CITT À DI CERVARO
PROVINCIA DI FROSINONE
Medaglia d’argento al valore civile

Protocollo n.

del
Spett.le

OGGETTO: INVITO PER AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO ALLA POLIZZA RCT/O. Codice indentfcatvo
Gara (CIG) : 5208540F24
Questo Ente deve provvedere all’affidamento della polizza RCT/O per la durata di anni uno.
A tal proposito con determinazione a contrarre n. 306 del 27/06/2013 è stata indetta una procedura
in economia per l’affidamento dell’appalto ai sensi dell’art. 125 del Codice dei contrat pubblici approvato con
D. Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. (di seguito Codice).
Si invita pertanto codesta spettabile impresa a formulare la propria oferta sulla base delle sotto
indicate prescrizioni.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI CERVARO – Piazza Vitt. Emanuele, 1 – 03044 CERVARO – Tel 0776/367001 Fax 0776/366354. P.IVA
81000350603 - sito internet www.comune.cervaro.fr.it
– indirizzo elettronico comune.cervaro.fr@certposta.it
VALORE DELL’APPALTO
Importo a base d’asta riferito all’intera durata del servizio: € 58.000,00.
Descrizione
RCT/O

Codice CIG
5208540F24

Importo annuale lordo a base
d’asta

€ 58.000,00

Categoria di servizio : Cat. 6 (Servizi fnanziari, lett. a) Servizi Assicuratvi) di cui all’Allegato IIA al D. Lgs.
163/2006.
Trattandosi di atvità che non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008,
non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi di Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono
cost per la sicurezza non sogget a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 86, comma 3-ter del D. Lgs. 163/2006.
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DURATA DELL’APPALTO
Anni UNO a partre dalle ore 24:00 del 03.08.2013 e fno alle ore 24:00 del 03.08.2014.
GARANZIE
L’esecutore del contratto dovrà costtuire una garanzia fdeiussoria costtuita con le modalità previste dall’art.
113 del Codice.
PROCEDURA, CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di gara è quella “Aperta” ai sensi dell’artcolo 55 del Codice. Il criterio di aggiudicazione è quello
dell’oferta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Codice.
Non saranno considerate valide oferte pari o in aumento, ne oferte condizionate, parziali o espresse in modo
indeterminato. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola oferta valida.
Oferte anormalmente basse: la stazione appaltante si riserva la facoltà di individuare e valutare la congruità
delle oferte che, in base ad element specifci, appaiano anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del
Codice. L’eventuale esito negatvo della verifca, previo contraddittorio, secondo quanto previsto dagli artt. 87 e
88 del Codice, comporta l’esclusione dell’oferta ritenuta non congrua.
VARIANTI
È ammessa la presentazione di variant ai capitolat di polizza post a base di gara.
Non è ammessa la presentazione di test interi di polizze o part di esse in luogo della descrizione analitca degli
eventuali migliorament o peggiorament. La presentazione di test interi di polizze o di part di esse comporterà
l’esclusione dalla gara.
Si precisa che il Capitolato Tecnico nella parte relatva alle CONDIZIONI NORMATIVE non potrà in alcun modo
essere modifca pena esclusione dalla gara.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che risulterà aver ottenuto il maggior punteggio (massimo 100 punt)
valutata in base agli element di seguito indicat.
L’attribuzione dei punteggi, relatvamente all’oferta economicamente più vantaggiosa, viene efettuata in
50/50 secondo la seguente ripartzione:
Merito tecnico (punteggio massimo complessivo 50)
-

40 punt saranno attribuit alle oferte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste
dal capitolato di polizza (oferta adeguata);
-

Fino ad un massimo di ulteriori 10 punt per migliorie, in caso di variazioni miglioratve

Si precisa che le oferte che otterranno un punteggio uguale o inferiore a 25 punt si intenderanno escluse
dalla gara.
L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante approvata sarà efettuata ad insidacabile giudizio della Stazione
appaltante sulla scorta dei seguent criteri.

n.

Element di valutazione
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Coef. Min./Coef. max

1
2
3
4
5

Condizioni di garanzia

Da 0,51 a 1
Da 0,51 a 1
Da 0,51 a 1
Da 0,51 a 1
Da 0,01 a 0,50

Esclusioni
Franchigie
Limit di indennizzo
Variant miglioratve

A ciascuna variante sono assegnat:
Coefficient inferiori ad 1 per variant che comportno: limitazioni/peggioramento delle condizioni di
garanzia – inserimento/modifca delle esclusioni di garanzia – Inserimento / aumento di scopert e franchigie –
riduzione / inserimento di limit di indennizzo.
Coefficient pari a 1 per variant considerate equipollent.

In caso di variazioni peggioratve, il calcolo del punteggio base sarà calcolato secondo la seguente formula:
Punteggio base = 40 x(coefficiente di variante 1)x (coefficiente di variante 2) x ecc.
La commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una percentuale, da rapportarsi alla
frequenza / potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo verrebbe ridotto / annullato dalla variante stessa,
secondo quanto sotto riportato:
POTENZIALITA’ (P)/ FREQUENZA (F)
P scarsa / F infrequente
P
possibile
apprezzabile

/

F

P mediamente rilevante /
F frequente
P catastrofale / F molto
frequente

Evento con pochissime possibilità di accadimento sulla base dei sinistri
che hanno interessato il rischio la cui magnitudo minima
Evento con possibilità di accadimento nella misura di 2 / 10 casi anno
calcolat sulla base dei sinistri che hanno interessato il rischio la cui
magnitudo discreta
Evento con apprezzabile possibilità di accadimento nella misura di 10 /
50 casi per annualità calcolata sulla base dei sinistri che hanno
interessato il rischio la cui magnitudo è rilevante
Evento con probabilità signifcatva di accadimento valutabile in oltre
50 casi anno sulla base della statstca sinistri che ha interessato il
rischio con un danno di magnitudo molto rilevante

Da 0,95 a 1
Da 0,80 a 0,94
Da 0,66 a 0,79
Da 0,51 a 0,65

Variant miglioratve
A ciascuna variante miglioratva sarà assegnato un punteggio in base alla seguente formula:
Punteggio migliorie = 10 x (coefficiente di variante a) + 10 x (coefficiente di variante b) + 10 x ecc
(il punteggio massimo raggiungibile è pari a 10)
La commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una percentuale, da rapportarsi al livello di
impatto sul testo proposto della variante stessa secondoq quanto sotto riportato:
DESCRIZIONE VARIANTE E VALUTAZIONE
Variante ininfluente
Variante
lievemente
miglioratva
Variante
mediamente
miglioratva
Variante
molto

Variante che, pur modifcando il testo di clausola non apporta modifca
alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante.
Variante che apporta una modfca lieve ma con efet sulla portata
assicuratva della garanzia.

0

Variante che apporta una modifca apprezzabile alla copertura prevista
dal contratto incrementandone l’efficacia in maniera sensibile

Da 0,21 a 0,35

Variante che apporta una modifca sostanziale alla copertura prevista
dal contratto incrementandone drastcamente l’efficacia

Da 0,35 a 0,50
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Da 0,01 a 0,20

miglioratva

Oferta economica (punteggio massimo 50 punt) al prezzo più basso.
Il concorrente nel formulare la propria oferta dovrà indicare l’ammontare del premio lordo di assicurazione
annuo che dovrà essere a ribasso rispetto a quello posto a base di gara.
L’importo oferto dovrà essere espresso in lettere e cifre. In caso di discordanza varrà il prezzo espresso il
lettere.
Il punteggio assegnato a ciascuna oferta sarà quantfcato come segue:
Alla migliore oferta economica punteggio massimo 50
Alle oferte diverse dalla migliore oferta economica sarà attribuito un punteggio in base alla seguente
formula:
M = Migliore oferta economica
P = Punteggio massimo attribuibile
S = Singola oferta economica
X = Punteggio da attribuire

X=

M (migliore oferta economica) x P (Punteggio massimo attribuibile)
S (singola oferta economica)

Il servizio verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà presentato l’oferta più vantaggiosa per l’intero
lotto risultante dalla somma dei punteggi attribuit alla qualità ed al prezzo.
I contrat dovranno comunque essere tenut in copertura dalle imprese aggiudicatarie dalle ore 24.00 del
03.08.2013 in deroga all’art. 1901 del C.C., in considerazione, se del caso, dell’urgenza dell’avvio del servizio.

REQUISITI TECNICI, ECONOMICI E ORGANIZZATIVI
Possono partecipare alla gara le Imprese assicuratrici avent legale rappresentanza e stabile organizzazione in
Italia, in possesso dell’autorizzazione all’Esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto
per il quale si presenta oferta in base al D. Lgs. 2009/2005.
Possono partecipare anche concorrent appartenent a Stat membri dell’Unione Europea, purchè sussistano le
condizioni richieste dalla vigente normatva per l’esercizio dell’atvità assicuratva in regime di libertà di
stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei
requisit minimi di partecipazione.
Requisit di ordine generale:
a)

b)
c)

d)
e)

di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artgianato e Agricoltura di ……………………………. o ad altro
organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006);
insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006
Rispetto ai contrat colletvi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integratvi, delle norme sulla sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempiment di legge nei confront di lavoratori dipendent e/o dei soci
nel rispetto delle norme vigent;
Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/1999;
Che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 oppure di essersi avvalsa,
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ma che il piano di emersione si è concluso.
FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI
Ferma la copertura del 100% del rischio aferente ogni singolo Lotto, sono ammesse a presentare oferta sia le
singole Imprese, sia le Imprese raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l’osservanza
della disciplina di cui agli artcoli da 34 a 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163.
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’Art.1911 del codice civile.
Sono ammesse altresì Imprese stabilite in Stat diversi dall’Italia, alle condizioni previste dagli artcoli 38 (commi
4 e 5), 39, 44 e 47 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i..

Coassicurazione
Nel caso di coassicurazione, l’Impresa Delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto
alle altre singole imprese coassicuratrici, pari ad almeno il 40% in relazione ad ogni singolo Lotto per il quale
viene presentata oferta, mentre le singole Coassicuratrici (Delegant) dovranno ritenere una quota del rischio
pari ad almeno il 20%. I requisit di cui al fatturato globale d’Impresa, alla raccolta premi relatvi a servizi nel
settore oggetto della gara, ed alla raccolta premi per servizi identci devono essere possedut singolarmente da
ogni coassicuratore, mentre il requisito relatvo al servizio identco a quello oggetto della gara deve essere
posseduto dalla sola Impresa Delegataria.

Raggruppamento Temporaneo di Imprese
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la
Compagnia Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandant,
pari ad almeno il 40% in relazione ad ogni singolo Lotto per il quale viene presentata oferta, mentre le singole
Mandant dovranno avere una quota pari ad almeno il 20%. I requisit di cui al fatturato globale d’Impresa, alla
raccolta premi relatvi a servizi nel settore oggetto della gara ed alla raccolta premi per servizi identci devono
essere possedut dall’insieme dell’imprese raggruppate, mentre il requisito relatvo al servizio identco a quello
oggetto della gara deve essere posseduto dalla sola Impresa Mandataria.

Diviet di partecipazione.
In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara:
a)
la presentazione di oferta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di
mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse oferte in forma singola, ovvero in altro
riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione;
b) non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in diferent raggruppament di imprese che
abbiano identtà totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico contenente l’oferta dovrà pervenire presso il Comune di Cervaro – Ufficio Protocollo, ………………… –
Piazza Vitt. Emanuele 1 – 03044 CERVARO – a mezzo raccomandata del servizio postale, consegna a mano
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore …………………… del ……………………….,
pena esclusione. La gara verrà esperita alle ore ……………………… del ……………………….
Il suddetto plico, debitamente chiuso e frmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno in buona
evidenza: il nominatvo della ditta mittente, l’oggetto della gara “Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi
Assicuratvi del Comune di Cervaro – non aprire” e l’indirizzo del destnatario.
Il recapito tempestvo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittent.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta debitamente controfrmate su tut i lembi di
chiusura ed idoneamente sigillate, recant l’intestazione del mittente e le seguent diciture:
“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
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“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle Ditte partecipant alla gara resta acquisita agli at della Stazione
Appaltante e non verrà resttuita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie.
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In tale busta, debitamente chiusa e frmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata in buona
evidenza la scritta “Documentazione amministratva”, dovranno essere inserit i seguent document:
1 - Dichiarazione sosttutva ai sensi del DPR 445/200 dell’operatore economico concorrente redatta, usando
preferibilmente il modello allegato sotto “Allegato A1” sottoscritta dal legale rappresentante o da un
procuratore fornito di poteri di rappresentanza e corredata da fotocopia del documento di identtà del
sottoscrittore (nel caso di Procuratore da procura notarile in originale o copia conforme). Si precisa che il
concorrente potrà, a sua scelta, sia redigere ex novo la dichiarazione ricopiando il testo di cui al suddetto
modello, sia compilare lo stesso modello allegato, omettendo (in caso di riscrittura) o depennando (in caso di
compilazione del modulo) le part che lo riguardano;
In caso di raggruppament di imprese o di coassicurazione la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni
singola impresa.
L’impresa attesta di acconsentre ai sensi del D. Lgs . 196/2003 al trattamento dei propri dat esclusivamente ai fni della
gara e per la stpulazione dell’eventuale polizza.

2 - Atto di Procura qualora l’oferta economica e/o la documentazione richiesta verrà frmata da un Procuratore.
Sono infat ammesse le oferte per procura ma non quelle per persona da nominare.
3 – Copia della presente lettera di invito

-

4 - Attestazione di avvalimento
Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fne di
soddisfare le richieste relatve al possesso dei requisit di carattere economico tecnico e organizzatvo richiest
nel bando quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – fnanziaria – organizzatva di
società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 49, comma 2, del D.Lgs.
163/2006, la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la
seguente documentazione:
Dichiarazione sottoscritta dal concorrente, attestante l’avvalimento dei requisit necessari per la
partecipazione alla gara, con specifca indicazione dei requisit stessi e dell’impresa ausiliaria, nonché il
possesso dei requisit generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006;
Dichiarazione di cui al punto 7.1.1) relatvamente all’impresa ausiliaria;
Dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con la quale quest’ultma si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui
è carente il concorrente;
Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria che attest
di non partecipare alla gara in proprio o associata con una delle imprese che partecipano alla gara;
di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del Cod.Civ. con una delle imprese che
partecipano alla gara; oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di sogget con i quali abbia un
rapporto di controllo di cui all’art.2359 del Cod.Civ.; oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di sogget con i quali abbia un rapporto di
controllo di cui all’art.2359 del Cod.Civ. ma che la concorrente ha formulato autonomamente la propria oferta;
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Il contratto, in originale o copia autentcata, in virtù del quale l’impresa si obbliga nei confront del
concorrente a fornire i requisit e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.
Nel caso di avvalimento nei confront di un’impresa che appartene al medesimo gruppo in luogo del contratto
di cui sopra l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sosttutva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previst dall’art. 49 c. 5 D. Lgs. 163/2206.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
8 - Document per la partecipazione in Coassicurazione (ex art. 1911 c.c.)
A pena di esclusione dalla gara, dovrà essere prodotto l’impegno irrevocabile alla costtuzione della
coassicurazione (allegato A2) dal quale risult:
la percentuale di ripartzione del rischio a carico dell’Assicuratore;
l’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli at di gestone del coassicuratore delegatario;
l’impegno a garantre la sottoscrizione del 100% dei rischi;
l’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunt e le oferte tecniche ed economiche
formulate dal coassicuratore delegatario;
l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei
lot per i quali è presentata oferta.
Document per la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (ex artt. 34-37 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.)
A pena di esclusione dalla gara, dovrà essere prodotto l’impegno irrevocabile alla costtuzione di ATI (allegato
A2) che contenga:
la specifca delle part del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole
imprese;
l’indicazione dell’impresa capogruppo;
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006.
In caso di R.T.I. già formalmente costtuito, deve essere prodotto, in copia autentcata, l’atto costtutvo; in tal
caso l’Oferta Economica potrà essere sottoscritta dalla sola Impresa capogruppo.
BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA

In tale busta “B” recante esternamente il nome del soggetto concorrente, deve essere inserita una busta,
recante la dicitura “Busta B - Oferta Tecnica” e dovrà contenere all’interno i seguent document:
 dichiarazione di accettazione integrale o meno delle condizioni del capitolato speciale, sottoscritta dal
legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, utlizzando l’apposito modulo
predisposto dalla stazione appaltante;
 indicazione delle eventuali variant proposte, esplicitate utlizzando l’apposito modulo predisposto dalla
stazione appaltante, uno per ciascuna variante apportata, completata con le sottoscrizioni del legale
rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari.
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta “C ” recante esternamente il nome del soggetto concorrente, deve essere inserita una busta recante
la dicitura “Busta C – Oferta Economica” dovrà contenere, l’oferta economica con indicato il prezzo oferto che
dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore al premio annuo lordo posto a base di gara, indicato in cifre e in
lettere; in caso di discordanza prevarrà l’indicazione espressa in lettere.
L’oferta economica deve essere sottoscritta con frma leggibile e per esteso dal legale rappresentante
dell’Impresa concorrente o da un suo procuratore.
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Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costtuito l’oferta economica deve essere frmata dalla sola impresa
delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costtuito la stessa oferta economica
deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Imprese raggruppande o da loro procuratore.
A pena esclusione dalla gara, all’oferta economica deve essere allegata copia fotostatca della carta d’identtà
del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia fotostatca della procura.
DISPOSIZIONI GENERALI

-

-

Ai fni dell’espletamento della gara si precisa:
Saranno escluse dalla gara le oferte parziali o che facciano riferimento solo ad alcuni dei servizi indicat;
Non sarà tenuto conto di quelle oferte che pervenissero oltre il termine stabilito anche se sosttutve o
aggiuntve di quelle già inviate, intendendosi questo Ente esonerato da ogni responsabilità per eventuali
errori di recapito;
Si procederà all’aggiudicazione anche se sarà stata presentata una sola oferta;
Nel caso di oferte uguali, se tutte le ditte che le hanno proposte sono present, verranno invitate a
migliorare l’oferta. Qualora non siano present o non vogliano migliorare l’oferta, per individuare
l’aggiudicatario si procederà al sorteggio.

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi
fnanziari. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi fnanziari, oltre alle sanzioni specifche,
comporta la nullità assoluta del contratto stpulato con il Comune di Cervaro nonché l’esercizio da parte della
stessa della facoltà risolutva espressa da atvarsi in tut i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..
A tali fni l’aggiudicatario è tenuto a comunicare gli estremi identfcatvi dei cont corrent dedicat ai pagament
atnent l’oggetto del presente affidamento nonché le generalità ed il codice fscale delle persone delegate ad
operare su di essi utlizzando il modulo che verrà trasmesso dal Comune di Cervaro, da resttuire in originale,
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, corredato da idoneo documento di identtà del
sottoscrittore, al Responsabile del presente procedimento.
Il Comune di Cervaro avrà cura di rimetterne copia al Broker MEDIASS S.P.A. incaricato all’incasso dei premi in
ottemperanza a quanto previsto dall’artcolo 118 del D. Lgs. 209/2005 e con gli efet, per il Comune di Cervaro
previst dal 1° comma del medesimo artcolo.
In caso di nuovo conto corrente dedicato, gli estremi identfcatvi di questo, nonché le generalità ed il codice
fscale delle persone delegate ad operare su di esso, dovrà essere comunicato a questa Società con le stesse
modalità sopra descritte, entro sette giorni dalla sua accensione.
L’aggiudicatario provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi fnanziari prescrit verifcando che
nei contrat sottoscrit con eventuali coassicuratrici e/o altre imprese a qualsiasi ttolo interessate alla polizza
assicuratva aggiudicata sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi fnanziari di cui alla legge sopra richiamata.
Inoltre, l’aggiudicatario procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura territoriale competente, qualora venisse a conoscenza
dell’inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità fnanziaria di cui all’art. 3
legge 136/2010.
EVENTUALI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E RISPOSTE A CHIARIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE DI GARA
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Le informazioni complementari dovranno essere richieste dagli operatori economici nei termini stabilit nel
disciplinare; le relatve risposte saranno pubblicate sul sito della stazione appaltante “www…………………...it”
entro sei giorni dalla richiesta e comunque almeno sei giorni prima della scadenza fssata per la presentazione
delle oferte indicata nel bando, comunque ai sensi dell’art. 71 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Per l’efettuazione della presente procedura e per la gestone ed esecuzione dei relatvi contrat la Stazione
Appaltante si avvale del Broker assicuratvo MEDIASS SpA, al quale ha conferito incarico di brokeraggio
assicuratvo.
Pertanto per ogni ulteriore chiarimento tecnico i concorrent potranno rivolgersi a :
MEDIASS SpA
Piazza Ettore Troilo
65100 Pescara
Cornelj@mediass.it
Tel. 085/4511194
Telefax 085/4511244
L’opera dei Brokers sarà remunerata dalle Società aggiudicatarie dei servizi nella misura del 10% (dieci per
cento) dei premi imponibili.
NORME DI AUTOTUTELA
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in sede di esame tecnico delle oferte, di chiedere alle ditte
concorrent di fornire ogni chiarimento in ordine al contenuto della documentazione presentata, nelle modalità
previste dall’art.46 del D.Lgs.163/06 e s.m.
La Stazione Appaltante si riserva, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle oferte presentate
venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., senza che gli oferent possano richiedere indennità o compensi di sorta.
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