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POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

AVVISO DI INFORMAZIONE 
 

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO 
 

Ai fini della partecipazione da parte delle ditte interessate, si comunica che questa Amministrazione 
procederà all’espletamento di gara, a procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, di cui si 
indicano come segue i dati per l’acquisizione delle coperture assicurative suddivise nei seguenti 
Lotti: 
• Lotto n. 1: Tutela Legale dell’Ente      CIG: Z7718F214F 

• Lotto n. 2:  Infortuni Presidente – Consiglio di Amministrazione – Direttore Amministrativo –     
Responsabili dei Settori - Revisori dei Conti                                               CIG: ZBF18F2311 

• Lotto n. 3: R.C.T./R.C.O.                 CIG: Z2E18F242F 

• Lotto n. 4: Responsabilità Civile Patrimoniale e Responsabilità Amministrativa e Contabile 
degli Amministratori e dei Dipendenti di Enti Pubblici                        CIG: Z9D18F24B0 
Le offerte devono pervenire entro le ore 9,00 del giorno 23-03-2016  
- Le operazioni di gara avranno svolgimento il giorno 23-03-2016 alle ore 10,00 
- Sono ammessi alla gara esclusivamente i concorrenti invitati nonché tutte le ditte interessate a 
partecipare, in possesso dei requisiti richiesti. 
- Qui di seguito sono prelevabili la lettera di invito, gli allegati “A – B – C”, i Capitolati speciali di 
polizza e lo schema di offerta. 
 

Agrigento lì 15/03/2016 
 

       Il Responsabile del Settore Affari Generali 
          F.to Dott.ssa Olga Matraxia 
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       Spett.le DITTA: 
        

________________________ 
        
       TEL./FAX: 
 

 

 

 

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata mediante COTTIMO FIDUCIARIO ai sensi 
dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. per l'affidamento del servizio delle 
coperture assicurative, suddivise in quattro lotti, delle seguenti polizze: 

 

• Lotto n. 1: Tutela Legale dell’Ente     CIG: Z7718F214F 

• Lotto n. 2:  Infortuni Presidente – Consiglio di Amministrazione – Direttore    Amministrativo –  
Responsabili dei Settori- Revisori dei Conti                                     CIG: ZBF18F2311 

• Lotto n. 3: R.C.T./R.C.O.      CIG: Z2E18F242F 

• Lotto n. 4: Responsabilità Civile Patrimoniale e Responsabilità Amministrativa e Contabile 
degli  Amministratori e dei Dipendenti di Enti Pubblici                    CIG: Z9D18F24B0 

 

Codesta Ditta qualora lo ritenga di Sua convenienza e senza impegno alcuno da parte di questa 
Amministrazione, è invitata a partecipare alla procedura in oggetto indicata. 
 

Importo a base d'asta è di complessivi € 8.805,00; 
L’importo massimo di spesa annua, comprensiva di ogni onere, imposta e tassa per singolo lotto è 
pari a: 

• Lotto n. 1: Tutela Legale dell’Ente       €. 1.980,00 

• Lotto n. 2:  Infortuni Presidente – CdA - Direttore Amm.vo  Responsabili dei Settori - Revisori 
dei Conti                                                                 €. 1.500,00  

• Lotto n. 3: R.C.T./R.C.O.                   €. 2.700,00 

• Lotto n. 4: R. C. Patrimoniale Amministratori e dipendenti               €. 2.625,00 

                 

E’ consentita la partecipazione anche per un solo lotto. 
 

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio. 
La durata della copertura in oggetto è di nove mesi e precisamente dalle ore 24 del 01-04-2016 alle 
ore 24 del 31-12-2016.  E’ escluso il rinnovo tacito.   
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La partecipazione alla procedura, lo svolgimento della stessa e l'esecuzione del servizio da parte 
della Impresa aggiudicataria, sono regolate dalle norme e condizioni indicate nella presente lettera 
di invito, nei relativi allegati e nei Capitolati Speciali di Polizza, di seguito denominati Capitolati 
Tecnici, che della presente formano parte integrante. 
 
Sul sito internet www.poloag.it sono disponibili e scaricabili, oltre alla presente lettera 
d’invito,  i modelli di partecipazione espressamente predisposti per la partecipazione alla gara, 
e precisamente, gli allegati “A – B – C”, i Capitolati speciali di polizza e lo schema di offerta.  
 
I requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla presente selezione sono indicati nel "Allegato A" 
Domanda di partecipazione e dichiarazione - allegato alla presente lettera di invito, 
Eventuali informazioni possono essere richieste: 
• Alla Dott.ssa Rosa Maria Pagliarello, presso l'ufficio Contratti del Polo Universitario - Via 
Quartararo, 6 – Tel 0922-619308 – 92100 Agrigento. 
 

Dovranno essere scrupolosamente osservate le modalità stabilite in merito alla presentazione della 
offerta, al fine di evitare che l'offerta stessa venga considerata nulla per irregolarità formale. 
 

In particolare, Codesta Impresa tenga presente che, sarà ritenuta nulla e, pertanto, non verrà presa in 
considerazione, l'offerta contenuta in busta non sigillata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la 
impossibilità ad eventuali manomissioni. 
 

Non è ammessa la presentazione di offerte parziali, condizionate o difformi da quanto prescritto 
dalla presente lettera di invito e dai Capitolati Tecnici, pena l'esclusione. Non sono, altresì, 
ammesse varianti ai Capitolati Tecnici, pena l'esclusione. 
 

E' consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006 s.m.i .. E' altresì ammessa la Coassicurazione come prescritto dal Capitolato 
Tecnico. 
 

Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 
100% dei rischi, la Compagnia mandataria e/o delegataria, dovrà ritenere una quota percentuale del 
rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 60%, 
le Compagnie mandanti/deleganti non potrà comunque assumere una quota percentuale del rischio 
inferiore al 20%. 
 

E' fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e 
contemporaneamente in RTI o in Coassicurazione ovvero di partecipare in più di un RTI o 
Coassicurazione, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei RTI e dei Coassicuratori 
con i quali l'Impresa partecipa. 
 

In presenza di tale compartecipazione (cioè presentazione per un medesimo lotto di differenti 
offerte in concorrenza tra loro) si procederà all'esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma 
individuale che in forma di Raggruppamento o Coassicurazione. 
 



 
 
 
 
 

Polo Universitario della Provincia di Agrigento 
 

 
 

 

Via Quartararo, 6  (Agrigento Bassa)  92100 Agrigento -  Tel. 0922 619308  -  Fax 0922  613425  
 

Ai sensi dell'art. 37, comma 9, del DLgs. 163/06, è vietata qualsiasi modificazione della 
composizione dei RTI rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di presentazione 
dell'offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo. 
 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lett. m-quater del D.lgs. 163/2006 s.m.i. è vietata 
la partecipazione delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente 
procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 
 

Fermo quanto disposto al comma 2, del medesimo articolo 38 del D.lgs. 16312006 s.m.i., l'Ente 
escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 

La inerente verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti 
l'offerta economica. 
 

Pertanto, con riferimento alla previsione di cui all'art.38 comma 2 ,del D.Lgs. 163/2006  s.m.i  
qualora il 
 

“1 Ai sensi dell'art.38comm2 del D.lgs 163/2006 s.m.i. È prescritto che ai fini del comma, 1 
lett.m.quater il concorrente allega alternativamente: 
a)la dichiarazione di non trovarsi in alcun situazione di controllo di cui all'articolo2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, 
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
c)la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del  codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 
Tali ipotesi sono contemplate nell'allegato A - domanda di ammissione e autocertificazione 
requisiti-allegato alla presente lettera di invito. Pertanto il concorrente ai fini della 
partecipazione dovrà riportare e/o barrare l'opzione di interesse.” 
 

concorrente  abbia dichiarato di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con 
altro partecipante alla gara e di aver formulato autonomamente l'offerta, tale dichiarazione dovrà 
essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa, come di seguito precisato. 
E' vietata la partecipazione delle Imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 
ter, del D.lgs 163/2006 e s.m.i.  e art.86 dello stesso decreto. 
La procedura sarà aggiudicata, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs_ n. 
163/2006 e s.m.i. e art. 86 dello stesso decreto. 
 

L'apertura delle buste contenenti le offerte avrà luogo, presso la sala gare dell'Ufficio Contratti 
dell'Ente, sita  in via Quartararo, 6 - Agrigento,  alle  ore 10 del 23-03-2016. 
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Alla seduta potranno partecipare i Legali Rappresentanti e/o procuratori delle Imprese concorrenti, 
ovvero, persona appositamente delegata esibendo per l'ammissione la presente lettera, nonché 
delega dell'Impresa. 
 

Dichiarata aperta la seduta, per ciascuna busta pervenuta nei modi e nei termini di seguito indicati, 
si procederà alla aperture e si verificherà la regolarità della documentazione ivi contenuta. 
  
Quindi, verrà aperta la Busta "Documentazione Amministrativa". Saranno ammessi alla successiva 
fase della gara i concorrenti che risulteranno in regola con le relative prescrizioni. 
 

Effettuate le predette operazioni e determinate le imprese ammesse, si procederà all'apertura delle 
relative buste sigillate contenenti "Offerta Economica Lotto n. ______" ; verificata la regolarità 
della documentazione ivi contenuta, si provvederà a dare lettura dell'importo offerto. 
 

Ove ne ricorra la fattispecie, si procederà, altresì, ad effettuare le verifiche nei confronti dei 
concorrenti che si trovino nella situazione e/o relazione prevista dall'art. 38 comma l lett. m-quater 
del D.Lgs. N. 163/2006 s.m.i., con altro partecipante alla presente procedura. 
 

L'Amministrazione procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte 
sono  imputabili  ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 

Terminate le predette operazioni, si redigerà apposita graduatoria e, qualora non si riscontrino 
anomalie dell'offerta, si procederà all'aggiudicazione provvisoria. 
Non saranno ammesse eventuali offerte in aumento agli importi posti da base di gara sopraindicati. 
 

L'Ente si riserva di valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici, appaiano 
anormalmente basse, nonché, di richiedere all'offerente, conformemente alla normativa vigente, le 
necessarie giustificazioni. Verificati i relativi contenuti, qualora non le ritenesse valide, procederà 
all'esclusione del concorrente. 
 

Si procederà all'aggiudicazione al prezzo più basso, anche in presenza di una sola offerta valida e 
ritenuta conveniente 
 

In caso di offerte uguali, qualora le stesse risultino le più vantaggiose, si procederà 
all'aggiudicazione mediante sorteggio. 
 

Si precisa che, in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto 
valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione. 
 

Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti, se necessario, saranno invitati a completare 
o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere o di annullare in qualsiasi momento la 
procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 
 

L'offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla data fissata per la ricezione delle 
offerte. 
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E' fatto espresso divieto di subappalto e di cessione dei contratti. 
 

E' fatto, altresì, divieto ai sensi dell'articolo 53-comma 16 bis- del d.lgs. n.165/2001, di contrarre 
con l'Ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di 
lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma. 
 

E' stabilito anche che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento DPR n.62/2013 
si estendono a tutti i collaboratori o consulenti ( con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a 
qualsiasi titolo) di cui l'Ente si  avvale. 
 

E' causa di risoluzione o decadenza dal rapporto ogni violazione degli obblighi derivanti 
dall'inosservanza delle disposizioni  di cui all'articolo 53-comma 16 bis- del d.lgs. n.165/2001 e del 
codice di comportamento DPR n.62/2013. 
 

Nell'ambito della sottoscrizione dei contratti di polizza troverà altresì applicazione il disposto di cui 
alla legge 136/2010 s.m.i., con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva gestione del 
contratto dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione giurata. 

 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di invito, si applicano le norme vigenti 
in materia. 

 

 

 

SCADENZA E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFF ERTE 
 

Le offerte dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 9,00 del 23-03-2016 al seguente 
indirizzo: 
Polo Universitario della Provincia di Agrigento, Via Quartararo, 6 -  CAP 92100 - Agrigento 

 

Il plico, contenente la documentazione di offerta, potrà essere inviato, a rischio e spese dell'Impresa 
concorrente, a mezzo raccomandata del servizio Postale di Stato o tramite corrieri privati o agenzie 
di recapito regolarmente autorizzare, ovvero, consegnato a mano da un incaricato dell'impresa nelle 
giornate non festive dal lunedì al venerdì nelle ore d'ufficio. 
 

Il plico dovrà essere chiuso, sigillato con qualunque mezzo idoneo ad assicurare l'impossibilità ad 
eventuali manomissioni, controfirmato sui lembi di chiusura, e, riportare all'esterno la 
denominazione o ragione sociale della Compagnia offerente e la seguente dicitura; 

"COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURE 
ASSICURATIVE DI CUI AI LOTTI 1-2-3-4 " – “NON APRIR E” 
 

Il predetto plico dovrà contenere, a sua volta, le seguenti buste, sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti le diciture di seguito specificate, oltre ad altre eventuali buste previste nel 
Capitolato Tecnico. 
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In particolare: 
 

A - BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
 

Dovrà essere presentata una busta chiusa, sigillata con qualunque mezzo che ne garantisca la non 
manomissione, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione o ragione 
sociale della Compagnia presentatrice e la seguente dicitura: 
                              <DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA>   
contenente, pena l'esclusione: 
1) Domanda di ammissione e annessa dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
redatta utilizzando preferibilmente l'apposito "Allegato A" allegato alla presente lettera di invito. 
In ogni caso la dichiarazione deve essere accompagnata  da copia del documento d'identità  in corso 
di validità del sottoscrittore dichiarante; 
Si invita a porre la massima attenzione alla completezza, alla precisione ed alla veridicità del 
contenuto di detta dichiarazione sostitutiva; in quanto incompletezze o false dichiarazioni 
possono comportare l’esclusione dalla partecipazione alla gara, o la revoca 
dell’aggiudicazione, nonché la comunicazione alle Autorità competenti nel caso di false 
dichiarazioni; 
 

2) Copia della presente lettera d 'invito firmata per accettazione, in ogni pagina. 
 

3) Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto per accettazione in calce a ciascuna pagina e  
dichiarazione  di accettazione dello stesso (allegato B). 
 

4) Cauzione provvisoria: Conformemente al disposto dall'articolo 75, comma I del D.Lgs. 
163/2006, l'impresa concorrente dovrà presentare idoneo documento, comprovante la prestazione di 
una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, di importo, pari al 2% dell'importo a base d'asta. 
 

Tale garanzia, può essere costituita, a scelta dell'offerente, secondo una delle modalità stabilite dal 
medesimo articolo 75 del d.lgs.163/2006 s.m.i. e verrà svincolata nei modi prescritti dalla normativa 
vigente. 
In particolare, qualora costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, 
oppure rilasciata da un Intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del 
D.lgs. 385/93  a pena di esclusione,  dovrà espressamente contenere: 
• espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'art, 1957 comma 2 del cod. civ. e la sua operatività entro 15 gg. a semplice 
richiesta scritta dell'Ente; 
• l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia come prevista e quantificata dall'art. 113 del 
D.lgs. 163/06 e s.m.i. (cauzione definitiva), qualora l'offerente risulti aggiudicatario; 
• validità per almeno 180 gg. dalla data fissata quale termine per la presentazione delle offerte. 
 

Qualora la cauzione venga rilasciata da un Istituto di Intermediazione Finanziaria, inoltre, a pena di 
esclusione, dovrà essere documentato o dichiarato (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) che 
quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93 e s.m.i. e che svolge 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
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La garanzia potrà, inoltre, essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Polo Universitario della Provincia di Agrigento. 
 

In caso di pagamento in contanti,  il relativo versamento dovrà essere effettuato sul c/c bancario 
della Banca Carige Italia SpA, sede di Agrigento, Piazzale Rosselli -  IBAN IT  60 Y 03431 16600 
000000153190 intestato a “Polo Universitario della Provincia di Agrigento”. 
In tale ipotesi dovrà essere allegata la relativa ricevuta in originale del versamento/bonifico; la 
predetta garanzia dovrà, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione  di un Istituto 
bancario, oppure di una Compagnia di assicurazioni oppure di un intermediario finanziario iscritto 
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del DLgs. 385/93 contenente l'impegno, in caso di 
aggiudicazione dell'appalto ed a richiesta del concorrente, a rilasciare la garanzia cosi come prevista 
e quantificata dall'art. 113 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. (cauzione definitiva). 
L'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% ai sensi dell'art. 75 comma 7, D.Lgs. 
163/2006 s.m.i. In tale ipotesi, dovrà essere allegata la copia della Certificazione di Qualità 
dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 44512000. In alternativa, il possesso 
della suindicata Certificazione potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente 
ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 

Nell'ipotesi di partecipazione in RTI costituito o costituendo, e/o in coassicurazione al fine di 
poter usufruire della suindicata riduzione, la copia del Certificato di Qualità, ovvero, la 
dichiarazione sostitutiva della stessa certificazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese 
partecipanti al RTI e/o una coassicurazione. 
  
La documentazione di cui ai punti 1) a 4) dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal Legale 
Rappresentante della Compagnia di Assicurazione partecipante, ovvero, dal Rappresentante in Italia 
nel caso di Compagnia estera, o da un suo procuratore ed accompagnata da fotocopia di un  valido 
documento di identificazione. 
 

Qualora la documentazione sopraelencata sia sottoscritta da un procuratore del Legale 
rappresentante, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la relativa procura notarile in originale o 
in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell' art.19 del D.P.R. 445/2000, ovvero, 
deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'impresa, o altro documento equipollente purché 
in originale o in copia dichiarata conforme all'originale. 
  
Si precisa che, qualunque sia la forma di partecipazione (concorrente, singolo, in RTI 
costituito/costituendo e/o in coassicurazione), la documentazione di cui al punto l), a pena di 
esclusione, dovrà essere presentata singolarmente da tutti i soggetti. 
 

Nell'ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito, a pena di esclusione: 
alla dichiarazione di cui al punto l),  dovrà essere allegato il Mandato  collettivo speciale con 
rappresentanza conferito alla Mandataria con scrittura privata autenticata. 
 

la lettera di invito di cui al punto 2) ed il Capitolato Tecnico e la dichiarazione di cui al punto 3) 
potranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante e/o procuratore dell'Impresa Mandataria. 
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la  garanzia  di  cui  al  punto  4)  dovrà  essere presentata  dall' Impresa  individuata  quale  
Capogruppo/Mandataria ed essere intestata a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento. 
  
Nell'ipotesi di partecipazione in R.T.I. da costituirsi a pena di esclusione: 
Le Imprese dovranno dichiarare (allegato C) l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara,  
le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa Indicata in sede 
di offerta come mandataria, nonché l'impegno a conformarsi alla  disciplina di cui all'art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 

la lettera di invito  di cui al punto 2), il Capitolato Tecnico e la dichiarazione di cui al punto 3) 
dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai relativi legali rappresentanti e/o procuratori di 
tutte le Imprese costituenti il raggruppamento. 

la garanzia di cui al punto 4) dovrà essere presentata dall'Impresa individuata quale 
Capogruppo/Mandataria ed essere intestata a tutte  le imprese costituenti  il Raggruppamento, 
nonché sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. 

Inoltre, le stesse imprese raggruppate e/o raggruppando dovranno altresì indicare le relative quote 
di partecipazione al rischio. 
Nell'ipotesi di coassicurazione a  pena di esclusione; 

la lettera di invito  di cui al punto 2), il Capitolato Tecnico e la dichiarazione di cui al punto 3) 
dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai relativi legali rappresentanti e/o procuratori di 
tutte le Imprese partecipanti alla coassicurazione. 

la garanzia di cui al  punto 4) dovrà essere presentata dall'Impresa individuata quale delegataria, 
ed essere intestata a tutte le imprese costituenti la coassicurazione, nonché, sottoscritta dalle 
medesime imprese coassicuratrici. 

Dovranno, inoltre, essere indicate: le imprese partecipanti alla coassicurazione con espressa 
menzione dell'impresa delegataria e delle deleganti; le rispettive quote di partecipazione al 
rischio; l'impegno a conformarsi al disposto della presente lettera di invito e del Capitolato 
tecnico - per il lotto per il quale si partecipa -, per tale modalità partecipativa . 

 

N.B. LA MANCATA PRESENTAZIONE O LA NON RISPONDENZA DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA O DI ALTRA EVENTUALMENT E RICHIESTA 
NEI CAPITOLATI TECNICI, E' ELEMENTO SUFFICIENTE E D ETERMINANTE 
DELLA IMPRESA ALLA SELEZIONE. 
 

B – BUSTA  OFFERTA  ECONOMICA: 
              Dovrà essere presentata una busta chiusa, non leggibile in trasparenza, sigillata con qualunque 

mezzo che ne garantisca la non manomissione e controfirmata sui lembi di chiusura, recante 
all'esterno la denominazione o ragione sociale della Compagnia presentatrice e la seguente 
dicitura: 
 

OFFERTA ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CO PERTURE  
ASSICURATIVE DI CUI AL LOTTO N. …........... 

 

contenente esclusivamente: 
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l'Offerta redatta sull'apposito schema di offerta allegato al Capitolato Tecnico. 
A pena di esclusione, l'offerta dovrà essere sottoscritta in calce dal Legale Rappresentante del 
concorrente, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia Estera, o da un suo 
Procuratore ed accompagnata da fotocopia di un suo valido documento di identificazione. 
Nell'ipotesi in cui la medesima busta contenga contemporaneamente due o più offerte e perciò 
l'offerta  non sia unica, nessuna di esse verrà presa in considerazione e l'Impresa sarà esclusa dalla 
gara. 
In detta busta, oltre l'offerta e il documento d'identificazione del sottoscrittore  non dovranno 
essere inseriti altri documenti. 
L'offerta non potrà presentare correzioni che non siano state dall'Impresa concorrente 
espressamente confermate e sottoscritte. 
Nell'ipotesi di partecipazione in R.T.I da costituirsi: 
lo schema di offerta dovrà essere sottoscritto congiuntamente dai relativi Legali Rappresentanti e/o 
procuratori di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento. 
 

Nell'ipotesi di partecipazione in R.T.I costituito: 
lo schema di offerta potrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante e/o procuratore dell'Impresa 
Mandataria. 
 

Nell'ipotesi di coassicurazione 
Lo schema di offerta dovrà essere sottoscritto dai relativi legali rappresentanti e/o procuratori di 
tutte le imprese coassicuratrici. 
 

Non saranno ammesse offerte condizionate o difformi dalla presente  Lettera di invito e dal 
Capitolato Tecnico. 
 

Non saranno, altresì, ammesse offerte espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento 
ad altra offerta propria  o di altri. 
 

Il recapito della busta contenente i documenti per la partecipazione alla presente procedura, rimane 
ad esclusivo rischio del mittente, restando, pertanto, esclusa qualsiasi responsabilità 
dell'Amministrazione ove per qualsivoglia motivo la stessa non giunga a destinazione entro il 
termine perentorio sopraindicato. 
 

Non sarà valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato. anche se 
sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la 
presentazione di offerte. 
 

La società aggiudicataria dovrà costituire, una garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità di cui 
all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 
 

L'Ente si riserva, comunque, di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai concorrenti nel corso della presente gara. Qualora lo stesso accerti che i 
concorrenti abbiano reso false dichiarazioni provvederà ad escluderli dalla gara in oggetto, fermi 
restando i provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge. 
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Al sensi del D.Lgs. 196/2003, s'informa che i dati di cui si verrà in possesso saranno trattati nel 
rispetto di quanto disposto dal citalo Decreto, ed esclusivamente in ordine al procedimento 
instaurato per l'affidamento della presente procedura. 
Allegati: 
• Allegato A- Domanda di ammissione ed autocertificazione requisiti; 
• Allegato B- Dichiarazione di accettazione del capitolato; 
• Allegato C- Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di ATI/o assicurazione; 
• Capitolati Speciali di Polizza; 
• Schema di offerta. 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 
        F.to    Dott.ssa Olga Matraxia 
                  

 
 


