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DISCIPLINARE DI GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI 
“CONTRATTI ASSICURATIVI AZIENDALI PER IL BIENNIO 2012/2014 – CIG 4082663017” 
 
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 della Società controllata, come di seguito indicato: 
 

 Descrizione 
Importo annuo 
a base di gara 

(oneri fiscali esclusi) 

Importo a base 
di gara (2 anni) 

(oneri fiscali 
esclusi) 

CIG 4082663017 

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

€ 337.000,00  € 674.000,00 

 
Le polizze dettagliatamente specificate nel Capitolato d’Appalto avrà durata di anni due con decorrenza dalle 
ore 24,00 del 30/06/2012 alle ore 24,00 del 30/06/2014. 
 
2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà 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 APERTA ” – in ambito U.E. - ai sensi dell’Art.55 c.5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 
163, ed in conformità all’apposito Capitolato d’Appalto. 

Non è ammessa l’offerta di varianti rispetto ai Capitolati di polizza predisposti dall’Ente Appaltante. 
 
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. 
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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.6 lett. c) dovrà essere posseduto dalle Imprese raggruppate nel suo complesso, e 
comunque in misura non inferiore al 10% da ciascuna impresa delegante/mandante. 

 
5) 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: 
RCA: 4%; ARD: 8% 
 
6) REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ECOMPILAZIONE DELL’OFFERTA,  
La gara avrà luogo presso la sede della Soc. CIDIU S.p.A. in Via Torino 9 – Collegno (TO) il giorno 
04/05/2012 alle ore 10,30 mediante espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del 
D.lgs. 163/06, con il sistema dell’offerta segreta, in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara. 
 
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone munite di specifica 
delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad 
altra ora o ai giorni successivi. 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del 
servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio, pena l’esclusione delle ore 12,00 del giorno 03/05/2012 all’indirizzo CIDIU S.p.A., Via 
Torino 9 – 10093 COLLEGNO (TO); è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a 
mezzo di terze persone, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 nei giorni compresi dal 
lunedì al giovedì e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 il venerdì entro il suddetto termine perentorio, all’Ufficio 
Protocollo del CIDIU S.p.A., al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta  
 

I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale 
ed il numero di fax del concorrente e la dicitura “NON APRIRE – GARA DI APPALTO PER 
L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI AZIENDALI PER IL BIENNIO 2012/2014 
CIG 4082663017” 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti sulla busta deve essere riportata l’indicazione di tutti i 
componenti. 
I plichi devono contenere al loro interno DUE buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui  lembi  di  
chiusura  recanti  il  nominativo  dell’Impresa  mittente  e  la  dicitura, rispettivamente “A – 
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI-” , “B – OFFERTA ECONOMICA”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
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La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della 
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 
 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni  le  norme  e  le  
condizioni  contenute  nel  bando  di  gara,  nel  presente disciplinare di gara e nei suoi allegati. 
 
Non sono ammesse offerte condizionate o parziali rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara. 
La documentazione da includere in ciascuna delle buste è descritta nei successivi paragrafi. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. 
 
Nella busta “A - DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 
seguenti documenti: 

a) A pena di esclusione, l’istanza di partecipazione alla gara, allegata al presente disciplinare per 
farne parte integrante e sostanziale, debitamente compilata in tutte le sue parti. Ai sensi dell’art. 73, 
quarto comma, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’imposizione a pena di esclusione non concerne 
l’utilizzo del modulo allegato, ma l’inclusione nell’istanza di tutte le dichiarazioni –nessuna esclusa- 
in esso previste. A pena di esclusione la sottoscrizione dell’istanza dovrà essere autografa in 
originale essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica. 

b) A pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore dell’istanza di 
partecipazione alla gara (o di un documento di identità per ciascuno dei sottoscrittori delle istanze, nel 
caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio), ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

c) Il possesso della capacità finanziaria mediante presentazione di: 
− 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 2008-2009-2010, che dovranno essere di 
importo complessivo non inferiore a € 300.000.000,00; 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 2008-2009-2010 con espresso riferimento alla gara in oggetto con 
indicazione dei destinatari degli stessi, dai quali emerga l’esperienza maturata nel settore; 

d) Cauzione provvisoria dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui  
all’art. 75 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 di € 13.480,00, pari al 2% dell’importo complessivo. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione 
di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. 

 La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, ai sensi dell’articolo 75, 
comma 8, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di 
aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva.   
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 In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice si applicano le disposizioni 
dell’art. 128 del d.P.R. 207/2010. 
Per beneficiare della riduzione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, 
dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, copia conforme della certificazione di qualità aziendale, 
rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee, al rilascio della 
certificazione nel settore oggetto dell’appalto. 
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione 
comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. 

e) Documentazione attestante il versamento a favore dell’Autorità per La Vigilanza sui Contratti Pubblici 
secondo le modalità, nella misura di seguito indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito 
www.avcp.it della somma di Euro 70,00) A  tal  fine  si  precisa  che  il  codice identificativo gara 
(CIG) è il seguente: 4082663017; 
Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno  allegare  
all’offerta,  a  pena  di  esclusione,  copia  della  ricevuta  di pagamento on-line  trasmessa via posta 
elettronica dall’Autorità nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello 
scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di 
gara. 

f) Mod. GAP partecipanti, allegato alla presente, debitamente compilato in ogni casella di competenza, e 
sottoscritto in calce allo stesso dal Legale Rappresentante, in caso di concorrenti costituiti da imprese 
riunite o raggruppate o da riunirsi o da raggrupparsi dovrà essere prodotto da ciascun  concorrente che 
costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE. 

g) Capitolato speciale di polizza e Statistica Sinistri, reperibile sul sito internet del CIDIU S.p.A. 
www.cidiu.to.it/fornitori_bandi.php,  firmato su ogni pagina per accettazione (non sono ammesse 
varianti a pena esclusione); 

 
La dichiarazione di cui al punto a) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo.  

Nel caso di presentazione dell’offerta in: 
 Associazione Temporanea d’Imprese: le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale 

rappresentante o dal procuratore, di ogni singola impresa partecipante all’associazione, salva la 
possibilità di conferire specifica procura all’impresa capogruppo. In quest’ultimo caso dovrà essere 
fornita copia autentica del mandato. 

 Coassicurazione ex. Art. 1911 C.C.: dovrà essere prodotta dichiarazione sottoscritta dal rappresentante 
legale o procuratore di ciascuna Impresa coassicuratrice contenente l’indicazione della quota di rischio 
assunta da ciascun coassicuratore, non inferiore a quanto indicato nel presente documento e la 
precisazione della società delegataria; in tal caso le sottoscrizioni del Disciplinare e dei Capitolati 
potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore dell’impresa delegataria. 

La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 

Non sarà consentito il raggruppamento o la coassicurazione successivamente alla presentazione dell’offerta. 
 
La busta “B - OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere a pena di esclusione dalla gara: 

http://www.avcp.it/
http://www.avcp.it/
http://www.cidiu.to.it/fornitori_bandi.php
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1) La scheda d’offerta economica, reperibile sul sito internet del CIDIU S.p.A. 
www.cidiu.to.it/fornitori_bandi.php e allegata al capitolato speciale, riportante: 
 l’indicazione del numero di Codice Fiscale, Partita Iva e codice di attività della ditta; 
 l’indicazione in cifre ed in lettere, del prezzo richiesto per la copertura assicurativa.  

 
Le offerte economiche devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima deve essere prodotta o 
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
L’offerta può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura.  
 
L’offerta dovrà essere in regola con l’imposta di bollo. 
 
Si precisa che il premio annuo a base di gara non è superabile per tutte e tre le opzioni “A”, “B” e “C” 
riportate nel Capitolato Speciale 
 
- “A”: opzione principale Tariffa Fissa senza franchigia 

- “B”: subalterno all'opzione principale “A”, Tariffa Fissa con franchigia di € 500 per sinistro a carico 
dell’Assicurato; ATTENZIONE: l'opzione “B” sarà presa in esame esclusivamente in caso di assenza di 
offerte valide per l'opzione principale “A”. In presenza anche di una sola offerta per l'opzione principale “A”, 
ritenuta valida e congrua, le eventuali offerte inerenti l’opzione “B” e “C” non saranno prese in esame e le 
relative buste economiche resteranno chiuse. 

- “C”: subalterno all'opzione “B”,  Tariffa Fissa con franchigia di € 1.000 per sinistro a carico 
dell’Assicurato; ATTENZIONE: l'opzione “C” sarà presa in esame esclusivamente in caso di assenza 
di offerte valide per l'opzione principale “A” e “B”. In presenza anche di una sola offerta per 
l'opzione “B”, ritenuta valida e congrua, le eventuali offerte inerenti le opzioni “C” non saranno 
prese in esame e le relative buste economiche resteranno chiuse. 
 
9) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La Commissione di gara, dopo aver verificato che la documentazione contenuta nella busta A) sia completa e 
conforme alle richieste previste nel disciplinare di gara, procederà all’apertura della busta relativa all’offerta 
economica busta B). 
La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso offerto rispetto a quello posto a base di gara, ai 
sensi dell’art. 82 c.2 lett. b D.Lgs. 163/06. 
In caso di offerte equivalenti si procederà al sorteggio. 
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni presentate dai concorrenti in ogni 
momento e con qualsiasi mezzo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci o non 
veritiere si procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti che le hanno prodotte nonché all’applicazione 
nei loro confronti delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R. Inoltre, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali 
non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico 
dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore 
grave nell’esecuzione di servizi affidati da diverse stazioni appaltanti. 

http://www.cidiu.to.it/fornitori_bandi.php
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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 conveniente o 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. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
ADEMPIMENTI RICHIESTI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA E STIPULAZIONE DEL 
CONTRATTO. 
Con la presentazione dell'offerta il concorrente implicitamente ammette di essere a perfetta conoscenza delle 
prescrizioni che regolano la gara. 
Le offerte redatte in modo imperfetto o comunque condizionate saranno considerate nulle e come non 
presentate. 
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, esclusivamente in caso di inadempienza del 
CIDIU, trascorsi 180 giorni dalla data della gara d'appalto. 
 
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta: 

 A presentare la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel presente 
disciplinare per i quali l’Impresa ha prodotto dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del 
D.P.R. 445/2000; 

 A prestare nei modi di legge la cauzione definitiva; 

 A presentare il Mod. GAP debitamente compilato nella parte riservata all'Impresa, e firmato dal legale 
rappresentante ai sensi della Circolare Prefettura di Torino, Div. Gab. n. 9700904 del 1° giugno 2000; 

 
Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate, se non previamente costituite in a.t.i., dovranno 
produrre copia autentica dell’atto di conferimento del mandato speciale, irrevocabile di rappresentanza 
all’impresa capogruppo nonché di conferimento di procura a chi legalmente rappresenta la medesima, il tutto 
con dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese. 
Tale atto dovrà essere coerente con gli impegni sottoscritti dalle imprese in sede di offerta. 
 
Le Imprese o i Raggruppamenti richiedenti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti in merito al 
contenuto del bando di gara e dei suoi allegati inviandole, per iscritto, all’attenzione del Funzionario 
Amministrativo (dott.ssa Tiziana Voglino) e/o al Responsabile Tecnico del Servizio (geom. Bruno 
Mussino) via fax 011 4028222 o via e-mail: certifica@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. 

 

mailto:certifica@cidiu.to.it
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