
                                      Provincia di Barletta- Andria-Trani

BANDO DI GARA
Prot. n.   33422                                                                                 lì, 29.10.2009
                                                                                            

1. STAZIONE APPALTANTE  :  COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA- Provincia di 
Barletta- Andria - Trani -Piazza Martiri 23 Maggio, n.15- Tel. 0883 610209 – telefax – 
0883661005- email : appaltiecontratti@comune.canosa.ba.it

2. Oggetto 
In esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Bilancio-Programmazione 
e Finanze n. 421 del 28.10.2009, il Comune di CANOSA DI PUGLIA (Provincia di Barletta- 
Andria-  Trani),  qui  di  seguito  denominato  semplicemente  e  indifferentemente 
“Comune” o “Ente”, appalta il seguente servizio assicurativo:   

     CPV 66516400-4  -  CIG [0386353C91]

3. Procedura di gara
Procedura aperta.

4. Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione  avverrà  ai  sensi  dell’art.  82  del  D.Lgs.  163/06,  ossia  in  favore 
dell’Impresa concorrente che avrà presentato il prezzo più basso sull’importo posto a base 
di gara per il lotto, anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua.
Non  saranno  prese  in  considerazione  offerte  economiche  che  riportino  un  importo 
complessivo annuo pari o superiore al prezzo a base d’asta.

5. Importo stimato dell’appalto
L’importo  dell’appalto,  per  l’intero  periodo contrattuale,  è  pari  ad  Euro  930.000,00 
imposte comprese. Detto importo è complessivo per la durata di trentasei mesi per il 
lotto  di gara:
Categoria del servizio:  6a) Servizi Assicurativi. 

LOTTO RAMO PREMIO (*) CODICE 
CPC

CODICE 
CPV

LOTTO POLIZZA
A RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCTO)
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A  RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E 
PRESTATORI D’OPERA (RCT/RCO)

€     310.000,00 81297 66516400-4

 (*) Importo annuo del premio lordo a base d’asta.

L’importo stimato non comprende il periodo di eventuale proroga ed eventuali regolazioni 
del premio. 

6. Condizioni di assicurazione
Come da “capitolati” allegati al disciplinare di gara, tutti approvati con determinazione del 
Dirigente del Settore Bilancio-Programmazione e Finanze n. 421 del 28.10.2009.

7. Durata del contratto
Il contratto avrà durata pari a 36 mesi, a decorrere dalle ore 24 del 31.12.2009 con scadenza 
alle  ore  24  del  31.12.2012;  alla  scadenza  si  intenderà  risolto  di  diritto  senza  alcuna 
formalità, salvo eventuali differimenti dovuti alla conclusione dell’iter procedimentale della 
gara.
E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto.
E’  comunque  facoltà  dell’Ente  Contraente  rescindere  il  contratto  in  occasione  di  ogni 
scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata alla Società almeno 
120 giorni prima della rata di scadenza interessata.
L’appaltatore  sarà  tenuto  a  prestare  il  servizio  in  regime  di  proroga,  alle  medesime 
condizioni pattuite, per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto, ove richiesto dalla 
Stazione Appaltante.

8. Indicazioni generali

Potranno essere  richieste  alla  Stazione  Appaltante,  anche  per  il  tramite  del  Broker,  le 
informazioni di cui la stessa dispone ed utili  alla conoscenza dei rischi: andamento dei 
sinistri  forniti  dalle  Compagnie  detentrici  dei  contratti  relativi  all’ultimo  triennio,  con 
l’indicazione del numero del personale e comparto di appartenenza e capitolato tecnico.

9. Offerte ammissibili
Non si accettano offerte parziali, condizionate e/o difformi da quelle previste dal presente 
“bando” e dal disciplinare di gara ed allegati
Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  insindacabile  di  decidere  se  procedere  o  meno  alla 
aggiudicazione definitiva.

10. Requisiti richiesti 
Per l’ammissione alla gara è necessario possedere i  requisiti  dettagliatamente prescritti 
all’articolo 6 del disciplinare di gara.
Il  concorrente  può  fare  ricorso  all’istituto  dell’avvalimento,  previsto  dall’art.49  del 
D.Lgs. n.163/2006, secondo le modalità stabilite dalla medesima normativa e dall’art.7 
del disciplinare di gara. 

11. Termine di ricezione dell’offerta:
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Ogni  Impresa  concorrente  dovrà  far  pervenire,  entro  e  non oltre  le  ore  13,00  del 
giorno 21.12.2009, in qualsiasi modo, presso la sede amministrativa Comune di Canosa 
di Puglia – Ufficio Protocollo – P.zza Martiri XIII Maggio, 1 – 70053 Canosa di Puglia, 
un  plico  chiuso,  debitamente  sigillato  in  modo  da  impedire  manomissioni,  e 
controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  con  su  scritto  il  nome  della  Compagnia 
assicuratrice,  in  caso di  raggruppamento  temporaneo di  impresa,  il  nome di  tutte  le 
imprese raggruppate e, nel caso della coassicurazione il nome delle coassicuratrici, e la 
dicitura  “Contiene  offerta  relativa  alla  procedura  aperta  per  l’affidamento  del 
contratto assicurativo del COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA – 
Lotto: A.  NON APRIRE”,

12. Modalità di presentazione dell’offerta:
Secondo le modalità e le prescrizioni di cui al disciplinare di gara e relativi allegati.

13. Efficacia dell’offerta
L’offerta vincola l’impresa che la presenta per la durata di 180 giorni a decorrere dalla data 
di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

14. Espletamento della gara

Seduta  pubblica,  fissata  il  giorno  22.12.2009,  alle  ore  10,00, presso  la  sede  del 
Comune di Canosa di Puglia, P.zza Martiri XIII Maggio, n.15- I° piano.
Le  sedute  di  gara  sono  pubbliche,  ma  soltanto  i  rappresentanti  legali  delle  ditte 
partecipanti, o persone munite di procura speciale notarile, hanno 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 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 in aumento rispetto all’importo dell’appalto;
− non sono ammesse le offerte che non assicurino il 100% dei rischi;
− non è ammesso richiamo ai documenti allegati ad altro appalto;
− non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro l’orario 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  incompleto  od 
irregolare alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il 
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fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della 
gara;

− non saranno, altresì, ammesse le offerte che recheranno correzioni non espressamente 
confermate e sottoscritte;

− 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, 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.

La  Stazione  Appaltante  con  suo  provvedimento  procederà  all’approvazione 
dell’aggiudicazione del servizio.

Dopo l’aggiudicazione questo Comune inviterà la ditta aggiudicataria a:
a) Costituire  la  cauzione  definitiva,  pari  al  10%  dell’importo  complessivo  di 

aggiudicazione escluso I.V.A., ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n.163/2006.
Tutti  gli  oneri  fiscali  derivanti  dal  servizio,  spese contrattuali,  registrazioni  e 
diritti di segreteria sono a completo carico della Compagnia Assicuratrice.

b) Stipulare l’ apposito contratto per il lotto oggetto delle coperture assicurative di che 
trattasi,  presso il Comune di Canosa di Puglia,  in forma pubblica amministrativa 
presso la sede comunale.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.

15. Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento: il  Dirigente del Settore Bilancio-Programmazione e 
Finanze Dott. Giuseppe Di Biase- tel. 0883 610216 / telefax: 0883 661114.

15.  Ulteriori Informazioni

Per  informazioni  di  carattere  tecnico  l’Impresa  concorrente  dovrà  contattare  il  broker 
incaricato,  Assidea  &  Delta  tel.  0809641511  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 il Comune di Canosa di Puglia - tel. 0883/ 
610209, o 0883/610207 o il Broker suddetto.

Le Compagnie interessate possono stampare ed utilizzare per la presentazione delle offerte il 
disciplinare  di  gara  e  gli  allegati  allo  stesso  disponibili  sul  sito  Internet 
www.comune.canosa.ba.it 
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I  documenti  di  gara  possono anche  essere  ritirati  c/o  L’Ufficio  Appalti  e  Contratti  del 
Comune di Canosa di Puglia, P.zza Martiri XIII Maggio, 1- dalle ore 9,00 alle ore 13,00, 
sabato e festivi esclusi. 

Eventuali comunicazioni inerenti chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno comunque 
pubblicati sul sito www.comune.canosa.ba.it  

E’ 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 il 
testo approvato dalla Stazione Appaltante.
La gestione del contratto oggetto del presente Disciplinare sarà affidata al mediatore di 
assicurazioni (Broker) ai sensi del D.Lgs 209/05, Assidea & Delta S.r.l. – Via Abate 
Gimma,  93  Bari  70122  (tel.  0809641511,  fax  080.5721659),  e-mail 
info.bari@assideadelta.it,  broker  designato  dalla  Stazione  Appaltante  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

16. 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,  mediante 
pubblicazione sul sito internet  www.comune.canosa.ba.it  

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento successive alla fase di ammissione 
dei concorrenti alla procedura (es: convocazione apertura offerte; comunicazione ai contro 
interessati  dell’avvenuta  aggiudicazione  definitiva;  eventuali  provvedimenti  di 
revoca/annullamento  del  procedimento,  svincolo  cauzioni  provvisorie,  ecc.),  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.

Il bando di gara è stato inviato in data  28.10.2009 all'ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali della Unione Europea per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

                                                     IL SEGRETARIO GENERALE
                              DIRIGENTE SEL SETTORE SEGRETERIA ED AA.GG.

- Dr. Pasquale Mazzone –
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