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Ufficio Provveditorato Economato 

 

PROT. N° _________ 

 

DEL ____________ 

 
Raccomandata AR  Anticipata via mail  

    

Spettabile ____________ 

 

Compagnia ___________ 

       

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2015 DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA – 

DISCIPLINARE 

 

Questo Ente, dovendo procedere all’aggiudicazione dei servizi di copertura assicurativa, indice una 

procedura di cottimo fiduciario ai sensi del vigente regolamento dei contratti.  

La durata del servizio è prevista dalle ore 24.00 del 31.12.2014 alle ore 24.00 del 31.12.2015. 

  

Gli importi dei premi annui lordi a base d’asta sono i seguenti: 

LOTTO N° : PREMIO ANNUO PREVISTO 

Base d’asta €uro 

 

C.I.G. 

Lotto 1- Polizza ALL RISK 49.180 oltre IVA 601456935A 

Lotto 2- Polizza INFORTUNI 4.098I oltre IVA 60145947FA 

Lotto 3- Tutela legale 18.033 oltre IVA 601460945C 

Lotto 4- Polizza KASKO  1.640 oltre IVA 601462840A 

Lotto 5- RC Patrimoniale 16.394 oltre IVA 6014642F94 

Lotto 6- Polizza RCA Libro Matricola 34.426 oltre IVA 6014657BF6 

 

Le Imprese avranno facoltà di proporre varianti rispetto ai capitolati proposti dall’Ente pubblicati sul sito 

ufficiale del Comune di Vibo Valentia www.comune.vibovalentia.vv.it, purché non modifichino in modo 

sostanziale il contenuto delle garanzie richieste. Le varianti proposte dovranno essere contenute nell’offerta 

tecnica e saranno oggetto di valutazione da parte di apposita commissione nominata dall’Ente. 

Non saranno ammesse in ogni caso più di dieci varianti per ogni singolo lotto. 

 

Per la formulazione dell’offerta si allegano alla presente le statistiche sinistri. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Codesta Società,  nel caso fosse interessata, dovrà presentare in busta intestata chiusa adeguatamente la 

propria offerta, entro e non oltre le ore 12,00 del  17 dicembre 2014 - termine perentorio all’ufficio 

protocollo dell’Ente. L’offerta dovrà pervenire a totale rischio a cura del mittente al recapito e nei termini 

sopra indicati, a mezzo del servizio postale con raccomandata AR, ovvero anche a mezzo di corriere o 

consegna a mano.  

Si comunica  che l’Ufficio Protocollo dell’Ente è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 

12,00 e martedì e giovedì dalle 16,00 alle 17,30   
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il plico, contenente la documentazione di gara come meglio sotto indicata, riportante la dicitura “Cottimo 

fiduciario per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa anno 2015”, debitamente chiuso in 

modo da garantire l’integrità dello stesso e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante il nominativo della 

Compagnia concorrente e, in caso di Imprese Raggruppate, riportante i nominativi di tutte le compagnie, con 

evidenziata la compagnia mandataria, dovrà pervenire, pena la non ammissibilità nei termini sopra indicati. 

Il plico dovrà contenere le seguenti buste: 

Busta A) debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente i documenti per l'ammissione 

alla gara recante la dicitura "Busta A) - Documentazione". 

Busta B), debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta tecnica recante la 

dicitura " Busta B) - Offerta Tecnica”. 

Busta C), debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta economica recante 

la dicitura " Busta C) - Offerta Economica”. 

 

CONTENUTO DELLA BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE 

La busta dovrà contenere la documentazione sotto riportata: 

a) Dichiarazione, redatta sul facsimile del modello riportato in allegato 1) alla presente lettera, compilata e 

sottoscritta dal/i Legale/i Rappresentante/i della/e Compagnia/e o dall’Agente nominato idoneo procuratore; 

b) Originale o copia conforme della procura speciale attestante i poteri dell’offerente qualora sia un soggetto 

diverso dal Legale Rappresentante della Compagnia. 

 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi o imprese che presentino offerta in 

coassicurazione il documento di cui al punto a) dovrà essere prodotto da ciascun concorrente che costituisce 

o che costituirà l’associazione o il raggruppamento.  

 

In caso di coassicurazioni  dovrà essere indicato il completo riparto di coassicurazione (100%), prevedendo 

comunque una ritenzione da parte della compagnia d’assicurazione invitata (delegataria) pari almeno al 50% 

del rischio stesso. Per le  coassicuratrici  la parte di rischio a loro carico, non potrà essere inferiore 

singolarmente al 25%.  

 

Le Società che partecipano alla trattativa in qualità di delegataria o coassicuratrice, non possono partecipare 

quali componenti di altro riparto di coassicurazione. 

 

CONTENUTO DELLA BUSTA B) – OFFERTA TECNICA. 

Dovrà essere prodotto un documento (utilizzando lo schema di modello riportato in allegato 2),  

sottoscritto dal/i Legale/i Rappresentante/i della/e Compagnia/e offerente/i o dall’Agente nominato idoneo 

procuratore, redatto sulla base della “Scheda di Offerta tecnica” allegata al Capitolato, riportante: 

a) la denominazione della/e Compagnia/e offerente/i ed i relativi codice fiscale, partita IVA e sede legale; 

b) in alternativa tra loro: 

- dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale 

Ovvero 

- indicazione delle eventuali varianti.  

 

CONTENUTO DELLA BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA. 

Dovrà essere prodotto un documento sottoscritto dal/i Legale/i Rappresentante/i della/e Compagnia/e 

offerente/i o dall’Agente nominato idoneo procuratore, redatto sulla base dello schema di  scheda di offerta 

economica riportato in allegato 3), indicante: 

a) la denominazione della Compagnia offerente ed i relativi codice fiscale, partita IVA e sede legale; 

b) l’enunciazione in cifre e lettere del premio per anno richiesto, con la sottoscrizione del 100% del rischio, e 

quindi l’indicazione del riparto completo. 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e altra indicata in lettere, sarà preso in considerazione 

l'importo più vantaggioso per l'Ente. 

 

 

CRITERI  DI AGGIUDICAZIONE 
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L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente ai sensi dell’art. 

83 del D.lgs 163/2006, valutabile in base ai sotto elencati criteri: 

 

A) Prezzo: Alla migliore offerta economica verranno assegnati 60 punti.  

 

 Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

 

                    60 x prezzo offerto più basso            

          prezzo dell’offerta in esame 

 

B) Merito tecnico: Fino ad un massimo di 40 punti. 

 

All’offerta con accettazione integrale delle condizioni di copertura richiesti verranno assegnati 30 punti.  

 

Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

30 x (coefficiente di variante a) x (coefficiente di variante b) x etc. = con il massimo di 40 punti 

L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile giudizio dell’Ente 

sulla scorta dei seguenti criteri: 

 

Criterio Coefficiente 

Norme generali da 0,80 a 1,10 

Estensione di garanzia/ Limitazioni di garanzia da 0,70 a 1,25 

Limiti di indennizzo e franchigie da 0,50 a 1,25 

 

 

A ciascuna variante sono assegnati: 

 

- coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino: limitazioni di garanzie, decadenze o riduzione 

dei termini, riduzione dei limiti di indennizzo, elevazioni di scoperti e franchigie; 

- coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti; 

- coefficienti superiori ad 1 per varianti che comportino: estensioni di garanzie, proroghe di termini, 

elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie. 

 

Sarà considerato aggiudicatario il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio (A+B).  

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La Commissione di valutazione procederà in data  18 dicembre 2014 alle ore 10,00 in seduta aperta al 

pubblico all’apertura della busta A) ai fini dell’ammissione dei candidati alla fase successiva della procedura. 

Quindi procederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche dei soli candidati ammessi a tale 

fase procedura. 

Quindi in data 19 dicembre 2014 alle ore 10,00 in seduta aperta al pubblico si provvederà all’apertura della 

busta C) contenente l’offerta economica procedendo quindi all’aggiudicazione provvisoria in base all’esito 

dell’attribuzione dei punteggi. 

 

CAUZIONE DEFINITIVA 

All’aggiudicataria sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 

s.m.i.; si precisa che l’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% (ex art. 113 D. Lgs. 

152/2008) per le imprese offerenti alle 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 EN ISO 9000. Qualora l’Impresa in sede 

di presentazione dell’offerta abbia attestato il possesso della certificazione di qualità mediante dichiarazione 

sostitutiva, dovrà essere presentato l’originale o la copia conforme del Certificato. In caso contrario verrà 

considerata valida la certificazione prodotta in sede di gara. 

 

VARIE 
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del cottimo senza che i Concorrenti possano 

avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
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In caso di offerte aventi conseguito il medesimo punteggio, si aggiudicherà all'offerta a favore dell'offerta 

presentante il maggior ribasso, e in caso di ulteriore parità mediante sorteggio. 

L'Ente provvederà ad effettuare tutti i controlli prescritti per legge e a verificare le dichiarazioni rese dal 

soggetto concorrente e, in caso di dichiarazioni riscontrate difformi, di non procedere all'affidamento ovvero, 

qualora l'esecuzione del servizio sia già stata iniziata sulla base della lettera di aggiudicazione, di risolvere il 

rapporto. 

Il/i soggetto/i aggiudicatario/i sarà/saranno invitato/i a produrre l'eventuale necessaria documentazione di 

rito. 

Tutte le informazioni relative al capitolato speciale potranno essere richieste al responsabile del 

procedimento Geom. Ettore Marzano tel. 0963 599234 e_mail: ettoremarzano@comune.vibovalentia.vv.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo 

facendo presente che i dati personali forniti dalla Compagnia saranno raccolti presso il Comune di Vibo 

Valentia per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività 

contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, 

conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del 

rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; 

per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’obbligazione 

contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge. 

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità 

di cui al D. Lgs. 196/2003. 

In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 

tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, 

completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

Distinti saluti.   

 

                                               Responsabile del Procedimento  

                                                                                                         Ettore Marzano 


