Città di Bene Vagienna
Provincia di Cuneo
GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PERIODO: 1 luglio 2019 – 30 giugno 2022
Il presente disciplinare contiene le norme relative alla gara ufficiosa per l'affidamento
del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Bene
Vagienna.
1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
L’Amministrazione appaltante è il Comune di Bene Vagienna.
2 - OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO
L'affidamento ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art.
106 del D.Lgs. n.209 del 07.09.2005, finalizzato all'assistenza e consulenza nella
gestione dei rischi e del programma assicurativo dell'Ente.
Detto servizio sarà affidato secondo i patti, termini, modalità e condizioni stabiliti nel
presente disciplinare e nella normativa in materia ed avrà durata dal 1/7/2019 e sino
al 30/6/2022.
Il Comune potrà prorogare per mesi 6 (sei) il servizio, nelle more dell'espletamento
della nuova procedura di gara.
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in caso di
inadempimento reiterato del Broker agli obblighi posti a suo carico.
Il servizio, inoltre, cesserà automaticamente ed immediatamente nel caso in cui
venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e
riassicurativi (RUI), presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di
Interesse Collettivo (ISVAP).
Si precisa che gli eventuali contratti assicurativi stipulati dall'Ente nel periodo di
vigenza dell'incarico in oggetto continueranno a produrre i loro effetti nei confronti
delle parti sino alla naturale scadenza; i suddetti contratti assicurativi, in cui il broker
incaricato dichiara di subentrare agli stessi patti e condizioni, potranno essere
visionati presso gli uffici di questo Comune, nelle ore di ufficio.
Tenuto conto delle percentuali di provvigione stimata sui premi imponibili assicurativi
vigenti posti indirettamente a carico delle compagnie assicurative per il periodo sopra
indicato, l’importo massimo stimato dell'appalto ammonta a complessivi Euro
25.000,00.
In fase di analisi preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, l'importo degli
oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi
da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza.
Pertanto, in relazione al combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis e iter del
D.Lgs. 163/2006, dall'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e dalla Determinazione dell'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 5/3/2008, non è
necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le
Interferenze).
3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione dell’appalto
economicamente più vantaggiosa.

è

quello

dell’offerta

4 - POLIZZE STIPULATE DAL COMUNE
Al fine della partecipazione alla gara e della formulazione dell'offerta, si informa che le
polizze assicurative in vigore al momento attuale sono quelle specificate nell’allegato
“A” al presente disciplinare.
5 - IRREVOCABILITA' DELL'OFFERTA
L'offerta è sempre revocabile sino alla scadenza del termine per la presentazione
della stessa.
Trascorso tale termine l'offerta diventa irrevocabile e l'Impresa partecipante è
obbligata per 180 giorni dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere il differimento di detto termine.
6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara le Imprese interessate dovranno far pervenire al seguente
indirizzo P.E.C. bene.vagienna@cert.ruparpiemonte.it del Comune di Bene Vagienna,
entro le ore 12:00 del 10/6/2019:
A) la documentazione richiesta dal presente disciplinare ai fini dell’ammissibilità alla
gara:
1) a pena di esclusione, deposito cauzionale provvisorio, calcolato in modo forfettario
di Euro 1.000,00 (Euro mille/00). In caso di importo insufficiente si procederà
all'esclusione automatica del concorrente.
Detto deposito cauzionale, infruttifero, potrà essere costituito a scelta del contraente
con una delle modalità sotto indicate:
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993,
debitamente autorizzati;
- mediante assegno circolare non trasferibile.
Qualora la cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza
fideiussoria assicurativa, deve:
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice
civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia;
- avere espressa validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza
fissata per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia
definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
2) a pena di esclusione, documentazione contenente le indicazioni qualitative,
metodologiche e tecniche, al fine della valutazione ed assegnazione del relativo
punteggio (merito tecnico).
La carenza di anche uno soltanto dei documenti sopra indicati comporta l'automatica
esclusione dalla gara. In caso di incompletezza ovvero irregolarità sanabili, si
procederà alla richiesta di integrazione, entro 5 giorni dalla cui ricezione il
concorrente, a pena di esclusione, dovrà far pervenire quanto richiesto.
B) l’Offerta che deve:
1) essere redatta su carta intestata;
2) essere datata e sottoscritta in forma leggibile in ogni sua pagina del Legale
Rappresentante o da persona abilitata ad impegnare rappresentare legalmente
l’impresa offerente. In caso di offerta sottoscritta da persona munita di procura, detta
procura deve essere speciale e deve essere trasmessa a questa Comune pena
l'esclusione. La procura deve rivestire la forma dell'atto pubblico, essere cioè redatta

a norma dell'art. 2699 c.c. con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico
ufficiale competente. La procura può, altresì, risultare dal verbale del consiglio di
amministrazione o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
3) contenere l'espressa dichiarazione di aver esaminato in ogni sua parte il
disciplinare di gara e, conseguentemente, di accettare senza riserva alcuna, tutti i
termini, le modalità e prescrizioni in esso contenuti, ai sensi dell'art. 1341 del Codice
Civile;
4) contenere l'indicazione della provvigione percentuale (in cifre ed in lettere) offerta,
per le polizze RCA e Kasko, compenso che, in caso di aggiudicazione, sarà a carico
delle compagnie di assicurazione;
5) contenere l'indicazione della provvigione percentuale (in cifre ed in lettere) offerta
quale compenso che, in caso di aggiudicazione, sarà a carico delle compagnie di
assicurazione per polizze diverse da RCA e Kasko.
La mancata presentazione o la presentazione incompleta dell'offerta comporta
l'automatica esclusione dalla gara.
Per la predisposizione dell’offerta e della documentazione connessa alla
partecipazione alla gara, si fa obbligo alle imprese interessate di contattare e valutare
in via prioritaria le società assicurative locali presenti sul territorio di Bene Vagienna.
7 - VALIDITA' DELL'OFFERTA
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180
(centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza
che sia stato emesso il provvedimento di affidamento del servizio.
Il Comune si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, o di non procedere ad
aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lg. 163/2006.
8 - CAUSE DI ESCLUSIONE
La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati
comporta l'automatica esclusione dalla gara, essendo tali prescrizioni dettate a
presidio della par condicio, segretezza ed imparzialità:
a) in caso di offerta pervenuta per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine di
cui al precedente articolo 6. Eventuali offerte pervenute dopo il predetto termine
saranno escluse dalla gara senza restituzione al mittente;
b) non sottoscritte da chi abbia i poteri di impegnare e rappresentare legalmente il
soggetto concorrente;
c) pervenute non secondo le modalità previste dall’art. 6 del presente disciplinare;
d) non contenenti i documenti richiesti, ovvero documenti incompleti e non sanabili ex
post in quanto richiesti espressamente a pena di esclusione sottoposte a condizioni,
termini e modalità non previste dalla presente disciplinare di gara;
e) in caso di procedimenti in corso relativi a fallimento, liquidazione, concordato
preventivo, amministrazione controllata, bancarotta;
f) in caso di mancanza del deposito cauzionale provvisorio o nel caso sia stato
costituito in misura inferiore a quello richiesto o con modalità diverse da quelle
richieste.
g) in ogni altro caso di comminatoria di esclusione espressamente contemplata nella
documentazione complessiva della gara anche se non riportata nel presente articolo.
9 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Si precisa che non tutte le inosservanze delle modalità stabilite per la presentazione
dell'offerta determinano l'estromissione dal procedimento, ma solo quelle che violino
prescrizioni espressamente sanzionate con l'esclusione, e quelle che pregiudichino

la segretezza dell'offerta o la parità di trattamento dei concorrenti.
10 - ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA
Il Comune si riserva di annullare o revocare il procedimento, qualora ricorrano motivi
di pubblico interesse.
In ogni caso i soggetti concorrenti non potranno avanzare pretese di risarcimento
danni o compensi di sorta.
11 - STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata e verrà registrato in caso d'uso.
Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipula del contratto d’appalto sono a
carico dell’aggiudicatario.

Allegato “A”
ELENCO POLIZZE ASSICURATIVE
TARGA

SCADENZA

IMPORTO

SCUOLABUS IVECO A50/S30/V1 (NUOVO)

FT246HZ

29/03/2020

3.665,50

MACCHINA OPER. RANDAZZO pa2t

AAK055

28/02/2020

415,01

MACCHINA OPER. KUBOTA V3800

AKC441

28/02/2020

640,00

RIMORCHIO/SEMI 8 Q.LI BALDI

AC23689

28/02/2020

50,00

FIAT PUNTO VIGILI

CN055MK

28/02/2020

784,00

FIAT DOBLO’

CW435DL

28/02/2020

888,00

MACCHINA OPERATRICE KUBOTA

AJE363

28/02/2020

460,00

AUTOCARRO MITSUBISCHI

BT760KD

28/02/2020

760,00

AUTOCARRO IVECO 35A

CY635HW

28/02/2020

700,00

AUTOCARRO 19 Q.LI FIAT STRADA

BZ054KN

28/02/2020

615,00

AUTOCARRO 15 Q.LI PIAGGIO GAVELLO

CY266HX

28/02/2020

730,00

AUTOVETTURA FIAT PUNTO

CJ159XN

28/02/2020

477,00

AUTOBUS MERCEDES

BL106YZ

28/02/2020

2.056,00

AUTOBUS IVECO A50 C30

CB392XG

28/02/2020

1.830,00

POLIZZA TUTELA AUTO VEICOLI FINO A
35 Q.LI E OLTRE 35 Q.LI

28/02/2020

868,00

R.C. PATRIMONIALE

28/02/2020

7.400,00

INFORTUNI COMULATIVA

28/02/2020

7.438,98

R.C.T. / R.C.O.

28/02/2020

9.200,00

TUTELA LEGALE

28/02/2020

3.366,00

FURTO

28/02/2020

5.116,00

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

28/02/2020

2.681,00

ELETTRONICA

28/02/2020

5.760,50

INCENDIO RISCHI ORDINARI

28/02/2020

20.236,50

RISCHIO
KASCO AUTO DIPENDENTI IN MISSIONE

31/07/2019

2.700,00

