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BANDO DI GARA 

Sezione I: SOCIETA’ AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale:Comune di Pietrasanta. Indirizzo 

postale: Piazza Matteotti 29 Pietrasanta (LU), 55045, Italia. Punti di 

contatto: Direzione Servizi del Territorio - Servizio Gare e Contratti 

Telefono: 0584 795240-41. All’attenzione di: Servizio Gare e 

Contratti: Posta elettronica: 

gare.contratti@comune.pietrasanta.lu.it fax: 0584 795280 Indirizzo 

Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): 

www.comune.pietrasanta.lu.it. Profilo di committente (URL): 

http://www.comune.pietrasanta.lu.it.   

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Denominazione 

ufficiale: AON SPA, Indirizzo postale: via Frà Bartolomeo 16 – 

Firenze, 50132, Italia. Telefono: 055 2035914 fax 055 2035813. Il 

capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono 

disponibili: presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte 

vanno inviate a:  I punti di contatto sopra indicati. 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E 

PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 

Autorità locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre 

amministrazioni aggiudicatici: NO 

Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 
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II.1.1) denominazione conferita all’appalto dalla Società  

aggiudicatrice:  Affidamento del Servizio di copertura assicurativa 

del Comune di Pietrasanta per un periodo di anni 3 (tre) e mesi 6 

(sei). 

II.1.2) tipo d’appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o 

di prestazione dei servizi: Servizi n. 6 - Luogo principale di 

esecuzione:Pietrasanta. Codice NUTS:ITE12 

II.1.3) l’avviso riguarda: un appalto pubblico. 

II.1.5) breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il 

servizio di copertura assicurativa (“polizza RCT/O”) a favore del 

Comune di Pietrasanta. N. CIG 05528290EC  

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):  66000000 

II.1.7) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo 

sugli appalti pubblici (AAP):  no 

II.1.8) divisione in lotti: no  

II.1.9) ammissibilità di varianti: no 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’appalto concerne un unico 

lotto relativo alla polizza RCT/O. L’importo annuale a base d’asta è 

pari ad  240.000,00, per un valore stimato per l’intero periodo 

contrattuale pari ad € 840.000,00. 

II.2.2) Opzioni: no 

II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in 

mesi:  42.  

Sezione III: INFORMAZIONE  DI CARATTERE  GIURIDICO, 
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ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.lgs 

163/2006, per la partecipazione alla gara, è richiesta una cauzione 

provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto, vale a dire pari ad € 

16.800,00 (riducibile del 50% ai sensi e per effetto dell’ art. 40, 

comma 7 del D.Lgs 163/2006). Per le modalità di presentazione 

della cauzione provvisoria si veda il disciplinare di gara al punto 3). 

Ai sensi dell’art. 113, comma 1°, del D.lgs 163/2006 la ditta 

aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria a 

titolo di cauzione definitiva (anch’essa riducibile del 50% ai sensi e 

per effetto dell’ art. 40, comma 7 del D.Lgs 163/2006).  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è 

finanziato con risorse e mezzi propri. Per il pagamento del premio si 

veda l’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 

di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Compagnie di 

Assicurazioni aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione 

in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 

assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l’offerta 

in base al D.Lgs n. 209/2005.  

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione 

dell’appalto: sì. Per i concorrenti aventi sede legale nel territorio 

della Repubblica: 
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- Autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Industria – Attività 

Produttive o dall’ISVAP all’esercizio in Italia dell’attività  nel ramo 

assicurativo oggetto della gara;  

Per i concorrenti aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione 

Europea diverso dall’Italia: 

- Assenso da parte dell’ISVAP all’inizio dell’attività in Italia nel ramo 

assicurativo oggetto della gara, per il tramite della propria sede 

secondaria 

Oppure 

- Autorizzazione dell’ISVAP inerente la regolarità della 

documentazione ricevuta riferita all’attività nel ramo assicurativo 

oggetto della presente gara, nonché comunicazione all’Ufficio del 

Registro di Roma o all’ISVAP della nomina del proprio 

rappresentante fiscale o dell’autorizzazione rilasciata dal paese di 

provenienza.  

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti 

relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti: Le Compagnie di Assicurazione sono 

ammesse a presentare offerta nella forma di impresa singola, o di 

imprese raggruppate temporaneamente (di tipo orizzontale) o che 

intendano raggrupparsi nonché di consorzi di imprese, con 

l’osservanza della disciplina di cui agli artt.  dal 34 al  37 del D.Lgs. 

163/2006.  E’ permessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del 
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Codice Civile e la delegataria deve ritenere una quota maggioritaria 

del rischio pari almeno al 60%, mentre le deleganti dovranno 

ritenere cumulativamente una quota del rischio pari al 40%. Nel caso 

di R.T.I la Mandataria deve ritenere una quota maggioritaria del 

rischio pari almeno al 60%, mentre le mandanti dovranno avere 

cumulativamente una quota pari al 40%. Possono partecipare anche 

concorrenti appartenenti a Stati Membri dell’Unione Europea, purché 

sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa o in regime 

di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato Italiano, e in 

possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione: E’ fatto 

divieto, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006,  di 

partecipare alla presente gara, in più di un raggruppamento 

temporaneo di imprese, consorzio o coassicurazione, ovvero in 

forma individuale, qualora sia già stata presentata offerta in 

raggruppamento, consorzio o  coassicurazione. I consorzi sono 

tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Ai sensi 

dell’art. 49  del D. Lgs. 163/2006. il concorrente può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico – 

finanziario, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Le imprese 

collegate o controllate possono partecipare alla gara, purché 

riescano a dimostrare che le offerte non  sono imputabili ad un unico 

centro decisionale e dunque che  il rapporto intercorrente fra di esse 

non condiziona il comportamento reciproco nell’ambito della gara. La 

stazione appaltante escluderà dalla gara  i concorrenti per i quali 

accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
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decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale 

esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti 

l'offerta economica. La partecipazione in raggruppamento 

temporaneo d’imprese, o in avvalimento, sono ammesse solo con il 

vincolo della solidarietà. Per poter partecipare alla gara i soggetti di 

cui sopra devono possedere i seguenti requisiti:  

a) assenza di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle 

gare di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm., al D.Lgs 

08.08.1994 n.490 e art. 1 bis, comma 14 L. 383/2001 (piani 

individuali di emersione); 

b) insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 575/1965 e 

ss.mm. 

c) Iscrizione alla C.C.I.A.A (o registro equipollente se stranieri) con 

indicazione numero, data di iscrizione, capitale sociale versato, 

oggetto sociale e nominativo legale/i rappresentante/i, nonché nulla 

osta ai fini dell’art. 10 della Legge n. 575/1965 e da cui risulti che 

l’oggetto dell’attività svolta comprende quello previsto nella presente 

gara  

d) Autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Industria – Attività 

Produttive o dall’ISVAP ad esercitare l’attività assicurativa per i rischi 

oggetto di gara in regola con la normativa vigente per la continuità 

dell’esercizio, oppure attestazione equivalente per altro Stato 

dell’Unione Europea, così come descritto al punto III.1.4) del 

presente bando.  

I concorrenti interessati, pena l’esclusione dalla gara, dovranno 
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presentare la domanda-dichiarazione di partecipazione, redatta in 

lingua italiana o corredata di traduzione giurata,  con la quale si 

attesta il possesso di tutti i  requisiti richiesti. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e 

formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I 

soggetti di cui sopra devono aver realizzato nel triennio 

2007/2008/2009 un fatturato globale d’impresa pari ad almeno € 

300.000.000,00. In caso di Coassicurazione il requisito di cui al 

presente punto deve essere posseduto  da ciascuna coassicuratrice; 

in caso di RTI il requisito di cui al presente punto deve essere 

posseduto per almeno il 60% dall’impresa capogruppo e per il 

restante 40% dalle mandanti.  Per quanto riguarda il possesso dei 

requisiti, di cui al presente paragrafo, da parte dei consorzi il 

presente bando rinvia alla normativa vigente in materia ed in 

particolare agli artt. 34, 35,36  e 37 del Dlgs 163/2006 e ss.mm. 

III.2.3) Capacità tecnica requisiti. Informazioni e formalità 

necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I soggetti di cui 

sopra devono aver effettuato almeno un servizio identico a quello 

oggetto della presente gara reso in favore di Pubbliche 

Amministrazioni prestato nel triennio 2007/2008/2009,  d’importo 

almeno pari all’importo complessivo dell’appalto. I concorrenti 

dovranno indicare il nome dell’Ente presso il quale è stato reso il 

servizio, il periodo e l’ammontare dell’importo contrattuale. In caso di 

Coassicurazione il suddetto requisito deve essere posseduto almeno 

dall’impresa Delegataria; in caso di RTI il suddetto requisito deve 
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essere posseduto almeno dall’impresa mandataria (Capogruppo). 

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti, di cui al presente 

paragrafo, da parte dei consorzi il presente bando rinvia alla 

normativa vigente in materia ed in particolare agli artt. 34, 35,36  e 

37 del Dlgs 163/2006 e ss.mm. 

III.2.4) appalti riservati no 

SEZIONE III CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 

professione no 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le 

qualifiche professionali delle persone incaricate della 

prestazione del servizio no. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV 1.1) TIPO DI PORCEDURA: Aperta 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.   

IV 2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? No 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la 

documentazione complementare. Documenti a pagamento: no. 

IV. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande 

di partecipazione. Scadenza fissata per la ricezione delle 

domande:  06 DICEMBRE 2010, ore 13.00. 

IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di 
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partecipazione: IT 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 

all’offerta:  Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte). 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 09 dicembre 2010, 

ora 9.00 luogo Palazzo Comunale. Persone ammesse ad 

assistere all’apertura delle offerte: si. Sono ammessi ad assistere 

all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 

i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti.   

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

VI.1) Trattasi di un appalto periodico? no 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi comunitari? no 

VI.3) Informazioni complementari: Le norme integrative del 

presente bando, relative alle modalità di partecipazione alla gara, 

alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, alle 

modalità di presentazione dei  documenti  richiesti a corredo della 

stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono 

contenute nel disciplinare di gara; quest’ultimo il capitolato speciale 

d’appalto e lo schema della domanda di ammissione alla gara, 

nonché tutti gli allegati richiamati, sono disponibili, con accesso 

libero, diretto, completo e gratuito sul sito internet. 

www.comune.pietrasanta.lu.it. Pertanto, per partecipare alla gara le 

Società devono attenersi alle modalità di cui al suddetto 
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Disciplinare di gara ed allegare, a PENA DI ESCLUSIONE, la 

documentazione ivi richiesta. La partecipazione alla gara comporta 

l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni 

contenute negli atti di gara. Non saranno ammesse offerte 

condizionate. In ogni caso: a) - trascorso il termine fissato per la 

presentazione delle offerte non sarà riconosciuta valida altra offerta, 

anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; b) - non si 

procederà all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il 

termine fissato (a tale proposito fa fede il timbro di ricevimento 

apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta) e/o non 

siano stati presentati con le modalità e formalità richieste dal bando 

di gara e dal disciplinare di gara; c) - non sono ammesse offerte 

espresse in modo indeterminato, con riferimento ad offerta relativa 

ad un altro appalto o tra loro alternative e /o non sottoscritte; d) - non 

sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi anche uno dei 

documenti richiesti. L’Ente si riserva la facoltà insindacabile: 1) - di 

non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, senza che i 

concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 2) - di 

sospendere  le sedute di gara  ed aggiornarle ad altra ora e/o altro 

giorno.; 3) - di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 

offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente; 4) - di non 

aggiudicare il servizio, ai sensi dell’art.81, comma 3, del D.Lgs 

n.163/2006; qualora nessuna delle offerte sia ritenuta idonea,  

congrua e/o non in linea con gli obiettivi dell’Ente o non più 

rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti; 
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5) -  di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria in caso 

di risoluzione del contratto o revoca dell’aggiudicazione,  se ciò sia 

ritenuto vantaggioso per la stessa. A seguito della preliminare 

valutazione effettuata dall’Ente, ai sensi dell’art.26 del D.lgs 

n.81/2008 e ss.mm. ed int., non sono rilevabili rischi “interferenti” per 

i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, pertanto 

non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e non sussistono di 

conseguenza costi della sicurezza da “interferenza” (gli oneri per la 

sicurezza “da interferenza” sono pari a zero).  La Società appaltante 

procederà al controllo di cui all’art. 48 del Dlgs 163/2006, nonché 

alla verifica ed all’eventuale esclusione delle offerte anormalmente 

basse (ivi compresa la richiesta degli elementi giustificativi 

dell’offerta) ai sensi degli art. 86, 87 ed 88 del sopra citato Dlgs n. 

163/2006. Non è ammesso il subappalto. Il presente bando si avvale 

della riduzione dei termini minimi di ricezione delle offerte, ai sensi 

dell’art. 70, commi 8 e 9 del Dlgs. 163/2006 e ss.mm. ed int.  

Responsabile del procedimento: Avv. Massimo Dalle Luche. 

Per informazioni relative alla procedura di gara: vedi punto I.1); per 

informazioni circa l’esecuzione del servizio e sulle polizze 

assicurative contattare il broker AON SPA, via Frà Bartolomeo 16, 

Firenze tel 055/2035904 fax 055/2035813, e-mail 

gianlandolfo_landi@aon.it,  sig. Gianlandolfo Landi.  

Nella fase successiva all’apertura delle offerte: 

- non verrà data alcuna comunicazione a mezzo telefono circa 

gli esiti della gara. A tutte le ditte, che hanno presentato offerta, ne 
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verrà data comunicazione scritta, mediante posta o fax, entro i 

termini previsti dalla normativa vigente in materia. A seguito 

dell’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante procederà alla 

pubblicazione dei verbali di gara sul sito Internet. 

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Giudice amministrativo: TAR Toscana Paese Italia. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  18 ottobre 2010. 

         IL DIRIGENTE  GARE E CONTRATTI 

         (Arch.Manuela Riccomini) 


