COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Provincia di Venezia

DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE

DI CINTO CAOMAGGIORE PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2018
CIG Z65182E1D2

1. Stazione Appaltante
Comune di CINTO CAOMAGGIORE
Indirizzo: Piazza San Biagio nr.1 Telefono: 0421-209534
Fax: 0421-241030
e-mail: comune@cintocao.it
Pec:protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it
Sito Internet: www.comune.cinto.ve.it
Responsabile dell’Area Amministrativo – Contabile sig.Fiorenzo Masat
2. Oggetto, durata e modalità di esecuzione del servizio
Il contratto ha per oggetto l’affidamento da parte del Comune di Cinto Caomaggiore del servizio di
brokeraggio assicurativo delle polizze assicurative del Comune di Cinto Caomaggiore per il periodo
01.01.2014 – 31.12.2016 di cui all’allegato II A del D.Lgs n. 163/2003 e s.m.i. – categoria 6.a) – CPV
66518100-5, eventualmente rinnovabile per una uguale durata, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del
D.Lgs. n. 163/2006.
Per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia al capitolato tecnico approvato con determinazione del
Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria n. 232 del 25/11/2013.
3. Importo stimato del contratto
II servizio oggetto di gara non comporta oneri diretti per il Comune.
Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto l’espletamento del servizio non comporta rischi
d’interferenza con il personale dell’Ente. I costi della sicurezza da interferenze sono pari a zero.
Il servizio è a titolo non oneroso per l’Ente, in quanto il broker viene remunerato percependo una
percentuale di provvigione dall’agente dell’assicurazione.
Il valore presunto delle provvigioni ammonta ad €.3.112,41 per l’intero periodo contrattuale (tre anni). Tale
importo è stato calcolato sui premi attualmente dovuti dall’Ente per le coperture assicurative in essere che,
per opportuna conoscenza, si riassumono nel seguente prospetto:

Descrizione
rischio

Compagnia
Assicurativa

Numero Polizza

Importo premio
annuale EURO

Kasco auto

Unipol Sai
Di.Unipol
Unitolo Sai
Div.Laprevidente
Unipol Sai
Div.Unipol
Italiana
Assicurazioni
Unipol Sai
Div.Laprevidente
Unipol Sai
Div.Unipol
Helvetia
Assicurazioni
LLOYD’S OffLondon

131/46799

R.C. Volontari
Libro Matricola
R.C.Generale
Infortuni
Volontari
Infortuni
Cumulativa
All Risk
Patrimoniale
R.C.Patrimoniale
colpa lieve Ente
Totale Polizze 08

1.282,48

Importo
imponibile premio
annuale EURO
1.129,94

2%

65/780272849

330,00

269,94

6%

130/68741

1.817,89

1.437,07

2%

2011/07/6057620

8.247,00

6.746,01

6%

177/780272848

330,00

321.95

6%

78/67772159

845,00

824,39

6%

45218811

6.616,00

5.411,86

6%

A1201233533

3.498,75

2.861,96

6%

Importo Totale

22.967,12

2

Provvigione
% al Broker

4. Procedura di gara
Procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 da espletarsi in conformità a quanto
disciplinato dal vigente Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia e
di alienazione e locazione di beni di limitato valore del Comune di Cinto Caomaggiore
5. Soggetti ammessi
Il servizio è riservato esclusivamente ai soggetti iscritti al Registro Unico di cui all’art. 109 del D. Lgs.
209/2005.
Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. n. 163/2006, Imprese singole, società,
cooperative, consorzi e Raggruppamenti Temporanei di Imprese (di seguito anche, per brevità R.T.I.) ai
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché GEIE.
Tuttavia, conformemente a quanto previsto nelle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato AS 251 del 30/01/2003 (Bollettino n. 5/2003), AS 623 del 20/10/2009 (Bollettino n. 40 del 26 ottobre
2009) ed in ragione della ratio dell’istituto del R.T.I. da individuarsi nell’ampliamento del novero dei
partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. tra imprese che siano in grado di
soddisfare ciascuna singolarmente i requisiti necessari per la partecipazione di cui al successivo punto 5,
pena l’esclusione del Raggruppamento così composto. A maggior chiarimento, si precisa che le imprese in
possesso dei requisiti necessari per la partecipazione possono partecipare alla gara solo singolarmente
oppure in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con altre imprese che non posseggono autonomamente
i requisiti per la partecipazione, pena l'esclusione.
6. Requisiti di partecipazione
- di carattere generale
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di
altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva
CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il
socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
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g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) nei cui confronti, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 D.Lgs n.
163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
n) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6 D.Lgs n. 163/2006, la quale cura
la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
o) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 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. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica.
Trova applicazione l’esimente di cui all’art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs n. 163/2006 nei confronti delle
aziende e società sottoposte a sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n.
306/1992 convertito con modificazioni dalla L. n. 356/1992, o della L. n. 575/1965 ed affidate ad un custode
o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o
finanziario.
-

di carattere economico-finanziario e di capacità tecnico-professionale

Costituiscono requisiti minimi di partecipazione alla procedura:
1) avere conseguito negli ultimi quattro esercizi chiusi ed approvati (2012-2013-2014-2015) ricavi da
intermediazione premi non inferiori a complessivi Euro 100.000,00;
2) aver intermediato, nel quadriennio 2012-2013-2014-2015 premi assicurativi per Regioni, Province,
Comuni, Camere di Commercio e Aziende Sanitarie Locali o società partecipate pubbliche, per un
importo complessivo non inferiore a Euro 300.000,00;
3) massimale della polizza di responsabilità civile professionale ai sensi del D.Lgs. 209/05 depositata
presso l’ISVAP per un importo di almeno € 5.000.000,00;
4) iscrizione nel Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs
07.09.2005 n. 209;
5) il concorrente dovrà fornire almeno una dichiarazione di referenza rilasciata da istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 che attesti che l’Impresa è in possesso di
capacità economico-finanziarie adeguate per l'esecuzione dell'appalto. La dichiarazione deve essere
prodotta in originale e riportare una data non anteriore a tre mesi dal termine di presentazione delle
offerte per il presente appalto.
In caso di più Imprese concorrenti, a prescindere d al tipo di raggruppamento previsto, i sopraindicati
requisiti devono essere così posseduti:
-

i punti 1e 2 possono essere dati dalla sommatoria di ciascuno dei soggetti;
i punti 3 e 4 devono essere posseduti integralmente da almeno uno dei soggetti;
il punto 5 deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti.

In caso di partecipazione in RTI / Consorzi trova applicazione l’art. 37 comma 4 del D. Lgs. 163/06 in base al
quale nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
In caso di Consorzio stabile di cui alla lettera c) art. 34 D.Lgs n. 163/2006 i requisiti di capacità economica e
finanziaria devono essere posseduti e comprovati nella misura del 100% dal Consorzio stesso; i requisiti
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relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo sono
computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché siano posseduti dalle singole consorziate.
Nel caso di partecipazione di consorzi stabili si applica quanto stabilito dall’art. 277 D.P.R. n. 207/2010.
7. Limiti di partecipazione
E’ di fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un R.T.I. o consorzio ordinario di c
oncorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di violazione sono esclusi sia il
R.T.I. sia i singoli partecipanti.
Non è ammessa la partecipazione in R.T.I. tra imprese che siano in grado di soddisfare ciascuna
singolarmente i requisiti necessari per la partecipazione, pena l’esclusione del Raggruppamento così
composto. A maggior chiarimento, si precisa che le imprese in possesso dei requisiti necessari per la
partecipazione possono partecipare alla gara solo singolarmente oppure in Raggruppamento Temporaneo di
Imprese con altre imprese che non posseggono autonomamente i requisiti per la partecipazione, pena
l'esclusione.
I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e)
del D. Lgs. n. 163/2006 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno i R.T.I. o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all’art. 37, commi 18 e 19, D. Lgs. n.
163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
I Raggruppamenti o Consorzi o GEIE già costituiti devono specificare nell’offerta le parti di servizio che
saranno eseguite da ciascuno dei singoli operatori economici riuniti o consorziati i quali sono tenuti ad
eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione.
8. Avvalimento
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di qualificazione di capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativo, avvalendosi dei requisiti
di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra previsto il legale rappresentante dell’Impresa concorrente dovrà produrre nella
“BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, idonea dichiarazione utilizzando la modulistica di cui
all’Allegato B (contraddistinta dalle lettere B e B1) al presente disciplinate di gara informale allegando in
originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Qualora l’avvalimento venga
effettuato nei confronti di un’impresa appartenente al medesimo gruppo, in luogo del citato contratto potrà
essere allegata idonea dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione degli artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000 e
dell’art. 38, comma 1, lett. h) D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante
esclude il concorrente ed escute la garanzia, trasmettendo gli atti all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici per le sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, D. Lgs. n. 163/2006.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in
relazione ai servizi e alle prestazioni oggetto del contratto, per le parti rese in avvalimento.
Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’Impresa concorrente, alla quale sono rilasciati i certificati di
esecuzione.
9. Criterio di Aggiudicazione
Il servizio verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, come definito dall’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, secondo criteri e pesi indicati al successivo art.
10.
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10. Modalità di presentazione dell’offerta
Le offerte, redatte per iscritto, in lingua italiana devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
16.02.2016 al Comune di Cinto Caomaggiore Piazza San Biagio nr.1 30020 Cinto Caomaggiore (VE) a
mezzo raccomandata postale, posta celere o brevi manu, ad esclusivi cura e rischio del mittente quanto ad
integrità del plico e tempestività della consegna.
L’offerta sarà considerata ammissibile esclusivamente a condizione che il plico pervenga entro il suddetto
termine all’Ufficio Protocollo del Comune di Cinto Caomaggiore. Ai fini dell'accertamento del rispetto del
termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Cinto
Caomaggiore, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. L'inoltro dell'offerta è a completo ed esclusivo
rischio dell’Impresa concorrente. Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo,
non saranno pervenuti entro la data e l’ora di scadenza sopra citate. Tali plichi non verranno aperti e
saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati all’Impresa mittente su sua
richiesta e a sue spese.
Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a validazione e conferma della
chiusura originaria dall’offerente, recando all’esterno l’indicazione del mittente (ragione sociale) l’indirizzo
nonché la dicitura: “Gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del
Comune di Cinto Caomaggiore. CIG:Z65182E1D2 – con scadenza alle ore 12.00 del 16.02.2016.
NON APRIRE” Il plico dovrà contenere, a pena d’esclusione, n. 3 differenti buste, ciascuna delle quali
debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, intestate come segue:
- BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- BUSTA B - OFFERTA TECNICA;
- BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.
Ciascuna busta dovrà a sua volta essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura a validazione
e conferma della chiusura originaria.
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Busta A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione, da redigersi utilizzando il fac-simile Allegato A) con valore di
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rese ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 sottoscritta in calce dal legale rappresentante (o dal procuratore, i
cui poteri risultino da allegata procura speciale in originale o copia fotostatica non autenticata) dell’Impresa,
presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (il
documento d’identità eventualmente scaduto verrà ritenuto valido, a patto che l’interessato dichiari
espressamente, in calce alla fotocopia dello stesso, che i dati ivi contenuti nonhanno subito variazioni dalla
data del rilascio). In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora formalmente costituiti la domanda di
ammissione dovrà essere sottoscritta congiuntamente dalle Imprese costituenti il futuro raggruppamento e
con allegata fotocopia di un documento di identità di ciascun sottoscrittore.
2. Garanzia a corredo dell'offerta: a titolo di garanzia provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art.75,comma
6 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i, per un importo di Euro 62,24 (sessantadue,24) pari al 2% del valore presunto
del contratto da rendersi, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione da costituirsi con le
modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 75 D.Lgs n. 163/2006.
In particolare la fideiussione, sia essa bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all’art. 1957, comma 2, del
cod. civ., nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La garanzia dovrà avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerta e dovrà essere corredata a pena di esclusione dall’impegno del garante a
rilasciare all’impresa partecipante, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva nei modi di legge.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita con le modalità previste dall’art. 75, comma 9 D.Lgs.
n.163/2006.
La garanzia sarà automaticamente incamerata dalla Stazione appaltante in caso di:
- mancata produzione, da parte dell’Impresa aggiudicataria in via provvisoria, della documentazione richiesta
successivamente alla gara nei termini indicati dalla Stazione appaltante;
- mancata sottoscrizione del contratto per volontà o inerzia dell’Impresa aggiudicataria nei termini previsti;
- dichiarazioni mendaci riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e/o riguardo alla insussistenza di
uno o più limiti di partecipazione alla procedura di cui all’articolo 6 del presente Bando di gara;
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3.
4.

5.

6.

- mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 113 D.Lgs n. 163/2006 smi.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione ISO 9001 ED.2008 rilasciata da certificatori accreditati.
In caso di R.T.I., di Consorzio ordinario o di GEIE, anche se formalmente già costituiti, la garanzia deve
essere prodotta tenuto presente che:
·
se tutte le Imprese o i soggetti facenti parte del Raggruppamento ovvero del Consorzio ovvero di
GEIE sono in possesso della certificazione di qualità come sopra indicata, va riconosciuto il diritto
alla riduzione della garanzia;
·
se solo alcune delle Imprese sono in possesso della certificazione di qualità come su indicata, la
garanzia va prestata al 100%.
Copia della certificazione che da diritto alla riduzione del 50% deve essere allegata alla documentazione
probatoria della garanzia.
Nel caso in cui il RTI non sia ancora costituito la garanzia a pena di esclusione dovrà essere intestata
a tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento.
Nel caso di costituito RTI la garanzia a corredo dell’offerta dovrà essere intestata alla impresa
capogruppo.
Copia sottoscritta del presente Disciplinare e del Capitolato Tecnico. In caso di R.T.I./Consorzio
ordinario/GEIE da costituire i documenti di cui al presente punto dovranno essere sottoscritti
congiuntamente dalle Imprese che intendono associarsi.
Documentazione relativa all’Avvalimento nel caso si ritenga di usufruirne: utilizzando i fac-simili
costituenti gli Allegati B e B1 al presente atto con le indicazioni di cui al precedente punto 7 , ivi
compreso il contratto in originale o in copia di cui al comma 2, lett. b) dell’art. 49 D.Lgs n. 163/2006 e,
relativamente al modulo costituente l’Allegato B1, fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Referenza Bancaria: nel numero minimo di una rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs n. 385/1993 in grado di attestare la capacità finanziaria ed economica del concorrente.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, in
applicazione del disposto di cui all’art. 41, comma 3 D.Lgs n. 163/2006, può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dal Comune di Cinto
Caomaggiore.
Nel caso più Imprese concorrenti, a prescindere dal tipo di raggruppamento previsto, ciascuna di esse
deve presentare almeno 2 referenze.
Nel caso di R.T.I. non ancora costituiti, dichiarazione attestante l’impegno a costituire il
Raggruppamento Temporaneo di Imprese in caso di aggiudicazione o, in caso di R.T.I. già costituito,
Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo.
Dovranno inoltre essere specificate le parti del servizio con indicazione della quota percentuale di
svolgimento che dovrà essere superiore al 50% per la capogruppo-mandataria e di almeno il 5% per
ciascuna delle mandanti fino al raggiungimento del 100%.
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BUSTA B: OFFERTA TECNICA – TOTALE PUNTI 70
La busta contrassegnata con la dicitura “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” dovrà contenere l’elaborato, reso
in lingua italiana su carta semplice, costituente l’offerta dell’Impresa riportante, in maniera analitica, gli
elementi caratterizzanti la proposta di servizio e di seguito elencati, datato e sottoscritto in originale
sull’ultima pagina dal legale rappresentante (o procuratore munito di idonei poteri per rappresentare
l’Impresa) ovvero,- qualora si tratti di RTI/Consorzio/GEIE da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti che intendono associarsi, allegando copia del documento di identità.
Gli elementi di valutazione ai fini della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa c ome
definita dall’art. 83 D.Lgs 163/2006 saranno quelli di seguito indicati.
Le linee guida per la stesura dell’offerta tecnica e la valutazione dei punteggi saranno i seguenti:

criteri tecnici per la formazione della graduatoria

max
punti

Progetto gestionale sulle modalità per l’espletamento del servizio nel corso del contratto,
tenendo conto delle seguenti linee guida:
(A1) RELAZIONE. Progetto di servizio mediante il quale verranno valutati i seguenti elementi (max
55 punti):
· attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e le proposte per il conseguimento
di economie di spesa – max 15 punti:
presenza di tutte le attività indicate 15 punti
assenza di almeno una delle attività indicate 0 punti
· assistenza nelle gare e nella redazione capitolati – max 15 punti:
presenza di tutte le attività indicate 15 punti
assenza di almeno una delle attività indicate 0 punti
· assistenza nella gestione delle polizze assicurative e report – max 10 punti:
presenza di tutte le attività indicate 10 punti
assenza di almento una delle attività indicate 0 punti
· assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi e report – max 15 punti:
presenza di tutte le attività indicate 15 punti
assenza di almeno una delle attività indicate 0 punti
(A2) INTERFACCIA CON IL COMUNE. Numero di personale dedicato in maniera specifica

A

alla trattazione delle pratiche relative al Comune di Cinto Caomaggiore (max 5
punti):
- 1 addetti Punti 0 ;
Punti 5.
- Oltre 1

70

(A3) PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE. Numero complessivo di

ore di formazione relativo al personale del Comune di Cinto Caomag. (max 10 punti):
10 ore Punti 5;
20 ore Punti 10.
N.B.: verranno valutati esclusivamente piani di formazione che prevedano 10 o 20 ore.
Caratteristiche tipografiche: max 5 facciate su carta formato A4 (escluso gli eventuali
curriculum dei componenti lo staff), carattere Times New Roman pt.12 (min.); margini cm.2
(min.); interlinea 1,5 righe (min.).

Si precisa che:
·
·
·

tutte le informazioni sopra riportate devono essere riferite alla data di presentazione dell’offerta.
per la valutazione e determinazione dei valori verranno prese in considerazione cifre arrotondate al
secondo decimale.
per l’attribuzione del punteggio ai concorrenti partecipanti in ATI si prenderà in considerazione la
relazione con le modalità specificate e dovrà anche specificare i ruoli dei componenti il raggruppamento.
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BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA – TOTALE PUNTI 30
La busta contrassegnata con la dicitura “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere l’offerta
economica presentata dal concorrente, redatta il lingua italiana in carta bollata o resa legale con apposizione
di marca da bollo da Euro 16,00 e contenente le commissioni, espresse in cifre e in lettere, poste a carico
delle Compagnie assicuratrici.
Sono ammesse esclusivamente offerte espresse in percentuale con non più di due decimali.
Le percentuali di commissione ammissibili e il metodo applicato per il calcolo dei punteggi saranno i
seguenti:
criteri economici per la formazione della graduatoria
Compensi che, in caso di aggiudicazione, saranno posti a carico delle compagnie di
assicurazione sulle polizze RCA e CVT
Il punteggio sarà attribuito come segue, in relazione alle provvigioni poste a carico delle
B compagnie:
· punti 15 all’offerta che contiene la percentuale di provvigione più bassa.
Per le restanti offerte il punteggio sarà calcolato applicando la seguente formula:
punteggio da attribuire all’offerta in esame = Importo percentuale migliore offerta x 15 punti
Importo percentuale offerta in esame
Compensi che, in caso di aggiudicazione, saranno posti a carico delle compagnie di
assicurazione sulle polizze diverse da RCA e CVT
Il punteggio sarà attribuito come segue, in relazione alle provvigioni poste a carico delle
C compagnie:
· punti 15 all’offerta che contiene la percentuale di provvigione più bassa.
Per le restanti offerte il punteggio sarà calcolato applicando la seguente formula:
punteggio da attribuire all’offerta in esame = Importo percentuale migliore offerta x 15 punti
Importo percentuale offerta in esame

max
punti

15

15

Il calcolo del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta sarà dato dalla somma del ottenuto
dall’offerta tecnica e di quello ottenuto dall’offerta economica.
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio. A
parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Si precisa che:
·
tutte le informazioni sopra riportate devono essere riferite alla data di presentazione dell’offerta;
·
la percentuale di provvigione indicata dall'impresa aggiudicataria al punto “B” e al punto “C” verrà
comunicata dal Comune alle Compagnie Assicuratrici in sede di gara per i servizi assicurativi, le quali
dichiareranno il premio assicurativo al netto di provvigioni e con l’evidenza distinta delle stesse,
certificando di non corrispondere al broker provvigioni in misura superiore a quelle indicate dal broker
nella presente gara;
·
per l’attribuzione del punteggio ai concorrenti partecipanti in ATI si prenderà in considerazione il dato
indicato nell'offerta della capogruppo/mandataria e valido per tutte le imprese partecipanti al
raggruppamento.
Il concorrente dovrà indicare la misura percentuale delle commissioni di propria spettanza da calcolarsi sui
premi (imposte escluse) delle polizze.
Le misure percentuali di aggiudicazione, come sopra specificate, saranno indicate, quale compenso al
Broker a carico delle Compagnie aggiudicatarie, nei bandi di gara banditi dalla Società per l’acquisizione
delle polizze assicurative e non potranno costituire un onere aggiuntivo per la Società stessa.
Si precisa che tutto quanto indicato in sede di offerta sarà contrattualmente vincolante per l’offerente. Le
quotazioni espresse sono da intendersi fisse ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.
In caso di discordanza tra la commissione espressa in cifre e quella in lettere prevale quella più bas sa. Non
saranno ammesse offerte per conto di persone da nominare né offerte limitate, condizionate o parziali.
L’indicazione della provvigione che il Broker percepirà dovrà essere esplicitata durante le gare indette per
l’appalto delle polizze.
Ciascuna offerta dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta in originale in calce dal legale rappresentante
dell’Impresa concorrente ovvero, in caso di RTI/Consorzio/GEIE non ancora costituiti, dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti che intendono riunirsi, e dovrà riportare in allegato la fotocopia di un
documento di identità di ciascun sottoscrittore.
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L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti
del Comune di Cinto Caomaggiore.
Per i R.T.I. ed i Consorzi ordinari non ancora costituiti l’offerta dovrà contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una
di esse, nominativamente indicata in sede di offerta e qualificata come mandatario, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
11. Modalità di svolgimento della gara
Le offerte regolarmente pervenute nel termine previsto dal presente disciplinare saranno aperte in seduta
pubblica da una Commissione appositamente nominata; la seduta avrà luogo alle ore 11,00 del giorno
24.02.2016 presso il Comune di Cinto Caomaggiore Piazza San Biagio nr.01 – 30020 Cinto
Caomaggiore(VE).
In seduta pubblica, la Commissione procederà:
·
alla verifica della data di arrivo dei plichi entro il termine perentorio sopra indicato accertandone
l’integrità e la regolare sigillatura e se il caso, pronuncerà le relative esclusioni;
·
alla verifica della presenza e dell’ integrità e regolarità delle buste interne e, in caso negativo, escluderà i
concorrenti dalla gara;
·
all’apertura della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per ciascun concorrente, verificando
la regolarità della documentazione amministrativa presentata, alla conseguente dichiarazione
di ammissibilità ovvero di esclusione dei concorrenti dalla procedura.
Nella medesima seduta, verrà aperta anche la BUSTA B – OFFERTA TECNICA al solo fine di verificare la
presenza del progetto tecnico.
Nella seduta pubblica potranno rendere dichiarazioni a verbale unicamente i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi.
La valutazione del progetto tecnico verrà effettuata in seduta riservata dalla predetta Commissione. I
punteggi attribuiti a ciascun progetto verranno comunicati in apposita seduta pubblica che avrà luogo alle
ore 12,00 del giorno 24.02.2016 presso il Comune di Cinto Caomaggiore Piazza San Biagio,1 30020 Cinto
Caomaggiore (VE).
In tale seduta, si procederà all’apertura della BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA ed al conteggio dei
punteggi complessivi.
Qualora fosse necessario, la Commissione avrà la facoltà di riunirsi in seduta riservata per la verifica delle
percentuali di commissione offerte e per l’attribuzione dei relativi punteggi in conformità agli specifici criteri di
calcolo precedentemente indicati. In assenza di offerte anomale la Commissione procederà alla conferma
della somma definitiva dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta complessivamente presentata e alla
formazione della graduatoria che verrà letta in seduta pubblica, unitamente all’individuazione
dell’aggiudicatario provvisorio.
La Commissione Giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell’esame delle offerte, di richiedere alle Imprese
partecipanti chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata.
Il Comune di Cinto Caomaggiore si riserva comunque la facoltà di sospendere, annullare o non procedere
all’aggiudicazione ovvero di non stipulare il contratto, per motivi di interesse pubblico ovvero di non
procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
presente appalto.
In tal caso nulla è dovuto ai concorrenti per le spese sostenute in relazione alla partecipazione.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di addivenire all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, purché ritenuta congrua.
12. Cauzione definitiva
L’aggiudicatario del servizio è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo
contrattuale, così come previsto nell’articolo 113 D.Lgs n. 163/2006 nonché nell’art. 18 del Capitolato
tecnico.
13. Clausole speciali
Non sono ammesse, pena esclusione, le offerte in cui la documentazione richiesta sia mancante,
incompleta o irregolare, nonché le offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato ovvero
presentate da Imprese a carico delle quali dovesse risultare sussistente una delle cause d’esclusione dalle
pubbliche gare previste dall’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006.
Determina inoltre l’esclusione dalla gara il fatto che la documentazione amministrativa, il progetto tecnico e
l’offerta economica non siano contenute negli appositi plichi chiusi e il mancato rispetto delle modalità e
formalità prescritte nel presente disciplinare.
La stazione appaltante si riserva di verificare l’eventuale anomalia delle offerte presentate ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

14. Richieste di informazioni e chiarimenti
Ciascuna Impresa interessata a partecipare alla procedura potrà chiedere informazioni e/o chiarimenti circa i
contenuti della stessa, della documentazione richiesta e della modulistica relativa all’appalto unicamente via
email inviando la propria richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: comune@cintocao.it.
15. Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n. 196/2003 il Comune di Cinto Caomaggiore informa che tratterà i dati personali
forniti dai concorrenti esclusivamente per l’esecuzione delle attività connesse allo svolgimento della
procedura di gara, per la stipulazione e la gestione del successivo contratto d’appalto e per l’assolvimento
degli obblighi previsti dalla vigente normativa.
Tale trattamento, la cui titolarità spetta al Comune di Cinto Caomaggiore, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei concorrenti. Esso sarà
effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informatici e avrà la natura di raccolta, elaborazione,
selezione, estrazione, raffronto e controllo, anche incrociato e anche presso Enti terzi, al fine del corretto
svolgimento della procedura di gara e della conseguente stipulazione del contratto con l’aggiudicatario.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed in tal senso rappresenta un onere per l’Impresa concorrente,
relativamente all’applicazione delle regole per la partecipazione alla procedura poste dal presente
disciplinare di gara.
I dati conferiti non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei soggetti interessati e l’eventuale
comunicazione dei dati suddetti ad altri soggetti partecipanti alla procedura, nonché ad altri soggetti pubblici,
in base alle vigenti normative di settore.
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento idiritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003.
Allegati:
- Allegato A, domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
- Allegato B, dichiarazione di avvalimento;
- Allegato C, offerta economica.
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Allegato A) al disciplinare di gara
AL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Piazza San Biagio,1
30020 CINTO CAOMAGGIORE (VE)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA INFORMALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ED ATTO DI
NOTORIETA’ resa ai sensi e per gli effetti del T.U. n. 445/2000 e s.m.i.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER IL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
PER IL PERIODO dal 01.01.2016 al 31.12.2018
CIG Z65182E1D2

Il sottoscritto ________________________________________________, nato a ____________________
il _________________________ e residente a ________________________________________________,
in via ____________________________________________, C.F. ________________________________,
nel presentare istanza di partecipazione alla gara in oggetto ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000
e s.m.i. in particolare artt. 46, 47 e 48,
consapevole dell’applicabilità, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative, ai sensi dello stesso
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. A tal fine

DICHIARA
1. di essere legale rappresentante, con qualifica di _____________________________________________
(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno della Ditta)

dell’Impresa

___________________________________________________________________________

avente sede legale a ____________________________________________________________________
in via _________________________________________________________________________________,
avente sede operativa a (se diversa da quella legale) _______________________________________________
in via _____________________________________________________________ n.__________________
C.F. ________________________________ e partita IVA n. ____________________________________,
telefono___________________, fax_______________, e-mail____________________________________,
PEC__________________________________________________________________;
2.

che i dati relativi all’Impresa che rappresenta sono i seguenti:
·

forma giuridica ___________________________________________________________________

·

iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________________________

·

attività svolta_____________________________________________________________________

·

numero di iscrizione________________________________________________________________

·

data di iscrizione __________________________________________________________________

·

durata dell’Impresa/data termine______________________________________________________

·

iscrizione al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi ex art. 109 D.Lgs. n.
209/2005 al n. ____________________________________________________________________
(indicare gli estremi della registrazione)

e, limitatamente alle società cooperative o ai consorzi di cooperative, di essere regolarmente iscritto
nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)
Albo Regionale delle Cooperative ____________________________________________________
Schedario Generale della Cooperazione _______________________________________________
Estremi Atto Costitutivo________________________________________________________________
Estremi Statuto_______________________________________________________________________
3.

che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci accomandatari
(per le società in accomandita semplice) o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per gli
altri tipi di società) nonché i direttori tecnici sono i signori:
cognome/nome_______________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _____________________________
carica ricoperta ______________________________________________________________________
cognome/nome_______________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _____________________________
carica ricoperta ______________________________________________________________________
cognome/nome_______________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _____________________________
carica ricoperta ______________________________________________________________________
cognome/nome_______________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _____________________________
carica ricoperta ______________________________________________________________________
cognome/nome_______________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _____________________________
carica ricoperta ______________________________________________________________________
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di partecipare alla gara come:
Impresa singola
Raggruppamento temporaneo di imprese in qualità
di o Capogruppo – mandataria
o

Mandante

Consorzio di cui all’ art. 34, comma 1 lett. b), c), e) D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
GEIE
Operatori economici ai sensi dell’art. 3, comma 22 Dlgs n. 163/2006 s.m.i. di cui alla lett. f-bis)
dell’art. 34, comma 1 D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.

2

Per Raggruppamento temporaneo di impresa o Consorzio di concorrenti, GEIE (specificare barrando l’apposita
casella)

già costituiti con atto Rep. n. ______________________________ dd _______________________
da costituire
di tipo orizzontale
di tipo verticale di
tipo misto

In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da
costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa capogruppo denominata____________________________________________
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. indicare i consorziati per i
quali il consorzio concorre specificando quali servizi saranno svolti da ciascun componente e/o in quale
percentuale intenderà svolgerli
Denominazione _________________________________________________________________________
Sede Legale ___________________________________________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA _____________________________________________________________________
Servizio e/o percentuale che svolgerà in caso di aggiudicazione ___________________________________
______________________________________________________________________________________
Denominazione _________________________________________________________________________
Sede Legale ___________________________________________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA _____________________________________________________________________
Servizio e/o percentuale che svolgerà in caso di aggiudicazione ___________________________________
______________________________________________________________________________________
Denominazione _________________________________________________________________________
Sede Legale ___________________________________________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA _____________________________________________________________________
Servizio e/o percentuale che svolgerà in caso di aggiudicazione ___________________________________
______________________________________________________________________________________
- Nel caso di concorrenti riuniti ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. d), e), f) e f bis) D. Lgs n. 163/2006 s.m.i.
indicare per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento la denominazione sociale, la sede legale e
specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto componente il RTI/Consorzio/GEIE
e la corrispondente quota percentuale di partecipazione al Raggruppamento:
·

per l’Impresa capogruppo/Consorzio/GEIE

denominazione__________________________________________________________________________
sede legale_____________________________________________________________________________
servizio___________________________________________________________________corrispondente alla
quota percentuale di partecipazione al Raggruppamento pari al __________%.

·

Imprese mandanti/ Imprese consorziate

denominazione__________________________________________________________________________
sede legale_____________________________________________________________________________
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servizio___________________________________________________________________corrispondente alla
quota percentuale di partecipazione al Raggruppamento pari al __________%.

denominazione__________________________________________________________________________
sede legale_____________________________________________________________________________
servizio___________________________________________________________________corrispondente alla
quota percentuale di partecipazione al Raggruppamento pari al __________%.

denominazione__________________________________________________________________________
sede
legale________________________________________________________________________________
servizio___________________________________________________________________corrispondente alla
quota percentuale di partecipazione al Raggruppamento pari al __________%.

5.

che l’impresa non si trova in alcune delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di cui all’articolo 38, comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti nonché nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) del citato articolo non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. n.
1423/1956 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 L. n. 575/1965, né ricorre l’ipotesi specifica
prevista dalla lettera m-ter) prevista dallo stesso articolo 38;
c) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui alla lettera c) del citato articolo non sono state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, e non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per reati non estinti o per i quali non è
intervenuta riabilitazione né sono state emesse sentenze di condanna, passate in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione ad un’organizzazione cr iminale, corruzione, frode, riciclaggio quale definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, par.1, Direttiva CE 2004/18;
ovvero:
che il signor (nome e cognome) _________________________________________________________nato
a _______________________________________il_____________________________________carica
ricoperta ________________________
che il signor (nome e cognome) _________________________________________________________nato
a _______________________________________il_____________________________________carica
ricoperta ________________________
ha subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 c.p.p. relative a reati non estinti o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione (indicare
TUTTE le condanne subite, per qualsiasi reato in qualunque tempo commesso).
N.B. Riportare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto ha beneficiato della non menzione sul
certificato del casellario giudiziale rilasciato ad istanza dei privati.
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L’esclusione dalle gare d’appalto ed il divieto di contrarre con la P.A., in ogni caso, non operano quando il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
d) che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della
presente procedura sono:
il signor (nome e cognome) _________________________________________________________nato a
_______________________________________il______________________________________carica
ricoperta ___________________________________________________________________________

il signor (nome e cognome) _________________________________________________________nato a
_______________________________________il_____________________________________carica
ricoperta ___________________________________________________________________________

e che tali soggetti:
non hanno subito sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per
uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 smi;
avendo subito il Sig./i Sigg___________________________________________________________
una sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati all'art.
38, comma 1, lett. c) che non siano stati depenalizzati ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando i reati siano stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima e che sono stati adottati dall’impresa i seguenti atti o misure di completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: (indicare atti/misure adottate)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 L. 55/1990 così come previsto nel
nuovo testo dell’articolo 38, comma 1 lett. d) DLgs n. 163/2006 smi ;
f)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g) che all’Impresa non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. n.
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto a contrarre con la P. A. compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1) D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006 (c.d. legge
Bersani);
h) di non aver commesso grave negligenza o malafede, né alcun errore grave nell’esecuzione delle
prestazioni affidatele dal Comune di Cinto Caomaggiore o da altre stazioni appaltanti, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
i)

di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è
stabilita;

j)

che l’Impresa non risulta iscritta nel casellario informatico istituito presso l’Osservatorio per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la
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partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti così come previsto nel nuovo testo
dell’art. 38, comma 1 lett. h) DLgs n. 163/2006
k)

di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi previsti dalle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui l’impresa è stabilita (ai fini della verifica si procederà alla richiesta d’ufficio della certificazione di
regolarità contributiva di cui all’art. 2 D.L. n. 210/2002 conv. in L. n. 266/2002);

l)

di essere in regola con le disposizioni di cui alla L. n. 68/1999 e smi in materia di diritto al lavoro dei
disabili e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata da (indicare l’ufficio
competente)_________________________________________________________________________
OVVERO di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in
quanto (inserire la motivazione) ________________________________________________

m) di trovarsi nella seguente posizione in relazione all’utilizzo dei piani individuali di emersione di cui alla L
n. 383/2001 e s.m.i.:
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis) comma 14 L. n. 383/2001
(sostituito dall’art. 1 L. n. 266/2002) OVVERO
di essersi è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso e che gli uffici INPS presso i quali effettuare la verifica sono i seguenti

__________________________________________________________________;
n) che l’impresa:
non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. o in qualsiasi altra relazione,
anche di fatto, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto alla medesima,
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
che l’impresa si trova in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 C.C., rispetto ai sottoindicati
concorrenti:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ma di avere formulato autonomamente l’offerta;
o) di non essere stato vittima dei reati previsti e punti dagli articolo 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13.05.1991 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
12.07.1991, n. 203;
OVVERO
che, pur essendo che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
p)

che l’impresa è in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi e che è in possesso delle
seguenti specifiche posizioni (nel caso di più posizioni, indicarle tutte):
INPS:

sede di .________________________, matricola n. _________________________
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INAIL:

sede di ________________________, matricola n. _________________________

e che gli addetti impiegati nell’impresa sono n.°______ di cui n.° ______ da impiegare nello svolgimento
del servizio di cui in oggetto;
5.

di rispettare per tutti i propri addetti, anche se aventi la qualifica di soci, gli standard di trattamento
salariale e normativo previsto dai C.C.N.L. di categoria e gli standard normativi, previdenziali ed
assicurativi del settore, sollevando la Stazione Appaltante da ogni obbligo e responsabilità per
retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento
previsto

dalla

normativa

vigente

e

che

il

CCNL

applicato

è

il

seguente____________________________________________________________________;

DICHIARA inoltre,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:
1. che negli ultimi quattro esercizi conclusi (2012-2013-2014-2015) i ricavi da intermediazione premi sono
stati pari ad € ______________________, così suddivisi:
anno 2012 € _______________________
anno 2013 € _______________________
anno 2014 € _______________________
anno 2015 € _______________________

2. di aver gestito, nel quadriennio di riferimento, polizze assicurative per Regioni, Province, Comuni, Camere
di Commercio e Aziende Sanitarie Locali o società partecipate pubbliche per un importo di almeno
€_______________________, come segue:
anno 2012 € _______________________
anno 2013 € _______________________
anno 2014 € _______________________
anno 2015 € _______________________
(specificare Amministrazione /Organismo di diritto pubblico / contratto, durata e importo)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario analoga dichiarazione dovrà essere presentata oltre che dall a
mandataria anche da ciascuna mandante ovvero da tutte le imprese consorziate)
3. di essere in possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale a garanzia dei danni
causati a terzi per negligenze ed errori professionali dell’Impresa nonché dai suoi dipendenti e/o
collaboratori, anche occasionali (di cui agli artt. 110 e 112 D.Lgs. n. 209/2005). Tale polizza dovrà avere un
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massimale di almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)con preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di
tenere in essere detta polizza per tutta la vigenza dell’incarico;
4. di essere iscritto nel Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs
07.09.2005 n. 209;
5. che l’istituto di credito in grado di attestare la capacità finanziaria dell’Impresa sono i seguenti (indicare
almeno uno) ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. di essere in regola con la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in qualità di Datore di lavoro;
7. di aver acquisito ed esaminato tutti gli atti relativi alla procedura di gara con particolare riferimento al
Capitolato speciale d’appalto e relativi Allegati e al Disciplinare di gara e relativi Allegati, di obbligarsi alle
relative osservanze accettandone integralmente ed incondizionatamente tutti i contenuti senza eccezione
alcuna e che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni ivi stabilite ed altresì indicate nella
propria offerta;
8. di aver preso coscienza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possano aver influito sulla determinazione delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione
del servizio e di aver giudicato le stesse nel loro complesso remunerative e tali da consentire il ribasso
offerto;
9. di impegnarsi ad eseguire il servizio nei modi e nei termini offerti;
10. di non eccepire, nell'espletamento dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati;
11. che gli indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax al quale la stazione appaltante dovrà inviare ogni
eventuale comunicazione relativa alla gara in oggetto sono i seguenti: email__________________________________________ PEC ___________________________________
Fax______________________,
12. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva ai fini della stipula del contratto, che avverrà in forma
di scrittura privata autenticata, con spese a totale carico della Ditta stessa, a presentare entro 10 (dieci)
giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:
a) cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci) del valore dell’appalto, salvo la riduzione del 50%
(cinquanta per cento) nel caso di possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 rilasciata da certificatori
accreditati in base alle norme UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza in originale o copia autentica (nel caso di
A.T.I.);
c)

polizza assicurativa così come prevista nel Capitolato speciale d’appalto.

13. di essere consapevole che il Comune di Cinto Caomaggiore ha facoltà di sospendere o annullare la
procedura di gara, senza quindi procedere all’aggiudicazione, in ogni momento e che in tal caso non potrà
essere avanzata alcuna pretesa risarcitoria o di indennizzo;
14. di conoscere e rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13
agosto 2010, n. 136 così come modificata ed integrata dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187
convertito con L. n. 217/2010;
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15. di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9001 Ed. 2008, come da certificato ____________________________________ rilasciato da
______________________________________________________________ in data _________________
(da indicare al fine di ottenere la riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione definitiva).

Letto, confermato e sottoscritto,
(Luogo e data) ________________________________________
Timbro e firma in originale del legale rappresentante della Ditta

________________________________________________
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente alla copia di un documento di identità
del sottoscrittore.
Si prende atto che il Comune di Cinto Caomaggiore , ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196,
tratterà i dati forniti con la presente gara, compresi quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario,
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e conseguente stipulazione e gestione del
contratto.
Si prende altresì atto che il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il
concorrente, che è tenuto a rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla vigente
normativa. I soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono, oltre al personale interno
dell’Amministrazione Appaltante, i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Letto, confermato e sottoscritto.
(Luogo e data) __________________________________________
Timbro e firma in originale del legale rappresentante della Ditta
_______________________________________________________

NB. Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. In tal caso la firma non dovr
à essere autenticata , ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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Allegato B) al disciplinare di gara

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO
resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER IL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2018.
CIG Z65182E1D2

Il sottoscritto ________________________________________________, nato a ____________________
il _________________________ e residente a ________________________________________, in via
___________________________________________, C.F. _________________________, in qualità di
____________________________________________________________________________ dell’impresa
__________________________________________________________________________ avente sede a
____________________in

via

__________________________________________________________,

C.F. ______________________________________ e partita IVA n. _______________________________,
telefono_____________________, fax_______________; e-mail___________________________
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR medesimo in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispon denti a
verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione questa Ditta decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR medesimo, dai benefici per i quali la stessa
è rilasciata;
DICHIARA
Di non essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico–
professionale, così come prescritti dal Disciplinare di gara:
·

________________________________________________________________________________

·

________________________________________________________________________________

·

________________________________________________________________________________

e di avvalersi pertanto della sotto indicata impresa ausiliaria che è in possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 38 del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i. :
Ragione Sociale: ______________________________________________________________________
Indirizzo: _____________________________________________________________________________

Codice Fiscale E Partita I.V.A.: ___________________________________________________________
Legale Rappresentante: ________________________________________________________________
iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di __________________________________
per attività inerenti il tipo del servizio in appalto ed attesta i seguenti dati:
·

numero di iscrizione________________________________________________________________

·

data di iscrizione __________________________________________________________________

·

durata dell’Impresa/data termine______________________________________________________

·

iscrizione al registro unico degli intermediari ex art. 109 D.Lgs n. 209/2005 a n. _________________

________________________________________________________________________________
(indicare gli estremi della registrazione)
e, limitatamente alle società cooperative o ai consorzi di cooperative, di essere regolarmente iscritto
nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)
Albo Regionale delle Cooperative ____________________________________________________
Schedario Generale della Cooperazione _______________________________________________
Estremi Atto Costitutivo________________________________________________________________
Estremi Statuto______________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
che l’Impresa sopra citata, qualificata impresa ausiliaria (compilare le parti relative alla tipologia di avvalimento
prescelta):
è impresa ausiliaria terza e pertanto allega alla presente dichiarazione il Modello B1 corredato del
contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente stesso, e del documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa
ausiliaria sottoscrivente il Modello B1;
è impresa ausiliaria appartenente al gruppo medesimo, nel qual caso indica il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e che dallo stesso discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia anche per la Ditta ausiliaria.
ALLEGA
a) il Modello B1 debitamente compilato e sottoscritto da parte dell’impresa ausiliaria corredato da copia del
documento di identità del sottoscrittore;
b) il contratto in virtù del quale l’impresa ausili aria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per i requisiti in avvalimento per tutta la durata
dell’appalto (limitatamente alle ipotesi di avvalimento con impresa ausiliaria terza)
__________, _____________________
luogo e data
_____________________________________________________
timbro e firma in originale del legale rappresentante del concorrente in qualità di impresa singola, i mpresa mandataria di
RTI o Consorzio o GEIE costituito o impresa mandataria di RTI o Consorzio o GEIE non costituito)
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Ove il concorrente sia un RTI o consorzio o GEIE costituendi, timbro e firma in originale del legale
rappresentante di tutti i soggetti che ne faranno parte:
(aggiungere le righe nel caso ulteriormente necessarie)
_____________________________________________________
timbro e firma in originale del legale rappresentante della Ditta mandante
_____________________________________________________
timbro e firma in originale del legale rappresentante della Ditta mandante

_____________________________________________________
timbro e firma in originale del legale rappresentante della Ditta mandante

_____________________________________________________
timbro e firma in originale del legale rappresentante della Ditta mandante

_____________________________________________________
timbro e firma in originale del legale rappresentante della Ditta mandante

_____________________________________________________
timbro e firma in originale del legale rappresentante della Ditta mandante

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente alla copia di un documento di identità
del sottoscrittore.
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Allegato B.1 al Disciplinare di gara

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO – IMPRESA AUSILIARIA
resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER IL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2018.
CIG Z65182E1D2

Il sottoscritto __________________________________, nato a ___________________________________
il _________________________ e residente a _______________________________________, in via
___________________________________________, C.F. _________________________, in qualità di
____________________________________________________________________________ dell’impresa
________________________________________________________________________________ avente
sede a ___________________________ in via _____________________________________________,
C.F. ___________________________________ e partita IVA n. __________________________________,
telefono_________________________, fax__________________; e-mail___________________________
iscrizione al registro unico degli intermediari ex art. 109 D.Lgs n. 209/2005 a n. _________________
______________________________________________________________________________________
(indicare gli estremi della registrazione)

INPS.

Sede di_

INAIL Sede di

matricola nr.
matricola nr.

In qualità di impresa ausiliaria dell’impresa____________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i., consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR medesimo in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Ditta decadrà, ai sensi dell’art. 75 del
DPR medesimo, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
DICHIARA
A) di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. i seguenti requisiti di
capacità economico - finanziaria e/o tecnico – professionale, così come prescritti dal bando di gara di
cui l’impresa ___________________________________ si avvale per poter essere ammessa alla
gara :
· ________________________________________________________________________________
· ________________________________________________________________________________
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· ________________________________________________________________________________
B) di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i predetti requisiti dei
quali il concorrente è carente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dal citato art. 49 rendendosi inoltre responsabile in solido con
il concorrente nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
C) di non partecipare alla stessa gara né in forma singola né in forma associata né in qualità di ausiliario
di altro soggetto concorrente e di: (barrare la dichiarazione corrispondente)
non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. rispetto a alcun soggetto
partecipante alla presente procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; OVVERO
non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ., e di aver
formulato l’offerta autonomamente; OVVERO
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. (specificare)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
di appartenere al medesimo gruppo dell’impresa ________________________ e che il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo è il seguente ___________________________________
D) di non trovarsi in alcune delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e di non avere
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti nonché nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) del citato articolo non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della
L. n. 1423/1956 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965, né ricorre l’ipotesi
specifica prevista dalla lettera m-ter) prevista dallo stesso art. 38;
c)

che nei propri confronti né nei confronti dei soggetti di cui alla lettera c) del citato articolo non sono

state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, e non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale, per uno o più reati d i partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 Direttiva CE
2004/18,
ovvero:
che il signor (nome e cognome) _________________________________________________________
nato a _______________________________________il_____________________________________
carica ricoperta ________________________ ______________________________________________
che il signor (nome e cognome) _________________________________________________________
nato a _______________________________________il_____________________________________
carica ricoperta ______________________________________________________________________
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ha subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 c.p.p. relative a reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che non
siano stati depenalizzati ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati siano stati
dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima: _____________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(N.B. riportare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto ha beneficiato della non menzione
sul certificato del casellario giudiziale rilasciato ad istanza di privati)
d) che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data della presente procedura sono:
il signor (nome e cognome) ___________________________________________________________
nato a ___________________________________il________________________________________
carica ricoperta ________________________
il signor (nome e cognome) ___________________________________________________________
nato a ___________________________________il________________________________________
carica ricoperta ________________________
e che tali soggetti:
non hanno subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per
uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
avendo subito il Sig./i Sigg___________________________________________________________
una sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati all'art.
38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che non siano stati depenalizzati ovvero per i
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati siano stati dichiarati estinti dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima e che sono stati adottati dall’impresa i
seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
(indicare atti/misure adottate)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. n. 55/1990 così come
previsto all’art. 38, comma 1, lett. d) del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. ;
f)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g) che all’Impresa non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. n.
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto a contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1), del D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
h) di non aver commesso grave negligenza o malafede, né alcun errore grave nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dal Comune di Cinto Caomaggiore o da altre stazioni appaltanti, accertato con
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qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
i)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è
stabilita;

j)

che la Ditta non risulta iscritta nel casellario informatico istituito presso l’Osservatorio per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti così come previsto dall’art. 38, comma 1, lett. h) del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.;

k)

di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi previsti dalle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui l’impresa è stabilita (ai fini della verifica si procederà alla richiesta d’ufficio della certificazione di
regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in L. n. 266/2002);

l)

di trovarsi nella seguente posizione in materia di diritto al lavoro dei soggetti disabili:
di essere in regola con le disposizioni di cui alla L. n. 68/1999 e smi in materia di diritto al lavoro dei
disabili e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata da (indicare l’ufficio
competente)_________________________________________________________________________

di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto
(inserire la motivazione) _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
m) di trovarsi nella seguente posizione in relazione all’utilizzo dei piani individuali di emersione di cui alla L.
n. 383/2001 e s.m.i.:
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis) comma 14 L. n. 383/2001 e
s.m.i, ovvero
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e s.m.i. ma che il
periodo di emersione si è concluso e che gli uffici INPS presso i quali effettuare la verifica sono i
seguenti
__________________________________________________________________________________;
n)

di non essere stato vittima dei reati previsti e punti dagli articolo 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13.05.1991 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
12.07.1991, n. 203;
OVVERO
che, pur essendo che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Luogo e data_______________________
LA DITTA AUSILIARIA
Timbro e firma del legale rappresentante della Ditta
_______________________________
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La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente alla copia di un documento di identità
del sottoscrittore.
Si prende atto che il Comune di Cinto Caomaggiore, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
tratterà i dati forniti con la presente gara, compresi quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario,
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e conseguente stipulazione e gestione del
contratto.
Si prende altresì atto che il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il
concorrente che, qualora intenda partecipare alla gara è tenuto a rendere la documentazione richiesta
dall’Amministrazione in base alla vigente normativa.
I soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono, oltre al personale interno dell’Amministrazione
Appaltante, i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L.
n. 241/1990 e s.m.i..
Letto, confermato e sottoscritto,
Luogo e data _______________________
Timbro e firma in originale del legale rappresentante della Ditta
____________________________________________________
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Allegato C al disciplinare di gara

GARA INFORMALE PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2018 - CIG Z65182E1D2
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto

__________________________________________________________________________,

nato

a

_____________________________________________________ il _________________________________________
1

in qualità di _____________________________________________________________________________________
dell’impresa______________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia_____________________
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. _____________________
Codice fiscale______________________________________ Partita IVA _____________________________________
partecipante alla gara in oggetto come:
impresa singola
consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) c) D.Lgs n. 163/2006, costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata ____________________________________________________________________
Impresa consorziata ____________________________________________________________________
Impresa consorziata ____________________________________________________________________
capogruppo mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di concorrenti,
composto dalle seguenti imprese:
Capogruppo____________________________________________________________________________
Mandante______________________________________________________________________________
Mandante______________________________________________________________________________
Per l’appalto del servizio in oggetto
OFFRE
1) Commissione su premi imponibili polizze RCA e CVT
(in cifre) ______________________%
(in lettere) ______________________________per cento
2) Commissione su premi imponibili polizze diverse da RCA e CVT
(in cifre) ______________________%
(in lettere) ______________________________per cento
__________, _____________________
luogo e data
________________________________________________
(Timbro dell’Impresa e firma)
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di
un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore

