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 Provincia di Lucca 

Direzione Servizi del Territorio  

          Servizio Gare e Contratti 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
PER L’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (PUBBLICO INCANTO) DEL  

SERVIZIO DI  COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI PIETRASANTA PER UN 

PERIODO DI ANNI 3 (TRE)  E MESI 6 (SEI). 

- Importo a base d’asta     €    840.000,00 

- Codice Identificativo Gara  (CIG)  05528290EC 

- CUP: G49E10000610004 

 
I)  - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 
OFFERTE 
 

     Per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire a questo Comune (Ufficio 

Protocollo, Piazza Matteotti 29) pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 13 del 
giorno 06 DICEMBRE 2010, l’offerta e tutti i documenti richiesti mediante plico da inoltrare 

con servizio postale o a mezzo consegna a mani presso il predetto Ufficio Protocollo. Il plico 

deve essere idoneamente chiuso e sigillato. I sigilli possono consistere sia in impronte impresse 

su materiale plastico, ceralacca riscaldata o piombo, sia in una striscia di carta incollata con firma 

e timbri sui lembi di chiusura. Il plico deve essere controfirmato sui lembi di chiusura  e deve 

recare all’esterno oltre all’intestazione, l’indirizzo del concorrente e, in caso di imprese riunite, i 

nominativi di tutte le imprese associate o associande con evidenziata l'impresa mandataria 

capogruppo. Sul predetto plico deve essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura:  

Offerta per la gara in scadenza il giorno 09 DICEMBRE 2010, ore 13.00  per l’appalto del 

servizio di COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI PIETRASANTA PER UN 

PERIODO DI ANNI 3 (TRE)  E MESI 6 (SEI). 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità della Stazione Appaltante, ove, per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico 

non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza (data e ora). 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se 

spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 

dell’agenzia accettante. 

I plichi relativi alla gara, presentati nei modi e nei termini  sopra indicati, devono contenere al 

loro interno due buste,  a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura  

dal legale rappresentante del concorrente - recanti rispettivamente le diciture: 

1) – BUSTA “A” – “DOCUMENTAZIONE”  

2) – BUSTA “B” – “OFFERTA ECONOMICA” 
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Solo in caso di partecipazione di imprese controllate o collegate,  dovrà essere presente una terza 

busta: 3) - BUSTA C – “PRECISAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2359 C.C.” contenente la 

documentazione comprovante che le offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale . 

 

La mancanza di idonea sigillatura e della firma sui lembi di chiusura del plico  esterno  e della busta 

contenente l’offerta economica è causa di esclusione dalla gara. E’ parimenti causa di esclusione 

dalla gara la trasparenza del plico esterno e/o della busta contenente l’offerta economica. 

 

In ciascuna delle buste interne dovranno essere contenuti, pena l’esclusione, i documenti di 

seguito specificati: 

 

BUSTA A “DOCUMENTAZIONE” 

 

Dovrà contenere, a pena di esclusione:pena di esclusione:pena di esclusione:pena di esclusione:    
1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA, (secondo lo 

schema approvato con il bando di gara e disponibile presso l’U.O.C. Gare e Contratti, o sul sito 

Internet www.comune.pietrasanta.lu.it, sotto il titolo “ISTANZA”) in competente bollo, 

sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante del concorrente; nel caso 

di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo o coassicurazione, la domanda deve 

essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che costituiranno il 

predetto Raggruppamento o la predetta coassicurazione; alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, 

copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura. Si ribadisce che tutte le parti del modulo debbono essere obbligatoriamente 

compilate o barrate a pena di esclusione. Affinché non vi possano essere omissioni e/o 

contestazioni su eventuali parti mancanti, e dunque per la completezza delle dichiarazioni da 

rendere e  sottoscrivere nel modello di domanda e di dichiarazione unica, farà fede unicamente il 

modello approvato con apposita determinazione dirigenziale e pubblicato in pdf sul sito della 

stazione appaltante. Pertanto, sarà cura del concorrente che volesse compilare il modello 

utilizzando altri formati (nella fattispecie rtf) di controllare che in esso vi siano contenute tutte le 

dichiarazioni così come contenute nell’omologo modello in formato pdf. 

 
1.1) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO 
GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI.  
Nella domanda/dichiarazione di ammissione alla gara di cui al punto precedente, dovranno essere 

compilate, pena l’esclusione, le voci relative alle dichiarazioni  sostitutive dei certificati del 

Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti rispettivamente del/dei legali Rappresentanti, 

Direttori tecnici e degli altri soggetti indicati all’art. 38 del D.lgs 163/06 e ss.mm. ed ii.,  comma 

1, lett. b) e c), in riferimento al possesso dei requisiti generali di partecipazione. E’ ammessa 

anche, ad integrazione o sostituzione, la presentazione   delle singole dichiarazione sostitutive dei 

soggetti interessati, con allegato documento di riconoscimento del dichiarante, così come la 

presentazione, in originale o copia conforme in carta semplice, autenticata nei modi e nelle forme 

di legge, dei suddetti certificati  in corso di validità.  

 
N.B. Per l’autentica delle copie conformi dei certificati si intende copia del certificato 
timbrata e firmata da un legale rappresentante del soggetto offerente, corredata da 
fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore. 
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2)  il CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, sottoscritto in ogni foglio dal legale 

rappresentante e/o procuratore in segno di accettazione e dai legali rappresentanti e /o procuratori 

di tutte le imprese nel caso di raggruppamento di imprese o coassicurazione. 

3) CAUZIONE PROVVISORIA, cosi come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 163/06, 

dell’importo di € 16.800,00 (sedicimilaottocento/00) che potrà essere prestata mediante 

presentazione di: 

a) fideiussione bancaria rilasciata da Istituti di Credito, 

b) polizza assicurativa rilasciata da Compagnie di Assicurazioni autorizzate ai sensi di legge, 

c) polizza rilasciata da Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 

del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, 

a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. 

d) mediante produzione di quietanza di versamento in contanti, o in titoli del debito pubblico, 
effettuata presso la Tesoreria del Comune di Pietrasanta; 
e) assegno circolare non trasferibile, intestato alla Tesoreria del Comune di Pietrasanta 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 comma 7 del D. Lgs.163/06, le imprese partecipanti alla 

gara, munite della certificazione del sistema di qualità (conformità alle norme europee della serie 

Uni En Iso 9000), rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni 

Cei En 45000, potranno prestare la cauzione provvisoria con una riduzione del 50% 

dell’importo richiesto nel bando.  

In tal caso i concorrenti dovranno allegare la certificazione sopra citata in originale o in copia 

autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

Si fa presente, a pena di esclusione, quanto segue : 
f)  la cauzione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 

1944 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

g)  La cauzione deve avere validità , pari ad almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per 

la presentazione dell’offerta. 

h)  L’assicuratore o il fideiussore deve dichiarare, con le modalità previste dal  D.P.R. 445/2000, 

di essere autorizzato ad impegnare la/lo Compagnia Assicuratrice/Istituto di Credito/Società 

Finanziaria relativamente al rilascio della garanzia; (vedi schema di dichiarazione allegato 1, in 

calce al presente disciplinare) 
i) La cauzione provvisoria deve sempre essere accompagnata anche se prestata a mezzo 

versamento alla Tesoreria Comunale o mediante assegno, dall’impegno di un fidejussore, verso 

il concorrente, a rilasciare una polizza fidejussoria per la cauzione definitiva, nel caso la ditta 

risultasse aggiudicataria dell’appalto. 

Verranno esclusi i concorrenti che presentino la cauzione con importo inferiore, anche minimo, 

a quanto richiesto nel bando. 

Nel caso di cauzione assicurativa si precisa che i concorrenti non potranno garantire per sé stesse 

né essere garantite da società che tra loro si trovano nella situazione  di cui all’art. 2359 del 

Codice Civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di altre società assicurative. 

N.B: Se la cauzione provvisoria viene prestata mediante polizza assicurativa o fideiussione 

bancaria, nel caso di R.T.I da costituire la stessa deve essere intestata a tutte le imprese e 

sottoscritta sia dall’impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i. Nel caso di R.T.I costituita, la 

polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa 

capogruppo. Nel caso di Coassicurazione la polizza/fideiussione deve essere presentata e 

sottoscritta dalla Compagnia assicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere 

l’indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione. 

 

4) RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ 
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. 
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Ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici 

pari ad € 40,00 (quaranta/00), conformemente alla tabella riportata nella Deliberazione del 15 

Febbraio 2010 “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per 

l'anno 2010”. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è 

necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo 

“servizio di Riscossione” raggiungibile  dalla homepage sul sito web dell’Autorità 

(http://www.avcp.it/), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 

1 maggio 2010.  

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 

credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale 

l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento 

diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti 

vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti 

modalità di pagamento della contribuzione: 

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 

video oppure l’emanando manuale del servizio.  

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 

allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta 

potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti 

effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 

punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it/ è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita 

più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le 

categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 

allegato in originale all’offerta.  

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei 

Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) 

intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale 

del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel 

Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale 

si intende partecipare 

 

5) LA DICHIARAZIONE  dell'assicuratore o del fideiussore  ( in caso di cauzione provvisoria 

prestata mediante polizza) come descritta al punto 3/h, utilizzando il modello “Allegato A” 

 

6) AVVALIMENTO (eventuale) 
Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. o coassicurazione  le singole imprese raggruppate o 

raggruppande o coassicurate) si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei 

requisiti di carattere economico tecnico e organizzativo richiesti nel bando quale condizione 

minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa 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, resa preferibilmente utilizzando il modulo “Allegato B” e sottoscritta 

dal concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione 

alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi necessari e dell’impresa 

ausiliaria, nonché il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006; 
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• Dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso della 

stessa dei requisiti generali di cui all'articolo 38;  

• Dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con la quale quest’ultima 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 attesti che la stessa non 

partecipa alla gara in proprio o associata, né si trova in una situazione di controllo con 

una delle imprese che partecipano alla gara o nel caso di rapporti ex art. 2359 c.c. 

devono essere indicati i soggetti rispetto ai quali il concorrente si trovi in rapporti di 

controllo o di collegamento allegando la documentazione idonea  a dimostrare che tale 

situazione non falsa la concorrenza tra gli offerenti; 

• Il contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata del contratto. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 

del contratto di cui sopra l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli 

obblighi previsti dall’art. 49 c. 5 D. Lgs. 163/2206. 

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.  

 
- Nel caso di partecipazione alla gara di ATI costituite o costituende (art. 37, c.8 del D. Lgs. 

163/06). 
A pena di esclusione dalla gara, le società facenti parte del raggruppamento, utilizzando il 

modulo “Allegato C” per la parte che interessa, saranno tenute a: 

• Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle 

singole imprese; 

• Indicare l’impresa capogruppo; 

• Contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del .Lgs. 163/2006. 

In caso di R.T.I. già formalmente costituito, deve essere prodotto, in copia autenticata, l’atto 

costitutivo; in tal caso l’Offerta Economica e le giustificazioni del prezzo potranno essere 

sottoscritte dalla sola Impresa capogruppo. 

- In caso di partecipazione in Coassicurazione (ex art. 1911 c.c.) 

A pena di esclusione dalla gara, le società facenti parte della Coassicurazione dovranno 

presentare la delega conferita al coassicuratore delegatario (utilizzando il modulo “Allegato C” 
per la parte che interessa) dalla quale risulti: 

• la percentuale di ripartizione  del rischio  a carico dell’Assicuratore; 

• l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del 

coassicuratore delegatario; 

• l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le 

offerte economiche formulate dal coassicuratore delegatario; 

• l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per 

il ramo assicurativo per il quale è presentata l’offerta. 

 

- In caso di  partecipazione di concorrente  facente parte di  un consorzio  
In caso di partecipazione di un singolo operatore economico facente parte di un consorzio, il 

concorrente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale 

dichiara: 
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a) di partecipare come concorrente singolo, 

b) di quale consorzio fa parte, 

c) che tale consorzio non partecipa alla medesima gara o vi partecipa per conto di altra o altre 

imprese consorziate. 

 

- In caso di partecipazione di consorzio 
In caso di partecipazione di consorzio, lo stesso deve dichiarare: 

- per quale e o quali imprese consorziate lo stesso partecipa alla gara; 

- che le imprese consorziate, per le quali il Consorzio partecipa alla gara, non partecipano alla 

medesima gara come imprese singole e/o in RTI. 

Il Consorzio deve presentare copia dell’atto costitutivo del Consorzio. 

 

-  (in caso di partecipazione di società collegate o controllate) 
L’impresa dovrà dichiarare le eventuali situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice 

Civile con altra impresa partecipante alla gara; in tal caso dovrà dichiarare di aver formulato 

autonomamente l'offerta, e allegare in separata busta chiusa i documenti utili a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. 

 
L’inserimento nella busta adibita alla documentazione amministrativa, dell’offerta 
economica o di qualsiasi altro documento, atto a rivelare il ribasso o il prezzo offerto dalla 
ditta, comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
N.B. Ai fini di una velocizzazione dei tempi di espletamento della gara si chiede che la 

documentazione presentata venga numerata, secondo un apposito elenco da inserire nella busta “A” 

 

BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA” 

 

La BUSTA B deve contenere, pena l’esclusione dalla gara, l’offerta economica redatta in carta 

semplice preferibilmente utilizzando il modulo Allegato D con indicazione dell’importo lordo  

annuo in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’offerta economica in cifre e l’offerta 

economica in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 

Laddove all’occorrenza specificato, i conteggi presentati dai concorrenti saranno verificati 

tenendo fisso ed invariabile il premio annuo lordo indicato per ogni partita. 

A norma dell’art. 87 c. 1 de D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva di 

richiedere all’offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima. 

 

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’Offerta Economica deve essere firmata 

dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente 

costituito il predetto modulo deve essere sottoscritto da ciascun rappresentante legale e/o 

procuratore  delle Compagnie raggruppande. L’ Offerta Economica deve essere sottoscritta con 

firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della compagnia concorrente o da un suo 

procuratore. A pena di esclusione dalla gara dovrà essere allegata copia fotostatica della carta 

d’identità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia 

fotostatica della procura.  

In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti. 
 

 

II) - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso. 
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In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione a norma del 2° Comma dell’Art. 77 del 

R.D. 23/05/1924, n. 827 e cioè mediante sorteggio. 

 

La commissione di gara, il giorno fissato dal bando di gara per l’apertura delle offerte,  in seduta 

pubblica procederà all’apertura dei plichi esterni, pervenuti entro il termine fissato, e delle buste 

contenenti la documentazione amministrativa, onde procedere all’esame della stessa e 

determinare l’ammissione  o l’eventuale esclusione delle ditte concorrenti.  

La Commissione provvederà a sorteggiare un numero di concorrenti pari al  10% del numero dei 

concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi  dell’art. 48 del D.Lgs. 

12.04.2006 n° 163, tramite fax al numero indicato dal concorrente, viene richiesto di esibire, 

qualora non vi abbiano già provveduto in sede di gara, entro il termine perentorio di 10 giorni 

dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei  requisiti speciali. 

A tale riguardo la documentazione da presentare è la seguente: 

1) per il fatturato globale d’impresa, per il triennio 2007-2009, i bilanci d’esercizio degli ultimi 

tre anni in originale o in copia conforme all’originale; 

2) per il servizio identico a quello oggetto della gara, dichiarazione resa dalla Pubblica 

Amministrazione assicurata relativa all’esecuzione del servizio assicurativo di che trattasi con 

l’indicazione dell’importo annuale del premio e del periodo di copertura. 

La commissione di gara procede poi all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti che non 

abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso 

dei requisiti speciali, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata. 

 

Successivamente, la commissione giudicatrice, procede ad aprire le buste “B – OFFERTA 
ECONOMICA”, contenenti le offerte relative al prezzo offerto, ed infine  redige   la graduatoria 

di gara. 

 

Per quanto concerne la verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse, la 

Commissione di gara procederà  ai sensi degli art. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e 

ss.mm. ed integrazioni. Si precisa che gli elementi giustificativi dell’offerta economica verranno 

richiesti ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 87 e 88 del sopra citato Dlgs. 

 

La stazione appaltante, con l’atto in cui comunica l’aggiudicazione definitiva ai non 

aggiudicatari, comunica lo svincolo della garanzia provvisoria che comunque cessa 

automaticamente qualora l’offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della 

gara, estinguendosi trascorsi trenta giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva diventa 

efficace. 

 

Nel caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante polizza fidejussoria, atto di 

fidejussione, o assegno circolare,  la stessa verrà direttamente restituita entro il termine succitato.  

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni 

dalla data della gara d’appalto 

 
L’impresa aggiudicataria e la seconda classificata, se non precedentemente sorteggiate e nel caso 
in cui non abbiano già presentato in sede di gara la documentazione probatoria, saranno soggette 
alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa 
richiesti dal bando di gara, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.  
 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e 

ss.mm. ed integrazioni. 
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L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata 

agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente. 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante.  
L’aggiudicazione sarà definitiva, con separato provvedimento dirigenziale, una volta che in capo 
all’impresa aggiudicataria sarà stato dimostrato il possesso dei requisiti generali e speciali sopra 
citati. 
 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede alla conseguente 

eventuale nuova provvisoria aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara.  

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

N.B. La documentazione di cui sopra potrà essere presentata in originale o in copia autentica 

 

Allegati: 
 

Allegato A: dichiarazione a corredo cauzione provvisoria. 

 

Allegato B dichiarazione avvalimento 

 

Allegato C  dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione   di associazione 

temporanea di imprese / coassicurazione 

 

Allegato D Modulo offerta. 
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           ALLEGATO    A 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO, RESA AI 
SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, DA PARTE DEL 
FIDEJUSSORE/ASSICURATORE PER LA CAUZIONE PROVVISORIA. 
 

OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA (PUBBLICO INCANTO)  

INDETTA DAL COMUNE DI PIETRASANTA PER L’APPALTO DEL  SERVIZIO DI  

COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI PIETRASANTA PER UN PERIODO DI 

ANNI 3 (TRE)  E MESI 6 (SEI). 

 

Il sottoscritto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nato a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ residente in _ _ __ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _in qualità di (specificare: ruolo e responsabilità ricoperte): _ _ __ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ della/del Compagnia Assicuratrice/Istituto di Credito _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

__ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

con sede in _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  

 

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _  

con riferimento alla fideiussione rilasciata come cauzione provvisoria a garanzia dell’appalto in 

oggetto, allegata alla presente; consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del 

DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

dichiara  

di essere autorizzato ad impegnare la/lo suddetta/o Compagnia Assicuratrice/Istituto di Credito, 

relativamente al rilascio della fidejussione n…_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ del_ _ 

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.della Compagnia Assicuratrice / Istituto di Credito_ _ __ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (citare estremi atto di autorizzazione) 

Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                    firma_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Ai sensi dell’art. 38 DPR  445 del 28 dicembre 2000, allego copia di un mio documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
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           ALLEGATO B  
 

 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA  
Il sottoscritto …………………………………………………………………………… nato a 

………………….. il ……………………residente in …………………. Via/Piazza 

……………………n…………… in qualità di ………………………. dell’impresa ausiliaria 

………………….con sede in ………………………….. Via/Piazza……………………….n…. 

con codice fiscale………………………….. con partita IVA …………………………………. 

Codice attività ………………………………. 

 

- ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 

stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

- ai sensi dell’art. 49 c. 2 Lett. c) del D.Lgs. 163/2006 in relazione alla procedura in oggetto 

 

ATTESTA 

 

- di essere esente dalle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A.
1
 di 

…………………. come segue: 

� denominazione………………………… 

� numero di iscrizione ………………………. Data di iscrizione ………………… 

� forma giuridica attuale …………………………….. 

� durata della società…………………………………. 

� oggetto dell’attività………………………… 

� nominativi dei rappresentanti legali e degli altri soggetti  titolari della capacità di 

impegnare il concorrente verso terzi: 

cognome…………………….. nome ……………………………….. 

nato a ………………………….. il ………………………………. Codice Fiscale 

………….. 

carica …………………. Nominato il…………………………… fino al ………….. poteri 

(risultanti da statuto o da patti sociali) 

 

- � di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia nei rami 

assicurativi relativi ai lotti cui si partecipa; 

 

ovvero 

 

� di possedere l’assenso dell’ISVAP all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami 

assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare  in regime di libertà di stabilimento nel 

territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria; 

 

ovvero 

 

� di possedere l’attestazione dell’ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta 

(riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di 

stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’Ufficio 

del Registro di Roma e all’ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale; 

 

                                                 
1
 Per i concorrenti provenienti da un altro Stato membro dell’U.E. indicare l’iscrizione nel competente registro 

professionale ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006. 



  11  

- Ai sensi dell’art. 49 – c. 2 lett. d) ed e) del d) del D.Lgs. 163/2006, in relazione alla procedura 

in oggetto  

 

DICHIARA 

 

1. di obbligarsi 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; 

2. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del 

D.Lgs. n. 163/2006, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 

2 del citato D.Lgs. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara. 

 

 

Inoltre il sottoscritto …………………………… nella sua qualità sopra menzionata attesta di 

prestare il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati forniti per le 

finalità connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto. 

 

 

In fede. 

 

 

 

L’impresa Ausiliaria 

………………………………. 

 

 

 

 

 

All. copia del documento d’identità del sottoscrittore, e, in caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore, copia fotostatica della relativa procura. 
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DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL’IMPRESA CONCORRENTE  
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………… nato a 

………………….. il ……………………residente in …………………. Via/Piazza 

……………………n…………… in qualità di ………………………. dell’impresa ausiliaria 

………………….con sede in ………………………….. Via/Piazza……………………….n…. 

con codice fiscale………………………….. con partita IVA …………………………………. 

Codice attività ………………………………. 

 

- ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 

stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

- ai sensi dell’art. 49 c. 2 Lett. a) del D.Lgs. 163/2006 in relazione alla procedura in oggetto 

 

ATTESTA 

 

l’avvalimento dei requisiti di carattere: 
 

economico/finanziari ovvero 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

necessari per la partecipazione alla gara, e dichiara che l’impresa ausiliaria è la seguente: 

 

RAGIONE SOCIALE:_____________________________________________ 

 

INDIRIZZO:______________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE E PARTITA IVA: ____________________________________ 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE __________________________________________ 

 

In fede. 

 

 

 

 

L’impresa concorrente 

___________________________________________ 

 

All. copia del documento d’identità del sottoscrittore, e, in caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore, copia fotostatica della relativa procura. 
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ALLEGATO C 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi per il 
Comune di Pietrasanta  
 

 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE   DI 

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE / COASSICURAZIONE 
 

 

1) IMPRESA DELEGATARIA /MANDATARIA  
Il sottoscritto   

nato il ____________________ a   

in qualità di   

(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa / società   

con sede legale in   

via __________________________________________________________________n.   

con codice fiscale n.   

con partita IVA n.   

con codice attività n.   

 

2) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE  
Il sottoscritto   

nato il ____________________ a   

in qualità di   

(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa / società   

con sede legale in   

via __________________________________________________________________n.   

con codice fiscale n.   

con partita IVA n.   

con codice attività n.   

 

3) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE 
Il sottoscritto   

nato il ____________________ a   

in qualità di   

(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa / società   

con sede legale in   

via __________________________________________________________________n.   

con codice fiscale n.   

con partita IVA n.   

con codice attività n.   

 

4) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE  
Il sottoscritto   
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nato il ____________________ a   

in qualità di   

(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa / società   

con sede legale in   

via __________________________________________________________________n.   

con codice fiscale n.   

con partita IVA n.   

con codice attività n.   

 
con la presente, 
 

DICHIARANO 

In caso di coassicurazione  

• di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara 

in oggetto, a conferire apposita delega  all’impresa sopraindicata al numero 1), 

qualificata come delegataria  la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle deleganti  

Si impegnano altresì a non modificare la composizione della coassicurazione  

 

In caso di ATI  
 
• di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara 

in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

sopraindicata al numero 1), qualificata come  mandataria, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione della associazione temporanea 

di impresa da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo 

utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni  di pubblici appalti di 

servizi, così come prevista dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 

 
 

 

 

PER LE IMPRESE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA 
 

Che le parti del servizio che saranno eseguite dalle suindicate imprese sono: 

impresa (mandataria): ____________________________________  

impresa (mandante): _______________________________________________  

impresa (mandante): _______________________________________________  

 
PER LE IMPRESE IN COASSICURAZIONE 

 

• le imprese, con la sottoscrizione della presente si impegnano a riconoscere validi ed 

efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario. 
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• riconoscono fin d’ora validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal 

coassicuratore delegatario. 

• garantiscono la sottoscrizione del 100% dei rischi. 

• accettano le quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria, con 

indicazione della quota di rispettiva sottoscrizione del rischio/dei rischi, come segue: 

 

1. ________________________________ (delegataria) 

2. ________________________________ (coassicurata delegante) 

3. ________________________________ (coassicurata delegante) 

4. ________________________________ (coassicurata delegante) 

 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data …………………..,  

 

per l'impresa n. 1) da: 

(1)…………………………………………………………………………………………. 

in qualità di 

……………………………............................................................................................... 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)  

sottoscrizione ________________________________________________________ 

 

per l'impresa n. 2) da: 

(1)…………………………………………………………………………………………..i

n qualità di 

...……………………………............................................................................................... 

(specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)  

sottoscrizione ________________________________________________________ 

per l'impresa n. 3) da: 

(1)………………………………………………………………………………………. 

…in qualità di 
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……………………………...................................................................................................(

specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)  

sottoscrizione ________________________________________________________ 

 

per l'impresa n. 4) da: 

 

(1)………………………………………………………………………………………. 

…in qualità di 

……………………………...................................................................................................(

specificare espressamente se titolare, legale rappresentante, procuratore)  

sottoscrizione ________________________________________________________ 

 

(1) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma. 

 

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

firmatario della stessa e copia fotostatica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un 

procuratore della Società. 
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ALLEGATO D 
 

 
 

Il sottoscritto…………………………………….…… nato/a a …………………… (....) il 

…../...…../…..…… residente in …………………………...………… (…….) in Via 

……………………………………n....…… in qualità di ….……..……………………………. della 

Società offerente………………………………………… 

con sede in ….………………, dalla quale è autorizzato a rappresentarla legalmente in questa 

procedura di gara 

 
DICHIARA 

 
� di aver preso visione ed accettare le norme tutte del disciplinare di gara nonché il capitolato di 

polizza 

� di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e 

generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta, in particolare di aver 

tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 

lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro 

� di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della 

stessa; 

� di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del …….………%  con il 

seguente riparto coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio 

inferiore al 100% da parte della Società offerente) 

1. Società ………………………… quota …….%  Coassicuratrice 1 

2. Società ………………………… quota …….%  Coassicuratrice 2 

3. Società ………………………… quota ….…%  Coassicuratrice 3 

 
OFFRE 

 
In nome e per conto della Società offerente nonché delle eventuali Società Coassicuratrici 

sopraindicate relativamente al lotto RCT-RCO ed per il periodo assicurativo 31/12/2010  –  
30/06/2014 

 
Periodo Premio Lordo (lettere) Premio Lordo (Cifre) 

Annuo 
 

……………………………….€ 
 

 
……………………… € 

 

Dal 31/12/2010   
Al 30/06/2014   

 
………………………………..€ 

 

 
……………………… € 

 
 
 
DATA                                                                       FIRMA 

 

 

 

COMUNE DI PIETRASANTA 
Gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 

Modulo di offerta:  LOTTO RCT-RCO  

 
 

Bollo 
 14,62 € 


