
COMUNE DI JESI

SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI

 

PROCEDURA APERTA PER COPERTURA SERVIZI ASSICURATIVI 

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente disciplinare concerne la procedura per partecipare alla gara d’appalto avente ad oggetto 
l’affidamento, a lotto unico, delle polizze di seguito identificate.
La durata del contratto deve intendersi triennale con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2008 e 
scadenza alle ore 24 del 31.12.2011

LOTTO Polizze Importo annuale 
lordo presunto

Importo triennale 
complessivo lordo 
presunto

UNICO R.C.T./R.C.O.
INFORTUNI
FURTO/RAPINA
INCENDIO 
TUTELA LEGALE
KASCO
R.C./AUTO

€  480.000,00 € 1.440.000,00

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere.
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel rispettivo capitolato di appalto.

ART. 2
REQUISITI DEI PARTECIPANTI

Possono  partecipare  alla  gara  le  Compagnie  di  Assicurazione  non  commissariate  aventi  legale 
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 
assicurazioni private con riferimento ai rami assicurativi del lotto oggetto di gara, in base al D. Lgs. 
n. 174/1995 e n. 175/1995.

Possono partecipare anche concorrenti  appartenenti  a Stati membri dell’Unione Europea, purché 
sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in 



regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato 
italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

Le Compagnie partecipanti dovranno dimostrare:
● la  propria   capacità  economica  e   finanziaria,  ai  sensi  dell'art.  41  lett.  a)  del  D.  Lgs. 

163/2006 e s.m.i.,  con idonee dichiarazioni  di almeno due istituti  bancari  o intermediari 
autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993,  attestanti che l'offerente ha sempre fatto fronte ai 
propri impegni con regolarità e puntualità (almeno due per ogni Compagnia);

● la propria  capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 42  lett. a)  del D. Lgs. 163/2006 
e s.m.i., con l'elenco dei principali servizi assicurativi identici a quelli per cui si presenta 
offerta, nel triennio 2005 – 2006 – 2007, con l'indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari,  da cui risulti  almeno 5 (cinque) servizi  assicurativi  in favore delle Pubbliche 
Amministrazioni (per ogni Compagnia).

Questo  Comune  provvederà  ai  sensi  dell'art.  48,  comma  1,  del  D.  Lgs.  163/2006  e  s.m.i.  a 
richiedere  alle  ditte  concorrenti,  che  risulteranno  sorteggiate,  di  provare  mediante  idonea 
documentazione  ed  entro  il  termine  di  10  giorni  dalla  richiesta  trasmessa  via  fax 
dall'Amministrazione, il possesso del requisito relativo:

● ai servizi identici a quello oggetto della gara resi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, 
mediante certificazione rilasciata dalle Pubbliche Amministrazioni assicurate.

Qualora  tale  prova  non  coincidesse  con  quanto  dichiarato,  i  concorrenti  verranno  esclusi  dal 
procedimento e si procederà all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione 
del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 – comma 11 – del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.. Resta salva la facoltà di esclusione dalle gare future.

L'Amministrazione provvederà inoltre alla verifica di cui all'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 
e s.m.i., con le eventuali conseguenze ivi previste.

ART. 3
FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI

Le Compagnie possono concorrere singolarmente o nella forma di coassicurazione ai sensi dell'art. 
1911 del c.c. o nella forma di raggruppamento, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con 
copertura del 100% del rischio.

In  caso  di  raggruppamento  di  imprese,  la  mandataria  capogruppo  dovrà  comunque  assicurare 
almeno il 51% del rischio mentre, nel caso di coassicurazione, almeno una delle coassicurate dovrà 
detenere una quota pari almeno al 51%.
Le Compagnie partecipanti in coassicurazione o in raggruppamenti non potranno concorrere in altri 
raggruppamenti o altre coassicurazioni, né singolarmente.

Ai sensi dell'art. 37 – comma 9 – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione 
della  composizione  del  RTI,  o  della  Coassicurazione,  rispetto  a  quella  risultante  dall’impegno 
assunto in sede di presentazione dell’offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso 
articolo.

ART. 4
DIVIETI DI PARTECIPAZIONE



● la  presentazione  di  offerta  in  forma  singola  o  in  qualità  di  coassicuratrice 
delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse 
offerte in forma singola, ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena 
di esclusione;

● non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di 
imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale 
rappresentante.

Art. 5
MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTE DI 

CHIARIMENTI

● Acquisizione della documentazione 
Il  bando ed il presente disciplinare di  gara,  i  modelli  per le autodichiarazioni,  nonché il 
capitolato speciale di appalto, il  modello per la predisposizione dell'offerta e il  prospetto 
relativo alla sinostrosità delle polizze, sono disponibili sul sito internet del Comune di Jesi 
(AN) all'indirizzo: www.comune.jesi.an.it

Tutti gli elaborati di gara sono consultabili e ritirabili gratuitamente anche presso gli uffici 
del Servizio Servizi Finanziari – U.O.C. Economato del Comune di Jesi, tel. 0731/538263 
– fax 0731/538360, ubicati in Piazza Indipendenza n. 1 – Jesi dalle ore 8.30 alla ore 13.30 
dal lunedì al venerdì fino al giorno  26.11.2008.  Non saranno effettuate spedizioni del  
capitolato tramite telefax o posta elettronica.

● Richieste di chiarimenti
Eventuali  informazioni  complementari  e/o  chiarimenti  sul  bando  di  gara,  sul  presente 
disciplinare  di  gara  e  sul  capitolato  speciale  di  appalto,  potranno  essere  richieste  alla 
stazione  appaltante  esclusivamente  per  iscritto,  anche  a  mezzo  fax  (n.  0731/538328), 
indirizzate a: Comune di Jesi – Servizio Servizi Finanziari – Piazza Indipendenza n. 1 – 
60035 Jesi (AN);

Le richieste, formulate in lingua italiana, potranno pervenire fino alla data del 21.11.2008.

La stazione appaltante provvederà a rispondere, esclusivamente all'impresa richiedente, a  
mezzo fax, a tutti i  quesiti pervenuti entro il termine suddetto ed a rendere disponibili a tutti 
i  concorrenti  i  quesiti  stessi  e  le  risposte  date  sul  sito  internet  (indirizzo  
www.comune.jesi.an.it).

Art. 6
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

I  servizi  assicurativi  oggetto  della  presente  gara  verranno  aggiudicati  tramite  procedura  aperta 
secondo il  criterio  del prezzo più basso ai sensi dell'art.  82 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.,  previa 
valutazione della congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 86 comma 3 e segg., del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i..
 
Pena l’esclusione dalla gara non sono ammesse varianti.

Non sono ammesse offerte  pari e/o in aumento rispetto al prezzo indicato quale base d’asta.

L’offerta  dovrà  tassativamente  riguardare  l’intera  copertura  assicurativa  posta  in  gara.  Offerte 

http://www.comune.jesi.an.it/
http://www.comune.jesi.an.it/


parziali non saranno prese in considerazione.

L’offerta dovrà preferibilmente essere redatta sulla base del Modello (Allegato 3), predisposto ed 
allegato al presente disciplinare.

La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di risarcimento 
sono  esclusivamente  quelli  contenuti  nel  Capitolato  Speciale  e  dovranno  essere  riportati 
integralmente nella polizza definitiva dalla Società aggiudicataria.

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

Il  Comune  si  riserva  di  procedere  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  se 
ritenuta congrua e conveniente, previa valutazione della congruità della stessa ai sensi dell’art. 86 c. 
3 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L’aggiudicazione  è  comunque  subordinata  al  rispetto  degli  adempimenti  previsti  dalla  vigente 
normativa c.d. “antimafia”, alla verifica dei requisiti relativi alla regolarità contributiva ex art. 2) del 
Decreto  Legge  210/2002  convertito  dalla  Legge  266/2002,  nonché  all’invio  di  ogni  altra 
documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara.

In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che la Compagnia si trovi in una delle 
condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, 
l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta ed il Comune avrà diritto di escutere la garanzia 
provvisoria  e  di  richiedere  eventualmente  il  risarcimento  dei  danni  conseguenti  alla  mancata 
conclusione del contratto.

ART. 7
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Pena esclusione dalla gara la documentazione sotto indicata e l’offerta economica devono essere 
contenute in un plico, da inoltrare mediante servizio postale, da idoneo corriere o da consegnare a 
mano  entro il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno 03.12.2008  al seguente indirizzo: 
Comune di Jesi  - Ufficio Protocollo – Piazza Indipendenza, 1 – 60035 JESI (AN)

Nel suddetto plico devono essere contenute,  pena esclusione dalla gara,  due buste separate:  la 
BUSTA A con la dicitura  “DOCUMENTAZIONE”,  la BUSTA B  con la dicitura “OFFERTA 
ECONOMICA”.
Il plico deve essere chiuso e sigillato con forme di chiusura che lascino segni evidenti in caso di 
effrazione.  Il plico deve recare all’esterno oltre all’intestazione,  l’indirizzo del concorrente e, in 
caso  di  imprese  riunite,  i  nominativi  di  tutte  le  compagnie  assicuratrici  componenti  il  R.T.I. 
costituito o costituendo con evidenziata la compagnia capogruppo e nel caso di coassicurazione, i 
nominativi di tutte le Compagnie partecipanti al riparto con evidenziata la Compagnia delegataria.

Sul plico inoltre deve essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura:

PROCEDURA APERTA PER COPERTURA SERVIZI ASSICURATIVI DEL 
COMUNE DI  JESI

Scadenza 03.12.2008 ore 12.30

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti anche nell’ipotesi che, per 
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Al riguardo non saranno 



accettati plichi giunti al protocollo oltre il termine sopra individuato, ma spediti dal mittente prima 
del  predetto  termine.  Allo  scopo farà  fede  la  certificazione  del  funzionario  del  sopra  riportato 
Ufficio  a  ciò  addetto.  Sarà  pertanto  considerato  inaccettabile  qualsiasi  reclamo  per  mancato  o 
ritardato arrivo dell’offerta e, conseguentemente,  saranno prese in considerazione solo le offerte 
pervenute entro il termine stabilito.  Non sono ammesse offerte tardive anche se spedite a mezzo 
posta in termine. Oltre il  suddetto termine non sono valide offerte anche se sostitutive di quelle 
presentate.

La BUSTA A “Documentazione”, la BUSTA B “Offerta Economica” devono:
● riportare la ragione sociale dell’impresa concorrente (e/o di tutte le imprese offerenti in caso 

di R.T.I. e/o coassicurazione);
● essere chiuse e sigillate in modo idoneo, come sopra indicato per il plico, e controfirmate sui 

lembi di chiusura.
La mancanza di idonea sigillatura, della firma sui lembi di chiusura del plico esterno e delle BUSTE 
A  e  B  e  dell’indicazione  della  ragione  sociale  della/e  impresa/e  partecipante/i  sono  causa  di 
esclusione dalla gara.

ART. 8
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PENA ESCLUSIONE DALLA GARA

La BUSTA A,  con la dicitura  “DOCUMENTAZIONE”, deve contenere,  pena esclusione dalla 
gara:

A) dichiarazione sostitutiva (utilizzando preferibilmente il Modello Allegato 1) ex artt. 
46, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 o altra equipollente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  da  procuratore  fornito  di  poteri  di 
rappresentanza  e  corredata  da  fotocopia  del  documento  di  identità  del  firmatario  ed 
eventuale originale o copia autentica della procura notarile, dalla quale risulti:

1. la  denominazione  o  ragione  sociale,  con  l’indicazione  della  partita  I.V.A.  e  del  Codice 
Fiscale;

2. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006. e s.m. i.; 

3. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.  38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  (indicare 
espressamente  le  condizioni).  Le  dichiarazioni  relative  ai  punti  b)  e  c)  dovranno essere 
prodotte anche dai soggetti  ivi  indicati.  Inoltre dovrà essere presentata una dichiarazione 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che, relativamente ai soggetti cessati 
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non vi sono soggetti 
cessati dalla carica , ovvero di essere a conoscenza che nei confronti dei soggetti cessati non 
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell’art. 38, c. 1 lett. c) D.Lgs. 
163/2006,  oppure  che  nei  confronti  dei  soggetti  cessati  è  stata  pronunciata  sentenza  di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi  dell’art.  444 codice  di 
procedura penale, ai sensi dell’art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, ma che l’impresa ha 
adottato  atti  o  misure  di  completa  dissociazione  dalla  condotta  penalmente 
sanzionata,allegando idonea documentazione.

Le dichiarazioni rilasciate dai soggetti indicati all’art. 38 c. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. nonché quelle relative ai soggetti cessati dalla carica (art. 38 comma 1 
lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) dovranno essere rese preferibilmente secondo il  
modello(Allegato 2 – sez. a) e (Allegato 2 – sez. b).



In alternativa il soggetto munito di poteri di legale rappresentanza, potrà presentare 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per conto dei soggetti cessati dalla carica 
di cui all'art. 38 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. utilizzando preferibilmente  il  
modello (Allegato 2 – sez. c ).

4. di  rispettare  i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  gli  accordi  sindacali  integrativi,  le 
norme  sulla  sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro,  gli  adempimenti  di  legge  nei 
confronti di lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti;

5. per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:

● di  possedere  l’autorizzazione  rilasciata  dall’ISVAP  all’esercizio  in  Italia  nei  rami 
assicurativi relativi alla presente gara;

per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso  
dall’Italia:

● di possedere l’assenso dell’ISVAP all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi 
relativi alla presente gara, in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica 
Italiana) per il tramite della propria sede secondaria

ovvero
● di possedere l’attestazione dell’ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta 

(riferita ai rami assicurativi relativi alla presente gara, in regime di libertà di stabilimento nel 
territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di 
Roma e all’ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale;

6. l’indicazione delle posizioni previdenziali e assistenziali;

7. che  l’impresa  non  si  è  avvalsa  dei  piani  individuali  di  emersione  di  cui  alla  legge  n. 
383/2001

ovvero
che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, 
ma che il periodo di emersione si è concluso;

8. l’inesistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, 
con altre società concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento 
sostanziale,  quali  la  comunanza  con  altre  compagnie  concorrenti  del  legale 
rappresentante/titolare/amministratore/soci e procuratori con poteri di rappresentanza;

9. l’eventualità di avvalersi dell’istituto della coassicurazione, del completamento del riparto 
di coassicurazione con obbligo d’indicarne la composizione;

10. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara (bando e 
disciplinare) e di approvarne incondizionatamente il contenuto;

11. di accettare integralmente il capitolato speciale;

12. di impegnarsi a fornire con cadenza annuale, un'informativa relativa a :
● sinistri denunciati;
● sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
● sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato)
● sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).



13. nominativo, indirizzo e numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica della persona cui 
inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara;

14.  l’indicazione della sede di riferimento;

15. un elenco di servizi identici a quelli oggetto della gara,  prestati nel triennio 2005 - 2006 - 
2007  da  cui  risulti  almeno  cinque  servizi  assicurativi  resi  a  favore  delle  Pubbliche 
Amministrazioni, per ogni Compagnia.

L’Impresa attesta inoltre di acconsentire ai sensi del D. Lgs 196/2003 s.m.i. al trattamento 
dei propri dati esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione dell’eventuale polizza. 

B) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 
01.09.1993,  n.  385,  in  originale,  da  cui  risulti  che  l'offerente  ha  sempre  fatto  fronte  ai  propri 
impegni con regolarità e puntualità (almeno due per ogni Compagnia);

C) Cauzione provvisoria di € 28.800,00, pari al 2% dell'importo triennale lordo a base di gara di € 
1.440.000,00, secondo le prescrizioni di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con le seguenti 
espresse dichiarazioni,a pena di  esclusione,  di  impegno del  fideiussore a rilasciare  la  garanzia 
definitiva in caso di aggiudicazione, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività 
entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. I concorrenti che intendessero valersi 
del  beneficio  della  riduzione  di cui  al  comma 7 del  citato  art.  75 devono presentare  copia  del 
certificato attestante il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9000. All'aggiudicataria sarà 
richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

N.B.  Nel caso di polizza  fideiussoria,  la  stessa dovrà essere rilasciata  da soggetto diverso 
dall'offerente.

D) Ricevuta attestante il versamento della contribuzione all’autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 3 punto 
4 della delibera dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici del 24 gennaio 2008 per importo pari a 
€ 70,00.

● Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato:
1. mediante  versamento  on  line  collegandosi  al  portale  web  “sistema  di  riscossione” 

all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’email 
di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.

2. mediante versamento sul c/c postale n. 73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via 
di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

– il codice fiscale del partecipante
– il CIG (Codice Identificativo Gara).

A  comprova  dell’avvenuto  pagamento,  il  partecipante  deve  allegare  all’offerta  la  ricevuta  in 
originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e 
copia di un documento di identità in corso di validità.
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema 
on line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.
In caso di partecipazione alla gara nella forma di R.T.I. o di Coassicurazione, il versamento è unico 
ed effettuato dalla Compagnia mandataria/delegataria, nonché il relativo pagamento è eseguito da 
quest’ultima.



CODICE CIG: 02262871FO

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla 
procedura di gara.

In caso di Avvalimento:
Qualora  il  concorrente  (o  in  caso  di  R.T.I.  le  singole  imprese  raggruppate  o  raggruppande)  si 
avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico 
tecnico  e  organizzativo  richiesti  nel  bando  quale  condizione  minima  di  partecipazione,  della 
capacità economico – finanziaria, tecnica e professionale  di società terze, il concorrente medesimo 
dovrà  produrre  a  pena  d’esclusione,  ex  art.  49,  comma  2,  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  la 
documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario e/o ai 
soggetti ausiliari la seguente documentazione:

● Dichiarazione, sottoscritta dal concorrente,  attestante l’avvalimento dei requisiti necessari 
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria, nonché il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;

● Dichiarazione di cui al punto A) relativamente all’impresa ausiliaria;
● Dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, 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, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, che attesti che la stessa non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una 
delle imprese che partecipano alla gara;

● Il  contratto,  in  originale  o  copia  autenticata,  in  virtù  del  quale  l’impresa  si  obbliga  nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata del contratto.

Nel  caso  di  avvalimento  nei  confronti  di  un’impresa/imprese  che  appartiene/appartengono   al 
medesimo  gruppo,  in  luogo  del  contratto  di  cui  sopra,  l’impresa/le  imprese  concorrente/i 
può/possono presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dall’art. 49 c. 5 D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i..
Tale dichiarazione dovrà essere resa preferibilmente come da Modello (Allegato 1).

In  caso  di  partecipazione  in  coassicurazione  o  in  RTI  costituito  o  da  costituirsi:  l’offerta 
congiunta, che comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le 
imprese componenti l’R.T.I.  o la coassicurazione che, pena esclusione dalla gara, deve:
1. essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le 
imprese raggruppate o raggruppande o coassicurate;
2. specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole 
imprese;
3. indicare l’impresa capogruppo/delegataria;
4.  contenere  l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  le  stesse  imprese  si 
conformeranno alla disciplina prevista dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa preferibilmente come da modello (Allegato 1)

In caso di R.T.I. / coassicurazione:
● la documentazione di cui alla lettera A), punti da 1. a 8., oltre al punto 10., 11. e 15. deve 

essere presentata da ogni compagnia partecipante;
● la documentazione di cui alla lettera A) punti 12., 13., 14. deve essere presentata solo dalla 

compagnia mandataria/delegataria;



● ciascuna Società coassicurata deve presentare la documentazione di cui alla lettera A) puno 
9..

Al fine di velocizzare la tempistica della gara si invita la/e ditta/e concorrente ad inserire nella 
busta  A)  “Documentazione”  la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di 
capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui sopra, ciò al fine di abbreviare i 
tempi  di  svolgimento  della  gara.  Si  precisa  che  il  mancato  inserimento  nel  plico,  della 
documentazione  comprovante  i  requisiti  di  capacità  economica-finanziaria  e  tecnica-
professionale di cui sopra, non è causa di esclusione.

La BUSTA B, con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA", dovrà contenere,  pena l’esclusione 
dalla gara,  l’offerta redatta in carta semplice, preferibilmente secondo il modello (Allegato 3) al 
presente Disciplinare di gara, con indicazione dell’importo lordo annuo offerto in cifre ed in lettere. 
In  caso  di  discordanza  tra  l'offerta  in  cifre  e  l'offerta  in  lettere  sarà  ritenuta  valida  quella  più 
vantaggiosa per l’Amministrazione comunale.

All’offerta dovranno essere obbligatoriamente allegate le giustificazioni di cui all’art. 86 e 87 del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i.relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo 
posto a base di gara.

Le predette buste, A) e B), devono essere idoneamente chiuse e sigillate come indicato all’art. 7 
“Modalità di presentazione dell’offerta”.

ART. 9
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta che si svolgerà secondo la seguente 
procedura.
1^ fase in seduta pubblica : l’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile, avverrà presso la sede 
comunale il giorno 05.12.2008, alle ore 09.00.
Durante le operazioni di apertura dei plichi saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni 
esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in 
nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).
La  procedura  di  gara  avrà  inizio  all’ora  stabilita  anche  nel  caso  in  cui  nessuna  delle  società 
partecipanti sia presente. In tale fase la Commissione di gara, nominata dal competente organo della 
stazione appaltante, procederà:

● a  verificare  la  legittimazione  dei  presenti  a  formulare  osservazioni,  mediante  invito  a 
presentare  idoneo  documento;  coloro  che  non  saranno  in  grado  di  esibire  la  richiesta 
documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni;

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

● all’apertura dei plichi per verificare la presenza delle buste A e B
● all’apertura  della  BUSTA  A  “DOCUMENTAZIONE” per  la  verifica  della 

documentazione amministrativa e ad ammettere alla gara i concorrenti che risulteranno in 
regola;

● al sorteggio ex art.48 co.1, del D.Lgs.163/2006 delle ditte che dovranno comprovare,entro 
10 gg. i requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria dichiarati in sede di gara.

La gara verrà sospesa fino alla



 2^fase in seduta pubblica:  nel giorno e nel luogo che verrà comunicato alle società concorrenti 
almeno 48 ore prima, la Commissione comunicherà l’esito della verifica dei requisiti per le ditte 
estratte  a  sorte  nella  precedente  seduta  pubblica  ed  eventualmente  ad  escludere  per  mancata 
comprova dei requisiti.
Qualora le Compagnie sorteggiate abbiano già provveduto ad allegare la documentazione richiesta 
(ex art. 8  del presente disciplinare) la seduta sarà temporaneamente sospesa nell’intervallo di tempo 
durante  il  quale  la Commissione si  riunirà,  in seduta  privata,  per esaminare  la documentazione 
prodotta.  Verificati  i  documenti,  la  stessa  commissione  comunicherà  ai  presenti, 
l’ammissione/esclusione della società sorteggiata e nella stessa seduta  avrà luogo l’apertura della 
BUSTA B, “OFFERTA ECONOMICA”.

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida 
quella più favorevole al Comune.

In caso di parità tra le migliori offerte valide si procederà come disposto dall’Art. 77 deI R. D. n. 
827/1924.

Si procederà quindi  alla aggiudicazione alla  Società  che avrà formulato la migliore  offerta  non 
anomala.

Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
● non si  procederà  all’apertura  ed all’esame dei  plichi  che non risultino pervenuti,  con le 

modalità  descritte  nel  presente  disciplinare,  entro  il  termine  fissato  o  sui  quali  non sia 
apposta la dicitura che specifichi l’oggetto della gara;

● non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato,  con riferimento ad offerta 
relativa ad altro appalto o tra loro alternative e non sottoscritte;

● non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi alcuno dei documenti richiesti;
● 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;
● all'aggiudicataria sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell'art.  113 del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Il Comune 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 del Comune stesso, 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 presentate con riserva di esclusione 
qualora non vengano fornite valide spiegazioni;

● di verificare le offerte anormalmente basse, ai sensi di quanto previsto agli artt. 86 e 87 del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che dovranno essere giustificate dalle Imprese offerenti sin dalla 
presentazione delle offerte.

NON È AMMESSO IL SUBAPPALTO.



TERMINE DI VALIDITA’ 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.

I  concorrenti,  ad  eccezione  dell’aggiudicatario  e  delle  società  escluse,  possono  chiedere  la 
restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara.

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 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 trova 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  all'incameramento  della  cauzione  e  di  richiedere  eventualmente  il 
risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto.

L’aggiudicatario  dovrà presentare,  pena la  revoca dell’affidamento,  certificazione  relativa  alla 
regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 210/2002 convertito dalla legge 
266/02.

L’Ente  appaltante  procederà  ex  art.  71  del  D.P.R.  445/2000  ai  controlli  delle  dichiarazioni 
sostitutive presentate dai concorrenti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del 
contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà, a norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
e si procederà alla conseguente denuncia penale.

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 del 
31.12.2008,  anche  in  pendenza  dell’aggiudicazione  definitiva  e  della  sottoscrizione  della 
polizza.

ART. 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1 
dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle Compagnie saranno raccolti 
presso  il  Comune  di  Jesi  per  le  finalità  inerenti  la  gestione  delle  procedure  previste  dalla 
legislazione  vigente  per  l’attività  contrattuale  e  la  scelta  del  contraente.  Il  trattamento  dei  dati 
personali  (registrazione,  organizzazione,  conservazione)  svolto  con  strumenti  informatici  e/o 
cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi,  potrà avvenire sia per le 
finalità  correlate  alla scelta  del contraente  ed all’instaurazione del rapporto contrattuale  che per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  partecipazione  alla  procedura di  gara,  pena 
l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del 
contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 



modalità di cui al D.Lgs. 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
196/2003 tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 
aggiornare,  completare  i  dati  erronei,  incompleti  o inoltrati  in termini  non conformi  alla  legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

ALLEGATI:
– modello (Allegato 1)
– modello (Allegato 2 – sezioni a – b – c)
– modello (Allegato 3)


