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     ALLEGATO “A”

COMUNE DI JESI
- PROVINCIA DI ANCONA -

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara indetta in esecuzione alla determinazione n. 1116 del
15 ottobre 2014 del Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie fornisce ulteriori indicazioni ai concorrenti
in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell’offerta.

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI JESI, Piazza Indipendenza, 1 – 60035 Jesi (AN). 
Il  Responsabile  del  Procedimento, ai  sensi  dell’art.10 comma 8 del  D. Lgs.163/2006,  è  la dott.ssa
ROBERTA CECCHI

2) OGGETTO, DESCRIZIONE E VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO
La presente gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Jesi. L’appalto è
relativo alla copertura assicurativa del rischio per il periodo contrattuale di 3 anni, dalle ore 24.00 del
31/12/2014 alle ore 24.00 del  31/12/2017, alle condizioni specificamente indicate per ciascun lotto
negli allegati capitolati speciali di polizza, per i seguenti lotti:
LOTTO 1)  ALL RISKS PATRIMONIO (CIG 5965850728),  importo annuo presunto  imponibile
Euro 34.000,00, importo imponibile presunto per 3 anni Euro 102.000,00
LOTTO  2) RCT/O (CIG59659200EE), importo annuo presunto imponibile Euro 190.000,00, importo
imponibile presunto per 3 anni Euro 570.000,00
LOTTO  3)  TUTELA  LEGALE (CIG  596596995B),  importo  annuo  presunto  imponibile  Euro
35.000,00, importo imponibile presunto per 3 anni Euro 105.000,00
LOTTO 4)  INFORTUNI CUMULATIVA (CIG 5966014E7C), importo annuo presunto imponibile
Euro 3.500,00, importo imponibile presunto per 3 anni Euro 10.500,00
LOTTO  5)  RESPONSABILITA’  CIVILE  DERIVANTE  DALLA  CIRCOLAZIONE  DEI
VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) (CIG 596604366D), importo
annuo presunto imponibile Euro 60.000,00, importo imponibile presunto per 3 anni Euro 180.000,00
LOTTO  6) KASKO VEICOLI DI  AMMINISTRATORI E DIPENDENTI (CIG  5966073F2C),
importo  annuo  presunto  imponibile  Euro  3.000,00,  importo  imponibile  presunto  per  3  anni  Euro
9.000,00
LOTTO  7)  RC  PATRIMONIALE (CIG  5966111E88),  importo  annuo  presunto  imponibile  Euro
15.000,00, importo imponibile presunto per 3 anni Euro 45.000,00.
La gara è articolata in n. 7 lotti complessivamente.

Ciascun offerente potrà formulare offerta per uno o per più lotti.

La Stazione Appaltante da avviso che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in esame e
considererà come non pervenute le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad
una successiva procedura negoziata, qualora le stesse non contengano specifica motivazione delle
ragioni che hanno impedito la presentazione dell’offerta nonché, secondo le indicazioni di cui
all’art.  3.4  della  Determinazione  n.  2  del  13  marzo  2013  dell’AVCP,  l’esplicazione  delle
condizioni contrattuali  che potrebbero assicurare,  anche sulla base della pregressa esperienza
maturata dal candidato, adeguata stabilità al rapporto contrattuale. 

3) DURATA DELL'APPALTO E DECORRENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
La durata iniziale dell'appalto è prevista in 3 anni, con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2014 e
scadenza fino alle ore 24.00 del 31/12/2017.
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Il prolungamento del servizio per un ulteriore periodo triennale  potrà avvenire, ai sensi dell'art. 57
comma 5, lett.b) del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. su richiesta della Stazione Appaltante con le modalità
specificate per ciascun lotto nei relativi capitolati speciali di polizza.

4) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Procedura Aperta ai sensi dell'articolo 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163.

Requisiti previsti per la partecipazione alla gara
Le Società interessate dovranno presentare istanza di ammissione, in lingua italiana, con la quale si
attestino (in conformità a quanto altresì indicato nel fac-simile del modello di istanza per l'ammissione
alla gara allegato "B1" al presente disciplinare):

1) i dati relativi al legale rappresentante e all'eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e data
di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale);

2) l'esatta  denominazione  o  ragione  sociale  dell'Impresa,  la  sede  legale,  il  numero  di  codice
fiscale/partita IVA, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo e-mail, il domicilio eletto per le
comunicazioni ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies, indicando un numero di fax e/o indirizzo
email di posta certificata ed autorizzandone espressamente l'utilizzo. Si avverte fin d'ora, che,
in  caso  di  mancata  indicazione  del  numero  di  fax  o  pec,  la  Stazione  appaltante  non  sarà
responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni stesse;

3) l'indicazione dei lotti per i quali si intende presentare offerta;
4) dichiarazione motivata e comprovata circa l'esistenza di eventuali segreti tecnici o commerciali

che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. a), del medesimo D.Lgs. siano idonei ad escludere il diritto
di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione all’offerta presentata, al fine di consentire
all'Ente  di  adempiere  tempestivamente  a  quanto  previsto  dall'art.  79  co.  5  quater  del  D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. in materia di accesso. La mancata indicazione dei predetti elementi comporterà
per  la  stazione  appaltante  l'obbligo  di  consentire  il  suddetto  accesso  senza  alcuna  preventiva
comunicazione al controinteressato;

5) le  indicazioni  necessarie  all'effettuazione  della  visura/richiesta  d'ufficio  del  DURC (posizione
INPS ed INAIL, CCNL applicato ai dipendenti, numero addetti).

L'istanza predetta deve altresì contenere, anche ai sensi dell’art. 87 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, le
seguenti dichiarazioni del concorrente:

- di  aver  preso  esatta  cognizione  di  tutte  le  circostanze  che  possano  influire  nella
determinazione del prezzo del servizio e sui rischi da assicurare;

- che il prezzo offerto è stato giudicato remunerativo, in relazione alle soluzioni tecniche che
saranno adottate nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, tenuto conto della natura
aleatoria del contratto di assicurazione;

- di aver esaminato ed accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel bando di gara e nel
presente  disciplinare  e  nel  capitolato  speciale  di  polizza  per  quanto  non  espressamente
derogato dalle varianti offerte.

Nonché le specificazioni di cui al successivo art. 8 in relazione alla Imprese che partecipano in RTI o in
regime di coassicurazione.
L'istanza di ammissione dovrà essere corredata da dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR
445/2000,  con  allegata  fotocopia  di  un documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  dichiarante,
attestante il possesso dei seguenti requisiti:

1) inesistenza  delle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  gare  di  appalto  previste
dall’articolo 38 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. in relazione all'impresa e a tutti i
soggetti di cui al predetto art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter), come specificato nei modelli
allegato "B2" e allegato “B3”;

2) regolare  iscrizione  C.C.I.A.A  ovvero  Albo  o  Registro  professionale  dello  Stato  di
appartenenza per categoria di attività inerente l’oggetto della gara, ai sensi dell’articolo 39 del
D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i  con  indicazione  dei  nominativi  delle  persone  designate  a
rappresentare ed impegnare legalmente l’Impresa;
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3) possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa (rilasciata dall’IVASS - ex
ISVAP - o dal Ministero dell’Industria) per il ramo di cui al lotto oggetto di offerta;

4) Requisito di  capacità  finanziaria:  Gli  operatori  economici  concorrenti  dovranno,  a  pena di
esclusione della procedura, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla
data di scadenza dell’offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell’impresa. 
Qualora  l’impresa  non  sia  in  grado  di  presentare  le  predette  referenze  bancarie,  dovrà
specificarne  i   motivi.  In  tal  caso,  dovrà  essere  presentato  l’ultimo  bilancio  approvato
corredato  dalla  Relazione  del  Collegio  Sindacale  (ove  esistente)  in  copia  conforma
all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ovvero, in alternativa, dichiarazione,
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il
fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della
gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. La stazione appaltante  si riserva la facoltà di valutare
la documentazione presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il  requisito della capacità
economico-finanziaria;
- possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s, pari o superiore
a B+ se rilasciato dall’Agenzia A.M. Best, pari o superiore a  Baa se rilasciato dall’Agenzia
Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando oppure, in alternativa, il
possesso di un capitale sociale versato non inferiore a € 30.000.000,00.

5) Requisito di capacità tecnica: possesso di idonea capacità tecnica consistente nell’aver avuto
attivo, nel triennio 2011-2012-2013, almeno 3 (tre) servizi  assicurativi (per singolo lotto) ana-
loghi a quello oggetto della gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni ed Aziende private.
Dei tre servizi assicurativi uno deve essere di importo annuo pari o superiore a quello posto in
gara.

Per la comprova dei requisiti,  si procederà a verificare i documenti necessari,  per quanto possibile,
mediante la banca dati accessibile dal sistema AVCPASS, pertanto i concorrenti saranno chiamati a
caricare:
-  la documentazione a comprova dei dati forniti in sostituzione delle referenze bancarie di cui al punto
4)  e quindi copia dell'ultimo bilancio approvato ovvero documentazione attestante il fatturato globale
degli ultimi tre esercizi;
- apposito certificato in originale o copia autenticata  ,   rilasciato da Standard & Poor’s o altra primaria
agenzia  di  rating,  in  corso  di  validità  alla  data di  scadenza  del  termine per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione o in alternativa stralcio del bilancio da cui risulti un capitale sociale versato
non inferiore ad € 30.000.000,00;
- copia dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/2000 del frontespizio di polizza (ove siano indicati,
quanto meno: gli estremi di contratto, l'identificazione  della stazione appaltante / committente privato
e  dell'assicuratore,  l'oggetto,  l'importo  e  il  periodo  contrattuale)  nonché  (in  originale  o  copia
autenticata)  certificazione della stazione appaltante o attestazione del committente privato relativo ai
servizi  svolti,  individuante  esattamente  il  contratto  assicurativo  ed   indicante  il  buon  esito  delle
prestazioni già eseguite.

5) VARIANTI
E’ ammessa la presentazione di  varianti  ai  sensi  dell'articolo  76 del  D.Lgs  163/2006, che saranno
valutate dalla Commissione di gara alla stregua dei criteri di cui al successivo punto 7) e che dovranno
essere  inerenti:

 le condizioni normative del capitolato speciale di polizza, inclusi sottolimiti e franchigie.
La  valutazione  delle  varianti  proposte  avverrà  sulla  scorta  degli  obiettivi  prefissati  dalla  Stazione
Appaltante finalizzati a:

 maggior economicità e qualità del servizio;
 uniformità e normalizzazione dei normativi di polizza;

raggiungibili attraverso la ricerca della più ampia partecipazione di concorrenti alla gara.
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Le  varianti,  pena  l’esclusione,  dovranno  essere  espresse  in  modo  dettagliato con  specifico
riferimento agli articoli e commi che sono oggetto di modifica, pertanto, pena l’esclusione, non è
ammessa la sostituzione integrale del capitolato di gara.

6) AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  
L'aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi
dell'articolo 83 comma 1 del Decreto Legislativo 163/2006, in base ai seguenti parametri ordinati come
segue:

A) Condizioni di polizza – punteggio massimo 60 punti (comprensivi delle migliorie).
B) Prezzo – punteggio massimo 40 punti.

La graduatoria per ciascun lotto sarà formata in base alla sommatoria dei punteggi attribuiti alle singole
offerte secondo i criteri sopra citati e più specificatamente:

A) Condizioni di garanzia – fino ad un massimo di 60 punti così attribuiti:

Elementi Punteggio
A.1 Condizioni di garanzia Max 25 punti 
A.2 Limiti di indennizzo e livelli di franchigie Max 20 punti
A.3 Condizioni di recesso e/o proroghe Max 15 punti

Il punteggio relativo al merito tecnico sarà attribuito secondo il metodo aggregativo compensatore

in ragione della seguente formula: 

Pt = 25*VA.1 +20*VA.2+15*VA.3     

Dove:
Pt = punteggio complessivo merito tecnico
VA.1 = coefficiente riparametrato relativo all’ elemento A.1
VA.2 = coefficiente riparametrato relativo all’ elemento A.2
VA.3 = coefficiente riparametrato relativo all’ elemento A.3

Per tutti gli elementi di valutazione relativi al merito tecnico, il coefficiente, di natura qualitativa è de-
terminato mediante attribuzione discrezionale di un unico coefficiente  per ciascuna offerta, attribuito
unitariamente dalla Commissione Giudicatrice nel suo complesso, entro i limiti esposti nella tabella
sotto riportata:

COEFFICIENTE GIUDIZIO SPIEGAZIONE

1,00 OTTIMO L’Offerta  è  perfettamente  rispondente  alle  esigenze
dell’Assicurato  e  contempla  soluzioni  ed  elementi  tecnici
innovativi  con  caratteri  di  originalità  rispetto  all’offerta  di
mercato.

0,90 ECCELLENTE L’Offerta  è  perfettamente  rispondente  alle  esigenze
dell’Assicurato e contempla soluzioni ed elementi tecnici ai più
elevati livelli dell’offerta di mercato.

0,80 BUONO L’Offerta  è  ben  rispondente  alle  esigenze  dell’Assicurato  e
conforme ai requisiti del capitolato speciale di polizza  oppure
accettazione integrale del capitolato speciale di polizza.

0,70 DISCRETO L’Offerta è rispondente alle principali esigenze dell’Assicurato
e contempla soluzioni ed elementi tecnici in linea con l’offerta
di mercato.

 0,60 SUFFICIENTE L’Offerta  è  idonea  al  soddisfacimento  delle  basilari  esigenze
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COEFFICIENTE GIUDIZIO SPIEGAZIONE

dell’Assicurato.

0,31 < 0,50 SCARSO L’Offerta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia
compromettere l’utilità generale dell’offerta.

0,00 < 0,30 INADEGUATO L’Offerta  è  carente  in  uno  o  più  elementi  principali  tali  da
compromettere l’utilità generale dell’offerta.

Nel  caso  in  cui,  al  termine  delle  operazioni  sopra  indicate,  a  nessuna  offerta  venga  attribuito  il
punteggio  massimo  previsto  per  l’offerta  tecnica  (60  punti)  si  procederà  alla  riparametrazione
attribuendo  alla   migliore  offerta  il  punteggio  massimo  ed  alle  restanti  offerte  punteggi
proporzionalmente decrescenti secondo la formula: 

60*PJ/MP

dove:
PJ = punteggio assegnato all’offerta J
MP = miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)

In caso di unica offerta per lotto, non si procederà ad alcuna riparametrazione.

Si precisa inoltre che: 

1. Non è ammessa la sostituzione integrale del capitolato di gara; non saranno pertanto oggetto di va-
lutazione le offerte che prevedano l’integrale sostituzione del capitolato di gara.

2. Non saranno ammesse alle fasi successive del procedimento le offerte che non conseguano, per
quanto concerne il merito tecnico, un punteggio minimo di 32 punti; non saranno ammesse alla va-
lutazione economica anche le offerte che abbiamo conseguito per uno o più elementi un coefficiente
pari a zero. 

Nota bene Rimane ferma la facoltà per la Commissione di escludere il concorrente dalla gara e di non
procedere all’apertura dell’offerta economica nel caso di un’offerta tecnica che nel suo complesso o in
relazione a specifiche varianti peggiorative risulti non accoglibile in quanto, così come proposta, svuota
la ‘ratio’ della polizza stessa avendo spostato nella sostanza sul contraente/assicurato le conseguenze
economiche del verificarsi  dell’evento dannoso ovvero avendo spostato la soglia di intervento della
garanzia a un punto o a condizioni  tali da rendere già antieconomica la stipula della garanzia stessa.

B) Prezzo – fino ad un massimo di 40 punti così attribuiti:

Il punteggio verrà attribuito applicando il metodo matematico della proporzione inversa, che prevede
l’attribuzione  del  punteggio  massimo  all’Impresa  che  avrà  presentato  l’offerta  più  bassa  e  punti
decrescenti agli altri concorrenti, secondo la seguente formula:

Pxmin
CXI = _______________ X Cxmax

Pxi
dove:
Cxi = punteggio attribuibile all'Impresa in esame;
Pxmin = prezzo più basso;
Pxi = prezzo offerto da ogni singolo concorrente
Cxmax = punteggio max attribuito al prezzo (40 punti)

MODALITA’ DI CALCOLO DEL PREZZO OFFERTO PER IL LOTTO 2 “RCT/O”: il premio 
offerto sarà calcolato dalla somma algebrica del premio annuo netto indicato in offerta e l’importo 
aggiuntivo previsto in corrispondenza del livello di franchigia prescelto:
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Franchigia assoluta per sinistro
(importo franchigia per sinistro)

Importo aggiuntivo previsto rispetto al livello di 
franchigia offerto

€ 5.000,00 € 0,00
€ 7.500,00 € 31.500,00
€ 10.000,00 € 53.000,00

Le offerte dovranno presentare, pena l’esclusione, quota di ritenzione pari al 100% del rischio.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, avrà valore quella con
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.

8)  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  ISTANZE  DI  AMMISSIONE  E  DELLE
OFFERTE
Le Società di Assicurazioni che intendono partecipare dovranno inviare,  in un unico plico sigillato
timbrato  e  siglato  sui  lembi  di  chiusura,  per  via  postale  ovvero  a  mano  a  mezzo  di  incaricato
autorizzato (per i plichi consegnati a mano l’Ufficio preposto rilascerà timbro di ricevuta) la propria
offerta ed i documenti come specificato nel presente disciplinare di gara.
Le offerte  dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Jesi, Piazza Indipendenza, 1 –
60035 Jesi (AN) entro e non oltre le ore 13.00 del 1 DICEMBRE 2014 (orario Ufficio Protocollo:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, il giovedì anche dalle ore 15,00 alle 18,00 ).
Si precisa che farà fede la data di arrivo apposta dall’Ufficio ricevente e NON la data del timbro postale
di spedizione.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione all’Ente, presso l’Ufficio suddetto in tempo utile.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida nessuna altra offerta anche se sostitutiva o
integrativa di offerta precedente.

Sul  plico dovrà  essere  apposta  esternamente  la  denominazione del  mittente e  la  seguente  dicitura:
“Offerta per la  partecipazione alla Gara per i servizi assicurativi del Comune di Jesi – Non aprire”.
Il plico dovrà contenere a sua volta il necessario numero di buste  contrassegnate dalla lettera A), B) e
C) riportanti esternamente le seguenti diciture:
Busta A) contiene documenti amministrativi
Busta B) contiene offerta tecnica – lotto n…..
Busta C) contiene offerta economica – lotto n……
Le  buste  contrassegnate  dalla  lettera  B)  e  C),  contenenti  l'offerta  tecnica  e  l'offerta  economica,
dovranno essere presentate distintamente per ciascun lotto per cui si intende partecipare e dovranno
essere chiuse, sigillate, timbrate e siglate su tutti i lati di apertura in modo da assicurarne la segretezza.
Anche  all’esterno  delle  buste  contenenti  le  offerte,  come  all’esterno  del  plico  contenente  tutti  i
documenti, dovrà essere indicato il nominativo della ditta offerente e l’oggetto dell’appalto.

Contenuto delle buste:

Busta A) documenti amministrativi

A1. ISTANZA, di ammissione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore,  conforme
all’allegato   “B1”   al presente disciplinare, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di
validità del firmatario, secondo quanto richiesto al punto 4) del presente disciplinare. 

Si precisa in proposito che, nel caso di offerta presentata da:
 Impresa  singola:  la  documentazione  di  cui  sopra  dovrà  essere  presentata  dall’impresa

candidata.

 Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese: la  documentazione di  cui  sopra deve  essere
presentata dall'impresa capogruppo mandataria in caso di RTI già costituito ovvero, in caso
contrario, da ciascuna Impresa che costituirà il raggruppamento. Dovrà essere inoltre prodotta
una dichiarazione sottoscritta come sopra, che indichi le parti o le percentuali del servizio che
saranno eseguite da ogni impresa raggruppata,  nonché, copia dell'atto costitutivo della RTI
ovvero, in caso di  RTI costituenda, l’impegno a conferire  mandato collettivo speciale con
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rappresentanza  all’Impresa  mandataria  ai sensi  dell’art.  37, comma 8, D. Lgs.  163/2006 e
s.m.i. sottoscritto da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento. 

 Imprese  in  regime  di  Coassicurazione ai  sensi  dell’art.  1911  del  Codice  Civile  la
documentazione di cui sopra deve essere presentata da ogni Impresa candidata. 

A2. dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, attestanti il
possesso dei prescritti  requisiti,  da redigersi  in conformità al modello allegato (ALLEGATO B2) al
presente  disciplinare  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale  e  contenente  tutte  le  dichiarazioni
riportate nell'allegato stesso. Alla dichiarazione, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Si precisa che nel caso di offerta presentata da 

 Impresa  singola:  i  requisiti  di  capacità  tecnica  e  finanziaria  dovranno  essere  dimostrati
singolarmente.

 Raggruppamento Temporaneo di Imprese: fermo restando l'obbligo per ciascuna Impresa
di possedere i requisiti generali per la partecipazione alle gare e le iscrizioni e autorizzazioni
prescritte dal presente disciplinare, i requisiti di capacità finanziaria dovranno essere posseduti
e  dimostrati  da  ogni  impresa  partecipante, i  requisiti  di  capacità  tecnica potranno  essere
dimostrati cumulativamente dalle Imprese riunite, fermo restando che l'impresa mandataria
dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

 Imprese in regime di Coassicurazione i requisiti generali per la partecipazione alle gare, le
iscrizioni e autorizzazioni prescritte dal presente disciplinare, i requisiti di  capacità tecnica e
finanziaria dovranno  essere  posseduti  e  dimostrati  integralmente  da  tutte  le  Imprese
singolarmente. 

A3. dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 da redigersi
in conformità al modello allegato (ALLEGATO B3) al presente disciplinare a formarne parte integrante
e sostanziale, con cui si attesta l'inesistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38, comma 1, lett. b),
c) ed m-ter), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. in relazione ai soggetti ivi indicati anche in
relazione  a  ciascuna  Impresa  che  compone  l'eventuale  RTI  o  raggruppamento  in  regime  di
coassicurazione e, limitatamente alla causa ostativa di cui alla predetta lettera c), che sia stata nell'anno
precedente  la  pubblicazione  del  bando  fusa,  incorporata  o  comunque  cedente  l'azienda.  Alla
dichiarazione,  in  alternativa  alla  autenticazione  della  sottoscrizione,  deve  essere  allegata  copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;

A4.  dichiarazioni in originale  rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla
data di scadenza dell’offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell’impresa;

A5. Originale della CAUZIONE, pari al 2% dell’importo indicato a base di gara per il lotto per cui
l'impresa intende presentare offerta - o all’1% per le imprese di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs.
n°163/2006 (sistema di qualità UNI EN ISO 9000) - con durata di centottanta giorni,  a garanzia:

 della conformità delle dichiarazioni rese in sede di gara (art. 48, D.Lgs. N° 163/2006);

 del pagamento della sanzioni di cui all'art. 38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

 della  costituzione della cauzione definitiva ( art. 113, comma 4 D.Lgs. n° 163/2006);

 della sottoscrizione del contratto ( art. 75, comma 6 D.Lgs. n° 163/2006).

La cauzione deve essere in originale, con espressa menzione dell'oggetto della gara. 

In caso di offerta presentata per più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie
quanti sono i lotti per cui si intende partecipare . In alternativa potrà essere presentata un'unica garanzia
pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui si intende partecipare.

La cauzione è da presentarsi in uno dei seguenti modi:
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 mediante fideiussione bancaria o assicurativa, potrà essere conforme allo Schema Tipo 1.1 –
Scheda  Tecnica  1.1,  di  cui  al  D.M.  12  marzo  2004 n.  123,  opportunamente  integrata  in
appendice dalle clausole sotto riportate a), b), c), d) e debitamente compilata e sottoscritta
dalle parti in originale o con firma digitale  :

a) previsione  della  rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'art.1957,  comma  2,  c.c.,  l'operatività  della
garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, nonché
la clausola per cui “il mancato pagamento del premio\commissione non può essere opposto alla
Stazione appaltante”;

b)  previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

c) previsione dell'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del
Comune di Jesi;

d) validità  della  cauzione  di  almeno  180    (centottanta) giorni  dalla  data  di  scadenza  per  la
presentazione dell'offerta indicata nel bando di gara e dovrà essere corredata dall’impegno del
garante  a  rinnovarla per  il  periodo che  la  Stazione Appaltante  riterrà  opportuno qualora,  al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva.

La mancata sottoscrizione della garanzia da parte di  entrambi i contraenti (istituto garante e
impresa o capogruppo di RTI concorrente),  così come la mancata conformità della cauzione alle
disposizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, comporterà l'esclusione dalla gara.

La garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione del  contratto  per  fatto  dell’affidatario  ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso.

 mediante versamento  in contanti,  che  deve essere  effettuato  al  Servizio di  Tesoreria  del
Comune di Jesi, c/o Banca delle Marche, succursale di città, corso Matteotti, Jesi  – Codice
IBAN  IT68F0605521205000000016880  e  l’originale  della  ricevuta  sarà  inserito  fra  i
documenti. 

Indipendentemente dalla modalità di costituzione, la cauzione dovrà essere corredata dall'impegno di
un fideiussore a rilasciare la polizza di  cui  all'art.  113 del  D.Lgs.  n° 163/2006, qualora l'offerente
risultasse aggiudicatario.

Per le imprese riunite o in caso di coassicurazione nel rispetto delle condizioni e modalità di cui all'art.
37  del  D.Lgs.  n°  163/2006  e  s.m.i,  la  cauzione,  dovrà  contenere    l’individuazione  delle  imprese
costituenti il raggruppamento.

In caso di fidejussione assicurativa l’Impresa concorrente non potrà, a pena di esclusione, garantire sé
stessa  ma  dovrà  presentare  idonea  garanzia  rilasciata  da  altra  Compagnia  di  assicurazione avente
requisiti di rating non inferiori a quelli richiesti all'Impresa Offerente e pertanto il fidejussore dovrà
documentare il possesso di classificazione (rating) pari o superiore a tripla  B (BBB) se attribuito da
Standard & Poor's o requisito equivalente se attribuito da altra società di rating, in corso di validità alla
data di pubblicazione del bando.

A6. RICEVUTA (in originale o in copia autenticata) del versamento della contribuzione indicante il
codice fiscale  dell'Impresa  e il  codice  CIG del  lotto  per  cui  viene presentata  offerta, da effettuarsi
esclusivamente con le seguenti modalità:

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Servizio di riscossione” all’indirizzo
http://contributi.avcp.it  seguendo  le  istruzioni  disponibili  sul  portale.  A  riprova  dell’avvenuto
pagamento,  il  partecipante  deve  allegare  all’offerta  copia  stampata  dell’e-mail  di  conferma,
trasmessa dal sistema di riscossione. 

2. mediante  versamento  sul  conto  corrente  postale n.  73582561,  intestato  a  "AUT.  CONTR.
PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio
postale.

3. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”,  presso tutti i
punti  vendita  della  rete  dei  tabaccai  lottisti  abilitati al  pagamento  di  bollette  e  bollettini.
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All’indirizzo  https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è  disponibile  la  funzione
“Cerca il  punto vendita più vicino a te”.  Lo scontrino rilasciato dal  punto vendita dovrà essere
allegato in originale all’offerta.

La ricevuta di cui sopra, in caso di partecipazione di RTI, verrà fornita solo dalla capogruppo.

A7.  STAMPA DEL  PASS OE - rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici al fine di
verificare  il  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali  a  seguito  dell’esperimento  della  gara;  a  tal
proposito  si  rimanda in  toto alla  deliberazione  n.  111 del  20/12/2012 e  s.m.i.  ed  alla  manualistica
presente  sul  sito  dell’AVCP.  Il  PASS  OE  generato  dovrà  essere  sottoscritto  dal  partecipante/dai
partecipanti al Consorzio/Associazione/Coassicurazione. In caso di raggruppamento o coassicurazione,
il PASS OE è unico e dovrà essere inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila con i dati
di tutto il raggruppamento.

Busta B) Offerta Tecnica - proposta delle eventuali varianti 
Dovranno essere allegate separatamente tante buste quanti sono i lotti per i quali è presentata
offerta,  avvalendosi  dell’apposito  modello  allegato.  Sulla  busta dovrà  essere  apposta  la  dicitura
“OFFERTA TECNICA – lotto n.  ...” indicando il numero del lotto a cui l'offerta è riferita.
In  caso  di  partecipazione  in  Raggruppamento  Temporaneo  di  Impresa  o  Coassicurazione,  tutte  le
Imprese  raggruppate  devono  sottoscrivere  congiuntamente  l'offerta,  fatto  salvo  il  caso  di  RTI  già
costituita, per la quale sarà sufficiente la sottoscrizione dell'impresa mandataria.
Le varianti, devono essere espresse in modo dettagliato con specifico riferimento agli articoli e commi
che sono oggetto di modifica e, pertanto,   pena l’esclusione, non è ammessa la sostituzione integrale
del capitolato di gara. 
Qualora  il  concorrente  non  intenda  presentare  varianti,  dovrà  dichiarare  espressamente
l’integrale accettazione delle condizioni contenute nel Capitolato utilizzando la scheda di offerta
tecnica.

Busta C) Offerta Economica
Dovranno essere allegate separatamente tante buste quanti sono i lotti per i quali è presentata
offerta,  che dovrà essere redatta in bollo o in carta  resa legale,  avvalendosi  dell’apposito modello
allegato.  Sulla  busta dovrà  essere  apposta la  dicitura “OFFERTA ECONOMICA – lotto n.  ...”
indicando il numero del lotto a cui l'offerta è riferita.
L'offerta economica dovrà essere espressa in cifre e in lettere (in caso di discordanza tra cifre e lettere
prevarrà  l’indicazione  più vantaggiosa  per  l’amministrazione,  salvo l’ipotesi  di  errore  palesemente
riconoscibile, nella quale prevarrà l’indicazione non riconosciuta errata).
In caso di correzioni, le stesse dovranno essere approvate espressamente e sottoscritte per accettazione.
L’offerta economica dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i o
procuratore dell'impresa offerente e in caso di R.T.I. o Coassicurazione dal Legale rappresentante o
procuratore di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, fatto salvo il caso di RTI già costituita,
per la quale sarà sufficiente la sottoscrizione dell'impresa mandataria.
L'offerta economica dovrà contenere:
a) L’indicazione, in cifre ed in lettere, del premio complessivo offerto nonché dei tassi e premi unitari

offerti
b) La quota di ritenzione del rischio e l’eventuale riparto di coassicurazione;
c) per il solo lotto 2): livello di franchigia prescelto. 

L’offerta tecnica e l'offerta economica non dovranno essere subordinate a riserve o condizioni, a pena
di  nullità dell’intera  offerta.  Non  sono  ammesse  offerte  parziali,  per  persona  da  nominare,
indeterminate  o  in  aumento,  a  pena  di  esclusione.  Le  offerte  dovranno  presentare  quota  di
ritenzione pari al 100% del rischio.

Si  precisa  che,  fatto  salvo  quanto specificato  circa  la  presentazione  delle  istanze  di  ammissione e
dichiarazioni sostitutive a corredo, l’offerta tecnica (Busta B), l’offerta economica (Busta C) dovranno
essere sottoscritte: 

 in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore  fornito dei
necessari  poteri  dell’Impresa  stessa.  I  poteri  del  procuratore  firmatario  dovranno  essere
adeguatamente documentati;
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 in  caso  di  partecipazione  in  RTI  già  costituita:  dal  Legale  Rappresentante  o  da  un
Procuratore  fornito  dei  necessari  poteri  dell’Impresa  Capogruppo.  I  poteri  del  procuratore
firmatario dovranno essere adeguatamente documentati;

 in caso di partecipazione in coassicurazione oppure in RTI non ancora costituita :  dal
Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa
offerente. I poteri del procuratore firmatario dovranno essere adeguatamente documentati.

Mentre  per  la  documentazione  amministrativa  è  fatta  salva  la  facoltà  di  completamento  e
chiarimento prevista dall’articolo 46 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la mancata osservanza delle
modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte comporterà l’esclusione
dalla gara.

9) CONTROLLI EX ARTICOLO 48 D. LGS. 163/2006
La Commissione procederà, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Decreto Legislativo 163/2006 e
s.m.i.,  a richiedere al 10% dei concorrenti  offerenti ammessi di comprovare,  entro dieci giorni dalla
data della richiesta inviata via fax o pec, il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e
tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara,  se tali requisiti non risultano già comprovati dalla
documentazione inviata dai concorrenti.

Pertanto i concorrenti  a comprova di quanto dichiarato dovranno presentare nei termini di cui sopra,
quanto specificato al precedente art. 4. 

Qualora il/i concorrente/i selezionato/i non fornisca/no la documentazione richiesta, ovvero la stessa
non  confermi  le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di  partecipazione,  l’Amministrazione
Comunale procederà: 

 all’esclusione dalla gara,
 all’escussione della cauzione provvisoria prestata
 alla segnalazione del fatto all'ANAC per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11,

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

Si raccomanda quindi ai concorrenti,  al fine di rendere il  più possibile celeri  le operazioni di
gara, di procurarsi la predetta documentazione e di metterla a disposizione già al momento della
presentazione  dell'offerta  affinché  la  stazione  appaltante,  in  caso  di  sorteggio,  possa
immediatamente  procedere  alla  verifica  dei  requisiti  senza  sospensioni  o  interruzioni  della
procedura. 

10) DIVIETI DI PARTECIPAZIONE
In  relazione  a  ciascun  lotto  posto  a  gara  non  è  ammessa  la  compartecipazione  (presentazione  di
differenti offerte in concorrenza fra loro) in forma singola od in differenti raggruppamenti di uno stesso
concorrente  ai  sensi  dell’art.  37, comma 7 del  D.  Lgs.  163/2006. In  caso di  imprese controllate  o
collegate, la stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

11) CAPITOLATI TECNICI, INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E QUESITI
Il Comune di Jesi rende disponibile, presso i punti di contatto indicati nel Bando di gara a far data dal
giorno di pubblicazione del bando, il Capitolato tecnico (normativo contrattuale di polizza) ed i relativi
allegati tecnici necessari per la quotazione del rischio.
La documentazione è resa disponibile anche per via elettronica a mezzo di pubblicazione presso il sito
internet,  di  cui  ai  punti  di  contatto  indicati  nel  Bando  di  gara.
Il Comune di Jesi comunicherà inoltre, entro 6 giorni antecedenti la scadenza del termine stabilito per
la presentazione dell’offerta, le informazioni complementari nonché le risposte ai quesiti che siano stati
richiesti entro 8 giorni antecedenti il predetto termine a mezzo di pubblicazione presso il sito internet,
di cui ai punti di contatto indicati nel Bando di gara.

12) GARA – AGGIUDICAZIONE  E  ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Nel giorno e ora indicati nel bando di gara, in una sala del Comune di Jesi, si procederà  in seduta
pubblica all’esame della  documentazione presentata  dai  concorrenti  ai  fini  dell’ammissibilità  degli
stessi.  La  mancanza,  incompletezza  od  ogni  altra  irregolarità  essenziale degli  elementi  e  delle
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dichiarazioni sostitutive rese, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della somma dei lotti
per cui partecipa e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla  cauzione
provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie  e  gli  elementi,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  Nei casi di  irregolarità non essenziali,
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili,  la stazione appaltante non ne
richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

Si procederà quindi al sorteggio, così come previsto dall’articolo 48 comma 1 del D.Lgs. n° 163/2006,
di un numero di offerenti non inferiore al 10%, arrotondato all’unità superiore.

I concorrenti estratti dovranno, tassativamente entro 10 giorni dalla data della richiesta inviata via
fax  o  pec, caricare  la  documentazione  atta  a  comprovare  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per partecipare alla gara sul sistema AVCPass
in modo da permettere la verifica alla Stazione Appaltante tramite il codice PASS OE fornito o, in
alternativa, far pervenire la documentazione a mezzo raccomandata o corriere. Per i medesimi potranno
altresì  essere  effettuati  controlli  d'ufficio,  anche  sui  requisiti  di  cui  all'articolo  38  del  D.Lgs.  n°
163/2006, che potranno altresì essere estesi anche ad altri partecipanti.

Qualora la documentazione non sia fornita nei suddetti termini perentori, i concorrenti verranno esclusi
dalla gara, la cauzione provvisoria verrà incamerata e si provvederà alla segnalazione del fatto
alle competenti Autorità.

Nella medesima seduta, ove possibile, o in data successiva, che sarà comunicata via fax o pec a tutti i
concorrenti, la gara proseguirà in seduta pubblica con le determinazioni della Commissione di gara
in merito alla verifica,  relativamente ai concorrenti  sorteggiati,  del possesso dei  requisiti  suddetti e
all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica al fine di verificarne il contenuto.

La valutazione dell'offerta tecnica (proposta di variante) verrà effettuata in seduta riservata.

L'apertura  dell'offerta  economica,  previa  lettura  dei  punteggi  assegnati  all'offerta  tecnica,  verrà
effettuata in seduta pubblica in data comunicata alle imprese ammesse a partecipare.

L’appalto  verrà  aggiudicato  provvisoriamente al  concorrente  che  avrà  formulato  l’offerta  più
vantaggiosa per l’Amministrazione, fatta salva la procedura di verifica delle offerte anomale di cui agli
art.86 e 87 del D.Lgs. n° 163/2006 e l'eventuale applicazione degli artt. 86 comma 3 e 88  del D.Lgs. n°
163/2006.

L’aggiudicatario in via provvisoria e il secondo classificato, dovranno presentare  tassativamente
entro 10 giorni dalla richiesta via fax o pec, i documenti comprovanti i requisiti dichiarati in sede di
gara (di cui all'allegato “B2”).

Per i medesimi verranno effettuati altresì i  controlli d'Ufficio presso le Amministrazioni competenti
che potranno estendersi anche ad altri partecipanti.

L’aggiudicazione diviene  definitiva ed efficace a seguito della  verifica positiva di tutti i requisiti,
anche d’ufficio, a cura del Responsabile del Procedimento.

La  mancata  esibizione  dei  documenti  richiesti  nei  termini  stabiliti,  o  la  riscontrata  non
conformità alle dichiarazioni rese, comporta (art. 48 D.Lgs. n° 163/2006) l’esclusione dalla gara,
l’incameramento della cauzione provvisoria nonché la segnalazione alle competenti Autorità.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 11, commi 9 e 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la
società aggiudicataria, anche provvisoria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua
conclusione a semplice richiesta della Stazione Appaltante e previo pagamento di rateo puro di premio.

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non sia
intervenuta la stipula del  contratto, la copertura si intenderà risolta e la Società aggiudicataria  avrà
diritto  al  solo  conguaglio  conteggiato    pro  rata  temporis   rispetto  all'importo  di  premio  previsto  in
polizza. 
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L’aggiudicatario dovrà presentarsi  alla stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dal
Comune,  previa  presentazione di  apposita  cauzione definitiva ai  sensi  dell'art.  113 del       D.Lgs.  n°
163/2006 e  s.m.i. In  caso  di  fidejussione  assicurativa  l’Impresa  concorrente  non potrà,  a  pena  di
esclusione, garantire sé stessa ma dovrà presentare idonea garanzia rilasciata da altra Compagnia di
assicurazione avente requisiti di rating non inferiori a quelli richiesti all'Impresa Offerente e pertanto il
fidejussore dovrà documentare il possesso di classificazione (rating) pari o superiore a tripla B (BBB)
se attribuito da Standard & Poor's o requisito equivalente se attribuito da altra società di rating, in corso
di validità alla data di pubblicazione del bando.

Si precisa che, in caso di ripetizione del servizio per ulteriori 3 anni, la società aggiudicataria dovrà
produrre nuova cauzione o prorogare la durata di quella già presentata per il periodo di ripetizione.

Il mancato adempimento di quanto sopra richiesto e la mancata stipulazione del contratto per
fatto  dell’aggiudicatario,  comporta  la  decadenza  dall’aggiudicazione,  l’incameramento  della
cauzione provvisoria e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

L’offerente resta vincolato con la propria offerta per giorni 180 (centottanta) decorrenti dal termine di
presentazione delle offerte.  Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa
dell’offerta, l’Ente appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti
inerenti  la  gara  e  ad  essa  necessari  e  dipendenti,  conseguiranno  piena  efficacia  giuridica  con  la
stipulazione del contratto di appalto.

La stipulazione del contratto avverrà secondo le modalità, le condizioni e gli eventuali adeguamenti
che si renderanno necessari, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e delle disposizioni di legge che
saranno da ritenersi vigenti al momento della stipula.

Il contratto stipulato è immediatamente efficace.

Le spese per la pubblicazione, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro
il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

13) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto assoluto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. 
In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art.
1456 c.c..

14) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Resta inteso tra le parti che le stesse saranno soggette agli adempimenti previsti dalla Legge n.136/2010
con accettazione degli obblighi contrattuali da essi derivanti.

15) CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente il Foro della Stazione appaltante. 

16) INFORMATIVA D. LGS. 196/2003

In ottemperanza al D. Lgs. n. 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) i dati raccolti saranno utilizzati al
solo fine dell’espletamento della gara d’appalto di cui al presente capitolato. 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 dalla medesima legge.

17) VICENDE SOGGETTIVE DELL'IMPRESA CONTRAENTE

La ditta aggiudicataria in caso di cessione di azienda ovvero cambio di ragione sociale, trasformazione,
fusione,  scissione  od  incorporazione  di  società,  dovrà  documentare,  mediante  produzione  di  copia
conforme dell’atto notarile, tale cambiamento ed adeguare la relativa documentazione ai sensi dell'art.
116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

18)  INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI
L’Amministrazione aggiudicatrice comunica ai Concorrenti di avere conferito incarico di brokeraggio
alla Marsh Spa ai sensi dell’articolo 109 del D. Lgs. 209/2005.

Pagina 12 di 15

http://www.comune.jesi.an.it/
mailto:protocollo.comune.jesi@legalmail.it


PIAZZA INDIPENDENZA 1 – 60035 JESI (AN) -  P.IVA 00135880425
CENTRALINO TEL. 0731.5381- FAX  0731.538328
PEC: PROTOCOLLO.COMUNE.JESI@LEGALMAIL.IT   
SITO WEB: WWW.COMUNE.JESI.AN.IT   

La remunerazione del Broker è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella seguente misura:
Lotto n. 1 ALL RISKS PATRIMONIO € 2.706,00
Lotto n. 2 RCT/O € 12.000,00
Lotto n. 3 TUTELA LEGALE € 2.851,00
Lotto n. 4 INFORTUNI CUMULATIVA € 0,01
Lotto n. 5 RC AUTO € 0,01
Lotto n. 6 KASKO € 0,01
Lotto n. 7 RC PATRIMONIALE € 1.500,00

Tale remunerazione  è parte  dell’aliquota riconosciuta dalla  Compagnia  alla  propria  rete  di  vendita
diretta  e  non potrà  quindi,  in  ogni  caso,  rappresentare  un costo aggiuntivo  per  l’Amministrazione
aggiudicatrice.
Qualora l’Impresa aggiudicataria,  intenda affidare,  ai  sensi  del  primo comma del  presente articolo,
l’amministrazione  dei  contratti  ad  un’agenzia  in  appalto,  non  di  meno  garantirà  il  rispetto  delle
modalità  e  termini  di  rimessa  premi  previsti,  convenuti  o  comunque  riconosciuti  dalle  procedure
amministrative vigenti  in caso di  gestione diretta  o  tramite gerenza,  al  fine di  garantire  l’adeguato
collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento tecnico inerente la quotazione i concorrenti  potranno
contattare  la  Marsh  S.p.A.,  quale  broker  incaricato  (Pierluigi  Fontana  tel.  071/9500009,  email:
pierluigi.fontana@marsh.com).

19) CAUSE DI ESCLUSIONE
In base a quanto disposto dall’art. 46 c 1 bis D.lgs. 163/06 e s.m.i., la Stazione appaltante esclude i
candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal citato D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., dal regolamento attuativo DPR 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti,
nonché nei  casi  di  incertezza assoluta sul  contenuto o sulla provenienza dell’offerta,  per  difetto  di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta
o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Si fa presente fin d'ora che comportano quindi esclusione dalla gara:

 la mancata presentazione del plico nel termine prescritto o la non integrità del plico stesso e
delle buste contenenti le offerte salvo quanto sopra detto;

 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione o la loro mancata documentazio-
ne, salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista dall'art.  46, comma 1 ter,  del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

 la  presentazione  di  offerte  condizionate,  parziali,  in  aumento,  per  persona  da  nominare  o
espresse in modo indeterminato;

 la presentazione di offerte che si accerti siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi;

 la sostituzione integrale dei capitolati di gara con modelli o prestampati di Compagnia;

 la mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle
offerte; 

 l’inserimento nelle offerte tecniche di elementi di carattere economico;

 il mancato pagamento della “tassa sulle gare” all’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici,
di Lavori, Servizi e Forniture, fatto salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;

 la mancata o irregolare presentazione della cauzione provvisoria, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

 ogni altra inadempienza sanzionata dal presente disciplinare a pena di esclusione.

20) DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva:

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se ritenuta conveniente
ed idonea rispetto all’oggetto dell’Appalto;
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 di non procedere all’aggiudicazione qualora,  non essendo pervenute offerte  convenienti  ed
idonee  rispetto  all’oggetto  dell’Appalto,  sia  impossibile  effettuare  contestualmente
l’assegnazione del servizio oggetto della gara;

 di non procedere all'aggiudicazione, riservandosi in tal caso di ritenere in proprio i relativi
rischi.

Si informa, inoltre, che:
 l’offerta avrà valore fino a 180 (giorni) giorni dalla data di scadenza della presentazione della

stessa; trascorso tale periodo, senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione
definitiva, l’aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;

 i documenti di offerta viaggiano a rischio del mittente e pertanto, non sono ammessi reclami in
caso di ritardo o di mancato recapito;

 sono a carico delle Compagnie aggiudicatarie tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti;
 la presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata della norme  e condizioni

contenute negli atti di gara, con rinuncia ad ogni eccezione; mentre l’offerente resta impegnato
al  momento della presentazione dell’offerta,  l’Ente non assumerà  nei  suoi confronti  alcun
obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti connessi e conseguenti alla gara non
avranno conseguito piena efficacia giuridica ed il relativo contratto sottoscritto;

 l’Ente si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di prorogarne
la data senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.

Il Comune di Jesi o per esso la MARSH S.p.A. provvederà a notificare tramite fax o pec alla Ditta
assicurativa  aggiudicataria,  anche  provvisoria,  l’ordine  di  copertura  contenente  gli  estremi  della
polizza, la decorrenza e la scadenza della medesima. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della
suddetta  comunicazione,  la  Ditta  assicurativa  aggiudicataria  dovrà  notificare  alla  MARSH  S.p.A.
tramite fax la conferma di copertura ed il numero assegnato al contratto.

20) NORMATIVE DI RIFERIMENTO
La presente procedura ed i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della stessa sono regolati:
 dalle  condizioni  contenute  nel  Bando di  gara  e  nel  presente  disciplinare  parte  integrante  

dello stesso;
 dalle condizioni contenute nei Capitolati speciali di appalto;

 dal  D.  Lgs.   n°163/2006  Codice  degli  Appalti  Pubblici  e  sue modifiche ed integrazioni
nonché dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

 per quanto non previsto dal Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni approvato con
D.Lgs. 209/2005.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Roberta Cecchi

Il presente disciplinare di gara, il relativo bando di gara ed i relativi allegati sono reperibili sul 
sito del Comune www.comune.jesi.an.it.

_____________________________________________________________________
ALLEGATI:

- Allegato “B1” Fac-simile di istanza di ammissione alla gara;

- Allegato “B2” fac-simile dichiarazione circa il possesso dei requisiti;

- Allegato “B3” Fac-simile per le dichiarazioni ex art.38, lett. b), c), m-ter) del D.Lgs 163/2006.

- Allegato “C1” Normativa di polizza LOTTO 1 ALL RISKS PATRIMONIO;

- Allegato “C2” offerta tecnica LOTTO 1 ALL RISKS PATRIMONIO;

- Allegato “C3” offerta economica LOTTO 1 ALL RISKS PATRIMONIO;

- Allegato “C4” scheda statistica sinistri LOTTO 1 ALL RISKS PATRIMONIO;
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- Allegato “D1” Normativa di polizza LOTTO 2 RCT/O;

- Allegato “D2” offerta tecnica LOTTO 2 RCT/O;

- Allegato “D3” offerta economica LOTTO 2 RCT/O;

- Allegato “D4” scheda statistica sinistri LOTTO 2 RCT/O;

- Allegato “E1” Normativa di polizza LOTTO 3 TUTELA LEGALE;

- Allegato “E2” offerta tecnica LOTTO 3 TUTELA LEGALE;

- Allegato “E3” offerta economica LOTTO 3 TUTELA LEGALE;

- Allegato “E4” scheda statistica sinistri LOTTO 3 TUTELA LEGALE;

- Allegato “F1” Normativa di polizza LOTTO 4 INFORTUNI;

- Allegato “F2” offerta tecnica LOTTO 4 INFORTUNI;

- Allegato “F3” offerta economica LOTTO 4 INFORTUNI;

- Allegato “F4” scheda statistica sinistri LOTTO 4 INFORTUNI;

- Allegato “G1” Normativa di polizza LOTTO 5 RCA LIBRO MATRICOLA

- Allegato “G2” offerta tecnica LOTTO 5 RCA LIBRO MATRICOLA

- Allegato “G3” offerta economica LOTTO 5 RCA LIBRO MATRICOLA

- Allegato “G4” scheda statistica sinistri LOTTO 5 RCA LIBRO MATRICOLA

- Allegato “H1” Normativa di polizza LOTTO 6 KASKO;

- Allegato “H2” offerta tecnica LOTTO 6 KASKO;

- Allegato “H3” offerta economica LOTTO 6 KASKO;

- Allegato “H4” scheda statistica sinistri LOTTO 6 KASKO;

- Allegato “I1” Normativa di polizza LOTTO 7 RC PATRIMONIALE;

- Allegato “I2” offerta tecnica LOTTO 7 RC PATRIMONIALE;

- Allegato “I3” offerta economica LOTTO 7 RC PATRIMONIALE;

- Allegato “I4” scheda statistica sinistri LOTTO 7 RC PATRIMONIALE;
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