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CITTÀ  DI  ARIANO  IRPINO 
Provincia di Avellino 

------------ 

                                  Ufficio Pianificazione Strategica 
 

 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
 
 
ENTE APPALTANTE: Comune di Ariano Irpino - Tel. 0825/875100. 
 
OGGETTO dell’Appalto: Servizio assicurativo per la polizza RCT/RCO. – CIG 04596871B6 

 
 

 Ai sensi dell’art. 64 del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 
2006, si rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione della Determina del Dirigente dell’Ufficio 
Pianificazione Strategica n. 20 del 29 marzo 2010, intende appaltare, con procedura aperta, ex art. 55 del 
suddetto Codice, il servizio (la fornitura) in oggetto, che sarà aggiudicato unicamente con il criterio del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi del successivo art. 82. 
 
La procedura è regolata dalle norme ed avvertenze contenute nel presente bando, nonché dalle norme 
contenute nel Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 
approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827, e dal Codice dei Contratti Pubblici. 
 
L’importo annuo posto a base di gara è di Euro 49.708,89 al lordo delle imposte.  Non sono ammesse offerte 
in aumento.  
 
La documentazione afferente l’appalto è visionabile presso l’Ufficio Contratti dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di 
tutti i giorni lavorativi escluso il sabato. Allo stesso Ufficio potrà essere richiesta copia dei documenti stessi, a 
mezzo lettera raccomandata con allegata ricevuta di versamento di €. 10,33, salvo conguaglio a favore del 
Comune, presso la Tesoreria Comunale . La documentazione sarà consegnata entro gg. 3 dalla richiesta. E’ 
altresì possibile consultare copia della documentazione di gara sul sito Internet del Comune di Ariano Irpino. 
 
L’appalto riguarda l’aggiudicazione del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso 
prestatori d’opera. 
 
La durata del contratto è stabilita in mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di aggiudicazione dell’appalto. 
 
E’ richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico 
Settore oggetto della gara ( esercizio delle assicurazioni) o, per le Imprese estere, al registro professionale o 
commerciale vigente nello Stato di residenza. E’ richiesta altresì: a) l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP 
all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare; b) per le Imprese aventi 
sede in uno Stato membro dell’U.E. diverso dall’Italia, l’assenso (o il silenzio assenso dell’ISVAP) all’inizio 
dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare) per il tramite della 
propria sede secondaria, ovvero di possedere l’attestazione ISVAP inerente la regolarità della 
documentazione ricevuta, nonché di avere comunicato all’Ufficio del Registro di Roma ed all’ISVAP la 
nomina del proprio rappresentante fiscale. 
 
Non possono partecipare i concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile. 
 
Verranno esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 
Per partecipare all’asta le ditte dovranno far pervenire con qualsiasi mezzo a loro scelta, entro e non oltre le 
ore 12,00 del 26 aprile 2010 (termine perentorio) l’offerta in plico sigillato con allegata la documentazione 

 
 



 2

richiesta. Si precisa che il plico deve essere chiuso con ceralacca . Su detto plico dovrà essere apposta in 
modo chiaro la seguente scritta: “Offerta per la gara, a mezzo procedura aperta, per l’aggiudicazione dei 
Servizi Assicurativi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera a favore del Comune di 
Ariano Irpino. Gara del 30 aprile 2010. 
Il plico dovrà essere indirizzato a: “Comune di Ariano Irpino – Piazza Plebiscito 1 – 83031 Ariano Irpino 
(Avellino); 
 
Possono partecipare alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti, i quali, prima della presentazione 
delle offerte, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 
mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le 
disposizioni di cui all’art. 37 del Codice dei Contratti. 
 
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura, conferita al legale rappresentante 
dell’operatore economico mandatario, deve risultare da atto pubblico. E’ consentita la presentazione di un 
unico atto comprensivo sia della procura che del mandato, purchè redatto in forma pubblica. 
 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di 
concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiscono i raggruppamenti temporanei o i consorzi 
ordinari, 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 qualificato 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
L’offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della 
stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e ei fornitori. 
 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 
E’ 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. 
 
Il pagamento del premio avverrà con cadenza semestrale. 
 
L’offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
 
All’uopo si avverte che, oltre il termine di presentazione anzidetto non resta valida alcuna offerta sostitutiva 
od aggiuntiva ad offerta precedente, ed inoltre che le offerte presentate non possono essere ritirate dopo 
che la gara è stata dichiarata aperta. 
 
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso l’Ufficio Pianificazione Strategica sito in Corso 
Europa – piano 2° - alle ore 11.00 del giorno 30 aprile 2010.  
 
Alla seduta pubblica possono partecipare con diritto di parola i Legali Rappresentanti dei concorrenti, ovvero 
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti, uno per ogni 
concorrente. La gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti è presente in sala. 
 
A gara ultimata si sorteggerà il 10% delle Compagnie ammesse a concorrere, per un controllo di veridicità 
sui contenuti delle autocertificazioni e dichiarazioni dalle stesse presentate. 
 
L’allegato Disciplinare di Gara forma parte integrante del presente Bando di Gara.  
 
 
 

  Il dirigente 
Ciriaco Nisco 
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CITTÀ  DI  ARIANO  IRPINO 
Provincia di Avellino 

------------ 

                                  Ufficio Pianificazione Strategica 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
 
 
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO – PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE. 
 
Aggiudicazione, per il tramite di un unico lotto, della copertura assicurativa derivante dall’attività 

istituzionale dell’Amministrazione nei termini e con le modalità descritte nelle polizze: 
 
Lotto unico: Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, di cui al rispettivo 

Capitolato Tecnico. 
 
Non sono ammesse varianti alla normativa. 
 

Importo presunto del servizio su base triennale al lordo di tutti gli oneri ed al netto della spesa per 
franchigia contrattualmente prevista:  € 149.126,67 al lordo delle imposte . 
 

La gara è riservata a Compagnie di assicurazione, anche per il tramite della loro rete Agenziale e 
Rappresentanti Procuratori. 
 

Al conferimento del servizio di cui al sopraindicato Capitolato Tecnico si procederà mediante 
esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D. Lgs. N. 163/2006 s.m.i., con 
ricorso al criterio del prezzo più basso (previsto dall’art. 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 
s.m.i.) rispetto all’importo posta a base di gara come indicato nel bando e nel presente disciplinare, 

comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale.  
 
 

ART. 2 – DURATA DEI CONTRATTI – DISDETTA – CESSAZIONE. 
La copertura assicurativa della sopra menzionata polizza avrà decorrenza dalle ore 24 del 15 
maggio 2010 e scadenza alle ore 24 del 14 maggio 2013. 

 
La polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preventiva esplicita disdetta, salva 
la possibilità di rinnovarla per un anno successivamente alla sua naturale scadenza, o la proroga 
nelle more dell’indizione della nuova gara. 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 57, comma 5 lettera b) del D. Lgs. N. 163/2006 
e s.m.i. 

 
 
ART. 3 – GESTIONE DELLA POLIZZA 
I partecipanti alla gara d’appalto prendono atto che è compito imprescindibile dell’Amministrazione 

realizzare economie gestionali e livelli uniformi delle prestazioni di servizi. 
 
L’Amministrazione ha quindi facoltà di nominare un broker, e si conferma che ha nominato 

ASSIGEM Insurance broker s.r.l., al quale affidare la gestione ed esecuzione dei contratti 
assicurativi ai sensi del Codice delle Assicurazioni. 
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In tal caso la remunerazione del broker sarà a carico della Compagnia aggiudicataria e dovrà 
comunque essere parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete 
di vendita diretta, secondo quanto comunemente praticato dal mercato. In nessun caso la 

remunerazione del broker potrà rappresentare un costo aggiuntivo per il cliente-assicurato e verrà 
percepita sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all’atto del pagamento dei medesimi. Il 
compenso del broker non potrà comunque essere superiore al 15% del premio imponibile annuo. 
 

 
ART. 4 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESE – COASSICURAZIONI 
Sono ammesse a concorrere anche Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, 

anche in consorzi ordinari. In tal caso dovranno essere osservate tutte le prescrizioni di cui all’art. 
37 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.; sono altresì ammesse a concorrere Imprese in 
coassicurazione ex articolo 1911 del Codice Civile.  

 
In caso di coassicurazione, qualora l’Impresa concorrente non potesse garantire il 100% del rischio 
oggetto dell’offerta, la stessa (Delegataria) dovrà indicare al momento dell’offerta la propria 
percentuale (che non potrà essere inferiore al 40%) ed il “riparto di coassicurazione”, con 

l’indicazione della denominazione delle Imprese Coassicuratrici, e le relative percentuali di 
sottoscrizione del rischio fino al raggiungimento del 100%. 
 

Anche in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa e consorzi ordinari l’Impresa Mandataria 
dovrà ritenere una quota non inferiore al 40% della copertura dei rischi. 
 

Non saranno ammesse offerte che non raggiungono il 100% della copertura dei rischi. 
 
 
ART. 5 – REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE 

Costituiscono requisiti indispensabili per la partecipazione alla presente procedura di gara: 
1. la partecipazione alla gara è riservata a Compagnie di assicurazione non commissariate 

con sede legale nell’Unione Europea; 

2. l’assenza di cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lettere da a) ad m) del D. 
Lgs. 163/2006 s.m.i., nonché l’insussistenza di decreti penali di condanna emessi con il 
beneficio della non menzione di cui al successivo comma 2; 

3. l’iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o 
Registro equivalente per le Imprese di altro Stato U.E.) con oggetto sociale comprendente 
o comunque coerente con l’oggetto di gara; 

4. il possesso della Autorizzazione dell’ISVAP ad esercitare l’attività nei rami interessati, così 

come previsti dal Capitolato Tecnico, o documentazione equivalente per le Imprese di altro 
Stato U.E.); 

5. l’insussistenza di rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice 

Civile con alte Imprese concorrenti, con diverse offerte, alla presente gara; 
6. l’esserre in regola con le disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso ex L. 

383/2001 s.m.i. (o Legge equipollente di altro Stato U.E.); 

7. l’aver effettuato nel triennio 2007-2008-2009 una raccolta totale premi, risultante dai 
relativi bilanci, per un importo non inferiore per ciascuna annualità: 
ad Euro 50.000.000,00 escluso il ramo RC Auto; 
Nel caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di Impresa, in 

consorzio ordinario  o in coassicurazione ex articolo 1911 del Codice Civile, tale requisito 
non può essere assolto cumulativamente e deve quindi essere posseduto da ciascuna 
Impresa appartenente al raggruppamento, consorzio o concorrente in coassicurazione; 

8. di aver effettuato nel triennio 2007-2008-2009, indicandone i destinatari, almeno 3 (tre) 
servizi nel settore oggetto della presente gara a favore delle Pubbliche Amministrazioni. 

 
Le domande di partecipazione devono altresì essere corredate dalla seguente dichiarazione: 

l’impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale o 



 5

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara. 
 

In caso di A.T.I. tutte le Imprese devono possedere i requisiti di cui al presente articolo. 
 
 
ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
Tutta la documentazione presentata dovrà essere redatta in lingua italiana.  
 

L’Impresa che concorre singolarmente, in un Raggruppamento/Consorzio o in una 
Coassicurazione, non potrà concorrere per altri Raggruppamenti/Consorzi o Coassicurazioni. 
 

L’offerta avrà una validità di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione 
delle offerte. 
 
Sul plico dovrà essere identificabile la ragione sociale dell’Impresa offerente, e dovrà recare ben 

visibile la seguente dicitura: 
 
“Offerta per la gara, a mezzo procedura aperta, per l’aggiudicazione dei Servizi Assicurativi 

di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera a favore del Comune di 
Ariano Irpino. Gara del 30 aprile 2010”. 
 

I rischi per il mancato recapito del plico o per la sua ricezione oltre i termini prescritti dal Bando di 
gara, sono ad esclusivo carico del Concorrente, pertanto non saranno ammessi reclami per la 
mancata consegna entro i termini stabiliti. 
 

Il plico dovrà inoltre essere sigillato e debitamente controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal 
Legale Rappresentante o da Procuratore autorizzato ai sensi di Legge dall’Impresa offerente e, 
pena l’inammissibilità dell’offerta, deve contenere al suo interno DUE DISTINTE BUSTE, 

singolarmente chiuse, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura con le modalità sopra 
riportate, nonché la cauzione provvisoria. 
 

Dette buste dovranno essere a loro volta identificabili dalle seguenti diciture: 
 
“Busta A – Documentazione Amministrativa e Tecnica” 
 

“Busta B – Offerta economica”. 
 
 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA 
Dovrà esservi la seguente documentazione, la cui completezza e regolarità costituisce prerequisito 
indispensabile affinché si possa procedere all’apertura della Busta B: 

 
I. Capitolato Tecnico, costituito dalla Polizza indicata all’articolo 1, firmato in ogni sua pagina 

dal Legale Rappresentante o da procuratore autorizzato a norma di Legge; 
II. Disciplinare di gara, firmato in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante o da suo 

procuratore autorizzato ai sensi di Legge; in caso di A.T.I., lo stesso dovrà essere firmato in 
ogni sua pagina dal Legale Rappresentante o da procuratore autorizzato ai sensi di Legge di 
ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento/Consorzio; 

III. Dichiarazioni sostitutive di Certificazioni da redigere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
s.m.i. attestanti i risultati minimi di partecipazione di cui all’art. 5, di: 

 
1. accettazione incondizionata di tutte le clausole e prescrizioni del Capitolato Tecnico, 

del Disciplinare di Gara e del Bando di Gara; 
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2. impegno a presentare, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata del servizio, 
una rendicontazione sui sinistri secondo le modalità prescritte in ogni polizza del 
Capitolato Tecnico (per i Raggruppamenti Temporanei/Consorzi di Imprese o 

Coassicuratori la presente dichiarazione è richiesta solo per il soggetto designato 
capogruppo del raggruppamento o come delegataria); 

3. impegno, in caso di aggiudicazione, a produrre la certificazione relativa alla 
regolarità contributiva rilasciata dai competenti Istituti (INPS – INAIL, o 

corrispondenti se straniere), pena la revoca dell’affidamento dell’incarico; 
4. impegno, in caso di aggiudicazione, a produrre tutta la certificazione necessaria 

all’esperimento degli accertamenti richiesti dalla vigente normativa in materia di 

“antimafia”; 
5. impegno ad assumere il servizio oggetto di gara in caso di mancata stipulazione del 

contratto con l’aggiudicatario per qualsivoglia circostanza e ciò alle condizioni della 

propria offerta presentata in sede di gara, con decorrenza come indicato all’art. 2 
del presente Disciplinare di Gara, nel caso in cui l’Amministrazione intenda 
avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 7 del presente Disciplinare; 

6. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro ex 
legge n. 372/2000; 

7. consenso, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003, al trattamento dei propri 

dati – anche personali – per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione 
di un eventuale contratto; 

8. di accettare la clausola “Gestione delle Polizze” di cui all’articolo 3 del presente 

Disciplinare di Gara; 
Tutte le dichiarazioni, redatte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. dovranno essere firmate dal 
Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente o procuratore autorizzato ai sensi di Legge (nel 
caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d’impresa/consorzio o coassicurazione, dal 

legale rappresentante o dal procuratore autorizzato ai sensi di Legge di tutte le Imprese costituenti 
il raggruppamento/consorzio, o concorrenti in coassicurazione).   
 

A tale scopo si rammenta l’esistenza di responsabilità penali in caso di dichiarazioni non 
rispondenti a verità, la conseguente denuncia penale per tale dichiarazione, l’eventuale 
diniego di partecipazione a gare future, la decadenza dall’aggiudicazione ed aggiudicazione 

al concorrente che segue in graduatoria. 
 

IV. Il Codice Identificativo (CIG) è 04596871B6 e, per l’importo a base d’asta, non è richiesto il 
pagamento di alcun pagamento in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. 

 
 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopraccitati, oppure la non rispondenza a quanto 

dichiarato, potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione. 
 
 

 
BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 
La scheda economica costituente l’Offerta Economica (premio più basso) dovrà essere 
sottoscritta dal Legale Rappresentante o procuratore autorizzato ai sensi di legge e deve 

essere inserita in apposita busta chiusa e sigillata con la ceralacca, e riportante all’esterno 
la denominazione del concorrente e la seguente dizione: “OFFERTA ECONOMICA SERVIZI”. 
 

L’offerta, inoltre, non deve contenere, a pena di inammissibilità, alcuna indicazione concernente 
modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità od altri elementi in contrasto con 
le prescrizioni poste dal Capitolato Tecnico. 
 

Non sono ammesse offerte espresse in modo indeterminato, che facciano riferimento ad offerta 
relativa ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altro appalto. 
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L’offerta economica, ai sensi dell’art. 86, comma 5   del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. dovrà essere 
corredata delle giustificazioni pertinenti l’oggetto della gara. 

 
Cauzione Provvisoria: si applicano l’art. 75 e l’art. 113 del D.L.gs. 163/2006 con eventuale 
riduzione ex art. 40, comma 7, e art. 75, comma 7. Pertanto in sede di offerta è dovuta la cauzione 
provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, con validità e scadenza non inferiore a 180 

giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte, così calcolata: 
RCT/RCO 2% di € 149.126,67 = € 2.982,53 
Come disposto dall’art. 75, commi 2 -3- 4, D.L.gs. 163/2006, la suddetta cauzione, da allegare alla 

documentazione può essere costituita in uno dei modi seguenti: 
-in contanti – mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (SanPaolo Banco di Napoli  - 
Ag n.1 – IBAN: IT17K0101075650100000300031), in tal caso dovrà allegarsi quietanza di 

versamento rilasciata dalla Tesoreria stessa, a riprova dell’avvenuto deposito;  
-in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito; 
-con fidejussione bancaria o polizza assicuratica fidejussoria; 
-con fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 

107 D.L.gs. 1/09/93, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Econopmia e delle Finanze, mediante l’impiego degli 
appositi schemi di polizza tipo di cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive del 12.03.2004, n. 

123. 
 
Il plico contenente l’intera documentazione, Buste A e B, dovrà pervenire nei modi e nei termini 

prescritti dal Bando di Gara. 
 
 
ART. 7 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del servizio avverrà, in conformità al criterio disposto dall’articolo 82 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., all’Impresa che avrà offerto il costo complessivo più basso, tra quelli indicati 
nella Scheda Offerta Economica. 

 
La Commissione Aggiudicatrice valuta che le offerte siano perfettamente confrontabili fra di loro e 
l’aggiudicazione avviene al costo complessivo più basso. 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ove non ritenga 

idonee le offerte presentate, a suo insindacabile giudizio. Ai sensi dell’art. 57, comma 2 del D. Lgs. 
N. 163/2006 s.m.i., qualora non sia stata presentata nessuna offerta ritenuta valida, si avvierà 
procedura negoziata.  

 
 
 

ART. 8 – VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE 
Eventuali modifiche della ragione sociale dell’impresa aggiudicataria dovranno essere comunicate 
per iscritto, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque 
subordinata all’espresso consenso dell’Amministrazione, la quale si riserva di verificare che le 

variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione dei contratti. 
 
 

 
ART. 9 – AVVERTENZE  GENERALI 
La Commissione di gara procederà all’esclusione dalla gara nei seguenti casi: 

A. Plico pervenuto oltre le ore 12,00 del 26 aprile 2010; a tal fine sarà considerato 

esclusivamente il timbro a calendario apposto sullo stesso dall’Ufficio Protocollo del 
Comune; 
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B. Plico non sigillato e controfirmato su tutti i lembi o che non riporti l’oggetto di gara; 
C. Mancanza o incompletezza dei documenti richiesti; 
D. Presentazione di offerta condizionata o espressa in modo indeterminato; 

E. Offerta recante abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo sia in cifre o in lettere che 
non siano espressamente confermate e sottoscritte; 

F. Offerta non sottoscritta dal titolare dell’impresa e/o rappresentante legale; 
G. Compartecipazione di Imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in 

esse rivestono i ruoli di legale rappresentante. In presenza di tale compartecipazione si 
procederà all’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si trovino in dette condizioni. 

 

Nel caso in cui l’offerta economica presenta discordanza fra la percentuale indicata in cifre e quella 
indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più conveniente per l’Ente. 
 

Dopo l’aggiudicazione, l’Ente richiederà al vincitore della gara la seguente documentazione: 
cauzione definitiva, certificato Ministero/ISVAP attestante l’autorizzazione ad esercitare l’attività 
assicurativa per i rischi oggetto di gara o equivalente per altro Stato dell’Unione Europea, 
certificato iscrizione alla CCIAA munito di nulla osta ai fini dell’art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i., 

DURC (art. 2 L. 266/2002 e D. Lgs. 297/2003) a pena di revoca dell’affidamento. 
 
La cauzione definitiva deve essere versata ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006. Si 

applicano le riduzioni previste dall’art. 40, comma 7 ed art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. 
 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 

restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. 
 
 
ART. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Con riferimento al D. Lgs. N. 196/2003 s.m.i. si precisa che: 
- le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro 

trattamento afferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con il presente 

bando; 
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma si configura come onere a carico del 

concorrente, il quale, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la 

documentazione richieste nei modi e nei termini prescritti dal presente bando. 
 
L’Amministrazione potrà comunicare le risultanze della gara relativa al presente bando ai seguenti 
soggetti o categorie di soggetti: 

- personale dell’Ente coinvolto nel procedimento; 
- imprese che abbiano presentato una domanda valida di partecipazione alla gara; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

 
 
ART. 11 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare di Gara, dal Capitolato Generale 
dell’Amministrazione e dal contratto, si farà riferimento alla legislazione italiana vigente in materia. 
 
 

ART. 12 – FORO COMPETENTE 
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione dei contratti, è competente il Foro di 
Ariano Irpino. 

 
 
  

  Il dirigente 

Ciriaco Nisco 


