
DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento separato e disgiunto delle polizze assicurative del Comune di 
Rivoli 

Committente: Comune di Rivoli

Basi d’asta:      

LOTTO
IMPORTO ANNUALE 

LORDO 
A BASE D’ASTA

IMPORTO BIENNALE 
LORDO 

A BASE D’ASTA
CIG

 Lotto n. 1: Polizza Incendio € 50.000,00 € 100.000,00 67047338B2

 Lotto n. 2: Polizza Furto € 4.000,00 € 8.000,00 ……   670475178D

 Lotto n. 3: Polizza Elettronica € 4.000,00 € 8.000,00 ………6704769668……..

 Lotto n. 4: Polizza Infortuni € 3.200,00 € 6.400,00 …6704781051

 Lotto n. 5: Polizza Kasko € 2.000,00 € 4.000,00 6704792962

 Lotto n. 6: Polizza RC Auto € 28.000,00 € 56.000,00 6704795BDB

 Lotto  n.  7:  Polizza  Tutela 
Legale

€ 8.000,00 € 16.000,00 67048010D2

 Lotto  n.  8:  Polizza  All  Risks 
Opere d’Arte

€ 4.800,00 € 9.600,00 6704815C5C

TOTALE € 104.000,00 € 208.000,00 /

Modalità aggiudicazione: procedura negoziata in base all’art. 36 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 50

0)PREZZO Max PUNTI 50
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE Max PUNTI 100

OFFERTA TECNICA
Gli elementi di cui al  punto A)  saranno valutati  dal Responsabile del procedimento sulla base dei  dati  contenuti  nel 
progetto offerta tecnica presentato dall’Impresa concorrente, secondo i seguenti parametri:

A)1.Condizioni di garanzia Max PUNTI 22
A)2.Limiti di Indennizzo Max PUNTI 12
A)3.Livelli di franchigia Max PUNTI 12
A)4.Tempistica di informativa andamento sinistri (Report)   Max PUNTI 4

In relazione ai parametri di cui sopra n. da 1 a 3, verrà attribuito il punteggio massimo qualora la proposta di polizza sia 



conforme ed aderente rispetto alle specifiche tecniche stabilite dal capitolato speciale allegato per il Lotto di gara. Nel 
caso in cui, invece, la proposta di polizza preveda condizioni peggiorative rispetto a tali specifiche tecniche del capitolato 
speciale di polizza, la commissione procederà alla riduzione progressiva dei punteggi massimi in relazione all’entità del 
peggioramento.

Valutazione varianti negative:

Precisazione: 0
Limitazione lieve: meno 1
Limitazione significativa: meno 3
Limitazione grave: meno 5

S’intende, pertanto, definire:

Grave:  la riduzione o l'abrogazione di garanzie incidenti  su rischi specifici  od inerenti le obbligazioni  contrattuali  della 
Contraente e della Società, con elevata potenzialità di danno in termini di punta od entità e/o di frequenza, fermo restando 
la facoltà di non ammettere l’offerta qualora la stessa non sia accettabile sotto l'aspetto tecnico normativo ad 
insindacabile giudizio della Commissione di Gara;

Significativa:  la limitazione che insiste su rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con elevata potenzialità di 
danno in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro;

Lieve: la limitazione che insiste su rischi generici in relazione all'attività oggetto della copertura, con potenzialità di danno 
moderata in termini di entità o di improbabile verificazione e di modesto interesse economico;

Precisazione:  la variante che non comporta modifiche sostanziali al capitolato di polizza, ritenuta di equivalente valore 
rispetto al capitolato di polizza

In relazione al parametro di cui alla lettera A) n. 4, il punteggio sarà assegnato come segue:

Entro 10 giorni dalla richiesta dell’Ente 4 punti
Entro 20 giorni dalla richiesta dell’Ente 3 punti
Cadenza semestrale 1 punto
Cadenza annuale 0 punto

L’offerta dovrà contenere, in relazione agli elementi di cui alla lettera A), l’indicazione dell’accettazione integrale del testo-
capitolato di polizza o l’indicazione delle modifiche proposte oltre ad indicare, in riferimento alla lettera A) n. 4, la tempistica 
dell’informativa sull’andamento dei sinistri (Report).

Si  precisa  che,  al  fine  di  garantire  all’Ente  la  massima  percezione  e  consapevolezza  dei  propri  sinistri  aperti  (con 
liquidazione  o  senza  seguito),  riservati  e  chiusi,  il  Report  sull’andamento  sinistri  dovrà  contenere  tutte  le  seguenti  
informazioni:

1)Ramo assicurativo
2)Numero polizza d'assicurazione
3)Nome della Compagnia d'assicurazione
4)Data del sinistro
5)Numero progressivo del sinistro
6)Riferimento della Compagnia d'assicurazione
7)Garanzia interessata dal sinistro
8)Nome della controparte
9)Nome dell'eventuale legale
10)Nome dell'assicurato
11)Status del sinistro
12)Importo pagato dalla Compagnia d'assicurazione
13)Importo riservato dalla Compagnia d'assicurazione
14)Eventuali note/osservazioni del caso

Varianti:
E’ ammessa la presentazione di un massimo n. 6 varianti, pena esclusione dalla gara.



Si precisa che tutte le varianti riguardanti franchigie e scoperti saranno considerate come una sola, così come le varianti 
relative ai limiti di indennizzo.

Non saranno ammesse offerte che non raggiungano un punteggio minimo fissato in punti 25.

L’offerta  tecnica dovrà essere redatta avvalendosi  del  modulo predisposto  per  ogni  lotto  in  gara,  legato al  rispettivo 

capitolato di polizza

OFFERTA ECONOMICA

Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’elemento prezzo, si prenderà in considerazione solo ed esclusivamente 
offerta sul premio lordo su base annua, che deve essere inferiore alla base d’asta soprariportata,   pena esclusione dalla 
gara

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 50 punti al premio finito più vantaggioso per l’Ente, alle altre offerte in proporzione, secondo la seguente 
formula:

50 x (offerta più bassa espressa in €) / (offerta da valutare espressa in €)

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.

Sanzioni:  in caso di carenze documentali  essenziali,  art. 83 d.lgs. 50/2016,  indipendentemente dal numero delle 
carenze riscontrate, la sanzione comminata dalla Stazione Appaltante a ciascun concorrente sarà pari a 0,1% dell'importo 
a base di gara.

Luogo di esecuzione: Comune di Rivoli

Durata appalto: dal 30.06.2016 al 30.06.2018

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.

Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Cause di esclusione: non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di cui all’art.  80 del d.lgs 
50/2016 e coloro che si trovano in una delle cause di esclusione richiamate nel bando/lettera di invito e nei relativi allegati.

Subappalto: il subappalto non è consentito.

Controversie: Competenza esclusiva del foro di Torino

Garanzie:  il  partecipante  è  tenuto  a  presentare  garanzia  provvisoria   art.  93  D.Lgs.  50/2016  sulla  base dell’importo 
complessivo stimato della concessione; e, in caso di aggiudicazione, cauzione definitiva art. 103 D.Lgs. 50/2016.
Le garanzie devono essere prestate a favore del Committente ed essere conformi agli schemi tipo allegati al D.M. n. 
123/2004.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tiziana CARGNINO

Modalità di partecipazione



A  pena  di  esclusione  i  plichi  contenenti  le  offerte  e  la  documentazione  di  gara,  dovranno  pervenire  a  mezzo 
raccomandata A/R, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano direttamente al protocollo 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.06.2016 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

I concorrenti dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non 
trasparente, recante i dati identificativi dell'offerente e l’indicazione “Gara polizze assicurative Comune di Rivoli – 
Lotto/i n………. (indicare i lotti a cui si partecipa) più la mansione “NON APRIRE”, contenente al suo interno:

BUSTA A (obbligatoria a pena di esclusione) recante l’intestazione del mittente e l’oggetto dell’appalto e contenente la 
seguente documentazione necessaria per la partecipazione alla gara: 

A) istanza di ammissione alla gara (obbligatoria a pena di esclusione)  con dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000 (in bollo € 16,00) attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione, debitamente sottoscritta 
dal Legale Rappresentante, corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (vd. 
Allegato A);

B) PassOE rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di accreditamento del concorrente al seguente 
indirizzo internet:  https://ww2.avcp.it/idp-sig/ e successivo  inserimento  dei  dati  identificativi  del  procedimento  in 
oggetto (il mancato inserimento del PassOE dovrà essere motivato e sarà oggetto di richiesta di integrazioni);

C) originale cauzione provvisoria a favore del Comune (obbligatoria a pena di esclusione),  art. 93 D.Lgs. 50/2016, 
pari al 2% dell’importo di ciascun lotto per cui si presenta offerta a base di gara (eventualmente riducibile nella 
misura ivi indicata, in caso siano allegate certificazioni ex c. 7 del citato articolo o ne sia attestata la titolarità con 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000), anche a garanzia del pagamento delle sanzioni  art. 
83 c. 9 d.lgs. 50/2016  , da costituire preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs 385/1993 da soggetto terzo rispetto al 
concorrente  , che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Min.  
delle economia e delle finanze; potrà essere utilizzata la scheda tecnica 1.1. di cui al DM 123/2004, integrata con le 
disposizioni di cui al suddetto art. 75; la garanzia dovrà in ogni caso prevedere, obbligatoriamente, quanto segue:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ.;
 l’operatività della garanzia stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 la validità per 180/gg. dalla data di presentazione dell’offerta;
 a pena di esclusione l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva

ex art. 103 D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto (in caso di presentazione di cauzione in forme 
diverse da quelle indicate ma consentite art. 93 D.Lgs. 50/2016,  a pena di esclusione dovrà essere 
comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a 
rilasciare al concorrente la cauzione definitiva art. 103 D.Lgs. 50/2016 in caso di aggiudicazione).

in caso di coassicurazione, quanto al punto precedente deve essere presentato anche con riferimento ai soggetti 
aventi ruolo analogo nella delegante;
il garante deve essere soggetto terzo rispetto al concorrente. 

D) copia  del  “Codice  Etico”,  per  gli  appalti  del  Comune,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale 
30.01.2008,  n.  6,  sottoscritto  per  accettazione  dal  legale  rappresentante  dell’Impresa  ed  allegato  all’istanza  di 
partecipazione. 

BUSTA/E B n..., (obbligatoria/e) a pena di esclusione sigillato con mezzo atto a garantirne l'integrità, controfirmato sui 
lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante l’intestazione del mittente, l’oggetto dell’appalto e la dicitura “appalto 
servizi assicurativi Comune di Rivoli offerta tecnica per il lotto n….” per ciascun lotto per cui si intende presentare 
offerta e contenente  offerta tecnica redatta utilizzando il modulo allegato C al relativo capitolato  sottoscritta dal 
Legale Rappresentante, corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

BUSTA/E C n..., (obbligatoria/e) a pena di esclusione, sigillato con altro mezzo atto a garantirne l'integrità, controfirmata 
sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente, l’oggetto dell’appalto e la dicitura “appalto  servizi  assicurativi 

https://ww2.avcp.it/idp-sig/


Comune  di  Rivoli offerta  economica  per  il  lotto  n…….”  per  ciascun  lotto  per  cui  si
intende presentare offerta e contenente offerta economica in bollo (€ 16,00) redatta utilizzando il modulo allegato B 
al relativo capitolato sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da copia leggibile di un documento d’identità in 
corso di validità del sottoscrittore.

Modalità di svolgimento della gara

Le sedute di gara si terranno in forma privata a partire dalle ore 10.00 del 13.06.2016 nella sede del Comune di Rivoli, 
C.so Francia, 98 - Rivoli 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.

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.

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, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicataria . Le 
offerte dovranno, pertanto, essere formulate prevedendo la remunerazione del broker sui premi imponibili nella misura:

Ramo RCA/ARD: provvigione 3%
Altri Rami: provvigione 8%

AVVERTENZE

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

II. Oltre  al  presente  disciplinare,  sono  parte  integrante  della  gara  i  seguenti  allegati:
Allegato A istanza di ammissione alla gara – Capitolati speciali e moduli di offerta per ciascuno dei 
lotti - Situazione sinistri, copia libretti di circolazione auto;

III. 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.

IV. 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.

V. 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;

VII. 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.

VIII. Le comunicazioni tra l’Amministrazione e i concorrenti avverranno mediante p.e.c.
IX. Non  sono  ammesse  offerte  in  aumento,  parziali,  incomplete,  condizionate,  con  riserva  o  difformi 

dall’allegato modulo di offerto predisposto.



X. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.
XI. In caso di offerte con il medesimo punteggio si aggiudicherà secondo le modalità previste dal vigente 

regolamento oppure, in assenza di disposizioni regolamentari in merito, mediante sorteggio;
XII. L’attribuzione dei punti avverrà per arrotondamento alla terza cifra decimale;
XIII. 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.
XIV. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua.
XV. 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).

XVI. 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.

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

XVIII. Ai sensi del d.lgs 196/2003 i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara, saranno oggetto di
trattamento, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.

XIX           Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare lo scrivente telefonicamente 0119513260-507 oppure 
per posta elettronica comune.rivoli.to@legalmail.it 

F.to La Dirigente Direzione Servizi Economico Finanziari
(Dott.ssa Tiziana CARGNINO)


