
 1 

Prot. n. 33465                                                                       Canosa di Puglia, 30.11.2012 
 
 
 

Città di Canosa di Puglia 
 

Allegato 8 
 

 
 

 
 

  

  

  

PPRROOCCEEDDUURRAA  AAPPEERRTTAA  PPEERR  AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDII  SSEERRVVIIZZII  

AASSSSIICCUURRAATTIIVVII  DDEELLLLAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  

CCOOMMUUNNAALLEE  DDII  CCAANNOOSSAA  DDII  PPUUGGLLIIAA 
 

 

 

 

 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA E DI APPALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede Legale: 
Piazza Martiri del 23 Maggio, 13 
76012 Canosa di Puglia 
CF: 81000530725 
PI: 01091490720 

 



 2 

Articolo 1 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO  
 
 
L’appalto tramite procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 ed aggiudicazione al 
prezzo più basso ex art. 82 del medesimo decreto, ha per oggetto l’affidamento del servizi 
assicurativI della Città di Canosa di Puglia relativo ai seguenti lotti di gara: 
 

LOTTO POLIZZA 

Lotto 1 INFORTUNI CUMULATIVA 

Lotto 2 KASKO 

Lotto 3 RC AUTO LIBRO MATRICOLA 

 
La prestazione del servizio di cui sopra, dettagliata nei capitolati tecnici di polizza (allegati 
5-6-7), che fanno parte integrante del presente disciplinare, dovranno essere eseguite 
nell’ambito dell’operatività della Stazione Appaltante.  
È consentita la partecipazione anche per singolo lotto, con esclusione di offerte parziali 
relative agli ambiti di ciascun lotto di gara ove previsti. 
  
La procedura è stata indetta dall’Ente in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 
148  del 26.11. 2012. 
 
 

ARTICOLO 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI  
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’Art. 7 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 10 
del D.Lgs. 163/2006, è individuato nella persona del dott. Giuseppe Di Biase – Dirigente 
Settore Finanze. 
I concorrenti e gli operatori economici che ne motivano l’interesse, hanno facoltà di 
esercitare l’accesso ai verbali di gara, a norma della legge n. 241/1990 e dell’articolo 13 
del D.Lgs. n. 163/2006. 
 

ARTICOLO 3 - DURATA E RINNOVO DELL’APPALTO  
 

I contratti assicurativi oggetto dell’appalto e relativi ai lotti 1, 2 e 3, avranno durata pari a 
48  mesi, a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12.2012 sino alle ore 24.00 del 31.12.2016. 
I contratti si intendono risolti di diritto alla scadenza senza alcuna formalità, salvo eventuali 
differimenti dovuti alla conclusione dell’iter procedimentale di nuova gara. E’ escluso ogni 
tacito rinnovo dei contratti. L’appaltatore sarà, altresì, tenuto a prestare il servizio in 
regime di proroga, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche pattuite, per i 
sei mesi successivi alla scadenza del contratto, ove richiesto dalla Stazione Appaltante. 
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ARTICOLO 4 - IMPORTO DELL’APPALTO  
 
L’importo dell’appalto, per l’intero periodo contrattuale, per i rischi oggetto di gara, è pari 
ad € 62.000,00 imposte comprese. Detto importo è complessivo per la durata prevista per 
i lotti di gara come indicato all’art. 1 che precede. 
 
Categoria del servizio:  6a) Servizi Assicurativi.  
 
LOTTO POLIZZA PREMIO (*)  C.I.G. 
Lotto 1 INFORTUNI CUMULATIVA 4.000,00 473599390D 
Lotto 2 KASKO 1.500,00 4736065479 
Lotto 3 RC AUTO LIBRO MATRICOLA 10.000,00 4736098FB1 

(*)  Importo annuo del premio lordo a base d’asta; 
 
L’importo stimato non comprende il periodo di eventuale proroga tecnica ed eventuali 
regolazioni del premio.  
Il codice C.I.G. sopra indicato dovrà essere riportato in ogni transazione finanziaria di cui 
al contratto aggiudicato. 
Gli importi relativi ai lotti da aggiudicare devono intendersi a base d’asta e pertanto con 
esclusione di offerte pari ai medesimi o di importo superiore.  
 

ARTICOLO 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Gli operatori economici hanno facoltà di partecipare singolarmente o in forma plurima. 
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.  
 
È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di 
legge. 
I raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito R.T.I.)  dovranno conformarsi per la 
partecipazione alla gara alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. 
 
Pena l’esclusione, i requisiti di ammissione di cui ad “Allegato 1”, devono essere posseduti 
e dichiarati da ciascuna delle ditte raggruppate/consorziate. Dovranno inoltre essere 
dichiarare le parti delle prestazioni/forniture che saranno eseguite dalle singole imprese 
raggruppate/consorziate. 
In caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora formalizzato mediante 
mandato collettivo speciale, i legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono 
raggrupparsi dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere una dichiarazione d’impegno 
a costituire il raggruppamento o consorzio, dichiarare le parti delle prestazioni/forniture 
che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate/consorziate, sottoscrivere 
l’offerta economica. Ferma la copertura del 100% del rischio, è ammessa, inoltre, la 
partecipazione delle imprese nella forma della coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 
Codice Civile, che posseggano ciascuna i requisiti di cui ad “Allegato 1”. In tal caso, 
dovranno essere esplicitate le percentuali del servizio che ciascun operatore economico 
intende assicurare. 
Nelle suindicate fattispecie, l’impresa mandataria/delegataria deve ritenere una quota 
maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole mandanti/coassicuratrici, pari ad 
almeno il 60%; le singole imprese mandanti/coassicuratrici dovranno ritenere una quota 
del rischio non inferiore al 20%.  
Fatte salve le previsioni di legge, in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dell’appalto non possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara. 
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In ragione di ciascun singolo lotto, è fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara, 
in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio o riparto di coassicurazione, ovvero 
di partecipare anche in forma individuale, qualora abbia presentato l’offerta in forma di 
raggruppamento/consorzio o riparto di coassicurazione. 
In ragione di ciascun singolo lotto, non possono partecipare in concorrenza alla gara 
assicuratori che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile; ovvero, possono partecipare alla gara anche tali concorrenti 
purché dichiarino, indicando il concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo, di 
aver formulato autonomamente l’offerta. La Stazione Appaltante escluderà dalla gara i 
concorrenti per i quali accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
Seguendo lo schema dell’Allegato 1, l’impresa dovrà allegare obbligatoriamente allo 
stesso almeno 2 (due) referenze bancarie. In caso di partecipazione plurima le referenze 
bancarie dovranno essere allegate da ogni partecipante e/o componente del 
raggruppamento o consorzio e/o coassicuratore. 
 

ARTICOLO 6 –  AVVALIMENTO      
 
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 49  del D.lgs. 163/06, il 
concorrente – singolo, in coassicurazione, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 
del D.lgs. 163/06 – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economici 
e/o tecnici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
A tal fine, ed in conformità all’articolo 49, comma 2, del D.lgs. 163/06, il concorrente che 
intenda far ricorso all’”avvalimento” dovrà produrre, a pena di esclusione: 
 
- Dichiarazione di avvalimento del concorrente: sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa concorrente attestante l’avvalimento del requisito necessario per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione del requisito di cui ci si intende 
avvalere e dell’impresa ausiliaria; 

- Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria: attestante il 
possesso da parte dell’impresa ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 
38 del D.lgs. 163/06, l’obbligo incondizionato ed irrevocabile verso il concorrente e la 
stazione appaltante di messa a disposizione, per tutta la durata del contratto, delle 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente, oltre alla non partecipazione alla 
gara in proprio o in forma associata. 

 
A pena di esclusione, non è consentito che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più 
di un concorrente. Non è altresì consentita la partecipazione alla gara, in qualsiasi altra 
forma (individuale od associata), per il medesimo lotto dell’impresa ausiliaria e del 
concorrente che si avvale dei requisiti dell’impresa medesima. 
 
 

ARTICOLO 7 -  TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 
Per essere ammesso alla gara ogni concorrente (singolo, in R.T.I./consorzio o in 
Coassicurazione) dovrà far pervenire, entro e non oltre le ore 10;00 del giorno 21.12.2012, 
in qualsiasi modo, presso la sede della Città di Canosa di Puglia – Ufficio Protocollo 
Generale – Piazza Martiri del 23 Maggio, 13 – 76012 Canosa di Puglia (BT), orario uffici), un 
plico chiuso, debitamente sigillato in modo da impedire manomissioni, e controfirmato sui 
lembi di chiusura, con su scritto il nome della Compagnia assicuratrice e, in caso di 
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raggruppamento temporaneo di impresa/consorzio/coassicurazione, il nome di tutte le 
imprese raggruppate/consorziate/coassicuratrici e la dicitura  “Contiene offerta relativa 
alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Città di Canosa di 
Puglia  – Lotto/ ………. (indicare solo i lotti  per cui si partecipa) NON APRIRE”. 
 
Detto plico dovrà contenere al suo interno ulteriori buste, chiuse, sigillate in modo da 
evitare manomissioni, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione del nome 
della Compagnia assicuratrice e, in caso di raggruppamento temporaneo di 
impresa/consorzio/coassicurazione, il nome di tutte le imprese 
raggruppate/consorziate/coassicuratrici, contenenti: 
 
� la documentazione amministrativa (Busta n. 1); 
� l’offerta economica per ogni singolo lotto a cui il concorrente intende partecipare 

(una o più buste contrassegnate con il numero 2 e coincidenti con il numero dei lotti 
cui si intende partecipare); 

 
sulle quali dovrà essere riportata la dicitura: 
 
� Busta n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
� Busta n. 2 – OFFERTA ECONOMICA per il lotto n. …. 
 
Si precisa che le buste contrassegnate con il n. 2 dovranno contenere l’offerta economica 
in ragione di ciascun lotto per il quale si intende partecipare (buste separate per ciascun 
singolo lotto). 
All’interno della Busta n. 1  dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 
 
1) Domanda di partecipazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445,   redatta in 

base al modello “Allegato 1” facente parte della documentazione pubblicata, in cui il 
legale rappresentante della società concorrente, attesti sotto la propria responsabilità 
di essere in possesso dei requisiti indicati analiticamente nello stesso modello. La 
sottoscrizione non necessita di autenticazione, la dichiarazione deve, però, essere 
accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. Possono partecipare alla gara solo le imprese in 
possesso dei requisiti indicati nel modello di dichiarazione “Allegato 1”.    In caso di 
R.T.I., consorzio o coassicurazione, la documentazione, ivi inclusi gli allegati, dovrà 
essere prodotta da tutti i componenti il raggruppamento/consorzio/coassicurazione; 

 
2) Idonee referenze bancarie (ossia una dichiarazione, in originale, rilasciata da almeno 

due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 
1993 n. 385, con il quale il concorrente intrattiene rapporti commerciali, che ne 
attestino la capacità finanziaria ed economica). In caso di R.T.I., consorzio o 
coassicurazione le referenze dovranno essere presentate da tutte le ditte partecipanti 
al raggruppamento/consorzio/coassicurazione; 

 
3) La ricevuta comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio ed 

infruttifero nella misura del 2% dell’importo dell’appalto per il/i lotto/i di gara, da 
effettuarsi con le seguenti modalità: 
a. contanti presso la Tesoreria della Stazione Appaltante; tale modalità è prevista 

esclusivamente per la costituzione della cauzione provvisoria; 
b. titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato presso la suddetta Tesoreria. Il valore 

nominale, al corso del giorno di deposito, in questo caso dovrà essere pari 
all’importo in contanti; 
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c. mediante fideiussione bancaria o assicurativa, in tal caso rilasciata da Istituti 
assicurativi diversi dal contraente, rilasciate ai sensi dell’art. 1 punti b) e c) della 
Legge 10 giugno 1982, n. 348, nonché mediante fideiussione rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle 
finanze. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere la clausola di 
espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante 
senza possibilità di porre eccezioni. 

Si applica l’art. 75, comma 7 di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Possono beneficiare 
della riduzione del 50% della cauzione, in applicazione dell’art. 75 comma 7 del D.lgs. 
163/2006, i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro 
correlati del sistema di qualità aziendale, allegando la suddetta documentazione sulla 
qualità in copia conforme all’originale o in copia dichiarata tale mediante 
autocertificazione ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000. La riduzione della cauzione è 
accordata, nel caso di RTI o consorzio o coassicurazione, qualora il possesso della 
certificazione di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 sia comprovato 
dall’impresa capogruppo e da ciascuna delle ditte mandanti/coassicuratrici. In caso 
di consorzio di cui alle lettere b) e c) del’art. 34, comma 1, del D.Lgs. N. 163/06, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in 
cui il consorzio sia in possesso della predetta certificazione. In caso di R.T.I. o consorzio 
già costituito, la cauzione dovrà essere presentata dell’impresa mandataria in nome e 
per conto di tutti i componenti o dal consorzio. In caso di R.T.I. o consorzio costituendo 
o di coassicurazione, la cauzione, a pena di esclusione, dovrà essere intestata a tutti i 
componenti. 
La costituzione del deposito provvisorio si intende effettuata a garanzia dell’offerta e 
copre la mancata sottoscrizione del contratto e si intenderà automaticamente 
svincolata al momento della sottoscrizione del medesimo. La costituzione del deposito 
provvisorio dovrà avere validità per un periodo di almeno 180 (centoottanta) giorni 
dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta e si intenderà 
automaticamente prorogata anche oltre tale termine nel caso di protrarsi delle 
operazioni di gara o nelle more della stipula del contratto. La garanzia dovrà pertanto 
riportare l’impegno del fideiussore alla proroga della medesima nelle more della 
conclusione delle fasi di gara sino alla sottoscrizione del contratto. 
La costituzione del deposito provvisorio dovrà, inoltre, essere corredata, a pena di 
esclusione, di dichiarazione espressa ex art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, 
l’impegno di un fideiussore (Istituto bancario o assicurativo diverso dal concorrente) a 
rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto con le modalità e per gli 
importi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, in caso di aggiudicazione della gara. 
Il deposito provvisorio sarà svincolato entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva per i 
concorrenti non aggiudicatari, mentre per l’aggiudicatario, la cauzione sarà 
svincolata a seguito della efficacia della cauzione definitiva e della avvenuta stipula 
del contratto. 
È consentito presentare cauzione cumulativa per più lotti per i quali il concorrente 
intende partecipare, in tal caso dovrà essere comunque precisato l’importo della 
cauzione prestata per ogni singolo lotto. 
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4) Modello GAP. 
 
5) Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma plurima 

(ATI/CONSORZI/COASSICURAZIONE); 
 
6) Il presente disciplinare firmato in ultima pagina (doppia firma); 
 
In caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione la documentazione relativa ai punti 1, 2, 5 e 6 
sopra indicati dovrà essere prodotta da tutti i componenti il raggruppamento. In 
riferimento al punto n. 3 e 4, si dovrà far riferimento a quanto ivi specificato. 

Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti irregolare anche uno solo 
dei documenti o dichiarazione richiesti, qualora non sanabili, a giudizio insindacabile del 
Seggio di gara.  
 
All’interno della Busta n. 2  (una per ogni singolo lotto cui il concorrente intende 
partecipare), chiusa, sigillata in modo da evitare manomissioni, controfirmata sui lembi di 
chiusura, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “Busta n. 2 – OFFERTA ECONOMICA 
per il lotto n.: ………………..(indicare)” e la indicazione della denominazione della/delle 
Compagnie assicuratrici, dovrà essere inserita l’offerta economica in ragione del singolo 
lotto cui si intende partecipare. L’offerta, da redigere in lingua italiana su carta legale, 
sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente (o dai legali rappresentanti del 
consorzio o di ogni singola impresa raggruppata, o in coassicurazione), dovrà contenere i 
seguenti elementi sulla scorta dell’allegato 4 “(4.1 scheda di offerta economica lotto 1 
Infortuni Cumulativa) (4.2 scheda di offerta economica lotto 2 Kasko) (4.3 scheda di 
offerta economica lotto 3 Rc Auto) (secondo il lotto per il quale il concorrente intende 
partecipare): 
 
La seguente dichiarazione: 
- che l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza 

fissata per la partecipazione alla gara d’appalto; 
- che, nel redigere l’offerta, il concorrente ha tenuto conto degli obblighi e di tutti i 

conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei 
lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro; 

- che si impegna a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione;  
- che la presentazione dell’offerta comporta la piena accettazione di tutte le norme e 

condizioni riportate negli atti tutti di gara; 
- l’accettazione ad ogni effetto del Foro ove ha sede la Stazione Appaltante per le 

eventuali controversie civili; 
- che l’offerta è per il 100% del rischio e che, in caso di coassicurazione /RTI/ Consorzio, 

le quote di partecipazione sono quelle indicate nell’Allegato n. 3 – Dichiarazione per 
la partecipazione in forma plurima, allegato alla documentazione amministrativa di 
gara; 

- che in caso di coassicurazione, le coassicuratrici riconoscono validi ed efficaci gli 
obblighi assunti e l’offerta economica formulata dalla delegataria/capogruppo. 

  
Dopo aver riportato la data, l’offerta deve essere firmata dal legale rappresentante della 
Compagnia assicuratrice offerente.  
 
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, o 
coassicurazione, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o coassicuratori. 
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In caso di RTI/consorzio o coassicurazione, mediante la compilazione dell’Allegato 3, 
dovranno essere specificate le parti della fornitura e delle prestazioni che saranno 
eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in offerta e qualificato come mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  
Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti irregolare anche uno solo 
dei documenti o dichiarazione richiesti, qualora non sanabili, a giudizio insindacabile del 
Seggio di gara.  
 
 
 
 

ARTICOLO 8 - CHIARIMENTI  
 

Ciascuna impresa concorrente ha facoltà di richiedere in forma scritta chiarimenti circa la 
documentazione inerente la presente gara. Entro il termine, previsto dal comma 2, art. 71 
del D.Lgs 163/06, la Stazione Appaltante procederà a pubblicare sul proprio sito internet 
l’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte. 
 

ARTICOLO 9 - ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
Per informazioni di carattere tecnico la Compagnia assicuratrice concorrente potrà 
contattare il broker incaricato, Assidea & Delta tel. 080/9641511 fax 080/5721659 e-mail 
info.bari@assideadelta.it, giuseppe.lopetuso@assideadelta.it. Per quanto attiene ad 
informazioni di carattere amministrativo concernenti modalità ed espletamento della gara 
potrà essere contattato l’Ufficio Ragioneria- tel. 0883/610217 della Stazione Appaltante. 
Le imprese interessate possono stampare ed utilizzare per la presentazione delle offerte il 
presente disciplinare e gli allegati allo stesso disponibili sul sito Internet 
www.comune.canosa.bt.it  
Eventuali comunicazioni inerenti chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno comunque 
pubblicati sul sito www.comune.canosa.bt.it 
Salvo per quanto necessariamente riferito alle dichiarazioni di cui all’ “Allegato 1”, è fatto 
espresso divieto di apportare modifiche ai documenti stampati per la partecipazione alla 
gara. Eventuali modifiche si intenderanno comunque non apposte in quanto farà fede la 
documentazione pubblicata dall’Ente e che il Concorrente ha espressamente accettato 
controfirmando la dichiarazione in calce all’offerta economica. 
Per l’assistenza nell’espletamento della presente procedure di gara, per la stipulazione dei 
contratti e per la gestione degli stessi contratti oggetto del presente Disciplinare la 
Stazione Appaltante si avvale del mediatore di assicurazione (Broker) Assidea & Delta S.r.l.  
– Via Abate Gimma, 93 Bari (tel. 080.9641511, fax 080.5721659), e-mail 
info.bari@assideadelta.it., giuseppe.lopetuso@assideadelta.it  broker ai sensi del D.Lgs 7 
settembre 2005, n. 209, designato dall’Ente con proprio provvedimento.  

Al predetto Broker spetterà un compenso di mercato da calcolarsi sul premio imponibile 
offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di 
polizza e l’assistenza e consulenza nella gestione e nell’esecuzione amministrativa e 
tecnica dei contratti e dei servizi oggetto del presente Disciplinare.  
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ARTICOLO 10 - TIPOLOGIA E FASI DELLA PROCEDURA DI GARA  
 
L’aggiudicazione del Servizio sarà effettuata, nella forma della procedura aperta, con il 
criterio di cui all’art. 82, del D.Lgs. 163/06, ossia in favore dell’Impresa concorrente che 
avrà presentato il maggior ribasso percentuale sul premio stimato annuo, così come 
indicato al precedente Articolo 7, anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua. 
 
Si precisa che  il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo 
provvedimento di aggiudicazione. Tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo 
l’esito positivo delle verifiche e controlli ai sensi dell’art. 38, comma 3 e 48, comma 2 del 
D.Lgs. 163/2006. 
 
Le offerte saranno esaminate dal Seggio di gara.  
 
Il presidente del Seggio provvede agli adempimenti relativi alle comunicazioni necessarie 
in relazione allo svolgimento della gara,  inclusa la richiesta di pareri secondo le possibilità 
previste dalla vigente normativa. 
 
Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento: 
 
I Fase: valutazione adempimenti formali 
 
Il giorno 21.12.2012 alle ore 12;00  presso l’ufficio ragioneria del Comune di Canosa di 
Puglia l'autorità che presiede la gara procederà all'apertura dei plichi per la verifica della 
documentazione richiesta e della sua conformità alle norme prescritte per l'ammissibilità 
alla gara.  
Il Seggio di gara procederà in seduta pubblica alle seguenti attività: 
a) verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti; 
b) apertura dei plichi medesimi e verifica della presenza delle buste contenenti le 

dichiarazioni e le offerte economiche per ogni singolo lotto cui il concorrente ha 
dichiarato di partecipare; 

c) apertura della busta contrassegnata con il n.1 (documentazione amministrativa) 
d) verifica della presenza della documentazione richiesta all’articolo 7 del presente 

disciplinare di gara.  
Verranno pertanto escluse dalla gara quelle ditte che non avranno presentato completa 
o regolare documentazione, qualora non sanabile. 

 
Poiché, ad eccezione delle dichiarazioni bancarie che dovranno essere allegate alla 
dichiarazione di cui ad Allegato 1, pena l’esclusione dalla gara, non sono stati richiesti  
requisiti tecnico-economici da valutare, non si procederà al sorteggio pubblico ex art. 48 
comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
 
II Fase: Aggiudicazione - apertura delle buste contenenti l’offerta economica 
 
Al termine della precedente fase di gara, il seggio procederà con l'apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche pervenute delle sole ditte ammesse secondo un ordine 
dallo stesso stabilito. Il Presidente darà lettura delle stesse.  
Il Seggio di gara procede, in seduta riservata, alla verifica delle offerte anormalmente 
basse ex art. 86 del D.Lgs n. 163/2006.  Esaurita la procedura di verifica delle offerte 
anormalmente basse e acquisito l’esito della stessa, il Seggio, in seduta pubblica, 
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procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale 
definisce l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.  
In caso di offerte identiche si procederà a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. 
23/5/24 n. 827. 
Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i rappresentanti legali delle ditte 
partecipanti, o persone munite di delega, hanno il diritto di parola e di chiedere che le 
loro dichiarazioni siano inserite a verbale. 
Resta inteso che: 
− il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, 

lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
− trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; 
− non sono ammesse le offerte, parziali, condizionate e quelle espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di 
discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido 
quello più favorevole alla Stazione Appaltante; 

− non sono ammesse le offerte pari o in aumento rispetto all’importo dell’appalto; 
− non sono ammesse le offerte che non assicurino il 100% di ogni singolo lotto; 
− non è ammesso richiamo ai documenti allegati ad altro appalto; 
− non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 13;00 del 

giorno stabilito nel bando di gara o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta 
relativa alla specificazione della fornitura oggetto della gara, non sia sigillato e non sia 
controfirmato sui lembi di chiusura; 

− non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti irregolare qualcuno 
dei documenti richiesti, qualora non sanabili; parimenti determina l’esclusione dalla 
gara il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta interna 
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del 
mittente ed il lotto per cui si partecipa. In caso di irregolarità formali che non violino il 
principio di “par condicio” tra i contraenti, i concorrenti potranno essere invitati a 
completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati, anche a mezzo 
fax - email; 

− non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino, abrasioni, cancellature o correzioni 
non espressamente confermate e sottoscritte o con condizioni difformi rispetto a 
quanto espressamente normato; 

− si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
− il presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di 

prorogarne la data, o di reindirla, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, 
senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

− la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno 
successivo; 

− il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici 
competenti, dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere 
all’aggiudicazione a favore di alcuna impresa concorrente per comprovati motivi; 

− la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle 
dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario, oltreché di 
non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione; 

− la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità 
all’art.81 del D.Lgs. n. 163/06 o di ridurne le prestazioni nel caso in cui venga meno 
l’interesse pubblico alla realizzazione dello stesso, senza che le Imprese concorrenti 
possano avanzare pretesa alcuna o rivendicazione. 
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− La Stazione Appaltante ai sensi del DL 06.07.12 n. 75, così come convertito nella L. n. 
135 del 07/08/12, qualora si verifichino le condizioni ivi indicate, si riserva il diritto di 
recesso dei contratti aggiudicati, in qualsiasi momento, nel rispetto delle previsioni 
tutte di legge. Tale condizione si intende operante ai sensi di legge anche in assenza 
di espressa previsione nei documenti contrattuali emessi (polizze). 

 
Si intenderanno altresì escluse le offerte: 
– che comportino incertezza assoluta sul contenuto, sulla provenienza dell’offerta o che 

non siano sottoscritte o che non contengano elementi essenziali per la loro 
valutazione; 

– per le quali si possa ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il 
principio della segretezza delle medesime; 

– presentate da concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerti che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, 
qualora ricorra il caso di cui all’art. 2359 del Codice Civile. 

 
Si intendono inoltre richiamate tutte le cause di esclusione espressamente previste dagli 
atti di gara. 
 
La Stazione Appaltante con proprio provvedimento procederà all’approvazione 
dell’aggiudicazione del servizio. 
 

ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONI  
 
Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento antecedenti il termine ultimo per 
la presentazione delle offerte (es: modifiche/rettifiche alla documentazione di gara; 
proroga dei termini  per la presentazione delle offerte; ecc.) verranno comunicate, ai 
sensi del punto VI.3.2) del bando di  gara, mediante pubblicazione sul sito internet 
www.comune.canosa.bt.it alla sezione bandi e gare. 
Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento successive alla fase di 
ammissione dei concorrenti alla procedura, verranno effettuate, ai sensi dell’art. 77, 
comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., mediante trasmissione a mezzo fax, al numero che 
ciascun concorrente è tenuto ad indicare nell’istanza di ammissione alla gara. Non si 
assumono responsabilità in ordine a numeri di fax errati e/o incompleti. 
 

ARTICOLO 12 - STIPULA CONTRATTO   
 
La stipula del contratto avverrà in conformità ai disposti degli articoli 11 e 12 del D.Lgs 
163/2006.  
 
Per la stipula ed esecuzione del contratto, le imprese aggiudicatarie saranno invitate a 
presentare entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo 
raccomandata A.R., pena la decadenza dall’aggiudicazione, quanto segue: 
 

1.  sostituzione della cauzione provvisoria con la cauzione definitiva nella misura del 
10% dell’ammontare dell’importo di aggiudicazione, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006, da costituirsi con le modalità di cui al medesimo articolo e al successivo 
art. 13; 

2.  in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese, le singole imprese 
facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario dovranno conferire, con unico 
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atto, mandato speciale di rappresentanza ad una di esse designata quale 
capogruppo. Tale mandato dovrà contenere espressamente le prescrizioni di cui 
all’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e risultare da scrittura privata autenticata. La 
procura sarà conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo. Il 
raggruppamento di imprese sarà regolato da quanto previsto dall’articolo citato e 
dalle altre norme vigenti in materia.  

 
Ove nel termine fissato l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non 
si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, senza giustificati motivi, 
questa Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare 
l’aggiudicatario decaduto, dando inizio, altresì, alla procedura in danno per un nuovo 
esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio 
ed incameramento della parte residua di questo ultimo.  
 
La Stazione Appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in 
graduatoria. 
 
Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la formalizzazione contrattuale sono ad 
esclusivo carico, senza diritto di rivalsa, dell’impresa aggiudicataria. 
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’aggiudicazione definitiva diventerà 
efficace  dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario e che il 
relativo contratto potrà essere stipulato solo dopo che l’aggiudicazione sia divenuta 
efficace e non prima che siano decorsi 35 giorni dall’avvenuta comunicazione di 
aggiudicazione ai controinteressati, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non 
consentono all’Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. 
Su richiesta dell’Amministrazione, l’aggiudicatario si impegna a dare esecuzione al 
contratto anche nelle more della stipula dello stesso, confermando per iscritto la relativa 
copertura. 
 

ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA  
 
L’esecutore del contratto, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, come modificato 
dall'art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 113 del 2007  è obbligato a costituire una 
garanzia fideiussoria del 10% del valore complessivo di quanto aggiudicato. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 
20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  
Si applica l’art. 75, comma 7 di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per i concorrenti in 
possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo, così come già indicato al precedente 
art. 7 sub 3). La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, in tal caso rilasciata da 
Istituto assicuratore diverso dall’aggiudicatario, deve chiaramente riportare il periodo di 
validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante senza possibilità di porre eccezioni. 
La cauzione definitiva sta a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi 
contrattuali disciplinati negli schemi di polizza “Allegati n. 5,6,7“, del risarcimento di danni 
derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle 
somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto 
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per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E’ 
fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente. 
La Società aggiudicataria sarà tenuta a prorogare, inoltre, la validità della cauzione 
qualora la Stazione Appaltante faccia ricorso alla facoltà di proroga prevista dal presente 
disciplinare e dal capitolato. 
La cauzione sarà restituita al termine del contratto dopo ultimata e liquidata ogni ragione 
contabile e previa approvazione da parte della Stazione Appaltante dello stato finale 
della liquidazione. 
 
 

ARTICOLO 14 - VARIAZIONI  
 

In relazione al presente esperimento di gara ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.lgs. 163/06 
non sono ammesse varianti ai capitolati tecnici allegati. La proposizione di varianti che 
modifichino i contenuti della garanzia e/o le condizioni di operatività e gestione del 
contratto comporterà l’esclusione dell’offerta. 
L’Ente contraente si riserva la facoltà di apportare modifiche all’esecuzione del servizio 
oggetto del presente capitolato in relazione a possibili variazioni dell’assetto organizzativo 
che comportino trasferimenti di determinati servizi, riduzione/estensione/soppressione di 
Strutture dell’Amministrazione. 
La Stazione Appaltante, in caso di imprevista necessità, si riserva la facoltà di avvalersi 
della procedura negoziata per trattare con l’appaltatore l’affidamento di servizi 
complementari nella misura massima del 50% dell’importo di aggiudicazione in armonia 
con quanto disposto alla lettera a) paragrafo 4 dell’articolo n. 31 Dir. 2004/18/CE e 
all’articolo 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006. 
 

ARTICOLO 15 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E PAGAMENTO  
 
Alla Società aggiudicataria verrà corrisposto l'importo relativo al costo delle polizze e di 
eventuali regolazioni, nei termini previsti dai capitolati tecnici, mediante pagamento 
anticipato tramite il broker di assicurazione designato dalla Stazione Appaltante.  
L’eventuale ritardo nel pagamento del premio non può essere invocato come motivo 
valido per la risoluzione del contratto. 
I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per tutto il periodo di validità del contratto, 
salvi i casi previsti per legge.  

 

ARTICOLO 16 - TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti dalle 
imprese partecipanti alla gara di cui al presente disciplinare o altrimenti acquisiti a tal fine 
dalla Stazione Appaltante, è finalizzato unicamente all’espletamento della gara. 
I dati forniti da parte dell’Impresa aggiudicataria vengono acquisiti ai fini della 
stipulazione del contratto e dell’esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti 
contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. I trattamenti avverranno a cura 
del Responsabile del trattamento con l’utilizzo di supporti sia cartacei che informatici. Il 
conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento della procedura ed il rifiuto di 
fornirli in tutto o in parte può precludere la partecipazione alla gara. 
Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs 196/03 e s.m.i., 
tra cui in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
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legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al 
Garante per la protezione dei dati personali. 
 
L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 
venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione dell’appalto. L’impresa aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del 
contratto laddove ciò fosse condizione  necessaria per la partecipazione dell’impresa 
stessa a gare e appalti. 
L’impresa aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte del personale 
addetto al servizio degli obblighi di riservatezza anzidetti e si impegna, altresì, a rispettare 
quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.. 
La Stazione Appaltante, titolare del trattamento dei dati, provvederà a nominare 
l’impresa aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati, ai fini 
dell’espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare. 
Nel caso di perdita di riservatezza sui dati, l’Aggiudicatario risponderà per ciascun evento 
con l’applicazione delle penali previste durante l’esecuzione del Contratto e, 
successivamente, con il risarcimento dei danni. 
Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle 
obbligazioni contrattuali, l’Amministrazione Aggiudicatrice risolverà con effetto immediato 
il Contratto. 
 

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE  
 

Per qualsiasi controversia che dovesse  insorgere tra  la Stazione Appaltante e  la Società 
aggiudicataria  in ordine all’esecuzione dei contratti, sarà competente il Foro di ove  ha 
sede legale la Stazione Appaltante contraente. Nelle more dell’eventuale giudizio 
dell’autorità giudiziaria, la Compagnia aggiudicataria non potrà sospendere od 
interrompere il Servizio, pena la possibilità per l’Ente di rivalersi per gli eventuali ulteriori 
danni subiti. 
 
 

ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 
L’Impresa aggiudicataria ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative 
previste dall’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; il mancato 
rispetto delle predette norme costituisce causa di risoluzione del contratto ex art.3 comma 
9 bis. 
Inoltre, la Stazione  Appaltante, avrà facoltà di considerare risolto il contratto ai sensi degli 
articoli 1454 e 1662 del C.C., mediante semplice lettera raccomandata, previa messa in 
mora con concessione del termine di 15 gg., senza necessità di ulteriori adempimenti, nel 
caso in cui si verifichi una delle ipotesi di inadempienza previste nello schema di polizza 
allegato.  
 
Il Dirigente del Settore Finanze    LA COMPAGNIA ASSICURATRICE 
……………………………………………  
                        _____________________________________ 

                                         (timbro e firma della Compagnia assicuratrice)  
 
Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile la Compagnia assicuratrice esplicitamente dichiara 
di accettare specificatamente ed integralmente il contenuto degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
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8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14, 15, 16, 17 e 18 del presente disciplinare di gara e di appalto, fermo 
restando l'inderogabilità anche delle altre norme contrattuali.  
 
Per accettazione 

 
                  LA COMPAGNIA ASSICURATRICE 

 
           _____________________________________ 
(timbro e firma della Compagnia assicuratrice)  


