COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia
Via Carebbio n°32 - 25046 Cazzago San Martino (BS)
Tel. 030/7750750 – Fax 030/725008
E-Mail: municipio@comune.cazzago.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it

Prot. 2018 / 19506
Cat V Classe 2

Cazzago San Martino 13/11/2018

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento della Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile
R.C.T./R.C.O. del Comune di Cazzago San Martino per il periodo dalle
ore 24:00 del 31-12-2018 alle ore 24:00 del 31-12-2023.
Codice CIG: 7666795760

LETTERA DI INVITO
1.

Premessa
Si invita Codesto Operatore economico a partecipare alla procedura negoziata, svolta ai
sensi del combinato disposto degli articoli 36 e 216 del Decreto legislativo n. 50/2016,
per l’affidamento del servizio assicurativo di cui in oggetto.

2.

Amministrazione, Responsabile del procedimento, informazioni e documentazione
di Gara
Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Maria G.Fazio, Segretario Generale del
Comune di Cazzago San Martino, telefono: 030/7750750, fax: 030/725008, e-mail:
municipio@comune.cazzago.bs.it, sito internet www.comune.cazzago.bs.it;
pec: protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it.
L’appalto è finanziato con mezzi propri dell’Amministrazione.

3.

Oggetto della procedura negoziata e disciplina
La procedura negoziata ha per oggetto il seguente servizio assicurativo:
CODICE CIG: 7666795760 (Polizza Responsabilità Civile RCT/RCO)
Il contenuto e le specifiche del singolo rapporto assicurativo/polizza sono analiticamente
riportate nel Capitolato Tecnico allegato.
Il servizio assicurativo in oggetto verrà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 36 e 216 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il
criterio il criterio del minor prezzo offerto rispetto alla base d’asta, a norma dell’art.
95, c. 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016, trattandosi di servizi assicurativi le cui condizioni sono
definite dal mercato.

4.

Durata del contratto
La durata del contratto di assicurazione oggetto della presente procedura è fissata in anni
5 (cinque), con effetto dalle ore 24.00 del 31-12-2018 e scadenza alle ore 24.00 del 3112-2023, senza rinnovo tacito e con rateazione annuale del premio.
Qualora alla scadenza del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la
nuova aggiudicazione, l’affidatario dovrà garantire, su richiesta dell’Ente, la proroga
dell’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un
periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni.
La richiesta di proroga dell’assicurazione dovrà essere inviata al fornitore almeno 30
giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto.
Nel caso in cui l’Ente non intenda avvalersi di tale facoltà, l’aggiudicatario rinuncia
espressamente sin d’ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità.

5.

Premi a Base d’Asta e Importo presunto dell’Appalto
Descrizione

Importo Lordo
Annuo a Base
d’Asta

Polizza R.C. verso Terzi Euro 25.000,00=.
e Prestatori d’Opera
(RCT/RCO)

Importo Lordo a
Base d’Asta
per il periodo:
dal 31-12-2018
al 31-12-2023

N. CIG

Euro 125.000,00=.

7666795760

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento del premio lordo complessivo per
l’intero periodo a base d’asta e non sono ammesse offerte con Varianti rispetto al
Capitolato Tecnico proposto.
Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi delle imposte sulle assicurazioni nella
misura vigente in Italia.
Per il presente appalto non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all’art. 26, terzo
comma, del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l’importo per gli oneri per la
sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero).

6.

Soggetti ammessi alla procedura e divieti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti indicati
dall’Art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7 della
presente.
6. 1 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
Ai sensi dell’art 48 del D.Lgs 50/2016 l’operatore economico invitato individualmente ha
facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
In caso di partecipazione alla Gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti:
• i singoli soggetti dovranno essere chiaramente individuati, mediante indicazione della
relativa Denominazione/Ragione Sociale e della rispettiva Sede Legale;
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• dovrà essere indicato il soggetto che assumerà il ruolo di Capogruppo (Mandatario) e
la parte o percentuale del servizio di competenza di ogni singolo soggetto (sia
Mandatario che Mandanti);
• è consentita la presentazione di offerte da parte di Raggruppamenti o Consorzi non
ancora costituiti ed in tale caso dovrà essere prodotto l’impegno, sottoscritto da tutti i
soggetti/operatori economici che intendono riunirsi, che, in caso di aggiudicazione, gli
stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi
(Mandatario) il quale stipulerà il contratto in nome proprio e dei Mandanti;
• il soggetto Mandatario (Capogruppo) dovrà detenere una quota del rischio non
inferiore al 50% e i soggetti Mandanti dovranno avere una quota non inferiore al 10%
ciascuno;
• dovrà essere comunque garantita, a pena di esclusione, la sottoscrizione del 100% dei
rischi afferenti alla Polizza di Responsabilità Civile RCT/RCO.
6. 2 - Coassicurazione
E’ altresì ammessa la presentazione di offerte in coassicurazione ai sensi dell’articolo
1911 del Codice Civile. A parziale modifica del richiamato Articolo 1911 ciascun
soggetto partecipante alla coassicurazione è responsabile in solido per l’intero nei rapporti
con l’Amministrazione.
In caso di coassicurazione:
• i soggetti dovranno essere chiaramente individuati, mediante indicazione della relativa
Denominazione/Ragione Sociale e della rispettiva Sede Legale;
• dovrà inoltre essere indicato il soggetto che assumerà il ruolo di Delegatario e la parte
o percentuale del servizio di competenza di ogni singolo soggetto;
• in analogia a quanto previsto per i Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di
concorrenti non ancora costituiti dovrà essere prodotto l’impegno, sottoscritto da tutti
gli operatori economici che intendono partecipare ricorrendo a contratti di
coassicurazione, che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (Delegatario) il quale stipulerà il
contratto in nome proprio e dei Deleganti;
• è vietata qualsiasi modificazione della composizione del riparto di coassicurazione
rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta;
• il soggetto Delegatario dovrà detenere una quota del rischio non inferiore al 50% e gli
altri soggetti dovranno avere una quota non inferiore al 10% ciascuno;
• dovrà essere comunque garantita, a pena di esclusione, la sottoscrizione del 100% dei
rischi afferenti alla Polizza di Responsabilità Civile RCT/RCO.

6. 3 - Divieti di partecipazione
E’ fatto divieto ai singoli soggetti di partecipare alla Gara in forma individuale e
contemporaneamente in Raggruppamento Temporaneo o in Consorzio Ordinario di
concorrenti o in coassicurazione ovvero di partecipare in più di un Raggruppamento o
Consorzio o coassicurazione, pena l’esclusione dalla Gara di tutte le offerte interessate
alla compartecipazione.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 non possono partecipare
separatamente alla Gara i soggetti che si trovano, fra di loro, in una situazione di controllo
di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale.
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Nel rispetto delle disposizioni dettate saranno comunque esclusi dalla Gara i concorrenti
per i quali sia accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale sulla base di univoci elementi.

7.

Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura di Gara esclusivamente i soggetti in possesso
dei seguenti requisiti:
7.1 – Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’esercizio delle
assicurazioni, oppure, in caso di concorrente appartenente ad altro Stato membro
dell’Unione Europea, iscrizione in uno dei competenti registri professionali o
commerciali, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) autorizzazione ai sensi della vigente normativa all’esercizio dell’attività di
assicurazione oggetto del presente appalto;
c) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) insussistenza di ogni altra situazione che comporti l'esclusione e/o l'incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o coassicurazione i requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascun
componente il raggruppamento o il riparto di coassicurazione.
L’attestazione del possesso dei requisiti di cui sopra dovrà avvenire attraverso la
compilazione dell’allegato modello DGUE. Si precisa che in caso di partecipazione di
Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Coassicurazione è richiesta la compilazione
di un modello DGUE da parte di ciascuno degli operatori economici partecipanti al
raggruppamento (mandanti e mandataria/capogruppo) o alla coassicurazione (deleganti e
delegataria).

8.

Garanzie a corredo dell’offerta
8.1 Garanzia Provvisoria a tutela dell’Affidabilità dell’Offerta
Per partecipare alla gara, relativamente al lotto unico funzionale per cui si presenta
offerta, è richiesta, la costituzione di una garanzia a tutela dell’affidabilità dell’offerta.
L’importo della garanzia è di Euro 2.500,00=. pari al 2% dell’importo posto a base di
gara per l’intera durata dell’Appalto (valore stimato del contratto). La singola garanzia
potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, da:
1) cauzione:
- in contanti mediante versamento da effettuarsi a favore del Comune di Cazzago San
Martino presso la Tesoreria Comunale, “Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo
del Nord Est SPA, sede legale via Segantini, 5 Trento, IBAN: IT 55 G 03599 01800
000000139088 “
Per effettuare versamenti in contanti e incassi la filiale di riferimento è la Banca del
Territorio Lombardo di via Vittorio Emanuele II, 1 - 25046 Cazzago San Maritno (BS).

- a norma di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs 231/2007, come in ultimo
modificato dall’art. 12 della legge 214 del 22/12/2011, la cauzione in contanti per
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importo pari o superiori a € 1.000,00 potrà essere versata esclusivamente mediante
assegno circolare non trasferibile, intestato al Comune di Cazzago San Martino–
Tesoreria Comunale, da depositare presso la Tesoreria Comunale “Cassa Centrale
Banca - Credito Cooperativo del Nord Est SPA, sede legale via Segantini, 5 Trento,
IBAN: IT 55 G 03599 01800 000000139088 “
Per effettuare versamenti in contanti e incassi la filiale di riferimento è la Banca del
Territorio Lombardo di via Vittorio Emanuele II, 1 - 25046 Cazzago San Maritno (BS).

- versamento della cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
ATTENZIONE: Nel caso di cauzione, deve essere indicata quale causale
del versamento: “GARANZIA PROVVISORIA per la procedura aperta
affidamento servizi copertura assicurativa LOTTO relativo alla Polizza
……………………………………………………. CIG: ………. – C.U.C.
...........................”.
Nella busta telematica relativa alla documentazione amministrativa deve essere
inserito il documento comprovante l’avvenuto versamento scansionato e firmato
digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del concorrente.
2) Garanzia (fideiussione/polizza fideiussoria) rilasciata 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’articolo 106 del D.Lgs n. 385/1993 e ss.mm.ii., 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’articolo 161 del D.Lgs n. 58/1998 e ss.mm.ii. e che abbiano i requisiti minimi
di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Si precisa che il beneficiario della garanzia fideiussoria deve essere il Comune di
Cazzago San Martino.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:
- il riferimento al lotto per cui è prestata la garanzia;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui all'art. 1944 del codice civile;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile,
- l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del
Comune di Cazzago San Martino, senza alcuna riserva e/o eccezione;
- una validità della stessa di 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta;
- l’impegno a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 gg, nel caso in cui,
decorsi i primi 180 gg di validità della garanzia non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
- del 50 per cento 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 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente punto,
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 o del 20 per cento
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per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI ENISO 14001;
- del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti due punti,
per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50 per cento del valore del servizio oggetto del contratto
stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009;
- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas
ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1° un’impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per
gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del
modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione
OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il
sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa
dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni.
Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l’operatore economico deve allegare una
dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., riguardante il possesso
delle certificazioni e delle condizioni che consentono l’applicazione delle riduzioni.
In caso di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà essere prodotta in formato di
documento elettronico firmato digitalmente sia dal fideiussore che dal
concorrente. In caso di garanzia fideiussoria rilasciata in modalità cartacea, dovrà
essere inserita nella busta telematica amministrativa di SINTEL la copia
scansionata della fideiussione/polizza e l’ORIGINALE CARTACEO, sottoscritto
analogicamente da tutte le parti (fideiussore e concorrente), dovrà pervenire
entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, a mezzo servizio
postale/di recapito o consegnato a mano da incaricato del concorrente,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Cazzago San Martino–(aperto dal Lunedi
al Venerdi , dalle ore 9,00 alle 12,30 Lunedi e Mercoledi’ pomeriggio dalle ore
16,00 alle ore 18,00 Sabato dalle ore 9,00 alle 12,00), confezionato in una busta
chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, indirizzata al Comune di Cazzago San
Martino e riportante all’esterno l’intestazione del concorrente, l’oggetto della
procedura aperta, il lotto, il CIG per cui si partecipa, la data e l’ora di
scadenza e la scritta DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – NON APRIRE.
Ai fini della valida presentazione farà fede unicamente il timbro del protocollo
del Protocollo del Comune di Cazzago San Martino .
INTESTAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E RIDUZIONE DELLA GARANZIA
IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI OPERATORI IN FORMA DI
RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO,
COASSICURAZIONE
O
SOGGETTI ASSIMILATI (art. 45 c. 2 lett. d-e-f-g del D.Lgs 50/2016).
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In caso di partecipazione da parte di raggruppamento di concorrenti o
coassicurazione, dovrà essere prestato un solo deposito cauzionale, nel rispetto
delle sotto indicate regole:
- in caso di raggruppamento già costituito, il deposito deve essere intestato al
Raggruppamento, specificando gli operatori che ne fanno parte, e non alla
sola capogruppo designata; il deposito deve essere però sottoscritto dal legale
rappresentante della sola Capogruppo/Mandataria in nome e per conto del
raggruppamento intero.
- In caso di raggruppamento non ancora costituito, la garanzia dovrà essere
intestata al Raggruppamento, specificando gli operatori economici che ne
fanno parte e dovrà tassativamente essere sottoscritta da tutti i legali
rappresenti degli operatori economici che ne fanno parte.
- Nel caso di coassicurazione, il deposito/la polizza/fideiussione deve essere
presentata e sottoscritta dalla Società coassicuratrice delegataria ed alla
stessa intestata, nonché contenere l’indicazione della ragione sociale delle
imprese formanti il riparto di coassicurazione.
- In caso di operatori economici raggruppati/coassicurazione, la riduzione
della garanzia sarà possibile solo se tutti gli operatori economici che
partecipano al raggruppamento sono in possesso dei requisiti per beneficiare
delle riduzioni.
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari
entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione del servizio, mentre quello
dell’aggiudicataria resterà vincolato fino alla sottoscrizione del contratto.
3) Dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia
fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l’offerente
risultasse affidatario.
Il fideiussore potrà essere diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria.
I fideiussori dovranno essere autorizzati al rilascio di garanzie a favore della
Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa.
In caso di raggruppamento di operatori economici/coassicurazione l’impegno dovrà
risultare prestato a favore dell’intero raggruppamento/riparto di coassicurazione,
indicando tutti gli operatori che ne fanno parte.
Tale dichiarazione potrà essere prodotta in formato di documento elettronico
firmato digitalmente dal fideiussore oppure in formato cartaceo. Nel caso di
dichiarazione cartacea, nella busta telematica della documentazione amministrativa
dovrà essere inserita la copia scansionata del suddetto documento di impegno in
forma cartacea. L’ORIGINALE CARTACEO, sottoscritto analogicamente dal
fideiussore, dovrà pervenire entro il termine di scadenza di presentazione delle
offerte, a mezzo servizio postale/di recapito o consegnato a mano da incaricato
del concorrente, all’Ufficio Protocollo del Comune di Cazzago San Martino
dal Lunedi al Venerdi , dalle ore 9,00 alle 12,30 Lunedi e Mercoledi’
pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 Sabato dalle ore 9,00 alle 12,00),
confezionato in una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, indirizzata al
Comune di Cazzago San Martino e riportante all’esterno l’intestazione del
concorrente, l’oggetto della procedura aperta, il lotto, il CIG per cui si
partecipa, la data e l’ora di scadenza e la scritta DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI – NON APRIRE.
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Ai fini della valida presentazione farà fede unicamente il timbro del protocollo
del Comune di Czzago San Martino

9.

OMISSIS

10. Modalità e termini di partecipazione alla Gara
Il plico telematico dovrà essere inserito nella piattaforma SINTEL entro e non oltre le
ore 18,00 del giorno 07/12/2018 e dovrà contenere la documentazione richiesta
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o comunque da persona abilitata ad
impegnare la Società.

11. Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi
Il servizio assicurativo in oggetto verrà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 36 e 216 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il
criterio il criterio del minor prezzo offerto rispetto alla base d’asta, a norma dell’art.
95, c. 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016.
Le offerte economiche potranno essere esclusivamente in ribasso rispetto alla base
d’asta. Si precisa che non sono ammesse offerte in rialzo rispetto alla base d’asta,
plurime, parziali, indeterminate, condizionate, pena l’esclusione.
12. Svolgimento delle operazioni di gara, Aggiudicazione e stipula del contratto
Le operazioni di gara, a cura del Presidente di Gara, si svolgeranno in seduta pubblica,
presso la sala riunioni ubicata nel Palazzo Comunale di Via Carebbio n. 32 –Cazzago San
Martino il giorno 10/12/2018 ore 14,30
Eventuali modifiche della data della seduta saranno comunicate sul sito istituzionale
del Comune di Cazzago San Martino www.comune.cazzago.bs.it, alla sezione
Amministrazione Trasparente/Comune di Cazzago San Martino, fino al giorno
antecedente la suddetta data.
Vedesi Disciplinare di Gara per la descrizione delle modalità operazioni di gara.
Di tutte le sedute di gara verrà redatto apposito verbale riportante la sintesi delle
operazioni eseguite. Il verbale di gara in cui verrà definita la graduatoria finale ha valore
di proposta di aggiudicazione ed è soggetta all’approvazione da parte del Dirigente
competente e diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti da parte
dell’aggiudicatario, come prescritti dal presente bando di gara.
La sottoscrizione della Polizza - nel rispetto dalla c.d. clausola stand-still di cui
all’articolo 32 del Decreto legislativo n. 50/2016 - costituirà la fase formale di stipula del
contratto a mezzo di scrittura privata così come previsto dal comma 14 del citato articolo
32 D.Lgs. n. 50/2016.
13. Precisazioni
 tutte le spese inerenti il contratto e gli atti necessari per l’affidamento di cui trattasi
sono a carico della Compagnia aggiudicataria;
 il Comune di
Cazzago San Martino si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per ciascun Lotto in gara,
perché ritenuta congrua e soddisfacente dall’Ente appaltante;
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 il Comune di Cazzago San Martino si riserva la facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga
meritevole di approvazione e/o conveniente sotto il profilo tecnico-economico l’offerta
risultata aggiudicataria;
 la partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena e
incondizionata accettazione di tutte le condizioni contenute nella Lettera d’Invito, nel
Disciplinare, nel Capitolato Tecnico d’Appalto e nell’intera Documentazione di Gara.
Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte od espresse in modo
condizionato;
 Si precisa che per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione,
gestione ed esecuzione del contratto assicurativo il Comune di Cazzago San Martino si
avvale dell’assistenza e consulenza della Nord Broker S.r.l., con sede in Darfo Boario
Terme (BS), Via Alabarde n°1, iscritta all’Albo Broker-Sezione B Registro Unico
degli Intermediari RUI al n°B000014413, Broker incaricato ai sensi del Dlgs.
209/2005 s.m.i.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni di cui alla presente gara
saranno svolti per conto della Contraente dal Broker. Ogni pagamento dei premi verrà
effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come
effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 Cod. Civ.. L’opera del broker
sarà remunerata, in conformità alla prassi ed agli usi di mercato, dalle Compagnie di
assicurazione aggiudicatarie dell’appalto mediante la liquidazione, in occasione
dell’incasso dei premi assicurativi, di una parte delle provvigioni che vengono
riconosciute alla propria rete agenziale per la conclusione dei contratti assicurativi. 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 non inferiore al 10% del premio imponibile per la Polizza di cui al Lotto
in gara. Tale compenso, percepito dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di
assicurazione e all’atto del pagamento dei medesimi, dovrà comunque essere parte
dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di assicurazione aggiudicataria alla propria rete
di vendita diretta e non potrà pertanto in nessun caso rappresentare un costo aggiuntivo
per l’Ente Appaltante.
 Il Comune di Cazzago San Martino si riserva, anche secondo quanto sancito dall’art.
1, comma 3 del D.L. n. 95/2012, la facoltà di rivedere il contenuto dell’affidamento
operato con la presente procedura di evidenza pubblica qualora dovessero rilevarsi
sopravvenute disponibilità di convenzioni Consip in merito alla materia oggetto della
presente procedura di evidenza pubblica;
 “Statistica sinistri”. Alla documentazione di Gara risulta allegata la Statistica sinistri
afferente la Polizza attualmente in essere nel Comune di Cazzago San Martino
oggetto di Gara (Allegato E), aggiornata al 08-10-2018 redatta dalla Compagnia
assicuratrice detentrice del preesistente contratto Assicurativo. Il suddetto documento
contiene le schede che riepilogano l’elenco dei sinistri inerenti l’attuale contratto
stipulato per la copertura assicurativa oggetto della presente procedura di gara.

Il contratto assicurativo di cui al lotto in gara dovrà comunque essere tenuto in
copertura dalla Compagnia aggiudicataria dalle ore 24.00 del giorno 31-12-2018
come indicato nel Capitolato Tecnico di polizza in deroga all’art. 1901 del C.C..
14. Controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune di Cazzago San Martino e la
Compagnia aggiudicataria in ordine all’esecuzione del contratto, verrà demandata
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all’Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà solo ed esclusivamente quello di
Brescia.
15. Allegati
In allegato alla presente lettera di invito vengono trasmessi i seguenti documenti:
• Domanda di ammissione alla Gara (Allegato A);
• Dichiarazione tracciabilità pagamenti (Allegato B);
• Capitolato Tecnico di Polizza (Allegato C);
• Modulo di Offerta Economica (Allegato D);
• Elenco Sinistri pregressi (Allegato E);
• Disciplinare di Gara (Allegato F);
• Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – (Allegato G).
Distinti saluti

Il Segretario Generale
(D.ssa Maria G.Fazio)

13.11.2018
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