CITTÀ DI VILLORBA
PROVINCIA DI TREVISO
SETTORE III – PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA,
TRIBUTI E PERSONALE
0422 6179316 fax 0422 6179312
 e-mail 330@comune.villorba.tv.it sito internet:www.comune.villorba.tv.it

Spett.le
XXXXXXXXX.
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

OGGETTO: Lettera d’invito a gara informale mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario
per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di tre anni
dalla data di aggiudicazione definitiva. Cig Z7E08A4C5F
In esecuzione delle determinazioni n.72 del 13/02/2013 e n. 111 del 06/03/2013 con le quali sono state
avviate le procedure ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del vigente Regolamento comunale per
l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, per l’affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo per la durata di tre anni, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SI INVITA
La spett.le Ditta a partecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario che si terrà il giorno
27/03/2013 alle ore 10.00 in seduta pubblica presso la residenza Municipale di questo Comune, Piazza
Umberto I, 19 – 31020 Villorba.
La presente lettera d’invito e tutti i suoi allegati costituiscono legge speciale della procedura di gara, che
il concorrente si obbliga a conoscere e a rispettare in tutte le sue parti. Tutta la documentazione
necessaria per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito www.comune.villorba.tv.it ovvero può
essere richiesta via mail al seguente indirizzo: 330@comune.villorba.tv.it
DISCIPLINARE DI GARA
1. ENTE APPALTANTE:
COMUNE DI VILLORBA
p.zza Umberto I, 19
31020 VILLORBA (TV)
codice fiscale 80007530266
telefono 04226179301 - 04226179316
numero di fax: 042261799
indirizzo di posta elettronica: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it ;
profilo committente - indirizzo internet: www.comune.villorba.tv.it
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Oggetto del presente appalto è il “servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo per il Comune di Villorba”. Il servizio sarà da espletarsi in conformità alla
vigente normativa in materia e secondo quanto dettagliatamente indicato nel capitolato speciale.
3. DURATA DEL SERVIZIO: Il servizio avrà la durata di tre anni con decorrenza dalla data di
aggiudicazione definitiva. Alla scadenza del predetto periodo, il Comune potrà affidare il servizio in

oggetto con la procedura di cui all'art. 57, comma 5, Lett. b), per la durata massima di altri tre anni.
L’impresa aggiudicatrice nel periodo precedente allo svolgimento del servizio in oggetto garantisce
consulenza e assistenza gratuite al Comune di Villorba nella predisposizione dei documenti e nella
gestione della gara per le coperture assicurative in scadenza al 30/06/2013.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Affidamento all'offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 83 del D.Lgs. n.163/2006.
Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si
ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata,
pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI.
5. IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA: A titolo informativo si riporta nel prospetto
sottostante il riepilogo delle coperture assicurative attualmente in corso presso l’Ente che saranno
oggetto dell’attività di intermediazione di cui al presente affidamento.
SITUAZIONE ASSICURATIVA
Polizza

Scadenza

Premio lordo annuo

All Risk Patrimonio Mobiliare e 30/06/2014
Immobiliare

31.000,00

All
Risk
per
impianto 12/09/2031
fotovoltaico (in leasing)

1.236,00

R.C.T/O Attività Istituzionale

30/06/2013

48.780,00

RC auto libro matricola

30/06/2013

16.390,00

Kasko automezzi comunali

30/06/2013

3.600,00

e 30/06/2013

953,00

Infortuni cumulativa

30/06/2013

3.020,00

R.C. Patrimoniale Ente

30/06/2013

16.400,00

Tutela Legale

30/06/2013

10.160,00

Kasko mezzi
amministratori

dipendenti

Totale

131.339,00

Dai dati sopra esposti scaturisce un valore complessivo presunto per polizze di assicurazione
(regolazioni escluse) pari a € 394.000,00 triennali, dai quali, applicando una percentuale Broker del 6%
sulle polizze RCA e Kasko e una percentuale Broker del 10% sulle altre coperture (valori medi di
mercato), scaturisce un valore stimato del contratto pari a € 37.000,00 complessivi triennali.
6. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLA GARA.
Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti di legge richiesti, concorrenti
singoli o imprese raggruppate temporaneamente (R.T.I.) o che intendano raggrupparsi, nonché consorzi
di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. da 34 a 37 del D.Lgs. 163/2006.
Le Imprese concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la medesima attività oggetto del presente appalto;

2) Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.lgs.
7/9/2005 n. 209 e disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006;
3) assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e di situazioni di controllo di cui all’art.34 del D.Lgs.
n.163/2006 o di collegamento di cui all’art.2359 c.c. con altre concorrenti alla gara;
4) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.n.
68 del 12.3.1999;
5) Per le società e persone giuridiche che si siano rese responsabili di un illecito amministrativo
dipendente da reato, non essere soggette a sanzione amministrativa interdittiva del divieto di
contrarre con la P.A., comminata dal Giudice penale ex art. 9 e 14 del D. Lgs. 231/01;
6) possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica-professionale ed economico- finanziaria:
a) aver intermediato in favore di Enti Pubblici, come individuati dall'art. 1, comma 2 del
D.Lgs 165/2001, - nel triennio 2010/2012 - premi per un valore annuo non inferiore a €
250.000,00 (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale requisito deve essere
posseduto almeno per il 50% dalla mandataria e per almeno il 50% dalle altre imprese
partecipanti);
b) possesso di regolare polizza di RC professionale prevista dal legislatore, a garanzia
della responsabilità professionale verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o
collaboratori anche occasionali con un massimale di almeno 2,5 milioni di Euro, con il preciso
obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente per tutta
la durata dell’incarico;
c) disponibilità a qualunque titolo del personale e dell’attrezzatura idonei all’esecuzione
delle prestazioni oggetto della presente gara, secondo le condizioni minime prescritte nel
capitolato;
d) idonee referenze bancarie (almeno 3) attestanti la capacità finanziaria del concorrente.
e) dichiarazione di regolare svolgimento del servizio presso almeno tre Enti locali,
con i quali è stato svolto l’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, i
raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti (RTI) o costituendi (c/RTI), nonché i consorzi di
concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società (art. 2615ter c.c.). Tutte le imprese del
raggruppamento dovranno possedere singolarmente i requisiti di cui ai punti 1,2,3,4,5, e 6 b,c,d. Per
quanto concerne il requisito di cui al punto 6a, la capogruppo dovrà possedere tale requisito in misura
del 50%, mentre il restante 50% deve essere posseduto dalle altre imprese mandanti.
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art.37 del D.Lgs.163/2006 e
ss.mm.ii.
In caso di aggiudicazione, le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza a una di esse qualificata come capogruppo.
Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile entro 10 giorni dal ricevimento
della comunicazione di aggiudicazione. Non è consentito che una ditta partecipi
contemporaneamente alla gara singolarmente e quale componente di un raggruppamento
d’impresa, ovvero sia presente in più raggruppamenti d’impresa. In tali casi si procederà
all’esclusione dalla gara della società medesima e di ogni raggruppamento al quale essa partecipa.
7. AVVALIMENTO (ART. 49 D.LGS. 163/2006)
Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 163/06 il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario tecnico, organizzativo necessari per la partecipazione alla
gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
8.TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presente lettera d’invito e la documentazione allegata è pubblicata nel sito istituzionale del comune
di Villorba, www.comune.villorba.tv.it, potranno presentare offerta le imprese specificatamente invitate
alla presente procedura.
Le imprese partecipanti alla presente gara dovranno far pervenire i plichi contenenti l’offerta e la
documentazione richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 25/03/2013
facendo fede il protocollo comunale, al seguente indirizzo: COMUNE DI VILLORBA – UFFICIO
PROTOCOLLO – Piazza Umberto I, 19 – 31020 VILLORBA (TV)
Ad avvenuta scadenza del suddetto termine farà fede esclusivamente la data di ricezione e l’ora apposta
sul plico dall’Ufficio Protocollo.
Le offerte inviate per posta o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate
dovranno pervenire entro lo stesso termine.
Oltre il termine di scadenza, non sarà considerata valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto a offerte precedenti.
Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione entro il termine stabilito.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per i plichi che non siano pervenuti o siano
pervenuti in ritardo rispetto al termine previsto fissato nel presente invito.
Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso, sigillato e confezionato in modo da garantire la
segretezza del suo contenuto, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, riportante all’esterno:
-ragione sociale dell’impresa, relativo indirizzo, numero di telefono e di fax;
-la seguente dicitura: "OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO. NON APRIRE”
Ogni plico dovrà contenere, a pena di esclusione, al suo interno TRE BUSTE:
BUSTA A)
Chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e
la dicitura “Documentazione” e dovrà contenere TUTTI i seguenti documenti:
a) istanza di ammissione e dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente,
contenente, a pena di esclusione, TUTTE le dichiarazioni contenute nel fac-simile (Allegato 1).
Tale dichiarazione dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento del
sottoscrittore in corso di validità. In caso di partecipazione di RTI/cRTI tale documento dovrà essere
presentato e sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese del raggruppamento. In caso di
consorzio di imprese, l’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio e dai
legali rappresentanti di tutte le consorziate individuate come esecutrici del servizio. Si consiglia pertanto
di utilizzare il modello allegato, completandolo in tutte le sue parti.
b) Capitolato speciale d’appalto, sottoscritto in ogni pagina con firma leggibile del titolare o legale
rappresentante della ditta quale accettazione piena e incondizionata di tutte le clausole ivi
contenute.
Nel caso di RTI/cRTI il capitolato dovrà essere sottoscritto per accettazione in ogni pagina dai legali
rappresentanti di tutte le imprese del raggruppamento. In caso di consorzio di imprese, il capitolato
dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti di tutte le
consorziate individuate come esecutrici del servizio.
c) Dichiarazione di regolare svolgimento del servizio presso almeno tre Enti locali, con i quali è
stato svolto l’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo.
d) idonee referenze bancarie (almeno 3) attestanti la capacità finanziaria del concorrente.

e) In caso di RTI costituito: il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa
mandataria, in originale o copia autenticata nelle forme previste dagli artt.18 e 19 del DPR 445/2000.
f) In caso di Consorzio: l’atto costitutivo, in originale o copia autenticata nelle forme previste dagli artt.
18 e 19 del DPR 445/2000.
g) In caso di avvalimento: le dichiarazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii e il contratto,
in originale o copia autenticata in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto.
h) In caso di più soggetti aventi la legale rappresentanza della ditta e in caso di nomina di un direttore
tecnico, come desunto da certificato camerale: ulteriore dichiarazione a corredo, resa mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000 utilizzando il modello “Allegato 2” per ognuno dei
soggetti.
i) Garanzia provvisoria. Le ditte partecipanti dovranno provvedere a presentare garanzia provvisoria pari
al 2% (€ 740,00) dell'importo posto a base di gara secondo le prescrizioni di cui all'art. 75 del D.
Lgs.163/2006. La garanzia provvisoria dovrà:
- essere prestata mediante apposita fideiussione, ai sensi dell’art. 75 comma 3 del D. Lgs. 163/06, da
redigere anche in base agli schemi tipo di cui al DM 12.03.2004 n. 123;
- essere rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione all’uopo autorizzati ai sensi dell’art.
107 D.P.R. 554/99, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.
Lgs. 1-9-1993, n. 385 e autorizzati ai sensi dell’art. 2 del DPR 30-03-2004 n. 115, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.
La fideiussione dovrà espressamente prevedere:
- che l’istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fideiussoria (definitiva) ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. 163/2006 qualora l’offerente risulti aggiudicatario;
- che la garanzia provvisoria avrà validità per almeno180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta dell’Ente appaltante.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’art. 34, comma e), del D.Lgs 163/06, non ancora
costituiti dovranno produrre la cauzione provvisoria intestata espressamente a tutte le imprese che
faranno parte del raggruppamento o consorzio. La cauzione provvisoria dovrà essere, altresì, sottoscritta
da tutte le imprese che faranno parte del raggruppamento.
La Stazione Appaltante provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria con le modalità e coi termini
di cui all’art. 75 D. Lgs. 163/06.
I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potranno usufruire della riduzione del
50% della garanzia di cui al presente punto, a condizione che il possesso di tale requisito sia
adeguatamente comunicato nell’ambito della dichiarazione sostitutiva.
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti sopra elencati, con il contenuto descritto, o
l’assenza di una delle dichiarazioni contenute nel fac-simile, così come la mancanza di copia fotostatica
di un valido documento di identità del sottoscrittore, può comportare l’esclusione dell’impresa dalla
gara.
BUSTA B)
Chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e la
dicitura “Offerta tecnica”, contenente al suo interno, a pena di esclusione, un elaborato di max 20
facciate in formato A4 (carattere Arial 10, interlinea singola) ), sottoscritto dal legale rappresentante
dell’impresa, riportante TUTTE le informazioni richieste con chiaro riferimento a ciascun punto
secondo i parametri definiti dal successivo “ 9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ”.
Nel caso di RTI/cRTI la relazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese
del raggruppamento. In caso di consorzio di imprese, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante
del consorzio e dai legali rappresentanti di tutte le consorziate individuate come esecutrici del servizio.

BUSTA C)
Chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e la
dicitura “Offerta economica” contenente al suo interno l’offerta economica, in competente bollo, redatta
come da facsimile (Allegato 3), nella quale dovrà risultare in modo inequivocabile e senza abrasione né
correzioni, pena l’esclusione:
- Specificazione della provvigione percentuale che verrà posta a carico delle compagnie di assicurazione
per la polizza RC auto.
- Specificazione della provvigione percentuale che verrà posta a carico delle compagnie di assicurazione
per le rimanenti polizze.
Il dato percentuale dovrà essere indicato in cifre e in lettere.
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, si terrà conto dell’offerta in
lettere.
Le offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato saranno considerate nulle.
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. Nel caso di RTI/cRTI l’offerta
dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese del raggruppamento. In caso di
consorzio di imprese, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio e dai
legali rappresentanti di tutte le consorziate individuate come esecutrici del servizio.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’individuazione dell’impresa aggiudicataria del servizio verrà effettuata da una Commissione
giudicatrice, appositamente nominata, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
La valutazione delle offerte avverrà in base ai criteri di seguito descritti per un punteggio massimo
complessivo di 100 punti:
Offerta tecnica = punti 80
Offerta economica = punti 20
L’offerta tecnica, contenuta nella Busta B), dovrà consistere in un elaborato di max 20 facciate in
formato A4 (carattere Arial 10, interlinea singola) e riportare chiaramente la descrizione di TUTTE le
distinte componenti di seguito elencate per le quali la Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio
massimo indicato al fianco di ciascuna.
Elemento/parametro di
Valutazione e Punteggio
massimo
1
1.1

1.2

Descrizione

Progetto operativo delle attività
di programmazione
Modalità operative per:
a)l'individuazione e
identificazione dei rischi
derivanti dall'attività dell'ente e
delle sue strutture operative
b)l'analisi dei riflessi economici
ed amministrativi delle scelte di
attivazione o meno delle
coperture c)la stima
dell'ammontare dei premi ai fini
della determinazione delle
basi d'asta e degli stanziamenti di
bilancio
Metodologia di confronto ed

Punteggio
massimo
25
15

10

2
2.1

2.2

2.3

interscambio continuativo di
informazioni con l'ente per
l'individuazione di soluzioni
tecniche finalizzate al
conseguimento di economie di
spesa.
Progetto operativo delle attività
di gestione
Modalità organizzative e
gestionali per la realizzazione
del programma assicurativo:
a)l'individuazione delle
procedure più idonee per la scelta
dei contraenti;
b)assistenza nella fase
preparatoria delle gare o
procedure selettive (redazione
capitolati, lettere-invito, bandi,
etc. );
c)gestione ed esecuzione dei
contratti assicurativi;
Modalità organizzative per la
gestione dei sinistri attivi e
passivi, con particolare
riferimento a:
a) monitoraggio costante e in
tempo reale dei sinistri aperti
sulle diverse coperture
assicurative attivate;
b) realizzazione di modulistica e
reportistica standard per la
denuncia dei sinistri, con
principale obiettivo di riduzione
dell'utilizzo dei supporti cartacei;
c) tenuta dei rapporti con soggetti
esterni che denunciano danni
con responsabilità attribuibili
all'ente;
d) valutazione dei danni,
quantificazione economica dei
sinistri;
Modalità operative per una
rapida gestione dei sinistri e
tempi più brevi nei risarcimenti
(a favore dell'Ente o a favore di
terzi):
a)assistenza nelle varie fasi di
trattazione avendo cura di
condurre l'Ente a una celere
chiusura dei danni occorsi e/o a
una loro rapida definizione.
b)aggiornamento costante
(stabilire periodicità) sullo stato

40

15

15

8

dei sinistri aperti e sulla loro
evoluzione e/o trattazione dando
modo all'Ente di quantificare sia
in modo preventivo sia in modo
consuntivo gli indennizzi e i
conseguenti adempimenti
contabili;
2.4
Progetto di formazione e
aggiornamento offerto al
personale dell'ente in materia
assicurativa, nei vari aspetti che
interessano i settori di rispettiva
attività;
3
Interfaccia con l'Ente
3.1
Descrizione delle risorse umane,
tecniche e strumentali dedicate
alla prestazione del servizio a
favore dell'ente, con particolare
riferimento:
a) allo staff tecnico di interfaccia
(indicazione del ruolo rivestito,
delle specifiche professionalità,
dei titoli, vedasi art. 10 del
capitolato),
b)a piattaforme web e a proposta
di digitalizzazione di tutti i
procedimenti (trasmissione e
acquisizione atti e documenti)
4
Servizi aggiuntivi e
complementari
4.1
a) Servizi aggiuntivi e
complementari che il broker si
impegna ad attivare e svolgere
per tutta la durata contrattuale, a
titolo gratuito, a favore della
struttura tecnico amministrativa
dell'ente e che possono
dimostrarsi utili o vantaggiosi per
l'ente;
b) Attività migliorative dei
servizi prestati dall’Ente stesso.
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE
ALL'OFFERTA TECNICA

2

10

10

5

5

80

Per l'attribuzione del punteggio in riferimento a ogni sub-elemento di valutazione dell’offerta tecnica,
ciascun Commissario disporrà di un coefficiente di valutazione variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), espresso
in valore centesimale.
Le medie provvisorie dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuiti a ogni offerta da parte di tutti i
commissari saranno trasformate in coefficienti definitivi riportando a uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Al fine di consentire l’assegnazione dei massimi punteggi previsti per ogni criterio di valutazione
suddiviso in sub-criteri, se del caso, i totali dei punteggi assegnati verranno riparametrati assegnando il
massimo punteggio attribuibile alla proposta che ha ottenuto il punteggio maggiore e assegnando
proporzionalmente il punteggio agli altri concorrenti.
Il punteggio così attribuito all’offerta tecnica sarà sommato al punteggio attribuito a quella economica al
fine dell'individuazione della migliore offerta.

In caso di offerte anomale si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.
Lgs. 163/2006.
Ai fini dell’individuazione dell’offerta anomala, si terrà conto del punteggio conseguito prima delle
operazioni di riparametrazione sopra descritte.
Si precisa che per i “Servizi aggiuntivi” verranno considerati e valutati esclusivamente quelli
compiutamente formulati che, a giudizio della Commissione, abbiano rilevanza effettiva e caratteristiche
di interesse concreto per l’Ente. Non saranno pertanto valutati, ai fini del presente parametro, servizi
genericamente formulati.
Non saranno ammesse alla fase della valutazione dell’offerta economica, e saranno pertanto escluse, le
imprese che avranno ottenuto un punteggio per il progetto tecnico di gestione inferiore a punti 45.
L’offerta economica, contenuta nella Busta C), consiste nell’indicazione delle provvigioni percentuali
sui premi assicurativi, a carico delle compagnie di assicurazione, divise per:
- Polizza RC auto
- Altre polizze
L’offerta economica dovrà essere redatta in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente, o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e legittimato a
impegnare la ditta, utilizzando preferibilmente il modulo “Allegato 3” alla presente lettera di invito. La
provvigione dovrà essere espressa in percentuale con un massimo di due decimali dopo la virgola, in
cifre ed in lettere, con l’avvertenza che in caso di discordanza prevarrà la percentuale espressa in lettere.
Il punteggio verrà attribuito come segue
Polizza RC auto
Provvigioni sui premi imponibili poste a carico delle compagnie relativamente
ai rami auto
Fino a un massimo del 8,00%
con un minimo del 3,50%

Punti
5

Alla provvigione più bassa verrà attribuito il punteggio massimo di 5 punti, alle altre offerte verrà
attribuitoil punteggio secondo la seguente formula:
X = Pi x C
Po
Dove:
X = Punteggio raggiunto
Pi = Provvigione più bassa offerta
C = Punteggio massimo attribuibile (5)
Po = Provvigione offerta
Altre polizze
Provvigioni sui premi imponibili poste a carico delle compagnie relativamente
agli altri rami
Fino a un massimo del 13,00%

Punti
15

con un minimo del 7,00%
Alla provvigione più bassa verrà attribuito il punteggio massimo di 15 punti, alle altre offerte verrà
attribuito il punteggio secondo la seguente formula:
X = Pi x C
Po
Dove:
X = Punteggio raggiunto
Pi = Provvigione più bassa offerta
C = Punteggio massimo attribuibile (15)
Po = Provvigione offerta
Il punteggio risultante dall'applicazione delle suddette formule verrà espresso con un massimo di due
cifre decimali, con arrotondamento aritmetico alla II cifra decimale.
Si precisa che, in caso di aggiudicazione l’Impresa non potrà chiedere alle Compagnie di assicurazione
un compenso maggiore rispetto alla percentuale dichiarata in sede di partecipazione alla gara per la
quale è stata prevista l’attribuzione del punteggio. Nel contesto documentale di ciascuna polizza, nella
c.d. clausola broker, verrà riportata la suddetta percentuale.
In caso di parità di offerte si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art.77 del R.D. 23.05.1924,
n.827.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta
conveniente per l’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione o di rinviarla per motivi di
pubblico interesse o qualora nessuna delle offerte presentate risulti economicamente conveniente per
l’Ente.
10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La commissione di gara sarà nominata con apposito atto dopo la scadenza del termine di presentazione
delle offerte, a norma dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006.

In seduta aperta al pubblico il giorno 27 marzo alle ore 10.00 la commissione procederà alla
verifica dell’integrità dei plichi pervenuti nei termini indicati e quindi alla loro apertura, verificando
la presenza nel plico delle buste A, B, C che, a loro volta, dovranno risultare integre e rispondenti a
quanto richiesto nella presente lettera di invito.
Successivamente si procederà in seduta riservata in merito alla valutazione dell’offerta tecnica.
Terminate le operazioni per l’attribuzione del punteggio tecnico delle offerte, la Commissione in
seduta pubblica procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Dopo
l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, la Commissione in seduta riservata
procederà ad attribuire a ognuna di esse il punteggio calcolato con le formule indicate.
Il risultato verrà pubblicato all’albo pretorio e nel sito internet del comune nella sezione “bandi e
gare”.
La proposta di assegnazione provvisoria del servizio verrà pronunciata a favore dell’impresa che avrà
ottenuto il punteggio complessivamente più alto.
L’aggiudicazione definitiva, con il conseguente affidamento dell’incarico è subordinata al rispetto degli
obblighi da parte dell’aggiudicatario successivamente previsti sub voce: 11 OBBLIGHI
DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA della presente lettera di invito ed alla approvazione degli atti
di gara e alle necessarie verifiche d’ufficio da parte del Responsabile del procedimento.

Il Comune si riserva, con decisione motivata, di non procedere all’aggiudicazione definitiva della gara.
Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogare la data
dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa al
riguardo.
Chiunque può presenziare alle sedute pubbliche di gara, ma soltanto i partecipanti alla gara, o loro
rappresentanti, muniti di delega scritta, avranno diritto di parola o di chiedere di riportare le loro
dichiarazioni a verbale.
11. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Sono escluse dalla gara le offerte:
- mancanti, incomplete o irregolari, o carenti anche solo di uno qualunque dei documenti richiesti dalla
presente lettera di invito;
- nelle quali la documentazione non sia contenuta nelle apposite buste chiuse, debitamente sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura e recanti l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara;
- presentate con modalità irregolari o con ritardo;
- presentate per conto terzi e/o da persone da nominarsi:
- parziali, condizionate o difformi rispetto a quanto indicato nella presente lettera d’invito e nel
capitolato.
È fatta salva la facoltà del Presidente di gara di invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti ed
eventuali documenti integrativi a quanto presentato.
AVV E R TE N Z E
 Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo il plico stesso non giunga a destinazione entro il termine stabilito.
 La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata a sensi dell’art.16 del
DPR 30.12.1982, n. 955.
 Il verbale di gara costituisce aggiudicazione provvisoria; l’aggiudicazione definitiva viene
effettuata con determinazione del Responsabile del Settore III – Programmazione Economico
Finanziaria, Tributi e Personale.
L’Amministrazione si riserva comunque di verificare l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati al
momento della partecipazione alla gara.
12 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’impresa aggiudicataria è vincolata dal momento dell’aggiudicazione provvisoria, mentre il Comune di
Villorba sarà impegnato definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e
necessari all’espletamento della gara abbiano conseguito piena efficacia giuridica, ivi comprese le
verifiche sulle dichiarazioni prodotte.
La ditta dovrà presentare entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale di
aggiudicazione definitiva, quanto segue:
- la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto compresa la cauzione definitiva ai
sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006 a garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni
contrattuali, calcolata sulla base della provvigione percentuale applicata.
- deposito delle eventuali spese di stipulazione e registrazione del contratto ed ogni altra
conseguente.
Il mancato adempimento a quanto richiesto nei precedenti punti comporterà la decadenza
dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva
espressa.
In caso di inadempienza ai suoi obblighi, qualora l’aggiudicatario risulti non in possesso dei requisiti
dichiarati o comunque previsti ai sensi di legge, incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto,
l’aggiudicazione sarà risolta e il Comune sarà sciolto da ogni impegno, restando salva per
l’Amministrazione ogni azione di risarcimento danni. In tali casi si provvederà ad aggiudicare il servizio
all’impresa che segue in graduatoria.
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nella presente lettera d’invito e nel relativo Capitolato.

13 - SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO
E’ vietato subappaltare o cedere, in tutto o in parte l’esecuzione del servizio.
14 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia relativa al presente procedimento è competente il Foro di Treviso.
15 - ALTRE INFORMAZIONI:
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte equivalenti si procederà all’aggiudicazione tramite estrazione a sorte.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata. Si precisa che l'aggiudicazione non determina obbligo a contrarre.
I dati raccolti saranno trattati , ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 esclusivamente nell’ambito della
presente gara. Il titolare del trattamento è la Stazione appaltante; il responsabile del trattamento il rag.
Antonella Martini.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore III Programmazione economico
finanziaria, tributi e personale rag. Antonella Martini
Informazioni inerenti la presente procedura possono essere richieste al settore III "Programmazione
economico finanziaria, tributi e personale" - Tel. 04226179316 da lunedì a venerdì nel seguente orario
8,30 - 13,30 e lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30; mail 330@comune.villorba.tv.it.
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 è il capo settore III
Martini Antonella - tel. 04226179301 - mail: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it
Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi delle L.241/90 e
ss.mm.e ii., del D.P.R. n.184/2006, l’Amministrazione consentirà l’estrazione di TUTTA la
documentazione presentata in sede di offerta (BUSTE A, B, C).
Cordiali saluti,
Villorba,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE
rag. Antonella Martini
Allegati:
1- istanza e dichiarazione sostitutiva;
2- dichiarazione altri legali rappresentanti della ditta;
3- fac-simile offerta economica;
4- capitolato speciale.

Allegato 1) Istanza e dichiarazione sostitutiva

Al Comune di VILLORBA
PIAZZA UMBERTO I, 19
31020 VILLORBA TV
OGGETTO: Istanza e dichiarazione sostitutiva per partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo per la durata di tre anni CIG Z7E08A4C5F
In caso di RTI/cRTI o consorzio di imprese, ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o
consorzio dovrà presentare la presente dichiarazione.
Si precisa che devono sempre essere barrate/cancellate le opzioni che non interessano relative
all’intero documento

Il sottoscritto ..................................................................nato a ………........................................................ il
...................................residente nel Comune ....………………………..Provincia................…………….
Via/ Piazza ................................................................................................................................................................
legale rappresentante
procuratore
dell’Impresa................................................................................................................................................................
con sede legale in......................................... Cap. ….............Provincia ........................................………..........
Via/Piazza.................................................................................n.civico……………..….......................................
codice fiscale numero.................................................................................................................................................
partita IVA numero....................................................................................................................................................
telefono ............................................. fax ……………………………………………………………...…..
Dati per richiesta DURC (l'inserimento di detti dati è obbligatorio):
Sede legale ditta: ………………………………………………………………………………………..
Sede operativa ditta: ….....................................……………………………………………...........................
C.C.N.L. Applicato: ….........................…………………………………………............................................
Posizione INPS con PC/Matricola n.….................................Sede inps competente ….........…….................
Posizione INAIL con codice ditta n. …...................................P.A.T. n. …....................…………..................
Sede Inail competente ….....................................…………………………………………………..............
Dimensione Aziendale:
da 0 a 4;
da 6 a 15;
da 16 a 50;
da 51 a 100;
oltre 100.
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,
CHIEDE
che la sopraccitata Impresa venga ammessa a partecipare alla gara in oggetto quale: (barrare il caso
ricorrente):
Unica impresa concorrente
In raggruppamento d’Imprese così strutturato:
____________________________- mandataria
____________________________- mandante
____________________________- mandante
Consorzio di imprese ed individua quali imprese esecutrici del servizio le ditte:
__________________________________________________

________________________________________________
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto della stessa ditta ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
28.12.2000 n.445, consapevole delle conseguenze e sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del citato DPR,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle altre conseguenze previste
dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, assumendosene la piena responsabilità

DICHIARA
1. che l’impresa è iscritta al registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art.

109 del D.lgs. 7/9/2005 n. 209 di………… al n……….. data………….
2. che l’impresa risulta iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di _________________________________________________________
per l’attività di_____________________________________________________________________
• numero di iscrizione ________________________________
• data di iscrizione ___________________________________
• durata della ditta/data termine _________________________
• forma giuridica ____________________________________
• codice attività _____________________________________
• che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Impresa sono i Signori (precisare
titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Avvertenza: Se l’impresa è costituita in Società Commerciale o Cooperativa deve indicare i nominativi di tutti i soci se
si tratta di una Società in nome collettivo, di tutti gli Accomandatari se si tratta di una Società in accomandita semplice,
degli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di Società.

3. Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione d i cui all’art . 38 del D.Lg s. 163/2006 e ss.
mm.ii e quindi:
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo o di avere in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b. di non avere nei propri confronti la pendenza di un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27.12.1956, n.1423, o di una delle cause ostative previste
dall’art.10 della legge 31.5.1965, n.575;
c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, si precisa che è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1,
direttiva CE2004/18;
d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19 marzo 1990,
n.55;
e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante;
g. di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h. che nell’anno antecedente la data della lettera di invito non ha reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j. di essere in regola con le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68;
k. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile
2008, n. 81;
l. che anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura
prevenzione o di una causa ostativa previste nella precedente lettera b), pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge
13 maggio 1991, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, non si trovano nella
condizione di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4,
1° comma, della legge 24 novembre 1981, n.689.
Ai fini della partecipazione alla gara, la dichiarazione di cui ai punti b) e c) deve essere resa,
anche in forma cumulativa, dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del
D.lgs 12.04.2006, n. 163 e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la
documentazione amministrativa e/o dell’offerta.
Si precisa che la dichiarazione di cui al punto c) dovrà essere resa anche dai soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data della presente lettera di invito.

4. Di non aver subito alcun provvedimento interdittivo o sospensivo di cui all’articolo 21, comma 1,
lettera c) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472;

5. di aver preso visione, di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le
disposizioni contenute nel capitolato;
6. Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinato il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
legge 12.3.1999, n.68, in quanto:
è soggetta;
non è soggetta avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;
non è soggetta rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti e non avendo effettuato
nuove assunzioni dopo il 18.1.2000;
non è soggetta ai sensi dell’art. 1, comma 53 della legge 247/2007.
7. (barrare l’ipotesi che interessa)
Di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione, ai sensi dell’art.1 bis, comma 14, della Legge
383/2001 e ss.mm.ii;
Di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001
e ss.mm.ii., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta.
8. Che all’impresa non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c) del
D.Lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.14, primo comma del D.Lgs.
n.81/2001.
9. Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi alla corretta applicazione delle normative
contrattuali e retributive, nonché al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori, secondola legislazione nazionale
10. (barrare l’ipotesi che interessa)
Di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti
imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale)____________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna
impresa.
11. Di non trovarsi in altre situazioni di collegamento con altre imprese partecipanti alla gara
d’appalto tali da determinare la violazione del principio di segretezza dell’offerta.
12. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad espletare quanto richiesto dal capitolato d’appalto a
regola d’arte e con professionalità, applicando tutte le disposizioni previste dal capitolato stesso e le
migliori condizioni proposte nell’offerta.

13. Di disporre del personale e dei mezzi idonei all’effettuazione delle prestazioni oggetto di appalto,
nelle quantità e secondo le modalità e con i requisiti prescritti nel capitolato d’appalto.
14. Che l’offerta formulata nella presente gara è considerata remunerativa.
15. Di possedere i seguenti requisiti:
aver intermediato in favore di Enti Pubblici, Comuni, Province, Regioni e A.S.L. - nel triennio 20102011-2012
- premi per un valore annuo non inferiore a € 250.000,00 (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese;
tale requisito deve essere posseduto almeno per il 50% dalla mandataria e per almeno il 50% dalle altre
imprese partecipanti); (Indicare: Ente pubblico – data inizio rapporto – data fine rapporto – importo
premi intermediati).______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Possesso di polizza assicurativa di RC professionale prevista dal legislatore con un massimale di

almeno 2,5 milioni di euro;
Attestazioni di idonee referenze bancarie (almeno tre) attestanti la capacità finanziaria del concorrente ai
sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 (da allegare alla presente istanza).
dichiarazione di regolare svolgimento del servizio presso almeno tre Enti locali, con i quali è
stato svolto l’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo;
16. Che l’indirizzo della sede operativa presso il quale inviare eventuali comunicazioni è quello di
seguito indicato (solo se diverso dalla sede legale),_________________________________________
l’indirizzo e-mail al quale inviare eventuali comunicazioni è il seguente ________________________
e il numero di fax al quale inviare eventuali comunicazioni è il seguente ________________________
17. Di essere informato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196 che:
- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente
in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha
la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio di
cui trattasi;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni
previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione, nei limiti previsti dalle norme vigenti:
• al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto
per ragioni di servizio;
• agli eventuali soggetti esterni all’Ente comunque coinvolti nel procedimento;
• ai concorrenti in gara;
• ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
• agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n.241/90;

- soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice ed i diritti esercitabili sono quelli
di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003;

18. Di essere consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
19. di accettare l’eventuale consegna del servizio nelle more della stipulazione del contratto in
caso di aggiudicazione;
Luogo e data, _________________________
Timbro e firma
(firma leggibile ed estesa)
_______________________

Allegati
- fotocopia non autenticata di un valido documento d’identità del dichiarante;
- Capitolato speciale d’appalto, sottoscritto in ogni pagina con firma leggibile del titolare o legale rappresentante della ditta;
- Garanzia provvisoria;
- Dichiarazione di regolare svolgimento del servizio presso almeno tre Enti locali;
- In caso di RTI costituito: il mandato collettivo irrevocabile;
- In caso di avvalimento: le dichiarazioni e la documentazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii e contratto
- In caso di più soggetti aventi la legale rappresentanza della ditta ed in caso di nomina di un direttore tecnico: l’allegato 2.

Allegato 2)
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 con cui si attesta l’inesistenza delle cause di
esclusione di cui all’art.38, comma 1, lettere b) e e) del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni.
Al Comune di Villorba
Piazza Umberto I, 19
31020 Villorba
OGGETTO: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di tre anni.
CIG _________
Il sottoscritto ..................................................................nato a ………........................................................ il
...................................residente nel Comune ....………………………..Provincia................…………….
Via/ Piazza ................................................................................................................................................................
legale rappresentante
procuratore
dell’Impresa................................................................................................................................................................
con sede legale in......................................... Cap. ….............Provincia ........................................………...........
Via/Piazza.................................................................................n.civico……………..….......................................
codice fiscale numero.................................................................................................................................................
partita IVA numero....................................................................................................................................................
telefono ............................................. fax ……………………………………………………...…………..
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzioni di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575;
• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Srato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno
o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
dall’art.45, paragrafo l, Direttiva CE 2004/18);
•che ai sensi dell’art.38, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006
(contrassegnare – fra le opzioni seguenti – la casella riferita alla condizione in cui si trova il
dichiarante):
nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei
certificati del casellario giudiziale;
ovvero in alternativa
nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali per le quali il sottoscritto ha
beneficiato della non menzione nei certificati del casellario giudiziale:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Luogo e data
IL DICHIARANTE

___________________________
N.B.
Il presente modulo Allegato 2) deve essere obbligatoriamente prodotto da parte di ciascuno degli
Amministratori muniti di potere di rappresentanza.
La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica anche non autenticata di un valido
documento di identità del sottoscrittore.

Allegato 3) OFFERTA ECONOMICA
Al Comune di Villorba
Piazza Umberto I, 19
31020 Villorba

Marca da
bollo
a € 14,62

OGGETTO: Offerta economica per affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di tre
anni CIG Z7E08A4C5F.
Il sottoscritto ..................................................................nato a ………........................................................ il
...................................residente nel Comune ....………………………..Provincia................…………….
Via/ Piazza ................................................................................................................................................................
legale rappresentante
procuratore
dell’Impresa................................................................................................................................................................
con sede legale in......................................... Cap. ….............Provincia ...............................………...................
Via/Piazza.................................................................................n.civico……………..….......................................
codice fiscale numero.................................................................................................................................................
partita IVA numero....................................................................................................................................................
telefono ............................................. fax ……………………………………………………………...…..
In relazione alla gara di cui all’oggetto:
DICHIARA
di aver preso esatta conoscenza di tutte le norme condizioni di cui alla relativa lettera di invito alla gara ed
al Capitolato speciale e di accettarle tutte integralmente senza condizioni o alcuna riserva;
di formulare la seguente offerta quale percentuale posta a carico delle Compagnie assicurative:
Polizza RC auto
(fino a un massimo del 8,00% - con un minimo del 3,50%)
_________________________(in cifre*)

_______________________________ (in lettere)

Altre polizze
(fino a un massimo del 13,00% - con un minimo del 7,00%)
_________________________(in cifre*)

_______________________________ (in lettere)

Luogo e data
Timbro e firma in originale del
Legale Rappresentante dell’offerente

*NB: La provvigione dovrà essere espressa in percentuale con un massimo di due decimali dopo la virgola.
Si avverte che in caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere prevarrà la percentuale espressa in lettere.

