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NUOVO DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento delle polizze assicurative del Comune di CASINA 

 

 

PREMESSA  

Il presente Disciplinare di gara disciplina le modalità di svolgimento della procedura aperta ai sensi D. lgs. 

50/2016, con affidamento disgiunto e separato dei lotti mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
art. 95 D. Lgs. 50/2016 secondo i seguenti sub-criteri: 

 
 

Il punteggio totale di punti 100 viene ripartito, nella valutazione, così come segue: 
 

A) CARATTERISTICHE QUALITATIVE, METODOLOGICHE, TECNICHE 
DEL SERVIZIO OFFERTO 

Max PUNTI 70 

B) PREZZO Max PUNTI 30 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE Max PUNTI 100 

 
 

Offerta tecnica 
 

Il punteggio della offerta tecnica verrà attribuito attraverso varianti già predefinite come da 
schema sotto riportato: 
 
LOTTO 1 
 

 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

 
 
 
1 

Revisione dei prezzi e 

di altre clausole 

contrattuali - recesso 

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 

medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per 

un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. 

0 

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 

medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per 

un periodo massimo di 90 (novanta) giorni. 

5 

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 

medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per 

un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni. 

10 

2 Rescindibilità annuale Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al 

termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso 

scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza 

da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni 

prima da parte della Società Assicuratrice. 

0 

 Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al 

termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso 

scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza 

da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni 

prima da parte della Società Assicuratrice. 

5 
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 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

3 Scheda tecnica 
massimali assicurati 

 

 GARANZIA R.C.T.: 

€ 4.000.000,00 per ogni sinistro; 

€ 4.000.000,00 per ogni persona; 

€ 4.000.000,00 per danni a cose e/o animali. 

Garanzia R.C.O.: 

€ 4.000.000,00 per ogni sinistro; 

€ 4.000.000,00 per ogni persona; 

Massima esposizione per sinistro RCT – RCO: € 5.000.000,00 

0 

 GARANZIA RCT 
€ 6.000.000,00 per ogni sinistro; 

€ 6.000.000,00 per ogni persona; 

€ 6.000.000,00 per danni a cose e/o animali; 

Garanzia R.C.O 

€ 6.000.000,0 per ogni sinistro; 

€ 6.000.000,00 per ogni persona 

Massima esposizione per sinistro per garanzia RCT/O: 

8.000.000 € 

 

5 

 GARANZIA RCT 
€ 8.000.000,00 per ogni sinistro; 

€ 8.000.000,00 per ogni persona; 
€ 8.000.000,00 per danni a cose e/o animali; 

Garanzia R.C.O 

€ 8.000.000,0 per ogni sinistro; 
€ 8.000.000,00 per ogni persona 

Massima esposizione per sinistro per garanzia RCT/O: 

10.000.00 € 

 

15 

4 Estensione alle 
malattie professionali 

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali 

per importi superiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per anno 

assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale 

limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il 

massimale a condizioni da stabilirsi. 

0 

 In nessun caso la Società risponderà per le malattie 

professionali per importi superiori a € 2.000.000,00 

(duemilioni/00) per anno assicurativo, con l'intesa che in caso 

di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la 

Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi. 

10 

5 Franchigia frontale 
Il pagamento dell’indennizzo per singolo sinistro sarà 

effettuato con applicazione di una franchigia frontale di € 

1.200,00 (milleduecento/00), salvo quanto diversamente 

specificato. 

0 

 
Il pagamento dell’indennizzo per singolo sinistro sarà 

Effettuato con applicazione di una franchigia frontale di € 

800,00 

(cinquecento/00), salvo quanto diversamente specificato. 

10 
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 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

  
Il pagamento dell’indennizzo per singolo sinistro sarà 

Effettuato con applicazione di una franchigia frontale di € 

500,00 

(cinquecento/00), salvo quanto diversamente specificato. 

15 

 
Il pagamento dell’indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato 

senza l’applicazione di alcuna franchigia, salvo quanto 

diversamente specificato. 

25 

6 Massimale Art.32 lettera  
A7) 
       Inquinamento 
accidentale (danni a cose) 

 

 

€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo 

0 

  

€ 2.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo 

5 

LOTTO 2 

 

 REQUISITO 
PREMIATO 

CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

 
 
 
1 

Clausola di 

recesso 

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime 
condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo 

di 60 (Sessanta) giorni. 

0 

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime 

condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo 

di 90 (Novanta) giorni. 

5 

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime 

condizioni, normative ed economiche, in vigore 

per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni. 

10 

2 Rescindibilità 
annuale 

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di 

ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 

(trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 

90 (novanta) giorni prima da parte della Società Assicuratrice. 

0 

  Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun 

anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) 

giorni prima della                                  scadenza da parte della 

Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni prima da parte della Società 

Assicuratrice 

5 

3 Franchigia per 
sinistro Terremoto 

10% minimo € 10.000,00 massimo € 25.000,00 per singolo cespite 0 

 5% minimo € 10.000.00 massimo 25.000 € per singolo cespite 2 

  € 10.000.00 per sinistro e per singola ubicazione 5 

4 Franchigia per 
sinistro 
inondazione 
alluvioni 

10% minimo € 10.000,00 massimo € 25.000,00 per singolo cespite 0 
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 REQUISITO 
PREMIATO 

CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

  10% minimo € 2.500,00 massimo € 25.000,00 per singolo cespite. 2 

  5% minimo € 2.500,00 massimo € 25.000,00 per singolo cespite. 5 

5 Limiti di 
indennizzo per 
sinistro e per 
annualità - 
Terremoto 

50% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto 

Con un massimo di 2.000.000,00 € per sinistro e anno 

 

 

0 

  50% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto 

Con un massimo di 3.000.000,00 € per sinistro e anno 
 

5 

  50% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto 

Con un massimo di 5.000.000,00 € per sinistro e anno 

 

10 

6 Limiti di 
indennizzo per 
sinistro e per 
annualità 
Inondazioni 
Alluvioni 

50% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto 

Con un massimo di 2.000.000 € per sinistro e anno 

 
 

0 

  50% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto 

Con un massimo di 3.000.000 € per sinistro e anno 
 

5 

  50% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto 

Con un massimo di 5.000.000 € per sinistro e anno 
 

10 

7 Franchigia per 
sinistro 
allagamenti 

10% minimo € 5.000,00 0 

  
5% minimo € 2.000,00 

5 

8 Limiti di 
indennizzo per 
sinistro e per 
annualità  
allagamenti 

50% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto 

Con un massimo di 2.000.000,00 € per sinistro e anno 

 

0 

  50% del valore di singolo Cespite e relativo contenuto 

Con un massimo di 3.000.000 € per sinistro e anno 
 

5 

9 Assicurazione 
parziale 

  

Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di 
polizza, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non 
superiore al 20%. 

0 

  Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite 
di polizza, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non 
superiore al 25%. 

5 
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 REQUISITO 
PREMIATO 

CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

  Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite 

di polizza, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non 

superiore al 30%. 

  15 

 

LOTTO 3 

 

 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

 
 
 

1 

Clausola di recesso l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione 

alle medesime condizioni, normative ed economiche, 

in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) 
giorni. 

0 

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione 

alle medesime condizioni, normative ed economiche, 

in vigore per un periodo massimo di 90 (Novanta) 
giorni. 

5 

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione 

alle medesime condizioni, normative ed economiche, in 

vigore per un periodo massimo di 180 (centoottanta) 

giorni. 

10 

2 Rescindibilità annuale Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al 

termine di ciascun anno di assicurazione mediante 

preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima 
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 

(novanta) giorni prima da parte della Società 

Assicuratrice. 

0 

  Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al 
termine di ciascun anno di assicurazione mediante 

preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima 
della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 120 

(centoventi) giorni prima da parte della Società 

Assicuratrice. 

5 

3 Riduzione delle somme 
assicurate a seguito di 
sinistro/reintegro 
automatico 

L’assicurato si impegna a pagare il corrispondente 

rateo di premio entro 30 (trenta) giorni dalla 

presentazione della relativa appendice. 

0 

  L’assicurato si impegna a pagare il corrispondente 
rateo di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla 

presentazione della relativa appendice. 

5 

  L’assicurato si impegna a pagare il corrispondente 
rateo di premio entro 90 (novanta) giorni dalla 
presentazione della relativa appendice. 

10 

4 Rapina ed estorsione RAPINA ED ESTORSIONE Scoperto 10 % 0 

  RAPINA ED ESTORSIONE Scoperto 5 %. 5 
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 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

  
RAPINA ED ESTORSIONE senza scoperto. 

10 

5 Mezzi di chiusura 
insufficienti 

MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI 10% 0 

  MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI 5% 5 

6 Portavalori  Scoperto PORTAVALORI 10% 0 

  Scoperto PORTAVALORI 7% 5 

  Scoperto PORTAVALORI 5% 10 

7 Enti all’aperto La garanzia assicurativa è prestata quand’anche gli Enti 

siano posti all’esterno delle sedi di lavoro, purché in aree 

dotate di recinzioni. La presente estensione opera con un 

limite annuo, non reintegrabile pari a € 10.000,00 

(diecimila/00) e con franchigia assoluta di € 500,00 

(cinquecento) per sinistro. Limitatamente ai mezzi di terzi 

posti sotto sequestro, iscritti al P.R.A. l’anzidetto limite 

deve intendersi elevato a € 25.000,00 (venticinquemila)  

Sono esclusi dalla garanzia i beni in rame 
all’aperto. 

 

0 

 La garanzia assicurativa è prestata quand’anche gli Enti 

siano posti all’esterno delle sedi di lavoro, purché in aree 

dotate di recinzioni. La presente estensione opera con un 

limite annuo, non reintegrabile pari a € 20.000,00 

(ventimila/00) e con franchigia assoluta di € 500,00 

(cinquecento) per sinistro. Limitatamente ai mezzi di terzi 

posti sotto sequestro, iscritti al P.R.A. l’anzidetto limite 

deve intendersi elevato a € 50.000,00 (Cinquantamila). 

Sono esclusi dalla garanzia i beni in rame 

all’aperto. 

 

5 
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 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

 La garanzia assicurativa è prestata quand’anche gli Enti 

siano posti all’esterno delle sedi di lavoro, purché in aree 

dotate di recinzioni. La presente estensione opera con un 

limite annuo, non reintegrabile pari a € 20.000,00 

(ventimila/00) e con franchigia assoluta di € 500,00 

(cinquecento) per sinistro. Limitatamente ai mezzi di terzi 

posti sotto sequestro, iscritti al P.R.A. l’anzidetto limite 

deve intendersi elevato a € 50.000,00 (Cinquantamila). 

Sono INCLUSI nella garanzia i beni in rame 

all’aperto. 

 

10 

7 Pluviali e grondaie:  

 
La garanzia è prestata anche per il furto di grondaie e 
pluviali fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) 
per sinistro e di 15.000,00 (quindicimila) per anno 
assicurativo, con scoperto del 10% (diecipercento) col 
minimo di € 500,00 (cinquecento).  
Sono escluse dalla garanzia i pluviali e le grondaie in 
rame.  

 

0 

 La garanzia è prestata anche per il furto di grondaie e 
pluviali fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) 
per sinistro e di 15.000,00 (quindicimila) per anno 
assicurativo, con scoperto del 10% (diecipercento) col 
minimo di € 500,00 (cinquecento).  
Sono escluse dalla garanzia i pluviali e le grondaie in 
rame.  
 

5 

 La garanzia è prestata anche per il furto di grondaie e 
pluviali fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) 
per sinistro e di 15.000,00 (quindicimila) per anno 
assicurativo, con scoperto del 10% (diecipercento) col 
minimo di € 500,00 (cinquecento).  
Sono inclusi nelle garanzie i pluviali e le grondaie in 
rame.  
 

10 
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LOTTO 4 

 

 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

 
 
 
1 

Clausola di recesso l’Assicuratore s’impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizioni, 
normative ed economiche, in vigore per un 
periodo massimo di 60 (Sessanta) giorni. 

0 

l’Assicuratore s’impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizioni, 
normative ed economiche, in vigore per un 
periodo massimo di 90 (Novanta) giorni. 

5 

l’Assicuratore s’impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizioni, 
normative ed economiche, in vigore 
per un periodo massimo di 180 
(centoottanta) giorni. 

10 

2 Rescindibilità annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il 
contratto anche se di durata poliennale, 
mediante preavviso scritto spedito almeno 
30 giorni prima della scadenza annua da 
parte del contraente e 90 giorni da parte 
della Società. 

0 

  E' data facoltà alle parti di rescindere il 
contratto anche se di durata poliennale, 
mediante preavviso scritto spedito almeno 
30 giorni prima della scadenza annua da 
parte del contraente e 120 giorni da parte 
della Società. 

5 

3 Capitali assicurati Rimborso Spese mediche per tutte le 
figure: € 5.000,00 
 

0 

  Rimborso Spese mediche per tutte le 
figure 7.500 € 

5 

  Rimborso Spese mediche per tutte le 
figure 10.000,00 € 

15 

4 Capitali assicurati 

 

Spese odontoiatriche per tutte le figure: 
NON PREVISTE IN POLIZZA 
 

0 

  Spese odontoiatriche per tutte le figure: 
155 € per dente 

5 

  Spese odontoiatriche per tutte le figure: 
255 € per dente 
 

15 

5 Capitali assicurati 

 

Spese Acquisto lenti: NON PREVISTA IN 
POLIZZA 

0 
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 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

  Spese Acquisto lenti: 105 € per lente 5 

  Spese Acquisto lenti: 200 € per lente 15 

6 Franchigia invalidità 
permanente 

Nessun indennizzo è dovuto se l’invalidità 
permanente è di grado non maggiore del 
3% (trepercento). 
 

0 

  Nessun indennizzo è dovuto se l’invalidità 
permanente è di grado non maggiore del 
3% (trepercento). 
Se l’invalidità permanente è di grado 
superiore al 3%, l’indennizzo verrà 
calcolato in questo modo: 
Sul capitale fino a € 100.000,00 non si 
applica nessuna franchigia 
Sul capitale oltre € 100.000,00 si applica 
la franchigia del 3% 
 

10 

 

LOTTO 5 

 

 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

 
 
 
1 

Clausola di recesso l’Assicuratore s’impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizioni, 
normative ed economiche, in vigore per un 
periodo massimo di 60 (Sessanta) giorni. 

0 

l’Assicuratore s’impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizioni, 
normative ed economiche, in vigore per un 
periodo massimo di 90 (Novanta) giorni. 

5 

l’Assicuratore s’impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizioni, 
normative ed economiche, in vigore per un 
periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni. 

10 

2 Rescindibilità annuale Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il 
contratto al termine di ciascun anno di 
assicurazione mediante preavviso scritto, 
spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della 
scadenza da parte della 
Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni 
prima da parte della Società Assicuratrice. 

0 
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 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

  Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il 
contratto al termine di ciascun anno di 
assicurazione mediante preavviso scritto, 
spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della 
scadenza da parte della 
Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) 
giorni prima da parte della Società 
Assicuratrice. 

5 

3 Delimitazione 
dell’assicurazione 

Le garanzie sono prestate fino alla 
concorrenza massima di € 15.000,00 
(quindicimila/00) a primo rischio assoluto 
per ogni veicolo assicurato senza 
l’applicazione di alcuna franchigia, fermo 
restando che l'importo del danno calcolato 
in base alla predetta condizione non può 
essere superiore in ogni caso al valore 
commerciale del veicolo al momento del 
sinistro. 

0 

  Le garanzie sono prestate fino alla 
concorrenza massima di € 25.000,00 
(venticinquemila/00) a primo rischio 
assoluto per ogni veicolo assicurato senza 
applicazione di alcuno scoperto/franchigia, 
fermo restando che l'importo del danno 
calcolato in base alla predetta condizione 
non può essere superiore in ogni caso al 
valore commerciale del veicolo al 
momento del sinistro. 

5 

  Le garanzie sono prestate fino alla 
concorrenza massima di € 35.000,00 
(trentacinquemila/00) a primo rischio 
assoluto per ogni veicolo assicurato senza 
applicazione di alcuno scoperto/franchigia, 
fermo restando che l'importo del danno 
calcolato in base alla predetta condizione non 
può essere superiore in ogni caso al valore 
commerciale del veicolo al momento del 
sinistro 

15 

4 Estensioni di garanzia - 
rottura cristalli 

la Società rimborsa le spese sostenute per 
sostituire i cristalli del veicolo assicurato a 
seguito di rottura dei medesimi comunque 
verificatisi. La garanzia è prestata fino alla 
concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro 
indipendentemente dal numero dei cristalli 
rotti. 

0 

  la Società rimborsa le spese sostenute per 
sostituire i cristalli del veicolo assicurato a 
seguito di rottura dei medesimi comunque 
verificatisi. La garanzia è prestata fino alla 
concorrenza di Euro 1.500,00 per ogni sinistro 
indipendentemente dal numero dei cristalli 
rotti. 

5 
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 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

  la Società rimborsa le spese sostenute per 
sostituire i cristalli del veicolo assicurato a 
seguito di rottura dei medesimi comunque 
verificatisi. La garanzia è prestata fino alla 
concorrenza di Euro 2.000,00 per ogni sinistro 
indipendentemente dal numero dei cristalli 
rotti. 

10 

5 Estensioni di garanzia – 
soccorso stradale 

la Società rimborsa, fino alla concorrenza di 
Euro 515,00 per ogni sinistro, le spese 
sostenute dall’Assicurato per il trasporto del 
veicolo danneggiato a seguito di sinistro 
rientrante nelle garanzie di cui all’Art. 1). 

0 

  la Società rimborsa, fino alla concorrenza di 
Euro 1.000,00 per ogni sinistro, le spese 
sostenute dall’Assicurato per il trasporto del 
veicolo danneggiato a seguito di sinistro 
rientrante nelle garanzie di cui all’Art. 1). 

5 

  la Società rimborsa, fino alla concorrenza di 
Euro 1.500,00 per ogni sinistro, le spese 
sostenute dall’Assicurato per il trasporto del 
veicolo danneggiato a seguito di sinistro 
rientrante nelle garanzie di cui all’Art. 1). 

10 

6 Estensioni di garanzia – 
imbrattamento tappezzeria 
da soccorso stradale 

La garanzia opera con un limite di 
risarcimento di Euro 200,00 

0 

  La garanzia opera con un limite di 
risarcimento di Euro 500,00 

5 

  La garanzia opera con un limite di 
risarcimento di Euro 750,00 

10 

7 Estensioni di garanzia – 
ricorso terzi da incendio 

Euro 750.000,00 0 

  Euro 1.000.000,00 5 

  Euro 1.500.000,00 10 
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LOTTO 6 

 
 

 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

1 Tutela giudiziaria, 
dissequestro e custodia 

La Società assumerà a proprio carico, fino alla 
concorrenza di Euro 10.000,00 (diecimila/00) 
per evento 

0 

  La Società assumerà a proprio carico, fino alla 
concorrenza di Euro 15.000,00 (quindici/00) 
per evento 

10 

2 Rescindibilità annuale Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il 
contratto al termine di ciascun anno di 
assicurazione mediante preavviso scritto, 
spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della 
scadenza da parte della Contraente/Assicurato 
e 90 (novanta) giorni prima da parte della 
Società Assicuratrice. 

0 

  Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il 
contratto al termine di ciascun anno di 
assicurazione mediante preavviso scritto, 
spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della 
scadenza da parte della Contraente/Assicurato 
e 120 (centoventi) giorni prima da parte della 
Società Assicuratrice. 

10 

3 Massimale RCA: 
per ogni autobus/scuolabus:  
Per sinistro: Euro 50.000.000,00 
(cinquantamilioni/00). 
Per danni alle persone: Euro 45.000.000,00 
(quarantacinquemilioni/00). 
Per danni alle cose: 5.000.000,00 
(cinquemilioni/00). 
Per ogni altro tipo di veicoli: 
Per sinistro Euro 10.000.000,00 
(diecimilioni/00) 
Per danni alle persone: Euro 8.000.000,00 
(ottomilioni/00) 
Per danni alle cose: Euro 2.000.000,00 
(duemilioni/00) 

 

0 

  RCA: 
per ogni autobus/scuolabus:  
Per sinistro: Euro 50.000.000,00 
(cinquantamilioni/00). 
Per danni alle persone: Euro 45.000.000,00 
(quarantacinquemilioni/00). 
Per danni alle cose: 5.000.000,00 
(cinquemilioni/00). 
Per ogni altro tipo di veicoli: 
Massimale unico: 25.000.000,00 € 

 

10 
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 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

4 Imbrattamento della 
tappezzeria 

La Società, previa presentazione di idonea 
documentazione ed entro il limite di Euro 
1.000,00 (mille/00) per evento, rimborsa al 
Contraente le spese sostenute per la 
riparazione dei danni agli interni del veicolo 
assicurato determinati dal trasporto 
occasionale di vittime di incidenti da 
circolazione stradale, comprovato da 
dichiarazione delle Pubbliche Autorità ovvero di 
addetti di servizi di pronto soccorso, 
ospedalieri o di istituti di cura. 
La garanzia è altresì operante quando il 
trasporto che ha provocato il danno sia stato 
effettuato per soccorso di infortunati o infermi, 
per fatto non connesso alla circolazione. 

0 

  La Società, previa presentazione di idonea 
documentazione ed entro il limite di Euro 
1.500,00 (millecinque/00) per evento, 
rimborsa al Contraente le spese sostenute 
per la riparazione dei danni agli interni del 
veicolo assicurato determinati dal trasporto 
occasionale di vittime di incidenti da 
circolazione stradale, comprovato da 
dichiarazione delle Pubbliche Autorità ovvero 
di addetti di servizi di pronto soccorso, 
ospedalieri o di istituti di cura. 
La garanzia è altresì operante quando il 
trasporto che ha provocato il danno sia 
stato effettuato per soccorso di infortunati 
o infermi, per fatto non connesso alla 
circolazione. 

5 

  La Società, previa presentazione di idonea 
documentazione ed entro il limite di Euro 
2.000,00 (duemila/00) per evento, rimborsa 
al Contraente le spese sostenute per la 
riparazione dei danni agli interni del veicolo 
assicurato determinati dal trasporto 
occasionale di vittime di incidenti da 
circolazione stradale, comprovato da 
dichiarazione delle Pubbliche Autorità ovvero 
di addetti di servizi di pronto soccorso, 
ospedalieri o di istituti di cura. 
La garanzia è altresì operante quando il 
trasporto che ha provocato il danno sia 
stato effettuato per soccorso di infortunati 
o infermi, per fatto non connesso alla 
circolazione. 

10 
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 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

5 Rottura cristalli La Società, previa presentazione di idonea 
documentazione, rimborsa le spese sostenute 
dal Contraente per la sostituzione dei cristalli 
in conseguenza della rottura degli stessi 
dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 
Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni 
evento, indipendentemente dal numero dei 
cristalli rotti e comprende anche le spese di 
installazione dei nuovi cristalli. 
Sono esclusi dalla garanzia le rigature 
nonché i danni determinati ad altre parti del 
veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, 
in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori 
esterni e alla fanaleria in genere. 

0 

  La Società, previa presentazione di idonea 
documentazione, rimborsa le spese sostenute 
dal Contraente per la sostituzione dei cristalli 
in conseguenza della rottura degli stessi 
dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 
Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni evento, 
indipendentemente dal numero dei cristalli 
rotti e comprende anche le spese di 
installazione dei nuovi cristalli. 
Sono esclusi dalla garanzia le rigature 
nonché i danni determinati ad altre parti del 
veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, 
in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori 
esterni e alla fanaleria in genere. 

5 

  La Società, previa presentazione di idonea 
documentazione, rimborsa le spese sostenute 
dal Contraente per la sostituzione dei cristalli 
in conseguenza della rottura degli stessi 
dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 
Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per 
ogni evento, indipendentemente dal numero 
dei cristalli rotti e comprende anche le spese di 
installazione dei nuovi cristalli. 
Sono esclusi dalla garanzia le rigature 
nonché i danni determinati ad altre parti del 
veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, 
in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori 
esterni e alla fanaleria in genere. 

10 
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 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

6 Traino  Qualora, anche in conseguenza di un sinistro, 
il veicolo assicurato abbia subito danni tali da 
renderne impossibile la circolazione  
autonoma, la Società rimborsa le spese di 
traino purchè documentate, fino alla 
concorrenza di € 1.500.00 
(millecinquecento/00). 
La Società rimborserà le spese di traino al 
più vicino punto di assistenza oppure fino 
alla residenza abituale del Contraente o fino 
all’autocarrozzeria od autofficina di sua  
fiducia. 
Nel caso in cui, in seguito ad uscita di strada, 
il veicolo risulti danneggiato in modo da non 
potervi ritornare autonomamente, sono 
inoltre comprese nell’assicurazione, purchè 
documentate ed entro il limite sopra 
menzionato, le spese necessarie per 
rimettere il veicolo danneggiato sulla sede 
stradale ovvero per sollevarlo e trasportarlo, 
o trainarlo, fino al più vicino punto di 
assistenza. 
Il rimborso esclude, in ogni caso, il costo dei 
pezzi di ricambio e le spese di manodopera 
necessari per la riparazione danni. 
La garanzia è operante anche qualora le 
suindicate operazioni di traino e/o recupero 
vengano effettuate dal Contraente con  
mezzi propri o nelle sue disponibilità. 

0 

  Qualora il veicolo assicurato abbia subito un 
guasto meccanico o dei danni a seguito di un 
sinistro, tali da renderne impossibile la 
circolazione autonoma, la Società rimborsa le 
spese di soccorso stradale purché 
documentate, fino alla concorrenza di Euro 
2.000,00 (duemila/00) 

5 

  Qualora il veicolo assicurato abbia subito un 
guasto meccanico o dei danni a seguito di un 
sinistro, tali da renderne impossibile la 
circolazione autonoma, la Società rimborsa le 
spese di soccorso stradale purché 
documentate, fino alla concorrenza di Euro 
2.500,00 (duemilacinquecento/00) 

10 

7 Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne 
l'Assicurato fino alla concorrenza di € 
500.000,00 delle somme che egli sia tenuto a 
corrispondere, per capitali e spese, quale 
civilmente responsabile ai sensi di Legge, per i 
sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, 
incendio, esplosione (compresa l’esplosione 
del carburante non seguita da incendio), o 
scoppio del veicolo assicurato, scariche 
elettriche dipendenti da corto circuito o 
dispersione di corrente. 

0 
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 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

  La Società si obbliga a tenere indenne 
l'Assicurato fino alla concorrenza di € 
1.000.000,00 delle somme che egli sia tenuto a 
corrispondere, per capitali e spese, quale 
civilmente responsabile ai sensi di Legge, per i 
sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, 
incendio, esplosione (compresa l’esplosione del 
carburante non seguita da incendio), o scoppio 
del veicolo assicurato, scariche elettriche 
dipendenti da corto circuito o dispersione di 
corrente 

5 

8 Rientro  
Dei passeggeri 

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di 
procedere autonomamente, la Società 
rimborserà le spese, purché documentate 
,sostenute dal Contraente e dalle persone 
trasportate sul veicolo, per il rientro alla 
residenza abituale fino alla concorrenza di Euro 
1.500,00 (millecinquecento/00) per sinistro. La 
garanzia è operante anche qualora le 
operazioni di cui sopra vengano effettuate con 
mezzi del Contraente. 

 

0 

  Qualora il veicolo assicurato non sia in grado 
di procedere autonomamente, la Società 
rimborserà le spese, purché documentate, 
sostenute dal Contraente e dalle persone 
trasportate sul veicolo, per il rientro alla 
residenza abituale fino alla concorrenza di 
Euro 2.000,00 (duemila/00) per sinistro. 
La garanzia è operante anche qualora le 
operazioni di cui sopra vengano effettuate con 
mezzi del Contraente. 

5 

 

LOTTO 7 

 

 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

 
 
 
1 

Clausola di recesso l’Assicuratore s’impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizioni, 
normative ed economiche, in vigore per un 
periodo massimo di 60 (Sessanta) giorni. 

0 

l’Assicuratore s’impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizioni, 
normative ed economiche, in vigore per un 
periodo massimo di 90 (Novanta) giorni. 

5 

l’Assicuratore s’impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizioni, 
normative ed economiche, in vigore per un 
periodo massimo di 180 (centoottanta) 
giorni. 

10 
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 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

2 Rescindibilità annuale Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il 
contratto al termine di ciascun anno di 
assicurazione mediante preavviso scritto, 
spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della 
scadenza da parte della Contraente/Assicurato 
e 90 (novanta) giorni prima da parte della 
Società Assicuratrice. 

0 

  Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il 
contratto al termine di ciascun anno di 
assicurazione mediante preavviso scritto, 
spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della 
scadenza da parte della Contraente/Assicurato 
e 120 (centoventi) giorni prima da parte della 
Società Assicuratrice. 

10 

3 Massimale € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro 
€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per anno e 
per caso di corresponsabilità di più Assicurati 

0 

 € 1.500.000,00 per sinistro € 3.000.000,00 
aggregato/ annuo e per caso di 
corresponsabilità di più Assicurati 

5 

 € 2.000.000,00 per sinistro € 5.000.000,00 
aggregato/ annuo e per caso di 
corresponsabilità di più Assicurati 

10 

  € 2.000.000,00 per sinistro € 6.000.000,00 
aggregato/ annuo e per caso di 
corresponsabilità di più Assicurati 

15 

  € 3.00.000,00 per sinistro € 6.000.000,00 
aggregato/ annuo e per caso di 
corresponsabilità di più Assicurati 

20 

  € 3.000.000,00 per sinistro€ 7.000.000,00 
aggregato/ annuo e per caso di 
corresponsabilità di più Assicurati 

25 

4 Franchigia fissa per 
singolo sinistro 

Di € 3.000,00 0 

  Di € 2.500,00 25 

 

LOTTO 8 

 

 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

 

 

 

1 

RESCINDIBILITA’ ANNUALE Le Parti si riservano la facoltà di 
rescindere il contratto al termine di 
ciascun anno di assicurazione mediante 
preavviso scritto, spedito almeno 30 
(trenta) giorni prima della scadenza da 
parte della Contraente/Assicurato e 90 
(novanta) giorni prima da parte della 
Società Assicuratrice. 

0 
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 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

 

Le Parti si riservano la facoltà di 

recedere il contratto al termine di 

ciascun anno di assicurazione mediante 

preavviso scritto, spedito almeno 30 

(trenta) giorni prima della scadenza da 

parte della Contraente/Assicurato e 180 

(centoottanta) giorni prima da parte 

della Società Assicuratrice. 

 

5 

 

Il contraente si riserva la facoltà di 

recedere il contratto al termine di 

ciascun anno di assicurazione mediante 

preavviso scritto, spedito almeno 30 

(trenta) giorni prima della scadenza. La 

società rinuncia al diritto di recesso 

annuale  

 

 

10 

2 RECESSO A SEGUITO DI 

SINISTRO 

La Società ed il Contraente hanno la 

facoltà di recedere dal contratto dopo 

ogni sinistro e fino al 60° giorno dal 

pagamento o rifiuto dell’indennizzo, con 

preavviso di 30 giorni. In tale caso la 

Società, entro quindici giorni dalla data 

di efficacia del recesso, rimborsa la 

parte di premio, al netto dell'imposta 

relativa al periodo di rischio non corso. 

 

0 

  La Società ed il Contraente hanno la 

facoltà di recedere dal contratto dopo 

ogni sinistro e fino al 60° giorno dal 

pagamento o rifiuto dell’indennizzo, con 

preavviso di 180 giorni. In tale caso la 

Società, entro quindici giorni dalla data 

di efficacia del recesso, rimborsa la 

parte di premio, al netto dell'imposta 

relativa al periodo di rischio non corso. 

 

20 

3 DEROGA ALLA 

PROPORZIONALE 

Non si farà luogo all'applicazione della 

proporzionale per quelle partite di 

polizza, la cui somma assicurata 

risultasse insufficiente in misura non 

superiore al 20%. 

0 
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 REQUISITO PREMIATO CATEGORIA DI VARIANTE PUNTI 

  Non si farà luogo all'applicazione della 

proporzionale per quelle partite di 

polizza, la cui somma assicurata 

risultasse insufficiente in misura non 

superiore al 25%. 

5 

  Non si farà luogo all'applicazione della 

proporzionale per quelle partite di 

polizza, la cui somma assicurata 

risultasse insufficiente in misura non 

superiore al 30%. 

10 

4 FRANCHIGIE E LIMITI DI 

INDENNIZZO 

 

10% CON IL MINIMO DI € 500,00 

0 

 EVENTI ATMOSFERICI: 5% CON IL MINIMO DI € 500,00 

 

10 

 FRANCHIGIE E LIMITI DI 

INDENNIZZO 

10% CON IL MINIMO DI € 1.000,00 0 

 Terremoto 5% CON IL MINIMO DI € 1.000,00 10 

 FRANCHIGIE  

Danni indiretti  

Per ogni sinistro resta a carico 

dell’Assicurato la franchigia temporale di 

3 giorni con il mimino precisato nella 

scheda. 

 

0 

 Per ogni sinistro resta a carico 

dell’Assicurato la franchigia temporale di 

1 giorno con il mimino precisato nella 

scheda. 

 

10 

 

 

Offerta economica 
 
L’offerta economica dovrà essere redatta avvalendosi del modulo predisposto per ogni lotto in gara, allegato al rispettivo 
capitolato di polizza. Sarà considerato il premio totale annuo lordo e finito. 
 
Sono attribuiti 30 punti al premio finito più vantaggioso per l’Ente, alle altre offerte in proporzione, secondo la seguente 
formula: 

30 x  Ribasso % offerto 
Ribasso % migliore 

 
 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Ente. 
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1. OGGETTO 
Affidamento separato e disgiunto delle polizze assicurative del Comune di CASINA 
 
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento delle polizze assicurative, da espletare in 
conformità alla vigente normativa in materia e secondo le modalità dettagliatamente indicate nel 
capitolato tecnico e nel presente disciplinare di gara.  

 

2. STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI CASINA (di seguito denominata “Ente”)  
Sede legale  
PEC: casina@cert.provincia.re.it  C.F. e P.IVA 00440760353 

Responsabile del procedimento: Maurizio Mattioli  
 
3. DURATA DEL SERVIZIO 

Il presente appalto ha durata pari a anni tre, dalle ore 24.00 del 31.12.2019 alle ore 24.00 del 
31.12.2022 salvo decorrenza da data successiva a causa di eventuale proroga nelle more di 
svolgimento della procedura, (e salvo risoluzione anticipata su richiesta dell’ente senza penale 
alcuna e senza facoltà di tacito rinnovo). 
L’aggiudicatario dovrà assicurare, alla scadenza naturale o anticipata del contratto, su richiesta 
dell’Ente, la prosecuzione delle attività per almeno 180 giorni, nelle more dell’espletamento di 
nuova gara e comunque al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo 
soggetto incaricato.  

4. IMPORTO 
 
Basi d’asta:       
 
 
 

Lotto Polizza BASE D'ASTA annuale  IMPORTO CONTRATTUALE CIG  

1 RCT € 17.600,00 € 61.600,00 8125102647 

2 incendio  € 6.000,00 € 21.000,00 8141110081 

3 furto € 1.050,00 € 3.675,00 81411376C7 

4 infortuni € 1.300,00 € 4.550,00 814117889C 

5 kasko € 1.400,00 € 4.900,00 8141260C46 

6 RCA € 5.300,00 € 18.550,00 814127262F 

7 RC Patrimoniale € 4.000,00 € 14.000,00 8141284018 

8 fotovoltaico € 20.000,00 € 70.000,00 8130207B0D 

 TOTALE  € 56.650,00 € 198.275,00  

 
 
5. REQUISITI RICHIESTI  
 
Requisiti di partecipazione: 
a. possesso dell’autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell’ISVAP all'esercizio delle 
assicurazioni nei rami cui si riferisce la partecipazione; 
 
b. iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio delle assicurazioni 
nei rami cui si riferisce la partecipazione. 
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c. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al 
Sistema. 
 
 
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
 
Per partecipare alla gara l’operatore economico dovrà presentare, a pena di esclusione, la 
documentazione al Protocollo Generale del Comune di Casina per mezzo del Servizio Postale 
(Raccomandata con ricevuta di ritorno) o corriere abilitato o semplicemente a mano. 
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore 
Economico può presentare una nuova offerta in sostituzione di quella precedente.  
Ad avvenuta scadenza del termine non sarà possibile presentare alcuna offerta, anche se sostitutiva 
di quella precedente. 

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte 
redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non sono 
accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel 
caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.  

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume 
qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, per cui 
l’Amministrazione aggiudicataria non assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il 
la documentazione medesima non venga recapitata in tempo utile. Si precisa che farà fede la data di 
arrivo al protocollo e non quella del timbro postale. 
 
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà pertanto pervenire entro le ore 13.00 del 20/12/2019.  
 
Le eventuali domande/quesiti di chiarimento devono pervenire al massimo entro e non oltre le 
ore 12.00 del 13.12.2019 unicamente mediante posta elettronica certificata. PEC: 
casina@cert.provincia.re.it 
La stazione appaltante risponderà ai quesiti proposti entro le ore 17.00 del 16.12.2019. 
 
L’offerta dovrà contenere al suo interno: 
1) “Busta Documentazione”; 
2) “Busta Tecnica” 
3)  “Busta Economica”. 
 
 
Tutte le dichiarazioni relative all’ammissione alla procedura e l’offerta economica devono 
essere sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale rilasciata da Ente 
accreditato. 
La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata 
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto agli 
importi a base di gara. 

Nella “Busta Documentazione”; 
devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE compilata correttamente in tutte le sue parti, utilizzando, 
preferibilmente, l’allegato modello A, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 
concorrente. La domanda può essere sottoscritta con firma digitale anche da un procuratore del 
legale rappresentante e in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura; 

 DGUE compilato; 
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il Capitolato Tecnico (CAPITOLATO DELLA POLIZZA);  

il presente Nuovo Disciplinare di gara; 

Cauzione provvisoria in copia non autenticata, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 di cui al 

successivo punto 16;  

copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass; 

copia della ricevuta che attesti l’avvenuto versamento del contributo in favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (se necessario il versamento).  

 Il mancato versamento del contributo alla ANAC è causa di esclusione dalla gara. Ai fini del 

versamento le ditte concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione 

dell’Autorità Anticorruzione del 22 dicembre 2015. Per il dettaglio delle informazioni inerenti le 

modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, 

www.anticorruzione.it, sezione “Contributi in sede di gara”.  

I CIG attribuiti ai lotti della presente procedura sono: 

 

Lotto Polizza CIG  

1 RCT 8125102647 

2 incendio  8141110081 

3 furto 81411376C7 

4 infortuni 814117889C 

5 kasko 8141260C46 

6 RCA 814127262F 

7 RC Patrimoniale 8141284018 

8 fotovoltaico 8130207B0D 

 TOTALE   

 

La “Busta Tecnica” conterrà:  
 Offerta tecnica in dettaglio, compilando l’apposito MODULO DI OFFERTA TECNICA  

 

La “Busta Economica” conterrà: 
 Offerta economica in dettaglio, compilando l’apposito MODULO DI OFFERTA ECONOMICA   
Nell’offerta economica generata dal sistema occorre si deve inserire il solo la percentuale (%) di 
ribasso relativo alla base d’asta. 
 
la percentuale (%) di ribasso relativo alla base d’asta deve essere espresso con un numero di 
decimali pari a 2 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata secondo i termini e le modalità specificate 
dal sistema, pena esclusione.  
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7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

L’aggiudicazione dei servizi assicurativi oggetto della presente procedura avverrà con applicazione 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 

I premi indicati nei documenti di gara costituiscono basi d’asta con obbligo di ribasso: sono 
pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte al ribasso rispetto alle singole basi 
d’asta indicate nel presente disciplinare e negli altri documenti relativi alla presente procedura. 

La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione del lotto anche in presenza di una sola offerta 
per quel lotto, purché valida e dichiarata congrua. 

Si precisa che, sulla base del comunicato ANAC del 05/10/2016, si procederà alla determinazione 
della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 
50/2016, solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse per ciascun lotto, riservandosi, in 
ogni caso, la facoltà di applicazione del comma 6, ultimo periodo del predetto articolo. 

 

8. MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA 
verrà stilata una graduatoria in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto per ogni 
partecipante secondo le modalità sopra elencate.  
 
 
9. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
 

Le sedute di gara si terranno a partire dalle ore 9.00 del 21.12.2019 nella sede del Comune di 
CASINA, Piazza IV Novembre, n. 3 e dell’esito della gara sarà data informazione ai partecipanti ex 
art. 76 D. Lgs. 50/2016. 
Se le modalità di svolgimento della gara lo consentiranno si potrà procedere all'apertura delle 
offerte sin dal primo giorno di inizio delle operazioni di gara. 
 

Nella procedura in oggetto saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR (Regolamento Ue 2016/679) e successive modificazioni ed 

integrazioni. 
 
 

10. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

Si procederà con successivo provvedimento all’aggiudicazione dell’appalto, la quale, 
immediatamente vincolante per l’offerente, non equivale ad accettazione dell’offerta; 
l’aggiudicazione diventerà efficace ai sensi di quanto disposto dall’articolo 32, comma 7 del D. Lgs. 
50/2016 dopo la verifica, con esito regolare, del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario 
all’atto della presentazione dell’offerta. 

In caso di esito negativo, ossia irregolare, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente 
dall’aggiudicazione. In caso di decadenza dall’aggiudicazione, la stazione appaltante provvederà, 
fra l’altro, all’incameramento della garanzia provvisoria prestata a corredo dell’offerta. 

 
La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione, quand'anche pervenga una sola offerta, 
purché sia ritenuta valida e congrua per la Stazione appaltante stessa. 
La Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione al servizio in oggetto. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti offrano lo stesso punteggi, si procederà alla 
aggiudicazione del concorrente con il punteggio più alto nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore 
parità, si procederà alla aggiudicazione mediante sorteggio. 
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte che 
presentano indici sintomatici di anomalia. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare gli atti della procedura, di non 
pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare la convenzione senza incorrere in responsabilità e/o 
azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo per violazione degli 
articoli 1337 e 1338 del codice civile. In ogni caso nulla sarà dovuto ai concorrenti per la 
compilazione e presentazione delle offerte presentate. 

In caso di aggiudicazione 

Validitàdell’offerta: l’offerta presentata a riscontro della presente è valida per 180 giorni dalla data 
di scadenza per la presentazione delle offerte stesse. 

Affidamento: La copertura assicurativa dovrà essere prestata a decorrere dal termine previsto per 
ciascun capitolato anche in pendenza del pagamento del premio e della firma definitiva del 
contratto. 
 

11. CONFERIMENTO DELL’APPALTO 
A seguito dell’aggiudicazione definitiva, si procederà ad invitare l’operatore economico 
aggiudicatario a presentare ai fini della stipulazione del contratto e con le modalità che saranno 
comunicate, la seguente documentazione: 
a) la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo 
stesso 
b) originale della Garanzia definitiva, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 103 del D. Lgs. 
50/2016, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, iva esclusa, salvo quanto disposto dallo 
stesso articolo, comma 1, nel caso di ribasso percentuale superiore al 10%. 
La garanzia deve espressamente prevedere: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile; 

• l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante; 
Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 
alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione. 
Pertanto, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Ente potrà trattenere 
sulla garanzia i 
crediti derivanti a suo favore dal contratto di cui alla presente procedura. 
La garanzia verrà restituita a fine contratto e nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i 
depositi. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento.  
L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui 
all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora vengano attivate medio tempore 
convenzioni Consip o di altre centrali di committenza ritenute maggiormente convenienti e 
l’offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, c.3, L.488/1999, 
previsti nelle predette convenzioni. 

Validitàdell’offerta: l’offerta presentata a riscontro della presente è valida per 180 giorni dalla data 
di scadenza per la presentazione delle offerte stesse. 

Affidamento: La copertura assicurativa dovrà essere prestata a decorrere dal termine previsto per 
ciascun capitolato anche in pendenza del pagamento del premio e della firma definitiva del 
contratto. 
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L’Ente stipulerà, con l’aggiudicatario, decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data della 
comunicazione di aggiudicazione definitiva (fatti salvi i casi previsti dall’art. 32 c. 10) ed entro il 
termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data, un Contratto conforme al 
Capitolato di polizza opportunamente integrato dalle clausole presenti nell’Offerta Economica 
presentata dal concorrente aggiudicatario. La data dell’avvenuta stipula del Contratto sarà 
comunicata ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’ art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 (avvio 
dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza), la Compagnia aggiudicataria, anche provvisoria, 
s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione, a semplice richiesta del 
Comune di Casina e previo pagamento di rateo puro di premio. 

Nel caso in cui, la stipulazione del contratto non avvenga nel termine fissato, ai sensi dell’art. 32, 
comma 8, del D. Lgs. 50/2016 la copertura s’intenderà risolta e la Compagnia aggiudicataria avrà 
diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto in 
polizza). 

12. SPESE CONTRATTUALI 
Secondo le regole di e-procurement il documento di stipula (contratto) scaturente dalla presente 
procedura è soggetto all’imposta di bollo, a carico del Fornitore.  

 
13. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 
 
14. ESCLUSIONI 
La Stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso in cui accerti il mancato 
adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti. 

 
15. Controversie: Competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia. 
 
16. CAUZIONE PROVVISORIA e DEFINITIVA 
E’ richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato del contratto di cui al 
succitato punto 4, da presentarsi secondo le modalità stabilite dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
Per maggior chiarezza, il valore dell’appalto è di € 198.275,00  
Sono ammesse le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. 
 
in caso di aggiudicazione, è richiesta la cauzione definitiva come riportato all’art.11, conforme art. 
103 D. Lgs. 50/2016. 
Le garanzie devono essere prestate a favore del COMUNE DI CASINA ed essere conformi agli schemi 
tipo  
 
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 “Le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 
all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 
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18. Broker 

L’Ente, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 

209 “Codice delle assicurazioni private”, è assistito da un broker incaricato, il Dott. Luigi Severi della 

UNION BROKERS S.r.l. sede in Reggio Emilia Via Gandhi n. 16. 

 

L’impresa aggiudicataria è tenuta ad accettare l’inserimento nel contratto di appalto della “Clausola 

Broker” a favore della società suindicata, quest’ultima sarà remunerata dalle Compagnie 

aggiudicatarie nella misura del: 

 

- Polizza RC Auto: 5% del premio imponibile 
- Altre Polizze:      10% del premio imponibile 

 

 

19. ALLEGATI 

Sono confermati i documenti sotto elencati allegati al precedente disciplinare: 

a. Istanza di partecipazione  

b. Dgue 

c. Capitolato tecnico 

d. Modello di offerta tecnica 

e. Modello di offerta economica 

f. Situazione sinistri 

________________________________________________________________________________ 

AVVERTENZE 

I. Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. 

II. Tutti i documenti per i quali è prevista la sottoscrizione del legale rappresentante possono 
essere sottoscritti da un suo procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza 
allegando a pena d’esclusione copia di un documento di identità del procuratore 
medesimo nonché l’atto notarile in originale, copia conforme o dichiarata conforme 
all’originale dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/00; in quest’ultimo caso la 
dichiarazione a pena d’esclusione deve essere corredata da copia di un documento di 
identità del legale rappresentante medesimo. 

III. In caso di discordanza il disciplinare prevale sugli allegati. La mancata apposizione del bollo, 
ove richiesto, determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti 
a termini del DPR 642/1972. 

IV. Il responsabile del procedimento potrà in ogni caso valutare la congruità dell’offerta ex art. 97 
d. lgs 50/2016 e chiedere per iscritto precisazioni in merito agli elementi costitutivi 
dell’offerta; 

V. La Stazione Appaltante si riserva motivatamente, di non procedere all’aggiudicazione qualora 
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto, o per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti 
possano richiedere indennità o compensi di sorta. 

VI. Le comunicazioni tra l’Amministrazione e i concorrenti avverranno mediante piattaforma. 
VII. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, incomplete, condizionate, con riserva o 

difformi dall’allegato modulo di offerto predisposto. 
VIII. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 
IX. In caso di offerte con il medesimo punteggio si aggiudicherà secondo le modalità previste da 
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questo disciplinare,   
X. Nella valutazione dell’offerta, in caso di discordanza tra numeri espressi in cifre e in lettere, 

sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente. 
XI. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua. 
XII. La Stazione appaltante provvederà d’ufficio alla verifica del possesso dei prescritti requisiti se 

non accertati in precedenza e, nel caso che tale verifica dia esito negativo, procederà 
all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni ex art. 213, c. 13 del D. lgs 50/2016, 
all’applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni (det. Aut. N. 
1/2008). 

XIII. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, i diritti segreteria, scritturazione e 
registrazione del contratto nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale o tributario 
inerente il contratto stesso. 

XIV. Per tutto quanto qui non previsto si richiama la normativa vigente in materia di appalti pubblici 
e di sicurezza e costo del lavoro. 

XV. Ai sensi della legge vigente, i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara, saranno  
       oggetto di trattamento, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla   
       gara. 

                           
 
 
 
 

Responsabile 
                           Maurizio Mattioli 


