Unione Comuni Modenesi Area Nord

Prot. 25798
Codice gara 6856840

PROCEDURA APERTA PER
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEI COMUNI DI CAVEZZO, CONCORDIA SULLA
SECCHIA, FINALE EMILIA, MEDOLLA, SAN FELICE SUL PANARO, SAN POSSIDONIO
DISCIPLINARE DI GARA
In esecuzione alla determinazione dei Comuni di Cavezzo n.148 del 25/9/2017, Concordia sulla Secchia n.
374 del 20/9/2017, Finale Emilia n. 637 del 23/09/2017, rettificata con n. 638 di pari data, Medolla n. 222
del 23/9/2017, San Felice sul Panaro n. 362 del 20/9/2017, San Possidonio n. 300 del 23/9/2017, e alla n.
301 del 25/9/2017 della Centrale Unica di committenza per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, esecutive, si informa che è indetta presso la sede operativa
della Centrale Unica di Committenza - Comune di Mirandola una procedura aperta per l’appalto dei
“assicurativi dei comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro e
San Possidonio” per il periodo decorrente dalle ore 24 del 31 dicembre 2017 alle ore 24 del 31 dicembre
2022.
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/16 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi degli art. 95 del D.lgs n. 50/16 secondo
i criteri sottoriportati al paragrafo “Modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche”.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare se nessuna offerta risalti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/16.
Non saranno ammesse offerte parziali o condizionate o indeterminate.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/16 alla valutazione della congruità delle offerte
qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalle norme di gara.
In particolare le polizze sono suddivise nei seguenti lotti:
Lotto 1 - CIG 7216472515: Polizza RCA e rischi accessori
Lotto 2 - CIG 7216482D53: Polizza CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missione
Lotto 3 - CIG 7216487177: Polizza All Risks Danni al patrimonio
Lotto 4 - CIG 72164903F0: Polizza Infortuni
Lotto 5 - CIG 7216498A88: Polizza RCT/O
Lotto 6 - CIG 7216503EA7: Polizza Tutela Legale
Lotto 7 - CIG 7216505052: Polizza RC Patrimoniale

Il Concorrente potrà presentare offerte per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.
Per ciascun lotto non è ammessa l’offerta parziale e cioè che non sia riferita alla totalità delle schede di
polizza che compongono il lotto stesso.
I suindicati servizi assicurativi dovranno essere prestati esclusivamente in base alle condizioni normative
stabilite nei rispettivi capitolati speciali di polizza a seguito di aggiudicazione da parte dei vari Enti.
Si precisa che ogni Ente provvederà a stipulare i contratti assicurativi ed a pagare direttamente le proprie
quote di competenza nelle modalità indicate nei Capitolati Speciale d’Appalto (di seguito C.S.A.).
Tutta la documentazione di gara è interamente pubblicata e liberamente accessibile al seguente indirizzo:

Si precisa che la presente procedura è sottoposta alla verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice mediante
sistema AVCPASS così come prescritto dalla deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012 pubblicata sul
sito dell’Autorità stessa. Il concorrente, pertanto, ai fini della partecipazione al presente appalto, dovrà
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registrarsi al sistema AVCPass ed allegare alla restante documentazione amministrativa la stampa del
Passoe ottenuta dal sistema stesso, così come indicato all’art. 2 della deliberazione 111/2012.
Al concorrente che non effettuerà tale registrazione prima della partecipazione alla gara, verrà concesso
da parte dell’Amministrazione scrivente, un ulteriore termine, scaduto il quale, in caso di mancata
registrazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura per impossibilità, in capo all’Amministrazione,
di verificare la veridicità delle auto-dichiarazioni prodotte.
Si precisa che gli eventuali riferimenti nel presente atto ad articoli senza l’indicazione della disposizione
normativa si riferiscono al D.Lgs 50/2016, definito anche “Codice”.

IMPORTO A BASE D’APPALTO
Importi a base di gara, fissi ed invariabili:
Lotto 1 - Polizza RCA e rischi accessori – premio annuo lordo a base di gara € 61.200,00 pari ad un premio
lordo quinquennale di € 306.000,00
Lotto 2 - Polizza CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missione – premio annuo a base di gara €
10.000,00 pari ad un premio lordo quinquennale di € 50.000,00
Lotto 3 - Polizza All Risks Danni al patrimonio – premio annuo lordo a base di gara € 137.400,00 pari ad un
premio lordo quinquennale di € 687.000,00
Lotto 4 - Polizza Infortuni – premio annuo lordo a base di gara € 13.400,00 pari ad un premio lordo
quinquennale di € 67.000,00
Lotto 5 - Polizza RCT/O – premio annuo lordo a base di gara € 130.000,00 pari ad un premio lordo
quinquennale di € 650.000,00
Lotto 6 - Polizza Tutela Legale – premio annuo lordo a base di gara € 44.000,00 pari ad un premio lordo
quinquennale di € 220.000,00
Lotto 7 - Polizza RC Patrimoniale – premio annuo lordo a base di gara € 33.200,00 pari ad un premio lordo
quinquennale di € 166.000,00
L’importo complessivo dei premi sull’intero periodo ammonta ad € 2.146.000,00 corrispondente ad un
premio annuo complessivo di € 429.200,00, comprensivi di imposte.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/08;
conseguentemente l’importo per i relativi oneri per la sicurezza è pari a 0,00 (zero) euro in ogni importo a
base di gara.

SOGGETTI AMMESSI – DIVIETI

È altresì consentita la partecipazione in coassicurazione, ex art. 1911 c.c..
Nel caso di coassicurazione, ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, la
compagnia Delegataria deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una
quota del rischio rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 50% del rischio del lotto
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La partecipazione alla gara è riservata alle Compagnie di Assicurazione che abbiano legale rappresentanza
e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con
riferimento al ramo del Lotto per il quale presentano l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., in
conformità agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente
Disciplinare.
Possono partecipare anche Compagnie di Assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’Unione
Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività
assicurativa in regime di libertà di stabilimento (articolo 23 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i) o in regime di
libera prestazione di servizi (articolo 24 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.) nel territorio dello Stato italiano, in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione.
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni
di legge vigenti, possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti nel presente
Disciplinare, costituiti dai soggetti individuati all’art. 45 del Codice appalti.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
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oggetto di gara.
Nel caso di partecipazione alla gara in coassicurazione, l’offerta economica per il lotto cui la stessa si
riferisce dovrà essere sottoscritta - pena l’esclusione - dai legali rappresentanti o da procuratori muniti dei
necessari poteri, di tutte le imprese partecipanti al riparto di coassicurazione, con indicazione delle
rispettive quote di partecipazione.
In caso di partecipazione in coassicurazione i requisiti di carattere generale nonchè di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria devono essere posseduti da ciascuna concorrente ed attestati
medianti l’utilizzo della documentazione richiesta dal presente atto.

Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei
requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure
a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria
si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei
requisiti.
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
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In caso di partecipazione di Imprese riunite già costituite o costituende
L’Impresa Capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, deve presentare tutta la documentazione e le
dichiarazioni descritte ai successivi punti e quant’altro indicato nell’art. 48 del Codice.
A tal proposito, i raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti, devono riportare nel
D.G.U.E., altresì, 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 sede di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti od allegare il
suddetto impegno al D.G.U.E..
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Tali soggetti dovranno
compilare il proprio D.G.U.E..
E’ altresì vietata l’associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e seguenti del Codice Civile.
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, art. 48, del Codice è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
L’inosservanza dei divieti di cui al comma precedente comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la
nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti, concomitanti o successivi alla procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
Non è consentito, altresì, ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.
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Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per
quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di
selezione.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
Subappalto
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che
intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per
cento dell'importo complessivo del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a), del Codice:
- tutte le prestazioni sono subappaltabili;
- l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa prestazione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in
sede di offerta, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione
omogenea prevista nel bando di gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente,
l’impossibilità di ricorrere al subappalto.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio D.G.U.E..
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati
nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente
gara, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.
Gli Enti corrispondono direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore
di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105,
comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Negli altri casi è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, gli Enti sospendono il successivo pagamento a
favore dell’Appaltatore.

I servizi sono finanziati con fondi derivanti dal bilancio degli Enti, e sono così suddivisi:
Comune di Cavezzo
Importo complessivo a base di gara annuo € 66.000,00 complessivo lordo sul quinquennio € 330.000,00
Comune di Concordia sulla Secchia
Importo complessivo a base di gara € 53.600,00 complessivo lordo sul quinquennio € 268.000,00
Comune di Finale Emilia
Importo complessivo a base di gara € 117.700,00 complessivo lordo sul quinquennio € 588.500,00
Comune di Medolla
Importo complessivo a base di gara € 54.100,00 complessivo lordo sul quinquennio € 270.500,00
Comune di San Felice sul Panaro
Importo complessivo a base di gara € 96.400,00 complessivo lordo sul quinquennio € 482.000,00
Comune di San Possidonio
Importo complessivo a base di gara € 41.400,00 complessivo lordo sul quinquennio € 207.000,00
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MODALITA’ DI FINANZIAMENTO e REMUNERAZIONE BROKER
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Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema
di tracciabilità dei flussi finanziari, e saranno liquidati secondo quanto stabilito dai capitolati di polizza.
Si precisa che per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione
dei singoli contratti assicurativi da parte degli Enti, questi ultimi si avvalgono del Broker, Assiteca BSA SRl,
con sede legale in Modena, Via P.Giardini n. 474/M, incaricato ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. n.
209/2005 s.m.i.;
L’opera dei Broker sarà remunerata dalle Compagnie aggiudicatarie; al fine di garantire la “par condicio”
delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo
la remunerazione del broker nella misura di seguito indicata:
Lotto 1 - Polizza RCA e rischi accessori - 6,00% del premio imponibile
Lotto 2 - Polizza CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missione - 6,00% del premio imponibile
Lotto 3 - Polizza All Risks Danni al patrimonio - 12,00% del premio imponibile
Lotto 4 - Polizza Infortuni - 12,00% del premio imponibile
Lotto 5 - Polizza RCT/O - 12,00% del premio imponibile
Lotto 6 - Polizza Tutela Legale - 12,00% del premio imponibile sui Comuni di Concordia, Cavezzo, Medolla
e 15.00% del premio imponibile sui Comuni di Finale Emilia, San Felice sul Panaro e San Possidonio
Lotto 7 - Polizza RC Patrimoniale - 12,00% del premio imponibile sui Comuni di Concordia, Cavezzo,
Medolla, San Possidonio e 15.00% del premio imponibile sui Comuni di Finale Emilia e San Felice sul
Panaro.

REQUISITI E DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il plico che i concorrenti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire entro la data di
scadenza e con le modalità di cui ai successivi punti dovrà contenere buste distinte, ciascuna
singolarmente debitamente chiusa e sigillata con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire
l’integrità del contenuto e controfirmato su tutti i lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno
essere materialmente chiusi da parte del soggetto concorrente) nelle quali dovranno essere inseriti altri
documenti oltre a quelli rispettivamente sotto elencati, con l’indicazione del mittente e recanti le segueti
diciture:
- BUSTA - “Documentazione amministrativa” (unica per tutti i Lotti)
- BUSTA - “Offerta tecnica lotto ______” (una per ciascun Lotto per il quale il concorrente
partecipa)
- BUSTA - “Offerta economica lotto ___” (una per ciascun Lotto per il quale il concorrente
partecipa)

2.

dichiarazione in carta semplice con allegata fotocopia di un documento di identità personale valido,
ai sensi della D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47, sottoscritta per esteso dal titolare o legale
rappresentante del concorrente o, qualora si tratti di persona diversa dal legale rappresentante,
unitamente ad eventuale delega/procura attestante il possesso dei poteri di rappresentanza della
concorrente, redatta in lingua italiana, che attesti:
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BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA unica per tutti i LOTTI
La documentazione da includere nella busta in parola consiste in:
1. dichiarazione in carta semplice con allegata fotocopia di un documento di identità personale valido,
ai sensi della D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47, sottoscritta per esteso dal titolare o legale
rappresentante del concorrente o, qualora si tratti di persona diversa dal legale rappresentante,
unitamente ad eventuale delega/procura attestante il possesso dei poteri di rappresentanza della
concorrente e redatta in lingua italiana, attestante il possesso della facoltà di contrarre con la
Pubblica Amministrazione e di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle
procedure di affidamento di appalti pubblici, previste dall’art.80, del D.lgs n. 50/2016. Tale
dichiarazione dovrà essere resa mediante la compilazione del D.G.U.E. scaricabile dal sito
dell’UCMAN
(sezione
bandi
di
gara)
e/o
dal
sito
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue.

Unione Comuni Modenesi Area Nord

di aver preso piena visione dei Capitolati Speciali d’Appalto, del Bando di Gara e del Disciplinare di
Gara e di accettarne incondizionatamente tutte le condizioni, di avere valutato tutte le circostanze
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali o influire sull'andamento dei servizi, tenendo conto degli obblighi connessi alle
disposizioni vigenti in materia e di avere giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire
l’offerta presentata comprensiva della remunerazione del Broker;
b) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta presentata, degli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
c) di essere in possesso dell’autorizzazione dell’ISVAP per l’esercizio dell’attività assicurativa nei rami cui
si riferisce l’offerta presentata ai sensi del D.Lgs 209/05 e s.m. ed i.;
d) di essere disponibile ad iniziare il servizio di cui al presente appalto senza nulla eccepire, dalle ore
24,00 del 31.12.2017 anche in pendenza di stipulazione del contratto;
e) che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;
f) che nei propri confronti non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs 165/2001 (ovvero di aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubbliche
amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
g) che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 18.10.2001
oppure di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, ma
che il periodo di emersione si è concluso;
h) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori del presente appalto, in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, ai sensi dell’art. 105;
i)
di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 43 D.Lgs. 25/7/1998,
n.286 (Disciplina dell’immigrazione e condizione dello straniero);
j) di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 41 D.Lgs. 11/4/2006,
n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
k) di non partecipare, ai sensi di quanto previsto dall’art.48 comma 7 del Codice in qualsiasi altra forma
alla presente gara;
l) per le sole Cooperative o consorzi cooperativi a mutualità prevalente iscrizione presso la CCIAA di
__________________________________________________________________________________
m) per i consorzi cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs n. 50/2016 che non eseguono i
lavori in proprio, che l’impresa/le imprese consorziata/e per le quali il Consorzio concorre al presente
appalto sono le seguenti (indicare regione sociale e sede)
n) imprese singole (barrare l’ipotesi che interessa)che la società aderisce al/i seguente/i consorzio/i che
la società / non aderisce a nessun consorzio;
o) di impegnarmi a rispettare e a far rispettare agli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti che
interverranno nel presente appalto tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/10 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m. ed i.;
p) di autorizzare/non autorizzare la stazione appaltante ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e
secondo le modalità stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle disposizioni della L.
241/1990, da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito
delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime che non costituiscano, secondo motivata e
comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
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q) di autorizzare l’Ente appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76, del D.Lgs.
50/16
al
seguente
al
seguente
indirizzo
PEC
__________________________________________________, precisando che eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, verranno
tempestivamente segnalate all’ufficio gare e contratti del Comune di Mirandola esonerando
quest’ultimo da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
r) di aver preso visione dell’informativa ai sensi del D.Lgs. n°196/03 contenuta nel disciplinare di gara;
s) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace nonché
l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, è punita ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia.

1 L’offerente è tenuto ad indicare qualsiasi eventuale condanna riportata nel rispetto di quanto indicato dall’art. 80 D.Lgs 50/2016, anche nel caso in cui abbia beneficiato della non menzione. Ai fini di tali dichiarazioni è necessario che le
stese vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione utilizzando l’allegato modello.
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In alternativa al DGUE e alla dichiarazione integrativa indicata al punto 2) precedente, il concorrente può
produrre:
1. Dichiarazione in carta semplice con allegata fotocopia di un documento di identità personale valido,
ai sensi della D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47 (che potrà essere resa utilizzando il modello allegato alla
presente compilato in ogni sua parte) sottoscritta per esteso dal titolare o legale rappresentante del
concorrente o, qualora si tratti di persona diversa dal legale rappresentante, unitamente ad
eventuale delega/procura, redatta in lingua italiana, che attesti:
a) di aver preso piena visione dei Capitolati Speciali d’Appalto, del Bando di Gara e del Disciplinare di
Gara e di accettarne incondizionatamente tutte le condizioni, di avere valutato tutte le circostanze
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali o influire sull'andamento dei servizi, tenendo conto degli obblighi connessi alle
disposizioni vigenti in materia e di avere giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire
l’offerta presentata comprensiva della remunerazione del Broker;
b) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta presentata, degli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
c) di essere in possesso dell’autorizzazione dell’ISVAP per l’esercizio dell’attività assicurativa nei rami cui
si riferisce l’offerta presentata ai sensi del D.Lgs 209/05 e s.m. ed i.;
d) di essere disponibile ad iniziare il servizio di cui al presente appalto senza nulla eccepire, dalle ore
24,00 del 31.12.2017 anche in pendenza di stipulazione del contratto;
e) che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale
ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;
f) che la società risulta iscritta al registro delle imprese presso la competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza,
con indicazione della specifica attività di impresa, nonché forma giuridica della stessa;
g) di essere in possesso della facoltà di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi
nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici,
previste dall’art.80, del D.lgs n. 50/2016 ed in particolare1:
1. l’insussistenza, per ciascuno dei soggetti elencati nella lettera precedente riferita all’iscrizione presso la
CCIAA e comunque per i soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i., di condanna
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
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tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
2. l’insussistenza, per ciascuno dei soggetti elencati nel precedente punto riferito all’iscrizione presso la
CCIAA e comunque per i soggetti indicati all’art. 80, comma 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i., di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. di non trovarsi per ciascuno dei soggetti elencati nella lettera precedente riferita all’iscrizione presso la
CCIAA in nessuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede
“che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio”;
4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice;
6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale (art. 186-bis RD 267/42), o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
7. di non essersi mai reso colpevole di gravi illeciti professionali nel confronti dell’A.c., tali da rendere
dubbia la propria integrità o affidabilità, Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
2 Ai sensi dell’art. 80, comma 3, l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 sarà disposta l’esclusione se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia

soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Sede legale dell’Unione:
Viale Rimembranze 19 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.comunimodenesiareanord.it
Sede operativa della C.U.C.
via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 www.comune.mirandola.mo.it contratti@comune.mirandola.mo.it

Pag.8

stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei

vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini
del corretto svolgimento della procedura di selezione;
8. di non essere in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2;
9. di non essere stato precedentemente coinvolto nella preparazione della presente procedura d’appalto
ai sensi dell’articolo 67;
10. che a carico dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera
c) del D.Lgs. 231/01 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
11. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
12. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti
13. che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
14. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
15. che relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12.3.1999,
n. 68 (barrare l’ipotesi che interessa):
- l’impresa è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge predetta ed è in regola con gli obblighi ivi
previsti, e che tale disposizione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio
provinciale di ________________________________________________________________;
oppure
- l’impresa, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è soggetta agli
obblighi della L. 68/99, in quanto non ha effettuato nuove assunzioni;
oppure
- l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge medesima avendo un numero di
dipendenti inferiore a 15;
16. che la concorrente (barrare l’ipotesi che interessa):
- non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto partecipante alla presente procedura di
affidamento, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano rispetto alla concorrente stessa in una delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
oppure
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti e precisamente
______________________________________________________________________________
che si trovano in una delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
h) che nei propri confronti non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs 165/2001 (ovvero di aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubbliche
amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
i) che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 18.10.2001
oppure di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, ma
che il periodo di emersione si è concluso;
j) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
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relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori del presente appalto, in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, ai sensi dell’art. 105;
k) di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 43 D.Lgs. 25/7/1998,
n.286 (Disciplina dell’immigrazione e condizione dello straniero);
l) di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 41 D.Lgs. 11/4/2006,
n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
m) di non partecipare, ai sensi di quanto previsto dall’art.48 comma 7 del Codice in qualsiasi altra forma
alla presente gara;
n) per le sole Cooperative o consorzi cooperativi a mutualità prevalente iscrizione presso la CCIAA di
__________________________________________________________________________________
o)

per i consorzi cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs n. 50/2016 che non eseguono i
lavori in proprio, che l’impresa/le imprese consorziata/e per le quali il Consorzio concorre al
presente appalto sono le seguenti (indicare regione sociale e sede)
p) imprese singole (barrare l’ipotesi che interessa)
che la società __________________________________________________________________
aderisce al/i seguente/i consorzio/i _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
che la società _____________________________________ non aderisce a nessun consorzio;
q) di impegnarmi a rispettare e a far rispettare agli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti che
interverranno nel presente appalto tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/10 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m. ed i.;
r) di autorizzare/non autorizzare la stazione appaltante ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e
secondo le modalità stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle disposizioni della L.
241/1990, da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito
delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime che non costituiscano, secondo motivata e
comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
s) di autorizzare l’Ente appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76, del D.Lgs.
50/16
al
seguente
al
seguente
indirizzo
PEC
__________________________________________________, precisando che eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, verranno
tempestivamente segnalate al servizio CUC esonerando quest’ultimo da ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
t) di aver preso visione dell’informativa ai sensi del D.Lgs. n°196/03 contenuta nella disciplinare e di
essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace nonché
l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, è punita ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia.

Capacità Economico Finanziaria
dichiarazione in carta semplice con allegata fotocopia di un documento di identità personale valido, ai
sensi della D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47 sottoscritta per esteso dal legale rappresentante del concorrente
e redatta in lingua italiana che attesti di avere realizzato una raccolta totale dei premi nel ramo danni
(inclusa RCAuto) non inferiore ad € 30.000.000,00, da intendersi quale sommatoria nell'ultimo triennio. Il
suddetto importo minimo di € 30.000.000,00 è previsto sia in caso di partecipazione per tutti i lotti, sia in
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Capacità Tecnico Professionale:
dichiarazione in carta semplice con allegata fotocopia di un documento di identità personale valido, ai
sensi della D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47 sottoscritta per esteso dal legale rappresentante del concorrente
e redatta in lingua italiana che attesti aver stipulato nell’ultimo triennio almeno n. 3 servizi analoghi a
quelli posti a base di gara, e riferiti al ramo assicurativo del lotto per cui si intende partecipare, reso a
favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti pubblici e/o Aziende pubbliche. Si precisa che per tale
requisito per ultimo triennio si intende quello antecedente al termine di scadenza di presentazione delle
offerte.
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caso di partecipazione per un singolo lotto. Limitatamente alle imprese che esercitano il solo ramo di cui
al Lotto Tutela Legale la raccolta dei premi si intende ridotta ad € 5.000.000,00. Si precisa che per ultimo
triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al
momento della pubblicazione del Bando di gara.
Si precisa, inoltre, che in merito alle dichiarazioni prodotte dalla Concorrente risultata aggiudicataria
verranno attivate le modalità di accertamento previste dal DPR 445/2000.
La predetta verifica potrà, altresì, essere effettuata a campione nei confronti di altre concorrenti.
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi delle dichiarazioni
sostitutive sopra elencate e previste dal Codice o di altre disposizioni di legge vigenti, comporta
l’esclusione dalla gara, se non resa, integrata o regolarizzata entro il termine che sarà indicato nella
richiesta. In tal caso, con la richiesta di chiarimenti o integrazioni, verrà assegnato un termine breve e
perentorio, al fine di salvaguardare la prosecuzione della gara.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara
Non potranno essere oggetto di integrazioni la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi afferenti all’offerta tecnica e/o economica.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai fini interpretativi l’Amministrazione si potrà avvalere di quanto pubblicato o pubblicando dall’A.N.A.C..

Ogni deposito cauzionale dovrà avere come beneficiari i Comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale
Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio.
Ogni deposito può essere costituito, a scelta del concorrente:
• in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito;
• fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231 (€ 3.000,00), la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in
contanti, con bonifico, in assegni circolari. Si precisa che in caso di versamento in cantanti la Tesoreria
dell’UCMAN è il Banco BPM s.p.a. – già San Geminiano e San Prospero filiale di Mirandola - c/c n.
000000006060 codice IBAN: IT90 R 05034 66850 000000006060;
• da fideiussioni rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. In
questo coso le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103,
comma 9, del Codice.
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2. Cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/16.
A garanzia della sottoscrizione di ogni singolo contratto assicurativo o all'adozione di informazione
antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 nei confronti del concorrente, il concorrente dovrà produrre un deposito cauzionale provvisorio pari
al 2% dell’importo a base di gara per ciascun lotto, rapportato all’intera durata dell’appalto ovvero pari a:
– € 6.120,00 per il Lotto 1 - Polizza RCA e rischi accessori
– € 1.000,00 per il Lotto 2 - Polizza CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missione
– € 13.740,00 per il Lotto 3 - Polizza All Risks Danni al patrimonio
– € 1.340,00 per il Lotto 4 - Polizza Infortuni
– € 13.000,00 per il Lotto 5 - Polizza RCT/O
– € 4.400,00 per il Lotto 6 - Polizza Tutela Legale
– € 3.320,00 per il Lotto 7 - Polizza RC Patrimoniale
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Si precisa che in caso di partecipazione in RTI il concorrente può godere del beneficio della riduzione della
garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio siano in possesso
della predetta certificazione;
Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16, la cauzione provvisoria dovrà
essere presentate dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilità solidale o “pro-quota”.
Nel caso di presentazione di offerta da parte di operatori economici che intendono riunirsi e/o di
coassicuratrici la garanzia fideiussorie e assicurative dovranno essere intestate a tutti i concorrenti che
intendono costituirsi e/o coassicurasi, pena l’esclusione.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione se non
regolarizzata a richiesta dalla stazione appaltante.
Si precisa, infine, che detti depositi cauzionali saranno svincolati dall’UCMAN una volta sottoscritti tutti i
contratti assicurativi da parte degli Enti committenti l’appalto.
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Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, unitamente alla cauzione dovrà essere presentata, a pena di
esclusione, una dichiarazione contenete l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione non dovrà essere
prodotta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 93 comma 8.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà espressamente
prevedere:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
• l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Mirandola;
• l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 e 105 del Codice;
• che la garanzia relativa alla Cauzione provvisoria avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;
• essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta del Comune di Mirandola, la
garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, l’importo della garanzia, è ridotto:
del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai
sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009;
del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO
14001
del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente punto l’operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.
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3. Ricevuta in originale o in copia autenticata con le modalità di cui agli articoli 19 e 47 D.P.R.445/2000,
del versamento di
– € 35,00 per il Lotto 1 - Polizza RCA e rischi accessori
– € 70,00 per il Lotto 3 - Polizza All Risks Danni al patrimonio
– € 70,00 per il Lotto 5 - Polizza RCT/O
– € 20,00 per il Lotto 6 - Polizza Tutela Legale
– € 20,00 per il Lotto 7 - Polizza RC Patrimoniale
all’A.N.A.C.; per le modalità di versamento si rinvia alla deliberazione numero 1377 del 21 dicembre 2016
ed alle istruzioni fornite dalla Autorità stessa sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/.
La ricevuta del versamento deve recare il codice CIG e il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il
versamento;
4. Stampa Passoe, ai sensi dell’art. 2 della “Oggetto ed ambito di applicazione” della Deliberazione
dell’AVCP n. 111/2012.
I documenti sopra indicati (dal punto 1 al punto 4) dovranno essere inseriti in separata busta, nella quale
non dovranno essere inseriti altri documenti, debitamente chiusa e sigillata o con ceralacca o con ogni
mezzo idoneo a garantire l’integrità del contenuto e controfirmato su tutti i lembi di chiusura (da
intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte del soggetto concorrente), con
l’indicazione del mittente e con la seguente dicitura:
“Busta 1 - Documentazione amministrativa
relativa all’affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni di
Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio”

“Busta - Offerta tecnica LOTTO _______________
relativa all’affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni di
Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio”

Sede legale dell’Unione:
Viale Rimembranze 19 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.comunimodenesiareanord.it
Sede operativa della C.U.C.
via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 www.comune.mirandola.mo.it contratti@comune.mirandola.mo.it

Pag.13

- BUSTA – OFFERTA TECNICA LOTTO ______
La documentazione da includere nella busta in parola necessaria al fine dell’attribuzione dei punteggi da
parte della commissione giudicatrice, da redigere secondo l’ordine sotto riportato, consiste in:
A. Dichiarazione di accettazione integrale o meno delle condizioni del capitolato speciale;
B. Indicazione delle eventuali varianti proposte, nel limite massimo di 5 varianti relativamente ai lotti 1
– Assicurazione RCA e rischi accessori, 2 – Assicurazione CVT Danni a veicoli privati utilizzati per
missioni, 4 – Assicurazione INFORTUNI, 5 – Assicurazione RCT/O, 6 – Assicurazione TUTELA LEGALE, 7
– Assicurazione RC PATRIMONIALE e di 15 varianti relativamente al lotto 3 - ALL RISKS DANNI AL
PATRIMONIO.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese ed esplicitate mediante l’utilizzo dell’apposito modulo
predisposto dalla stazione appaltante, completato con le sottoscrizioni del legale rappresentante o di
procuratore fornito dei poteri necessari e legittimato ad impegnare la compagnia. Nel caso di
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché
in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete o da concorrenti in coassicurazione, l’offerta deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o
consorzio o coassicurazione.
Qualora partecipino imprese riunite e/o in coassicurazione l’offerta dovrà essere sottoscritta con le
modalità precisate al precedente punto “soggetti ammessi”.
A pena d’esclusione, dovrà essere presentata un’offerta tecnica per ciascun lotto di partecipazione e dovrà
essere inserita in separata busta sigillata o con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l’integrità
del contenuto e controfirmata su tutti i lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere
materialmente chiusi da parte del soggetto concorrente) con l’indicazione e l’indirizzo del mittente e con
la seguente dicitura:
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BUSTA - OFFERTA ECONOMICA LOTTO ______
La documentazione da includere nella busta in parola necessaria al fine dell’attribuzione dei punteggi da
parte della commissione giudicatrice, da redigere secondo l’ordine sotto riportato, consiste in:
A. una dichiarazione, quale istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana, in carta legale o resa
legale con apposizione della marca da bollo, redatta mediante l’utilizzo dei modelli allegati, suddivisi
per lotti, contenente:
relativamente al lotto 1 - Assicurazione RCA e rischi accessori:
• Premio annuo lordo complessivo offerto per la totalità dei veicoli da assicurare elencati negli
appositi CSA:
• Premi annui lordi suddivisi per Ente;
• Tassi imponibili di premio per le garanzie CVT (Incendio, furto, kasko, ecc,) previste nel CSA,
indipendentemente dalla loro effettiva operatività;
relativamente al lotto 2 - Assicurazione CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missioni:
• Premio annuo lordo complessivo offerto;
• Premi annui lordi suddivisi per Ente con indicazione del premio per Km di percorrenza
preventivata e del premio per ogni Km eccedente a regolazione;
relativamente al lotto 3 - All Risks danni al patrimonio:
• Premio annuo lordo complessivo offerto;
• Premi annui lordi suddivisi per Ente calcolati in base ai tassi indicati alle partite
rispettivamente richiamate nelle schede tecniche, precisando che il premio della partita
1bis è esente da imposte;
relativamente al lotto 4 - Assicurazione infortuni:
• Premio annuo lordo complessivo offerto;
• Premi annui lordi suddivisi per Ente risultanti dalla somma dei premi lordi applicati alle
sezioni rispettivamente richiamate nelle schede tecniche;
relativamente al lotto 5 - Assicurazione RCT/O:
• Premio annuo lordo complessivo offerto;
• Premi annui lordi fissi suddivisi per Ente calcolati in base al tasso lordo applicato sul
preventivo retribuzioni indicato nella Scheda Tecnica del Capitolato speciale;
relativamente al lotto 6 - Assicurazione tutela legale:
• Premio annuo lordo complessivo offerto;
• Premi annui lordi fissi suddivisi per Ente calcolati in base al tasso lordo applicato sul
preventivo retribuzioni indicato nella Scheda Tecnica del Capitolato speciale;
relativamente al lotto 7 – Assicurazione RC Patrimoniale:
• Premio annuo lordo complessivo offerto;
• Premi annui lordi fissi suddivisi per Ente calcolati in base al tasso lordo applicato sul
preventivo retribuzioni indicato nella Scheda Tecnica del Capitolato speciale;
i costi della manodopera dell’operatore economico ai sensi dell’art. 95, comma 10;
gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10.

I prezzi ed il totale complessivo dovranno avere un massimo di due decimali dopo la virgola.
Tutte le offerte dovranno essere espresse sia in cifre che in lettere; dovranno essere timbrate e
sottoscritte con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da procuratore munito dei
necessari poteri di rappresentanza e legittimato ad impegnare la compagnia. Nel caso di concorrente
costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE
o aggregazioni di imprese di rete o da concorrenti in coassicurazione, l’offerta deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio o
coassicurazione.
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Qualora partecipino imprese riunite e/o in coassicurazione l’offerta dovrà essere sottoscritta con le
modalità precisate al precedente punto “soggetti ammessi”.
Si precisa che in caso di discordanza tra quanto scritto in cifre e quanto scritto in lettere si riterrà valida
l’indicazione in lettere, salvo il caso di errore evidente.
L'offerta dovrà contenere, altresì, l'indicazione della ragione sociale o del nominativo dell'offerente,
nonchè del domicilio legale e della partita IVA.
L’offerta dovrà essere inserita in separata busta, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti,
debitamente chiusa e sigillata o con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l’integrità del
contenuto e controfirmato su tutti i lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere
materialmente chiusi da parte del soggetto concorrente), con l’indicazione del mittente, dell’oggetto della
gara e con la seguente dicitura:
“Busta - Offerta economica LOTTO _______________
relativa all’affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni di
Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio”
Si procederà alla verifica dell’eventuale anomalia delle offerte secondo le tempistiche e le modalità di cui
art. 97 e segg. del D.Lgs. 50/16 e, relativamente ai costi della manodopera, prima di procedere
all'aggiudicazione, alla verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d,.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le buste contenenti la documentazione amministrativa, la/le offerta/e tecnica/che (max 7 buste) e la/le
offerta/e economica/che (max 7 buste), dovranno essere inserite in altra busta, anch'essa sigillata o con
ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l’integrità del contenuto e controfirmata su tutti i lembi di
chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte del soggetto
concorrente), riportante all’esterno, oltre al nome o ragione sociale dell’appaltatore e suo recapito, la
seguente dicitura:
“PROCEDURA APERTA
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEI COMUNI DI
CAVEZZO, CONCORDIA SULLA SECCHIA, FINALE EMILIA, MEDOLLA,
SAN FELICE SUL PANARO, SAN POSSIDONIO”.
La busta contenente la documentazione amministrativa, le offerte tecniche e le offerte economiche, il cui
recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, dovrà pervenire al Centrale Unica di Committenza, sede
del Comune di Mirandola - Ufficio Protocollo – Via Giovanni Giolitti n. 22- 41037 Mirandola (MO) per posta
raccomandata oppure consegnato a mano direttamente allo stesso Ufficio Protocollo, non più tardi, pena
l'esclusione, delle ore 12:00 del 31 ottobre 2017.
L'Amministrazione scrivente declina ogni responsabilità qualora, per qualunque disguido, l'offerta
pervenisse oltre il termine stabilito.
Per le offerte consegnate a mano e per quelle inviate a mezzo servizio postale farà fede unicamente il
timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune di Mirandola sede operativa della C.U.C..

QUESITI

MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE
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Gli eventuali quesiti, formulati solamente per scritto, possono essere inoltrati alla C.U.C. esclusivamente
a mezzo pec all’indirizzo: cuc@cert.unioneareanord.mo.it entro e non oltre 26 ottobre 2017 ore 12:00.
Pertanto non verrà fornita risposta ai quesiti pervenuti in qualsiasi forma ed oltre tale termine.
Le risposte ai quesiti, in forma anonima, verranno pubblicati sul sito dell’UCMAN nell’apposita sezione
“Bandi gara e concorsi”.
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Ai fine delle compilazione di tale documento si vedano le linee guida adottate con Circolare del ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/7/2016 n. 3, pubblicate sulla GURI n. 174/2016.
E’ altresì necessario accertarsi nella compilazione che siano riportate tutte le informazioni richieste e, se
necessario, allegare documentazione integrativa.
Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e
consorzi stabili, di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti a presentare D.G.U.E. distinti
il Consorzio ed i consorziati per i quali il consorzio concorre; i consorziati per i quali il consorzio concorre
devono solo attestare di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
quindi compilare solo le relative parti del D.G.U.E.. Nel caso di GEIE, di raggruppamento temporaneo di
imprese o consorzio ordinario o imprese in coassicurazione, il DGUE deve essere presentato da tutti gli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, indicando, per la parte relativa ai
requisiti, quelli di propria competenza. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del D.Lgs.
n. 50/2016, sono tenuti a presentare un DGUE distinto l’aggregazione e le imprese per le quali
l’aggregazione concorre;
b) negli altri casi, tutti i concorrenti devono presentare un DGUE distinto, indicando, per la parte relativa
ai requisiti, quelli di propria competenza.
Ai sensi dell’art. 38 c. 2 del DPR 445/2000, ai documenti che contengono dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorietà deve essere allegata copia fotostatica leggibile del documento di
identità del sottoscrittore.
I dichiaranti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e indicano
tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non
menzione.
A complemento delle dichiarazioni del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara rese rispetto a
quanto previsto dai precedenti punti, la Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale resa mediante la compilazione del DGUE deve contenere anche le dichiarazioni
integrative di cui al precedente punto 2) del contenuto della “busta – documentazione amministrativa”.

OGGETTO DELLE OFFERTE TECNICHE AMMESSE
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Relativamente ai lotti: 1 Assicurazione RCA e rischi accessori / 2 Assicurazione CVT Danni a veicoli privati
utilizzati per missioni / 4 Assicurazione INFORTUNI / 5 Assicurazione RCT/O / 6 Assicurazione TUTELA
LEGALE / 7 Assicurazione RC PATRIMONIALE, ai fini della formulazione dell’Offerta Tecnica relativa a
ciascun lotto si precisa che, per ciascuno di essi:
sono ammesse varianti al CSA proposto, purché in numero non superiore a 5. Le offerte che prevedano
varianti al capitolato speciale in numero superiore a quello indicato non saranno pertanto valutate ed
ammesse.
L’eventuale variante proposta che abbia impatto su una pluralità di elementi verrà conteggiata in numero
pari agli elementi che dall’adozione della variante risultino modificati (a mero titolo di esempio la modifica
di una garanzia che preveda contestualmente la variazione di uno “Scoperto”, dell’importo “Minimo non
indennizzabile” e del “Limite di indennizzo”, sarà considerata alla stregua di n. 3 varianti sebbene riferite
alla medesima clausola/garanzia).
Non saranno ammessi:
• la sostituzione integrale del capitolato speciale;
• la variante che preveda la sostituzione integrale dell’oggetto dell’assicurazione o che ne modifichi
gli elementi sostanziali;
• la variante che preveda la modifica di scoperti, franchigie e/o importi minimi non indennizzabili in
misura superiore al doppio di quanto previsto nel capitolato speciale;
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la variante che preveda la riduzione di massimali di garanzia o di sotto limiti di risarcimento
ovvero di limiti di indennizzo, in misura superiore al 50% di quanto previsto nel capitolato
speciale;
• l’abrogazione integrale di eventuale garanzia retroattiva o ultrattiva ove espressamente prevista
dal capitolato speciale;
• la modifica della clausola broker e della clausola di coassicurazione prevista dal capitolato
speciale.
Le offerte che prevedano anche una sola delle suindicate varianti non ammesse o eccederanno il numero
massimo ammissibile di varianti (5), non saranno oggetto di valutazione e verranno escluse dalla gara.
•

Relativamente al lotto: 3 Assicurazione ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO sono ammesse varianti al
capitolato speciale proposto, purché in numero non superiore a 15.
Le offerte che prevedano varianti al capitolato speciale in numero superiore a quello indicato non saranno
pertanto valutate.
L’eventuale variante proposta che abbia impatto su una pluralità di elementi verrà conteggiata in numero
pari agli elementi che dall’adozione della variante risultino modificati (a mero titolo di esempio la modifica
di una garanzia che preveda contestualmente la variazione di uno “Scoperto”, dell’importo “Minimo non
indennizzabile” e del “Limite di indennizzo”, sarà considerata alla stregua di n. 3 varianti sebbene riferite
alla medesima clausola/garanzia).
Non saranno ammessi:
• la sostituzione integrale del capitolato speciale;
• la variante che preveda la sostituzione integrale dell’oggetto dell’assicurazione o che ne
modifichi gli elementi sostanziali;
• la variante che preveda la modifica di scoperti, franchigie e/o importi minimi non
indennizzabili in misura superiore al doppio di quanto previsto nel capitolato speciale;
• la variante che preveda la riduzione di massimali di garanzia o di sotto limiti di risarcimento
ovvero di limiti di indennizzo, in misura superiore al 50% di quanto previsto nel capitolato
speciale;
• la modifica della clausola broker e della clausola di coassicurazione prevista dal capitolato
speciale.
Le offerte che prevedano anche una sola delle suindicate varianti non ammesse o eccederanno il numero
massimo ammissibile di varianti (15), non saranno oggetto di valutazione e verranno escluse dalla gara.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli elementi sotto indicati
ed ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili:
Offerta Tecnica
Offerta Economica

Massimo 70 punti
Massimo 30 punti

Ai sensi dell’art. 95 del Codice e delle linee guida n. 2/2016 dell’A.N.A.C. si precisa che la determinazione
del punteggio relativo alle offerte tecniche per ciascun concorrente avverrà utilizzando la seguente
formula:
C(a)=Σn [Wi * V(a)i]

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e
Σn = sommatoria.

Sede legale dell’Unione:
Viale Rimembranze 19 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.comunimodenesiareanord.it
Sede operativa della C.U.C.
via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 www.comune.mirandola.mo.it contratti@comune.mirandola.mo.it

Pag.17

dove:
•
•
•
•
uno;
•

Unione Comuni Modenesi Area Nord

Conseguentemente la procedura sarà la seguente:
a)
i coefficienti V(a)i sono determinati:
• Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la seguente procedura:
• assegnazione da parte dei commissari di una valutazione tra 0 e 1 espresso in valori
centesimali a ciascun elemento del progetto, secondo la seguente articolazione:
Qualità della variante proposta
Quando la variante proposta prevede estensioni di
garanzie, elevazione e/o proroghe di termini,
inserimento di un’estensione di garanzia non
prevista, elevazioni di limiti di indennizzo o
risarcimento, riduzione di scoperti o franchigie, tali
da determinare un incremento notevole e
sostanziale del livello e del grado di efficacia della
copertura assicurativa o delle modalità di gestione
del contratto.
Quando la variante proposta prevede estensioni di
garanzie, elevazione e/o proroghe di termini,
inserimento di un’estensione di garanzia non
prevista, elevazioni di limiti di indennizzo o
risarcimento, riduzione di scoperti o franchigie, tali
da determinare un miglioramento apprezzabile del
livello e del grado di efficacia della copertura
assicurativa o delle modalità di gestione del
contratto.
Quando la variante proposta non incide in modo
apprezzabile sull’efficacia della copertura, né sulle
modalità di gestione del contratto, non
apportando concreto beneficio rispetto alle
previsioni del capitolato speciale proposto
potendosi ritenere sostanzialmente equivalente
all’accettazione del capitolato medesimo.

Valutazione
Notevolmente migliorativa

Coefficiente
da 0,89 a 1,00

Migliorativa

da 0,76 a 0,88

Ininfluente

0,75

Lievemente peggiorativa

da 0,50 a 0,74

Peggiorativa

da 0,25 a 0,49

Gravemente peggiorativa /
inadeguata

da 0,00 a 0,24

Accettazione integrale del capitolato speciale
proposto
Quando la variante proposta prevede limitazioni di
garanzie, decadenze o riduzioni di termini,
inserimento di esclusioni di garanzia, riduzioni dei
limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e
franchigie tali da ridurre la copertura in misura
poco significativa, con un aggravio del rischio o di
oneri gestionali per l’Ente di lieve entità.
Quando la variante proposta prevede limitazioni di
garanzie, decadenze o riduzioni dei termini,
riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di
scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in
misura significativa, con un aggravio del rischio o di
oneri gestionali significativo ma tollerabile per
l’Ente.
Quando la variante proposta prevede delle
limitazioni tali da ridurre in modo sostanziale la
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copertura nel suo complesso esponendo l’Ente ad
un notevole aggravio del rischio o di oneri
gestionali, difficilmente tollerabili.
(una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti)
trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento da parte di tutti i
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a
tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
• Una volta calcolati i vari coefficienti si procederà alla sommatoria dei punteggi parziali
ottenuti derivanti dalla moltiplicazione dei pesi associati ai vari requisiti con i coefficienti V(a)i - prima calcolati. Ai fini del calcolo i vari coefficienti saranno approssimati a due
decimali.
Ai fini del calcolo i vari coefficienti saranno approssimati a due decimali.
b)
per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (prezzo) attraverso
la seguente formula:
V(a)i = Pmin/Pa
•

•
•

dove:
Pa = valore (prezzo) offerto dal concorrente a
Pmin = valore (prezzo) dell’offerta più conveniente

L’offerta dovrà risultare comprensibile e seguire l’ordine sopra indicato, tenendo separati i vari punti.
L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio determinato dalla
somma dei punti relativi ai vari elementi di valutazione.
La Commissione valuterà l’offerta tecnica secondo i seguenti punteggi, le cui indicazioni sui contenuti
sono riportate al precedente paragrafo “oggetto delle offerte tecniche ammesse”:
OFFERTA TECNICA (Punteggio max. = 70)
(Punteggio max. = 70)
1
2
3

Estensioni/limitazioni di garanzia
Limiti di indennizzo, massimali, scoperti e franchigie
Norme generali e modalità di esecuzione del contratto

Max pt 30
Max pt 30
Max pt 10

Si precisa che le offerte che non raggiungeranno il seguente punteggio minimo per ciascun Fattore
ponderale verranno automaticamente escluse:

1
2
3

Fattori ponderali
7,50
7,50
2,50
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La Commissione, in seduta pubblica, relativamente all’offerta economica assegnerà il punteggio secondo
la formula indicata nella precedente pag. 17.
I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto.
Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la
graduatoria ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di offerte
valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà l’appalto in favore dell’offerta che abbia
ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti al
“valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D.
827/24
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Il giorno 6 novembre 2017 alle ore 09:00 presso una sala del Comune di Mirandola avrà luogo la 1°
seduta pubblica di gara.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, le cui date verranno
comunicate sul sito dell’UCMAN, sezioni bandi di gara.
Nel corso di tale seduta il seggio di gara/commissione giudicatrice procederà:
a verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro
integrità;
a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni
presentate all'interno della “busta– documentazione amministrativa” alle prescrizioni del
presente bando di gara ed alla vigente normativa;
a verificare che non sussista alcuno dei divieti di partecipazione di cui ai precedenti paragrafi;
a escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui si accerti la presenza delle cause di
immediata esclusione indicate di cui ai precedenti paragrafi.
Nel caso in cui si renda necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9,
del D.Lgs 50/2016, si procederà a sospendere la seduta e ad assegnare un termine non superiore a 3 (tre)
giorni naturali e consecutivi agli interessati entro il quale regolarizzare la documentazione.
Nella seduta successiva il seggio di gara/commissione giudicatrice provvederà ad escludere dalla gara i
concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur
adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs. 50/2016,
dal regolamento, dalle altre disposizioni di legge vigenti e dal presente disciplinare di gara.
Alla conclusione dell’eventuale sub-procedimento sopra indicato si procederà alla convocazione di una
nuova seduta pubblica mediante comunicazione sul sito dell’UCMAN, sezioni bandi di gara, nel corso
della quale si renderanno noti gli esiti degli stessi.
Pertanto gli eventuali soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della prima seduta
pubblica di apertura delle “busta – documentazione amministrativa”, si caratterizzano come subprocedimenti presupposti nel senso che il prosieguo delle operazioni di gara di valutazione delle offerte
tecniche e di apertura delle buste contenenti le offerte economiche – avverrà solo dopo il decorso del
termine assegnato ai concorrenti per sanare le irregolarità essenziali.
Al termine delle suddette operazioni, ivi compresi i sub-procedimenti sopra indicati, si procederà a
consegnare la documentazione tecnica ed economica (buste – offerta tecnica e buste – offerta
economica) di tutti i concorrenti ammessi alla Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs
50/2016 la quale procederà in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata sul sito dell’UCMAN, sezioni
bandi di gara, all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche al fine del solo controllo formale
della presenza dei documenti prodotti. Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà in
sedute riservate alla valutazione dell’offerta tecnica e all’attribuzione dei relativi punteggi secondo i
criteri e punteggi indicati al paragrafo precedente.
Successivamente alla conclusione dei lavori della Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica la cui
data, ora e luogo verranno preventivamente rese note mediante pubblicazione sul sito dell’UCMAN,
sezioni bandi di gara con un preavviso di almeno 2 gg. si procederà:
a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dalla Commissione
Giudicatrice;
all’ammissione dei concorrenti che abbiano ottenuto dalla Commissione Giudicatrice un
punteggio non inferiore ai punteggi minimi assegnabili dalla Commissione Giudicatrice, ovvero
alla non ammissione dei concorrenti che non abbiano raggiunto detto punteggio minimo;
all’apertura, per i soli concorrenti ammessi, della busta contenente l’offerta economica di cui
verrà data lettura;
alla verifica, ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett m) del D.Lgs 50/2016, e alle eventuali esclusioni, dei
concorrenti per i quali venga accertato che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale sulla base di univoci elementi;
• all’attribuzione, per tutti i concorrenti ammessi, dei punteggi relativi l’offerta economica.
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La Commissione giudicatrice procederà quindi, con riferimento ai concorrenti non esclusi, all’attribuzione
di tutti i punteggi e formerà la graduatoria in ordine decrescente, individuando l’offerta economicamente
più vantaggiosa corrispondente all'offerta del concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio
complessivo.
Verifica di anomalia
Nel caso si riscontri la presenza di offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 Dlgs 50/2016 (offerte che
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente
disciplinare) la Commissione giudicatrice procederà a chiudere la seduta pubblica di gara ed a rimettere
la documentazione alle Amministrazioni ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse.
Si applica l’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di offerte che abbiano conseguito il medesimo punteggio complessivo ma punteggi parziali per il
prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente
che avrà ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più
concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per
l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà procedere a
valutare la congruità dell’offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa

AVVERTENZE E CAUSA DI ESCLUSIONE
Il termine entro il quale dovrà pervenire l’offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente,
è da considerarsi perentorio, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data
del timbro postale ma quella di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
Non si darà pertanto corso al plico che non sia pervenuto entro il giorno e l’ora fissati quale termine per
la presentazione delle offerte o sul quale non sia stato riportato l’oggetto dell’appalto e l’indicazione
dell’impresa mittente.
Oltre il termine fissato per la presentazione non sarà considerata valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.
A norma di legge verranno escluse dalla gara le imprese i cui pieghi non risulteranno pienamente
corrispondenti alle prescrizioni di cui sopra e non abbiano presentato tutti i documenti richiesti.
La Stazione appaltante, si riserva, ai sensi di legge, la facoltà di richiedere (anche telefonicamente)
documentazione integrativa qualora quella ricevuta e le informazioni fornite risultassero parziali e/o
incomplete, sospendendo nelle more dell’integrazione, la procedura di gara. Nel caso di richiesta di
chiarimenti o integrazioni verrà assegnato un termine breve e perentorio al fine di salvaguardare la
prosecuzione della gara.
Le imprese che non allegheranno il documento comprovante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC
saranno automaticamente escluse.

In ottemperanza all’art.13 del decreto legislativo n.196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), si rendono le seguenti
informazioni in merito al trattamento dei dati personali connesso al presente procedimento:
1.
il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici e comunque in modo da garantire la riservatezza
degli stessi;
2.
i dati vengono acquisiti dalla C.U.C e successivamente dal servizio gare e contratti della Stazione appaltante; l’eventuale rifiuto a fornire
tali dati comporta l’estromissione dalla procedura;
3.
i dati saranno comunicati ad altri soggetti, ove previsto dalla normativa vigente;
4.
il trattamento dei dati personali eventualmente rientranti nel novero dei dati “sensibili“, di cui alla lettera d) art 4 del codice sulla privacy,
viene compiuto nei limiti indicati dalla normativa in vigore, e segue le finalità previste dalla legge. Il trattamento in parola viene effettuato
mediante strumenti manuali ed informatici e comunque in modo da garantire la riservatezza degli stessi. il conferimento di questi dati ha
natura obbligatoria;
5.
il titolare del trattamento per la C.U.C. è l’U.C.M.A.N., con sede in Medolla, viale Rimembranze 19 - 41036 Medolla; la responsabile del
trattamento è la responsabile della C.U.C., dott.ssa Maria Assunta Manco, il cui ufficio ha sede in Mirandola, via Giovanni Giolitti, 22;
6.
il titolare del trattamento per la Stazione appaltante è il Comune di Mirandola, con sede in Mirandola, via Giovanni Giolitti n. 22; la
responsabile del trattamento è la responsabile del servizio gare e contratti del Comune di Mirandola, dott.ssa Giovanna Giliberti, il cui
ufficio ha sede in Mirandola, via Giovanni Giolitti, 22;
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7.

al titolare del trattamento o al responsabile l’interessato può rivolgersi per far valere i suoi diritti, così come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n
196/2003, come di seguito indicato:
- l’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma tangibile;
- l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a.
dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c.
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare e del responsabile designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, d.lgs. 196/2003;
e.
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;
- l’interessato ha diritto di ottenere:
a)
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto da tutelare;
- l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

Vista l’urgenza della copertura assicurativa oggetto del presente appalto, ogni Amministrazione
comunale di si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 32,
comma 13, del D.Lgs. 50/16.
Si provvederà all’aggiudicazione definitiva da parte di ciascun Comune con apposita determinazione
dirigenziale che diventerà efficace solamente a seguito della verifica, ai sensi degli artt. 43 e 71 D.P.R.
445/00, dell’inesistenza delle condizioni ostative alla contrattazione con la p.a. mediante la richiesta delle
opportune informazioni alle competenti Amministrazioni certificanti il possesso dei relativi requisiti.
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad espletare quanto segue:
• ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicatario dovrà rimborsare le spese
sostenute per la pubblicazione secondo le seguenti quote:
Lotto 1 - Polizza RCA e rischi accessori - 14,00% della spesa complessiva;
Lotto 2 - Polizza CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missione - 2,00% della spesa complessiva
Lotto 3 - Polizza All Risks Danni al patrimonio - 32,00% della spesa complessiva
Lotto 4 - Polizza Infortuni - 3,00% della spesa complessiva
Lotto 5 - Polizza RCT/O - 30,00% della spesa complessiva
Lotto 6 - Polizza Tutela Legale - 10,00% della spesa complessiva
Lotto 7 - Polizza RC Patrimoniale - 8,00% della spesa complessiva.
• alla costituzione della garanzia definitiva a favore di ciascun Comune entro il termine di 10 giorni dal
ricevimento della richiesta del Comune stesso, fissata nella misura minima del 10% dell’importo
netto di aggiudicazione per lotto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%,
l’ammontare del deposito sarà calcolata in base a quanto stabilito dall’art. 103 del D.lgs n. 50/16.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia
cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia deve essere reintegrata ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all'esecutore.
Il Comune ha diritto di valersi della cauzione, anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e
hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi
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di appalti di servizi. E’ facoltà del Comune incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice
(ovvero imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa).
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
Alla garanzia di cui al presente comma si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del
Codice per la garanzia provvisoria.
• produrre tutta la documentazione richiesta dall’ufficio contratti nei termini indicati dall’ufficio
stesso. Eventuali ritardi nella produzione di detta documentazione esonera l’Amministrazione
comunale da ogni responsabilità conseguente alla ritardata stipula del contratto nei termini di legge
sopra indicati. Qualora nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine fissato, l’aggiudicatario non
consegni ingiustificatamente la documentazione richiesta, l’Amministrazione comunale si riserva la
facoltà di dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione;
• al pagamento delle eventuali spese contrattuali, a semplice richiesta dell’Amministrazione, relativi
alla stipulazione del contratto e alla sua registrazione.
RUP Comune Cavezzo – Mirko Bruschi;
RUP Comune Concordia sulla Secchia – Alberto Moretti
RUP Comune Finale Emilia - Catia Orlandi
RUP Comune Medolla – Katia De Eleuterio
RUP Comune San Felice sul Panaro - Riccardo Natali
RUP Comune San Possidonio – Giulia Oddolini
Responsabile del procedimento: Giovanna Giliberti.
Il Dirigente
dott. M.A.Manco
(documento firmato digitalmente)
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