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COMUNE DI GAVORRANO  
(Provincia di Grosseto) 

 
 
 
 
 

                             
 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENT O DEI SERVIZI DI 
ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI IN CARICO ALL’ AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE –  
 

1.  Ente appaltante : Comune Gavorrano (Gr) – Via B.Buozzi ,16 , 58023 Gavorrano (Gr)- Tel. 
0566/843230.- Fax 0566/843252 – Indirizzo elettronico (e- mail): 
m.biagi@comune.gavorrano.gr.it - URL: www.comune.gavorrano.gr.it 
 

2. Procedura di aggiudicazione : procedura aperta, ai sensi dell’Artt. 54 – 55 e 83 del D.Lgs. 
n°163/06 e successive modifiche, in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 2 del 
24/02/2014; 
 

3. Luogo di prestazione dei servizi: GAVORRANO  – ITALIA 
 
4.Tipologia dei servizi:   

 
 

LOTTO DESCRIZIONE PREMIO  
ANNUO 

PREMIO 
INTERA 
DURATA 

CIG 

LOTTO N. 1 Polizza RCA  12.000,00 32.000,00 5641794BAE 
LOTTO N. 2 Polizza RCTO 35.000,00 93.333,34 564184127A 
LOTTO N. 3 Polizza Incendio  4.500,00 12.000,00 56418677ED 
LOTTO N. 4 Polizza Furto e Rapina  3.500,00 9.333,34 5641889A14 
LOTTO N. 5 Polizza Elettronica  750,00 2.000,00 5641923624 
LOTTO N. 6 Polizza Tutela Legale  6.000,00 16.000,00 56419414FF 
LOTTO N. 7 Polizza Infortuni  3.500,00 9.333,34 5641951D3D 
LOTTO N. 8 Polizza RC Patrimoniale Ente  6.000,00 15.000,00 5641969C18 
LOTTO N. 9 Polizza Danni accidentali 

veicoli dipendenti   
1.000,00 2.666,67 564198594D 

TOTALE 72.250,00 191.666,69  
 

 
 

 
 
5.  Durata del servizio: La durata complessiva del servizio è convenuta in anni 2 (due) e mesi 8 (otto), 

con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/04/2014, frazionamento al 31/12 di ogni anno e scadenza alle 
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ore 24:00 del 31/12/2016, ad eccezione del lotto n. 8 la cui decorrenza và dalle ore 24.00 del 
27/06/2014 alle ore 24.00 del 31/12/2016; 

 
6. Riservata ad una particolare professione: Le Compagnie di assicurazione in possesso delle 

autorizzazioni previste dalle vigenti Leggi per l'esercizio dei rami assicurativi oggetto della gara. 
 
7.   Divisione in lotti: sì - possono essere presentate offerte per uno, per più e\o per l’insieme dei lotti. 
 
8.  Varianti: sono ammesse varianti vedi  Disciplinare di gara . 
 
9. Disponibilità dei documenti: i documenti di gara sono disponibili gratuitamente presso i recapiti di 

cui al punto 1), e nel sito URL indicato. 
 
10. Termine ultimo per la ricezione delle offerte : le offerte dovranno pervenire all’indirizzo di cui al 

punto 1) tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/03/2014, facendo fede il 
protocollo comunale. 

 
11. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: sono autorizzati a presenziare i 

legali rappresentanti delle Imprese che partecipano alla gara, nonché le persone da essi delegate. 
 
12. Data, ora e luogo apertura offerte : l’apertura delle offerte avverrà il giorno 25/03/2014 alle ore 

09.00 così come previsto nel disciplinare; 
 
13. Una sola offerta e conseguimento del pubblico interesse: l’Ente appaltante si riserva di non 

procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta idonea, o 
qualora non si prefiguri con essa il conseguimento del pubblico interesse. 

 

L’Ente appaltante, si riserva altresì di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta ritenuta idonea e valida. 

 
14. Controllo possesso dei requisiti: ai sensi di quanto previsto dall’Art. 48) del D. Lgs. 163/2006, 

l’Ente richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% dei partecipanti, arrotondato 
all’unità superiore, di comprovare, entro 10gg. dalla data della richiesta medesima, il possesso dei 
requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente bando di 
gara all’Art. 17, presentando la documentazione ivi richiesta. La mancata comprova delle 
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, comporta l’esclusione dell’Impresa partecipante 
alla gara, nonché l’escussione della cauzione provvisoria. 

 
15. Avvalimento: in attuazione del disposto dell’art. 49 del D. Lgs n° 163/2006, il concorrente – 

singolo o consorziato o raggruppato – può integrare i propri requisiti minimi tecnici ed economici 
avvalendosi di quelli di un’altra impresa. In tal caso dovranno essere allegati i documenti previsti 
dall’art. 49 del suddetto D.Lgs: 163/2006 a s.m.i.  

 
16. Forma giuridica del raggruppamento di Imprese:  
Sono  ammesse  a  partecipare  le  imprese  raggruppate  ai  sensi  dell’art.  37  del  D.Lgs.  163/06  e successive 
modifiche e le imprese in coassicurazione, come disciplinato nei singoli capitolati. 
 

i requisiti speciali dovranno essere posseduti nel modo seguente: 
• i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica 
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- di cui alle lettere a), c) vedi paragrafo 3 del disciplinare, dovranno essere posseduti da ogni singola 

impresa; 

- di cui alle lettere h) i), j), k), vedi paragrafo 3 del disciplinare, dovranno essere posseduti 

cumulativamente ed interamente dal raggruppamento di imprese; 

 
In caso di coassicurazione, i requisiti di capacità professionale, tecnica e finanziaria devono essere posseduti, 
integralmente e singolarmente, da ogni impresa partecipante alla coassicurazione. 
 
In caso di raggruppamenti o coassicurazioni, dovranno essere specificate le parti del servizio (percentuali di 
copertura del rischio, tipologia di servizi resi) che saranno eseguite dai singoli raggruppati o raggruppandi o 
dalle imprese in coassicurazione. 
 

Qualsiasi sia la forma prescelta per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno garantire la sottoscrizione 
del 100% dei rischi, pena l’esclusione. 
È  vietata  la  modifica  della  composizione   dei  raggruppamenti   temporanei  rispetto  all’impegno sottoscritto  
in sede di offerta, pena  l’annullamento  dell’aggiudicazione  o la nullità  del contratto  e l’esclusione  dei  
concorrenti  riuniti  in  associazione,  concomitanti  o  successivi  alle  procedure  di affidamento di cui al 
presente avviso. Per quanto non prescritto negli atti di gara, trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche. 

Per ulteriori dettagli vedi  il disciplinare. 
 
17. Requisiti e modalità per la partecipazione : 
 
Situazione giuridica - Capacità economica e finanziaria - Capacità tecnica 
 
-iscrizione  alla  CCIAA  (ovvero,  in  caso  di  società  avente  sede  all’estero,  iscrizione  in  uno  dei Registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39. D.Lgs. 163/2006) con l’indicazione della 
natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto del’attività, generalità degli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza; 
-inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D Lgs. 163/2006, espressamente riferite alla società e a 
tutti i legali rappresentanti; 
-possesso dell’autorizzazione del  Ministero dell’Industria o dell’Isvap all’esercizio dei rami assicurativi per cui 
si chiede la partecipazione o certificazione equipollente dello Stato di residenza; 
-ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/1999 ovvero non -
-assoggettamento ai vincoli di assunzione obbligatoria previsti dalla predetta legge o da quella dello Stato di 
residenza; 
-ottemperanza  all’obbligo  di  versamento  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  secondo  la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
-ottemperanza  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e tasse,  secondo  la  legislazione italiana o 
quella dello Stato di residenza; 
-insussistenza, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, di una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
-effettuazione di almeno 3 servizi assicurativi nel triennio 2011 – 2012 – 2013 a favore di Pubbliche 
Amministrazioni, società a capitale pubblico, ovvero società esercenti pubblici servizi per ciascun lotto per il 
quale l’Impresa presenta offerta; 
-un fatturato globale d’impresa, relativamente ai rami Danni, nel triennio 2011 – 2012 – 2013 pari almeno ad € 
3.000.000,00; 
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-un fatturato globale d’impresa, per il solo Lotto “Tutela Legale”, nel triennio 2011 – 2012 – 2013, pari almeno 
ad € 1.000.000,00; 
-aver prestato nel triennio 2011 – 2012 – 2013 garanzie assicurative a favore di non meno di 3 (tre) Enti 
aggiudicatori come definiti all’art. 3, punto 29 del d.lgs. 163/2006 nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per 
cui presenta offerta. 
 
Alla gara non sarà ammessa la partecipazione di Imprese commissariate o la compartecipazione di Imprese che 
abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestano i ruoli di legale rappresentante;  nel caso 
sussistano  rapporti  di  controllo  o collegamento  ai sensi dell’articolo  2359 cod. civ. con altre Imprese 
concorrenti per il medesimo lotto, l’offerta potrà essere proposta solo in Raggruppamento Temporaneo o in 
coassicurazione. 
Sono  ammesse  a  partecipare  le  imprese  raggruppate  ai  sensi  dell’art.  37  del  D.Lgs.  163/06  e successive 
modifiche e le imprese in coassicurazione, come disciplinato nei singoli capitolati. 
 
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 90 giorni dalla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
19. Criterio di aggiudicazione: per l’aggiudicazione dell’appalto verrà utilizzato il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.n.163/2006. 
 
20. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

Toscana. 
 
21.  Avviso di Preinformazione :  art. 63 D.lgs 163/2006 - non pubblicato. 
 
22. Broker: La Stazione Appaltante è assistita da Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 

- filiale di Livorno, P.zza Damiano Chiesa, 44  - tel 0586/8668.1 - fax 0586/8668.33 mandatario 

incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi 

dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005. 

L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, 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 del 

4,5% del premio imponibile per il ramo RCA e del 10% del premio imponibile per i rami diversi dalla 

RCA. 

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita 

diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante. 

 
23. Ulteriori informazioni sull'appalto : per informazioni di carattere amministrativo le Imprese 

potranno rivolgersi all’Ufficio Economato del Comune, aperto al pubblico nei giorni di lunedì, 
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00  alle ore 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00  all'indirizzo e recapiti di cui al punto 1). Per gli aspetti di carattere tecnico, 
è disponibile la Società Assiteca  spa   di Livorno (Dr. Tonarini) - Tel 0586/8668.26. Fax 
0586/8668.33 
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24. Ai  sensi  dell’art.  18,  comma  4,  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  

(D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) la Stazione Appaltante non è tenuta a richiedere il consenso 

dell’interessato al trattamento dei dati personali. All’interessato spetta l’esercizio dei diritti di cui 

all’art. 7 del Codice. Il titolare dei dati è il Responsabile del servizio  Rag. Elisabetta Piazzaioli. 

Ai sensi dell’art. 13 del citato Codice, in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si 

precisa quanto segue: 

il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato esclusivamente allo svolgimento del 

procedimento di scelta del contraente, all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale e 

gestione del rapporto medesimo e sarà effettuato nell’osservanza dei principi di liceità e correttezza 

previsti dal Codice citato; 

il conferimento dei dati si configura come onere, nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla Stazione 

Appaltante; l’eventuale rifiuto a rispondere potrebbe comportare la  non ammissione alla gara, ovvero 

l’impossibilità di stipulare il contratto, con conseguente revoca del provvedimento di aggiudicazione; 

i  dati  potranno  essere  comunicati  al  personale  interno  coinvolto  nel  procedimento,  ad  altri  

enti pubblici per la verifica delle dichiarazioni, ad enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, 

ad istituti di  credito  per  la  gestione  dei  relativi  rapporti,  ai  soggetti  privati  ai  quali  la  facoltà  

di  accedere  è riconosciuta dalle disposizioni legislative vigenti; 

Si informa,infine,che il titolare del trattamento dei dati nonché responsabile del trattamento è il      

Comune  di  Gavorrano  (GR)   nella  persona   del  Responsabile   del   Settore  Rag.  Elisabetta  

Piazzaioli. 

                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                Rag. Elisabetta Piazzaioli   

 

Gavorrano,06/03/2014 


