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DISCIPLINARE DI GARA COMUNITARIA A PROCEDURA RISTRETTA PER 
L’APPALTO DEI “CONTRATTI ASSICURATIVI AZIENDALI SUDDIVISO IN 6 LOTTI 
AGGIUDICABILI SINGOLARMENTE PER IL TRIENNIO 2011/2014” 
 
1) OGGETTO E IMPORTO A BASE DI GARA (PREMIO LORDO ESCLUSE LE 
EVENTUALI REGOLAZIONI) 
 
Il presente disciplinare di gara, costituisce parte integrante del bando di gara per 
l’affidamento delle coperture assicurative aziendali del CIDIU S.p.A. e delle Società 
controllate, da aggiudicarsi separatamente per ciascun lotto, come di seguito indicate: 
 

Lotti Descrizione Importo annuo 
a base di gara 

(oneri fiscali esclusi) 

Importo a base 
di gara (3 anni) 

(oneri fiscali esclusi) 
Lotto n. 1 
CIG 1885094CC4 

Responsabilità civile 
verso terzi e prestatori di 
lavoro (RCT/RCO) 

€ 40.000,00 € 120.000,00 

Lotto n. 2 
CIG 1885156FED 

Tutela giudiziaria, spese 
legali e peritali € 5.000,00 € 15.000,00 

Lotto n. 3 
CIG 1885211D51 

Incendio e Furto € 8.500,00 € 25.500,00 

Lotto n. 4 
CIG 1885248BDA 

Infortuni € 5.000,00 € 15.000,00 

Lotto n. 5  
CIG 1885301798 

Kasko €  1.200,00 € 3.600,00 

Lotto n. 6 
CIG 1885418825 

R.C. derivante dalla 
circolazione dei veicoli a 
motore (RCA) ed altri 
rischi diversi (ARD)  

€ 161.000,00  € 483.000,00 

 
Le polizze dettagliatamente specificate nei Capitolati d’Appalto avranno durata di anni tre 
con decorrenza dalle ore 24,00 del 30/06/2011 alle ore 24,00 del 30/06/2014. 
 
2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà, per singoli lotti, a favore dell’offerta con il prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del citato Decreto Legislativo 
163/2006. 
 
 
3) PROCEDURA DI GARA – 
La gara per l’affidamento del servizio oggetto del presente appalto avrà luogo a seguito di 
espletamento di “Procedura ristretta ” – in ambito U.E. - ai sensi dell’Art.55 c.2 e c.6 del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, ed in conformità agli appositi Capitolati 
d’Appalto. 
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Le offerte potranno essere formulate per tutti i lotti, per più lotti o per un solo lotto. Non è 
ammessa l’offerta di varianti rispetto ai Capitolati di polizza predisposti dall’Ente 
Appaltante. 
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.    
 
4) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA - 
Saranno ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti costituiti da: 

1. imprese di assicurazione singole; 
2. imprese di assicurazione che intendano temporaneamente raggrupparsi, 

conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
 
In alternativa alla partecipazione in ATI è consentito il ricorso alla coassicurazione ex 
art.1911 c.c alle inderogabili condizioni di cui ai successivi articoli .                                        
 
Le Compagnie che partecipano in associazione temporanea d’impresa o in 
coassicurazione non potranno concorrere anche singolarmente, nè in più di 
un’associazione o coassicurazione, pena l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti coinvolti. 
 
Nel Caso di Coassicurazione o di Raggruppamento di Imprese la Compagnia indicata 
come delegataria/mandataria dovrà ritenere una quota di rischio non inferiore al 60% e per 
la restante percentuale (40%) cumulativamente dalle imprese mandanti con il minimo del 
20% per ciascuna impresa mandante o coassicurata. A pena di esclusione il rischio dovrà 
essere coperto nella sua interezza (100%). Il requisito frazionabile di cui all’art.5 lett. g) 
dovrà essere posseduto dalle Imprese raggruppate nel suo complesso, e comunque in 
misura non inferiore al 10% da ciascuna impresa delegante/mandante. 

 
 
5) RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
Per essere invitate alla gara le Imprese devono presentare domanda di partecipazione, 
che indichi la forma giuridica del concorrente secondo l’elencazione di cui all’art. 34 D.Lgs. 
163/2006, corredata da dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del 
concorrente, assumendosene la piena responsabilità, attesta: 
 

a) l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 
Provincia in cui l’impresa ha sede (o equivalente iscrizione all’albo professionale del 
paese di appartenenza, per le imprese straniere) indicante inoltre la natura 
giuridica, la denominazione, la sede legale, la data d’inizio dell’attività, l’oggetto 
dell’attività (che dovrà comprendere, ovvero essere coerente con l’oggetto della 
gara), i dati anagrafici del titolare o, in caso di Società, degli Amministratori e degli 
altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, il codice fiscale o la Partita I.V.A.; 

 



 

Via Torino, 9 
10093 Collegno (TO) 
Tel. +39 011 4028111 
fax. +39 011 4028222 
http://www.cidiu.to.it 
e-mail: info@cidiu.to.it 

REA n. 992768 
CCIAA Torino 
C.F. e P.I. 08683840014 
Capitale sociale € 4.181.060 i.v. 
UNI EN ISO 9001 2000 
ICIM certificato n. 2957/0 

 
 
 

 

b) di essere autorizzata ai sensi di legge, all’esercizio delle attività assicurative per il 
ramo afferente la copertura oggetto del presente appalto con specifico riferimento a 
ciascun lotto; 

 
c) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste 

nell’art. 38 del D.lgs. 12 aprile    2006 n. 163 e precisamente: 
c1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

c2) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e s. 
m. e non sussiste una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
31 maggio 1965, n 575; 

c3) 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’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono nell’affidabilità morale e 
professionale o per i reati indicati all’art. 45, paragrafo 1., della direttiva 
2004/18/CE (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati 
nei propri confronti vanno dichiarati dal concorrente), vanno dichiarate 
pertanto anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia 
beneficiato della non menzione. 
ATTENZIONE: le attestazioni della dichiarazione sostitutiva di cui alla 
precedente lettera c2, devono essere rese personalmente da ciascuno dei 
soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 lett. b) mentre l’attestazione di cui 
alla precedente lettera c3 deve essere resa personalmente da ciascuno dei 
soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 lett. c) del D.lgs 12 aprile 2006, n. 
163; 
La dichiarazione per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando potrà essere resa dagli stessi o dal 
Legale Rappresentante.   
Si precisa che nel caso in cui non vi siano soggetti cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 
dovrà essere presentata una dichiarazione attestante tale situazione.    

c4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni; 

c5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a  ogni altro  obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

c6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
prestazioni affidate da codesta Stazione appaltante, o un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale; 
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c7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

c8) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha 
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

c9)  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi   previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

c10) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000) 
attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99  
ovvero (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese 
che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
attesta ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99 di essere in regola con le 
norme della suddetta Legge; 

c11) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva 
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 
2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di pubblica 
amministrazione; 

c12) di cui alla lettera c1 dell’articolo 38 che, in assenza nei loro confronti di un 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una 
causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma,  della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui 
al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la 
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

 
d) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. che per 

l’intreccio tra i loro organi amministrativi e tecnici ovvero sulla base di univoci 
elementi, rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà imprenditoriale 
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con altre imprese o, in alternativa, le imprese con le quali l’offerente si trova in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. 

 
e) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione dal lavoro sommerso di cui 

alla L. n. 383/2001, oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione dal 
lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 
f) che la società è in regola con i contributi e indica la sede INPS ed INAIL di cui si 

avvale per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi con il relativo 
numero di posizione; 

 
g) il possesso della capacità finanziaria mediante presentazione i rating pari o 

superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o altra agenzia di rating, in corso di 
validità alla data di pubblicazione del presente bando. Qualora la compagnia 
concorrente non sia in possesso del suddetto rating potrà produrre: 
− idonea dichiarazione bancaria in originale rilasciata, in busta chiusa, di data non 

anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per la gara, con espresso 
riferimento alla gara per cui si intende partecipare; 

− dichiarazione, a pena di esclusione, del titolare o del legale rappresentante della 
ditta o del procuratore relativa ai premi gestiti nel triennio 2007-2008-2009, 
relativi al lotto messo a gara, che dovranno essere di importo complessivo non 
inferiore a € 50.000.000,00 ridotto a € 5.000.000,00 per il lotto Tutela Legale; 
Importo frazionato nel caso di coassicurazione ed associazione di imprese; 

il possesso della capacità tecnica mediante presentazione dell’ elenco dei 
principali servizi assicurativi (almeno tre) prestati nel triennio 2007-2008-2009 con 
espresso riferimento al lotto/lotti per cui si intende partecipare con indicazione dei 
destinatari degli stessi, dai quali emerga l’esperienza maturata nel settore; 
 

 
h) di essere disponibile a dare inizio al servizio anche in pendenza di formale 

stipulazione del contratto; 
 

i) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti della Legge n. 196/2003, al trattamento 
dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di 
eventuale contratto; 

 
j) in caso di raggruppamenti di impresa, dovranno essere indicate le imprese facenti 

parte del gruppo, dell’impresa designata capogruppo e delle quote di rischio che 
ciascuna dovrà ritenere, prestando, in proposito, particolare attenzione alle quote 
minime, manifestando l’impegno, in caso di aggiudicazione, di conformarsi alla 
disciplina prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. n° 163/2006; 

 
k) in caso di coassicurazione ex art.1911 c.c., dovrà essere prodotta, pena 

l’esclusione, dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore di 
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ciascuna impresa coassicuratrice contenente l’indicazione della quota di rischio 
assunta da ciascun coassicuratore e l'indicazione della delegataria; 

 
l) il nominativo, indirizzo, numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica della persona 

cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara. 
 

m) di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi derivanti dalla Legge 
136/10 ed in particolare quelli derivanti dall’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 
Nel caso di concorrente singolo la sottoscrizione delle succitate dichiarazioni dovrà essere 
effettuata, a pena di esclusione, da parte del legale rappresentante dell’impresa o da 
persona munita dei relativi poteri, del quale deve essere allegata copia fotostatica, di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.P.R. 
n. 445/2000. 
 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi 
la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente, 
che costituisce o che costituirà la coassicurazione, l’associazione o il consorzio. 
 
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA INVITO 
 
I plichi contenenti la richiesta di partecipazione e la documentazione, pena l’esclusione 
dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure 
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio indicato nel bando di 
gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30 dei giorni compresi dal lunedì al giovedì e dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 del venerdì all’ufficio protocollo del CIDIU S.p.A. che ne rilascerà 
apposita ricevuta. 
 
La domanda di partecipazione in competente bollo (1 marca da bollo da €14,62) dovrà 
contenere gli estremi di identificazione della Impresa concorrente (compresi la forma 
giuridica del concorrente secondo l’elencazione di cui all’art 34 D. Lgs. 163/2006, P.IVA, 
C.F., telefono e fax) e le generalità complete del firmatario della domanda (titolare, legale 
rappresentante o procuratore, dotato di idonea procura notarile da allegarsi alla domanda 
in originale o in copia conforme). 
 
Ogni singola impresa o raggruppamento potrà presentare domanda di partecipazione per 
uno o più lotti e, se ammessa alla gara, offerta per uno o più lotti. 
 
Nel caso di imprese riunite, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante della capogruppo o da un procuratore cui il legale rappresentante abbia 
conferito i poteri, mediante idonea procura notarile da allegarsi alla domanda in originale o 
in copia conforme. Nel caso di imprese che intendano riunirsi successivamente, la 
domanda dovrà contenere l’indicazione della ditta che avrà le funzioni di capogruppo in 
caso di aggiudicazione, e dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna 
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impresa o da procuratori cui sia stata conferita idonea procura notarile, da allegarsi alla 
domanda in originale o in copia conforme. 
 
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
I plichi devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello 
stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti - le indicazioni relative 
all’oggetto della gara e precisamente la seguente dicitura: “Richiesta di invito per 
l’appalto mediante procedura ristretta dei Contratti Assicurativi – TRIENNIO 2011 - 
2014 per il/i lotto/i N.____”. 
 
 
8) BROKER 
 
L’Ente Appaltante è assistito dalle Imprese associate Marsh S.p.A., capogruppo, ufficio di 
Torino, Via Cavour 1, e GPA Assiparos S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi dell’art. 109, c. 
2 lett. B), del D. Lgs. 209/2005. 
 
La remunerazione del broker è a carico della Compagnia aggiudicataria. Tale 
remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia e non potrà quindi, in 
ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione aggiudicatrice. Al 
broker incaricato spetteranno le seguenti commissioni da calcolarsi sul premio imponibile: 
Lotto n. 1: RCT/O: 8% 
Lotto n. 2: TUTELA LEGALE: 8% 
Lotto n. 3: INCENDIO e FURTO: 8% 
Lotto n. 4: INFORTUNI: 8% 
Lotto n. 5: KASKO: 8% 
Lotto n. 6: RCA: 4%; ARD: 8% 
 
9) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

1) I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatti in 
lingua italiana o corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al 
testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono 
stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale; 

 
2) Le imprese o i raggruppamenti richiedenti potranno essere invitati a completare la 

documentazione presentata o a chiarirne i contenuti in relazione alla verifica dei 
requisiti previsti nel presente bando. 
Il CIDIU S.p.A. si riserva ogni forma di controllo e di verifica al fine di valutare 
l’idoneità e la veridicità delle dichiarazioni presentate per la qualificazione delle 
imprese candidate; 
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3) il committente si riserva, ai sensi dell’art 81, comma 3 del D. Lgs. 163/06, di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. Il committente si riserva altresì, per motivi di pubblico 
interesse e come tali insindacabili, di non procedere all’aggiudicazione 
provvisoria/definitiva, senza che i concorrenti abbiano alcun che a pretendere, 
ovvero di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
purchè ritenuta congrua; 
 

4) in caso di aggiudicazione, le singole imprese facenti parte del raggruppamento 
dovranno conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad 
una di esse da indicare in sede di offerta economica e qualificata come mandatario, 
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti. Il raggruppamento di 
imprese deve essere costituito con atto notarile entro dieci giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione; 

 
5) le Imprese o i raggruppamenti richiedenti potranno fare pervenire richieste di 

chiarimenti in merito al contenuto del bando di gara inviandole, per iscritto, 
all’attenzione della Responsabile Funzione Appalti (dott.ssa Tiziana Voglino) – 
tel. 011 4028203 – fax 011 4028222, mail t.voglino@cidiu.to.it e/o al 
Responsabile Tecnico del Servizio (geom. Bruno Mussino)) – tel. 011.4028212 
– fax 011 4028222, mail b.mussino@cidiu.to.it al più tardi 6 giorni naturali 
consecutivi prima della data di scadenza prevista per la presentazione della 
domanda di partecipazione. Le risposte ai suddetti quesiti saranno pubblicate sul 
sito www.cidiu.to.it a corredo del bando stesso. 

 


