in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 presentate
in sede di gara, e le altre verifiche consentite dalla Legge riguardo alle dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R.
445/2000 presentate in sede di gara. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del
contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà, a norma dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, si
procederà alla conseguente denuncia penale.
La Stazione Appaltante si riserva:
 di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla Commissione di
gara;
 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;
 di prorogare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
 di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte tecniche ed economiche presentate, con riserva di
esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.
Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante.
 Non è ammesso il subappalto.
 Termine di validità dell'offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Si darà comunicazione dell'esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione, l’aggiudicatario sarà
invitato a presentare la documentazione di rito.
La sottoscrizione della polizza 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 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 l'ente appaltante avrà diritto 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. La Stazione Appaltante si riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel
rispetto dell'ordine di graduatoria i successivi classificati.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante avrà
effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i
requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel presente disciplinare, nonché quelli richiesti dalle vigenti
disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.
Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorge, ai sensi della legge, dalla data di ricevimento, da parte del
vincitore, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva della presente procedura.

Stante quanto sopra ed in riferimento a quanto disciplinato dal capitolato speciale oggetto della gara,
l'aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24.00 del giorno indicato nel
verbale di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza dell'aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione
della polizza.
ALTRE INFORMAZIONI
La Stazione Appaltante dichiara di aver affidato la gestione dei contratti alla Spettabile LENZA BROKER
ASSICURAZIONI SRL, con sede in Salerno alla Via G. Vicinanza, 16.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti l’affidamento dei servizi assicurativi di cui al presente disciplinare,
saranno svolti per conto del Contraente dal BROKER, il quale tratterà con la Compagnia Assicuratrice o in
caso di coassicurazione con la Delegataria. I premi di polizza saranno regolati dal Contraente al Broker, che
provvederà a rimetterli alla Compagnia Assicuratrice o, in caso di coassicurazione, a ripartirli tra i
coassicuratori, restando l’unica obbligata nei confronti della/e Compagnia/e. Resta intesa l’efficacia
liberatoria anche ai sensi del 1901 C.C. del pagamento così effettuato. Inoltre, si dà atto che ogni
comunicazione fatta dal Contraente al Broker s’intenderà come fatta alla Compagnia, come pure ogni
comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente, si intenderà fatta dal
Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia Assicuratrice aggiudicataria e
delle eventuali coassicuratrici. In ogni caso, ciò non comporterà un costo aggiuntivo per l’Ente.
RICHIESTA CHIARIMENTI
Tutte le richieste di chiarimenti/precisazioni alla presente procedura vanno formulate per iscritto
all’indirizzo PEC: pubblicaistruzione.roccapiemonte@asmepec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
__/__/2017.
Eventuali chiarimenti sui capitolati di polizza e sui sinistri potranno essere richieste a:
LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL, Via G. Vicinanza, 16 – 84123 Salerno – TEL 089.2580584 – FAX
089/2754091 – mail: ufficiogare@lenzabroker – PEC: lenzabroker@pec.it
Referente: LENZA GENNY - mail: gennylenza@lenzabroker.it
RISERVATEZZA
In ottemperanza al D. Lgs. 196/2003 (Legge sulla Privacy) i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine
dell’espletamento della gara d’appalto di cui al presente bando. Il trattamento dei dati verrà effettuato con
le modalità e le forme previste dalla citata legge. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti
riconosciuti all’interessato dall’art. 13 della medesima legge.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Giovanna Salzano, tel:081 936351- e-mail: pubblica.istruzione@comuneroccapiemonte.gov.it
- PEC: pubblicaistruzione.roccapiemonte@asmepec.it
DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA (facente parte integrante della lettera-invito)
- Capitolato Speciale di Polizza RCT/O
- Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
- Scheda di Offerta Economica
- Scheda Proposta di variante\Offerta Tecnica
- Situazione sinistri

