Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani

Prot.

Pantelleria

Oggetto: Lettera invito alla procedura ristretta per l’acquisto delle polizze RCT/O del
Comune. CIG:

Con la presente si invita codesto concorrente alla procedura ristretta per
l’acquisizione delle polizze RCT/O del Comune.
Ente appaltante.
Comune di Pantelleria – P.zza Cavour 15 - 91017 Pantelleria (TP) Tel. 0923 695079 • Fax
0923 911981 - 912900
Oggetto dell’intervento
L’intervento ha per oggetto l'acquisizione delle seguenti coperture assicurative:
Lotto l: RCT/O
Importo massimo di spesa:
L'importo annuo a base d'asta, comprensivo di ogni onere, imposta e tassa è pari a:
Lotto n. 1 RCT/O - CIG ___________: Premio €. 24.000,00 annuo;
Durata dell'appalto.
L'intervento avrà durata di:
• Anni uno con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione dell'avvenuta
aggiudicazione da parte dell'ente al broker senza tacito rinnovo alla scadenza
finale.
Ricorrendo le ipotesi di cui al D.Lgs. 163/06 art. Il e s.m. la società aggiudicataria, anche
provvisoria, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a
semplice richiesta della stazione appaltante e previo pagamento del rateo puro di premio.
Nel caso in cui, entro i termini previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 non sia intervenuta
la stipula del contratto, la copertura si intenderà risolta e la società aggiudicataria avrà
diritto al solo conguaglio conteggiato con rata temporis (rispetto all'importo di premio
previsto in polizza).
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Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973, la Società aggiudicataria dà atto che:
1) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali
verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40,
ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
2) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai
sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901
c.c. nei confronti della Società stessa.
Ricorrendo le ipotesi di cui al D.Lgs. 163/06 art. 11 (come modificato dal D.Lgs.
n.53/2010) la società aggiudicataria, anche provvisoria, si impegna a dare
esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della
stazione appaltante e previo pagamento del rateo puro di premio.
Nel caso in cui, entro i termini previsti dall'art. 11 del D. Lgs. 163/2006 non sia
intervenuta la stipula del contratto, la copertura si intenderà risolta e la società
aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato con rata temporis
(rispetto all'importo di premio previsto in polizza).
Scelta del contraente
La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella presente lettera di
invito in base al prezzo (premio) più basso.
Non sono ammesse offerte di importo uguale o più alto rispetto all'importo massimo di
spesa prima indicato.
Possono partecipare alla gara Compagnie italiane e Raggruppamenti d'imprese operanti
nel settore dell'Assicurazione, ovvero Rappresentanze d'Imprese estere autorizzate ad
operare in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea nel ramo relativo al lotto per cui si
presenta l'offerta.
E' permessa la coassicurazione ai sensi dell'art.1911 del c.c.
La compagnia aggiudicataria-delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria rispetto
alle altre coassicuratrici con il minimo del 40%. La presentazione dell'offerta in forma
singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria precluderà la presentazione di
altre diverse offerte in forma singola ovvero in altro riparto di coassicurazione.
La partecipazione alla procedura comporta la totale accettazione di tutte le condizioni.
Si farà luogo all'esclusione dalla procedura, quando manchi anche una sola delle modalità
previste e/o in caso di qualsiasi difformità od incompletezza rispetto a quanto previsto dal
presente lettera di invito e dal capitolato di polizza.
Se in un'offerta si riscontrassero discordanze di qualsiasi genere tra i premi indicati, sarà
considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente. Nel caso si riscontrassero
offerte uguali fra loro e queste risultassero le più vantaggiose, si procederà
all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del Regolamento di Contabilità Generale dello
Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827.
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Non sono ammesse variazioni ai capitolati tecnici di gara.
E' fatta salva la facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione del lotto oggetto della
presente lettera, a suo insindacabile giudizio, qualora l'offerta venga giudicata non
congrua sotto l'aspetto tecnico-normativo, a seguito delle varianti peggiorative apportate
al capitolato d'appalto.
Il Comune di Pantelleria si riserva di aggiudicare il lotto anche nel caso in cui pervenga o
rimanga valida una sola offerta purché detta offerta risulti congrua e conveniente.
Modalità di presentazione dell'offerta.
I capitolati speciali d'appalto potranno essere ritirati, fino a sei giorni prima di quello
fissato per la celebrazione della gara, dalle ore ___________alle ore ___________dei giorni
feriali con esclusione del sabato, presso gli Uffici della segreteria comunale o direttamente
sul sito Internet www.comunepantelleria.it .
.
Non si inviano atti tramite fax, ma a richiesta si inviano atti a mezzo raccomandata.
La gara sarà celebrata il giorno __________alle ore _________ presso i locali dell' Ente
appaltante siti in Piazza Cavour 15..
Possono presenziare alla gara i Rappresentanti delle Compagnie che ne hanno interesse.
Possono prendere la parola e rendere eventuali dichiarazioni coloro i quali sono muniti di
apposita procura.
Per partecipare alla gara le Compagnie di assicurazione o i Raggruppamenti d'imprese
dovranno produrre, entro le ore_____________del giorno__________________, con
qualsiasi mezzo, apposito plico, controfirmato sui lembi di chiusura, sigillato con qualsiasi
mezzo ritenuto idoneo, con indicata la ragione sociale della Compagnia offerente e la
seguente dicitura:
"COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO ASSICURAZIONI".
Detto plico dovrà essere indirizzato a:
Comune di Pantelleria, – Piazza Cavour 15 - 91017 Pantelleria (TP) e dovrà contenere la
documentazione appresso indicata:
BUSTA A (idoneamente sigillata)
l) DICHIARAZIONE;
VEDI SPECIFICA
2) COPIA DEL CAPITOLATO DI POLIZZA CONTROFIRMATO SU OGNI PAGINA;
3) FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL FIRMATARIO DELLA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (compresa eventuale procura nel caso in cui la
documentazione venga firmata da un procuratore);
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4) Certificazione di regolarità contributiva(Durc) in corso di validità o dichiarazione
sostitutiva per la regolarità delle posizioni contributive, ai sensi Dpr 28/12/2000 n.445.
5) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO pari al 2% sull'importo a base d’asta
annuale del lotto.
-specificheBusta A:
1) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante
della Compagnia di assicurazioni partecipante o da un suo procuratore (in tal caso
allegare procura) o da tutti i Legali Rappresentanti in caso d'imprese raggruppate,
attestante:
a) Che la Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa per il ramo
relativo al lotto per il quale si offre, con indicazione della G.U. nella quale è stato
pubblicato il relativo decreto, ovvero analogo documento dello Stato aderente al
U.E.
b) Che l'Impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 così come modificato D.L. 135/09;
c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della legge 68/99, trovandosi in una delle seguenti condizioni (da indicare
sempre): I) occupa meno di quindici dipendenti; Il) occupa da 15 a 35 dipendenti e
non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; III) occupa da 15 a 35
dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; IV) occupa più
di 35 dipendenti;
d) Di non aver pendente procedimento per i reati previsti dall'art.416 bis del Codice
Penale (associazione di tipo mafioso, ex art. 1 della Legge 13/09/1982 n. 646) e di
non essere stato condannato per taluno di essi;
e) Di non trovarsi in alcuna delle altre condizioni o posizioni ostative di cui alle LL.
n.646 del 13/09/1982 e n. 936 del 23/12/1982 (in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa) e successive modificazioni ed integrazioni ed a quelle cui le predette
fanno rinvio, anche in relazione ai familiari e persone indicate dalla medesima
normativa;
f) Di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi
di esclusione voluti dalla Legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione
che sarà richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere
appalti pubblici;
COMUNE DI PANTELLERIA - Settore I – Affari Generali ed istituzionali P.IVA 00247990815
Piazza Cavour 15 - Tel 0923 695079 Fax. 0923911981 -912900 - Numero verde 800219724
e.mail vicesegretario@comunepantelleria.it - srotondo@pec.comunepantelleria.it www.comunepantelleria.it

g) Di aver preso visione del presente lettera di invito e del capitolato di polizza; di
essere a conoscenza di ogni elemento che possa aver influito sulla determinazione
dei tassi e dei premi annui formulati, nonché di accettare tutte le condizioni,
clausole e modalità contrattuali in ordine alla copertura dei rischi da assicurare;
h) Che s'impegna a considerare prevalenti, rispetto alle condizioni contrattuali di
polizza, le condizioni riportate nel capitolato di polizza per cui si è presentata
offerta, qualora contrastanti;
i) Di accettare esplicitamente, e senza diversa condizione alcuna, tutto quanto
previsto dalla lettera di invito e dal capitolato di polizza, salvo le variazioni
esplicitamente consentite;
j) Di avere valutato tutti gli elementi che possano avere influenza sulla
determinazione dell'offerta, ritenendo remunerativo e congruo il prezzo offerto,
anche considerata l'aleatorietà dai rischi;
k) Che sussiste capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. c.
del D.lgs n.163/2006, con l'indicazione del raccolta premi negli ultimi tre esercizi
(2009-2010- 2011) ed indicando, inoltre, l'importo relativo a servizi nel settore
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011), per un
importo non inferiore ad € 5.000.000,00 nel triennio;
l) Che sussiste capacità tecnica ai sensi dell'art. 42, comma 1, letto a) del D.lgs
n.163/2006 con l'indicazione dei principali tre servizi prestati nel triennio 20092010-2011 e con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati dei servizi stessi nel settore oggetto della gara; in caso di aggiudicazione, se
trattasi di servizi effettuati a favore di Enti, Amministrazioni, o Enti Pubblici, sono
provati da certificati rilasciati e vistati dalle Pubbliche Amministrazioni o dagli
Enti medesimi;
m) Di riconoscere il Broker ATI Europe Broker S.r.l. - Gruppo Ferri Broker S.r.l.
incaricato dal Comune di Pantelleria, quale unico intermediario nei rapporti con le
Compagnie di Assicurazione, nonché di accettare tutto quanto previsto dal
capitolato speciale d'appalto e dalla presente lettera d’invito.
n) Che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A., o altro Organismo equivalente, se trattasi di
Impresa straniera, per la categoria afferente l'appalto, con l'indicazione espressa di
tutti i Legali Rappresentanti della Compagnia e di tutti gli Amministratori muniti
dei poteri di rappresentanza.
Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) sono esclusi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
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codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Ai fini di cui al predetto art. 38, comma 1, lettera m-quater) i concorrenti allegano
alternativamente:
a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con
cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in
separata busta chiusa.
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta
economica.
In caso di coassicurazione le Compagnie alla stessa partecipanti, dovranno presentare:
-la Dichiarazione di cui prima.
-la DELEGA conferita al coassicuratore delegatario, da parte di ciascuna coassicuratrice,
dalla quale risulti, con riferimento al lotto per il quale viene presentata offerta economica e
tecnica, l'impegno degli assicuratori a riconoscere valide ed efficaci le offerte presentate
dal coassicuratore delegatario.

2) Copia del capitolato di polizza, timbrato e firmato per accettazione, dal Legale
Rappresentante (o suo procuratore) della Compagnia;
3) Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del Legale rappresentante o
suo Procuratore, che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente punto 2);
4) Certificazione di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità o dichiarazione
sostitutiva per la regolarità delle posizioni contributive, ai sensi Dpr 28/12/2000 n.445.
5) Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al
2% dell'importo messo a base d'asta annuale del lotto per il quale si presenta offerta,
prestato ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, contenente, a pena di esclusione,
l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Nel caso di costituende A.T.I., la predetta
polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facente parti del
raggruppamento e sottoscritta almeno dal rappresentante legale della capogruppo. La
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garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 75 del D.Lgs. 163/2006), ed avere
validità almeno pari a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Nel caso la cauzione venga prestata tramite fidejussione assicurativa la stessa dovrà essere
prestata, a pena di esclusione, da impresa avente requisiti di capacità finanziaria non
inferiori a quelli richiesti all'Impresa Offerente indicati alla lettera K delle specifiche della
presente lettera.
-Busta B:
Offerta economica in busta sigillata.
L'offerta, vincolante per la Compagnia offerente, dovrà essere redatta preferibilmente
sull'apposito modulo.
L'offerta dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta esclusivamente dal Legale
Rappresentante (o suo Procuratore) della Compagnia e dovrà essere contenuta in apposito
plico, controfirmato sui lembi di chiusura, sigillato con ceralacca con qualsiasi altro mezzo
ritenuto idoneo.
E’ data facoltà alle società partecipanti di presentare contestualmente all'offerta le
giustificazioni redatte secondo l'art. 87 c. 2 D. 1gs. 163/06, che saranno oggetto di verifica
laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 86 c. 2 del medesimo decreto. Resta inteso
che, stanti le modifiche apportate dalla L.n. 102/09, in caso di mancata produzione delle
suddette giustificazioni, la stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte
eventualmente ritenute anomale secondo quanto previsto all' art. 88 del D. 1gs. 163/06.
In detta busta non devono essere inseriti altri documenti.
Sulla busta contenente l'offerta economica deve essere indicata la ragione sociale della
Compagnia offerente e la seguente dicitura:
"Contiene offerta economica per il Lotto N.1 RCT-O CIG ___________________."
Alla procedura non sarà ammessa la compartecipazione di Imprese che abbiano identità
totale o parziale delle persone che in esse rivestano i ruoli di legale rappresentante; in
presenza di tale compartecipazione, si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le
imprese che si trovino in dette condizioni.
Il recapito del plico, contenente i documenti di partecipazione alla selezione, rimane ad
esclusivo rischio del mittente.
La Compagnia offerente è vincolata alla propria offerta per un periodo di giorni 180
dalla data di aggiudicazione.
Trascorso il suddetto periodo senza che venga stipulata la relativa polizza di
assicurazione, la Compagnia aggiudicataria, previo atto di formale messa in mora, è
svincolata dalla propria offerta economica. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di
richiedere alla Compagnia aggiudicataria di produrre idonea documentazione che
asseveri le dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla
lettera di invito. Qualora la Compagnia aggiudicataria non provvedesse a quanto sopra,
l'Ente potrà disporre la revoca dell'aggiudicazione.
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In caso di Coassicurazione la documentazione richiesta con il presente bando dovrà
essere prodotta da tutte le Coassicuratrici.
Non sono ammesse offerte sul lotto oggetto della presente gara da parte di Imprese che si
trovano in rapporto di controllo e/o collegamento o nelle situazioni di intreccio degli
organi amministrativi, di rappresentanza o tecnici, così come di qualunque altra natura.
L'Ente si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non procedere all'aggiudicazione
in caso di offerte non compatibili rispetto alla disponibilità di Bilancio o qualora
intervengano motivi di interesse pubblico che non rendano conveniente procedere
all'aggiudicazione.
Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze.
Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste
dall'art. 86 del. D. Lgs. 163/2006.
La stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte
tecniche presentate, richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle dette
offerte presentate, arrotondando all'unità superiore, scelti con il sistema del sorteggio, di
comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, di cui alla superiore autodichiarazione, presentando la relativa
documentazione giustificativa.
Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni rese al
riguardo, l'Ente procederà all'esclusione del concorrente dalla gara stessa ed alla
segnalazione del fatto all’Autorità competente per i provvedimenti di cui all'art. 6, c. 11,
del suddetto Decreto.
E' consigliabile, pertanto che le Imprese abbiano disponibili i documenti necessari di
cui sopra già al momento della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
offerte, al fine di adempiere tempestivamente all'eventuale anzidetta richiesta.
Resta inteso che, in caso di A.T.I. le dichiarazioni ed i certificati di cui ai punti precedenti
devono essere riferiti alle singole Imprese Riunite (ognuna deve presentare tutti i
certificati e le dichiarazioni) ovvero all'Impresa capogruppo, a seconda che l'associazione
rispettivamente non risulti, ovvero già risulti costituita al momento della presentazione
dell'offerta.
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura
saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'
Ente dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali dell'Ente ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di
legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono
esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge.
Modalità di aggiudicazione.
Il giorno fissato per la procedura la stazione appaltante procederà:
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-In seduta pubblica, al controllo ed alla valutazione dei documenti e dichiarazioni di cui
alla Busta A) Documentazione amministrativa.
Possono partecipare alla seduta pubblica tutti coloro che ne hanno interesse. Possono
prendere la parola e rendere eventuali dichiarazioni coloro i quali sono muniti di apposita
procura;
-Successivamente, si procederà all'apertura della Busta B) contenente l'Offerta economica
e alla relativa aggiudicazione.
Possono partecipare alla seduta pubblica tutti coloro che ne hanno interesse. Possono
prendere la parola e rendere eventuali dichiarazioni coloro i quali sono muniti di apposita
procura.
Raggruppamenti d'imprese.
È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente ed appositamente raggruppate
ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006.
L'Impresa Capogruppo dovrà assumere la funzione di delegataria e dovrà ritenere una
quota maggioritaria con il minimo del 40%. Non sarà altresì ammessa la
compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di ATI e
imprese ad esse aderenti; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione
dalla gara delle sole imprese aderenti alle ATI che partecipano singolarmente. Tutte le
imprese concorrenti (anche se riunite in associazione temporanea di impresa) dovranno
fornire l'elenco dei rappresentanti.
Saranno escluse dalla selezione le Compagnie che presenteranno offerta
contemporaneamente singolarmente e in Raggruppamento d'imprese. Dovrà essere,
inoltre, prodotta una dichiarazione sottoscritta da tutte le Imprese che indichi: le parti (RTI
verticale) o le quote (RTI orizzontale) del servizio che saranno eseguite dalle imprese
raggruppate, nonché l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all'impresa mandataria, ai sensi dell'art. 37, c. 8 del D. Lgs. 163/2006.
Clausola Broker.
Per l'attuazione della presente procedura il Comune di Pantelleria si è avvalso e si avvale
della consulenza e dell'assistenza del Broker ATI Europe Broker S.r.l. - Gruppo Ferri
Broker S.r.l. al quale è stato conferito incarico di brokeraggio ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La remunerazione del broker è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura del
12,00 % da applicarsi sull'incasso di ogni rata di premio. Tale remunerazione è parte
dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà
quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione
aggiudicatrice e verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di
assicurazione all'atto del pagamento dei medesimi.
Ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intende come fatta dall'Ente, e così
pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intende come fatta all'Ente.
Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Ente al Broker si intende come fatta alla
Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera
raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.
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Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente
assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente
assicurazione saranno svolti per conto dell' Assicurato dall’ATI Europe Broker S.r.l. Gruppo Ferri Broker S.r.l., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.
Cauzione.
A garanzia dell'esatto adempimento del servizio la Compagnia aggiudicataria, dovrà
prestare garanzia Fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D. Lgs.
163/2006. Nel caso di costituende A.T.I., la predetta polizza deve essere, a pena di
esclusione, intestata a tutte le imprese facente parte del raggruppamento e sottoscritta
almeno dal rappresentante legale della capogruppo. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
Stipula del contratto.
Il Broker provvederà a fare emettere, alla Compagnia aggiudicataria, o alla Compagnia
Delegataria (in caso di aggiudicazione da parte di più Compagnie in coassicurazione) o al
Raggruppamento d'imprese risultato aggiudicatario della gara, la polizza di assicurazione
dei quali formano parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, le
norme contenute nel capitolato speciale di appalto.
Ogni contratto di assicurazione dovrà essere sottoscritto per la Compagnia (o
Raggruppamento d'Imprese) aggiudicataria dal Legale Rappresentante (analogamente in
caso di Coassicurazione da parte di tutte le Coassicuratrici) e per l'Ente appaltante dal
funzionario preposto e/o autorizzato. Sono a carico della Compagnia aggiudicataria tutte
le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula e/o all'emissione del contratto di
assicurazione.
Sospensione, aggiornamento, mancata aggiudicazione.
L'ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, si riserva la
facoltà: di sospendere la seduta di gara ed aggiornarla ad altra ora od al giorno successivo,
di non dar luogo all'aggiudicazione o di disporre una nuova contrattazione.
Finanziamento dell'appalto.
Il finanziamento dell'appalto è a carico del Bilancio di questo Ente.
Art. 15 - Pagamento dei premi.
A parziale deroga dell'Art.190l del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento
della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la
garanzia si interrompe alle ore 24:00 del 60° giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà
riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla
scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello
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della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto
dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente successive stabilite.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali
verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40,
ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
suddetto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai
sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 190l
c.c. nei confronti della Società stessa.
Controversie.
Per eventuali controversie tra l'Ente Appaltante e la Compagnia aggiudicataria o
Raggruppamento d’Imprese aggiudicatario. Foro competente è quello dove ha sede il
contraente. L’insorgere di qualsiasi controversia tra l'Ente appaltante e la Compagnia
aggiudicataria (o il Raggruppamento d’Imprese aggiudicatario), non legittima la
Compagnia a sospendere la copertura assicurativa.
Rinvio.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli Articoli del C.C. in materia
di contratti, nonché al Decreto Legislativo n. 163/2006 ed alle Leggi Regionali vigenti e
successive modificazioni. Il presente Bando di gara sarà pubblicato nei modi previsti dalla
Legge.
Informazione.
I concorrenti dovranno rivolgersi per informazioni e/o chiarimenti di carattere tecnico e
comunque utile ai fini della formulazione dell’offerta all’ATI Europe Broker S.r.l. - Gruppo
Ferri Broker S.r.l. via Fiuggi, 10- 95037- San Giovanni La Punta (CT) tel. 095/551903 Fax.
095/508955.

La Vice Segretaria
Dott.ssa Silvana Maria Rotondo
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