1

COMUNE DI MONTORO INFERIORE
(Provincia di Avellino)
Settore Economico Finanziario
Nr. 17.320 di prot.

Lì 25 Ottobre 2013

Spett.le Compagnia

_______________________

Oggetto: Lettera d’invito/Disciplinare di gara lotto RCA parco veicoli Comune di Montoro Inferiore
(Av)
Con la presente, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale Nr. 574 del 16 Ottobre
2013, nr. Reg. Generale 1118, si invita codesta Compagnia a presentare la migliore offerta ai sensi
della presente lettera di invito/disciplinare di gara, per la copertura assicurativa R.C.A. dei veicoli
indicati nell’allegato nr. 1 alla presente.
1) Ente contraente:
Comune di Montoro Inferiore (AV) – Piazza Michele Pironti,Nr.2 - 83025 Montoro Inferiore
(Av) – Codice Fiscale 80004570646 – Partita IVA 00303430649.
2) Procedura scelta:
Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 125 del codice degli
appalti (cottimo fiduciario), con aggiudicazione in favore della Compagnia di
Assicurazione che avrà proposto, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, l’offerta più bassa
per la copertura del rischio assicurativo di cui all’art. 3
3) Oggetto dell’appalto.
Copertura assicurativa R.C.A.parco veicoli del Comune di Montoro Inferiore (Av), alle
seguenti condizioni:

Polizze Rca ed Infortuni conducenti del parco veicoli - come da allegato nr. 1
Massimale: € 6.000.000,00 come previsto dal D.lgs 06/11/2007 nr. 198 di attuazione
della V Direttiva Auto – 2005/14/CE
4) Durata dell’appalto
La durata complessiva dell'appalto è prevista, con decorrenza ed attivazione delle
garanzie dalle ore 24.00 del 30/11/2013 e 30/11/2014
5) Valore dell’appalto
Il valore annuo dell’appalto viene presunto sulla base dell’importo complessivo corrisposto
per la precedente annualità, pari ad € 9.200,00, (fatto salve eventuali variazioni dovute
all’andamento del rischio nell’annualità 2012/2013), aggiudicato all’operatore che avrà
presentato offerta più bassa fra quelle che perverranno, entro i termini di presentazione
delle offerte.
6) Documentazione
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Sono parte integrante del presente disciplinare di gara, l’allegato nr. 1 descrittivo dei veicoli
che compongono il parco automezzi dell’Ente, copia libretti di circolazione e gli attestati di
rischio forniti dalla Compagnia Unipol, che assicura il parco veicoli fino alla scadenza del
30/11/2013.
Per ogni ulteriore necessità ed informazioni, le ditte invitate potranno rivolgersi alla Lenza
Broker Assicurazioni srl – Divisione Gare – Via G. Vicinanza, 16 – 84123 Salerno tel.089.2580584int.1/
fax.089.2754091/
E-mail:
lenzabroker@pec.it
e
p.c.:
ufficiogare@lenzabroker.it.
7) Modalità di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio del 15/11/2013 alle ore 11.00,
presso la sede del Comune: Ufficio Protocollo - Piazza Michele Pironti, Nr. 2 83025 Montoro
Inferiore (Av);
L’offerta dovrà essere CONSEGNATA A MEZZO SERVIZIO POSTALE O CONSEGNA A MANO in un plico
sigillato recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale
rappresentante e recante, altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del
concorrente) e la dicitura “Affidamento servizio assicurativo Parco Veicoli Comune di Montoro
Inferiore”:

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste , così strutturate:
1)

Busta n.1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

2)

Busta n.2 – “OFFERTA”

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto temine perentorio di scadenza.
Non farà fede la data del timbro postale.
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste
sigillate così strutturate:
BUSTA N. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (dicitura da riportare all’esterno), che
dovrà contenere:
1) Una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.
445/2000, resa e sottoscritta dal legale rappresentante/Agente generale/Procuratore
dell’Impresa (in tal caso allegare copia della procura speciale a pena di esclusione) e prodotta
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità
del sottoscrittore, a pena di esclusione, con la quale si attesti:
A. L’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa, la sede legale, il codice fiscale,
partita IVA, il numero di telefono e fax, l’indirizzo e-mail;
B. L’iscrizione dell’Impresa nei registri della C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di
attività oggetto della gara, con l’indicazione degli estremi dell'iscrizione;
C. I dati relativi al legale rappresentante/Agente Generale/all’eventuale procuratore speciale
(nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale);
D. Il possesso dell’autorizzazione ISVAP o del Ministero dell’Industria o Dell’autorità competente
dello Stato appartenente all’U.E. all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara, con
l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione;
E. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006;
F. che l’Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1
bis, comma 14 della legge 18.10.2001 n.383, introdotto dall’art.1 comma 2 del Decreto Legge
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210/2002 convertito in Legge 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di
emersione di cui alla citata legge 383 del 2001 ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti
piani ma il periodo di emersione si è concluso;
G. di non partecipare alla gara in più riparti in coassicurazione, ovvero di non partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
coassicurazione;
H. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di
approvarne incondizionatamente il contenuto;
I. che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente gara, ai sensi dell’art.79
D.Lgs. 163/2006, dovrà essere inviata esclusivamente: all’indirizzo e-mail ______________( in
alternativa al Fax n°_____________.)
J. di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di
interesse esclusivamente all’indirizzo di cui sopra;
K. (in caso di coassicurazione)
I.
che la partecipazione alla presente gara viene effettuata in coassicurazione con le
seguenti imprese:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
II.

che l’impresa, designata quale Delegataria e alla quale viene conferito mandato
irrevocabile con rappresentanza nei confronti dell’Ente per la stipula dai singoli
Contratti di Assicurazione è______________________;

III. che il rischio relativo alla copertura assicurativa sarà assunto, ai sensi dell’art. 1911 c.c.,
da ciascuna delle imprese coassicuratrici in base alle seguenti quote:
__________(Impresa)___________quota rischio assicurato __________(%)___
__________(Impresa)___________quota rischio assicurato __________(%)___
IV.

che le imprese coassicuratrici si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci
anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione dei
contratti assicurativi, attribuendo alla stessa ogni facoltà, ivi inclusa quella di incaricare
esperti (periti, medici, consulenti, ecc.) in nome e per conto delle Assicuratrici;

V.

che le imprese coassicuratrici si impegnano ad incaricare la Delegataria dell’esazione
dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza dei Contratti di Assicurazione,
contro rilascio delle relative quietanze e, ove occorra, del certificato di assicurazione e
del relativo contrassegno, fermo restando che, scaduto il termine contrattuale per il
pagamento dei premi, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente
mancanti delle altre coassicuratrici con la propria rilasciata in loro nome e per loro
conto;

L. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla
Legge n. 136/2010.
M. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
In caso di Coassicurazioni, la suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata da tutte
le Imprese partecipanti al riparto di Coassicurazione.

2) In caso di Coassicurazione è necessario allegare la delega conferita al coassicuratore delegatario
dalla quale risulti:
- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore ferma la responsabilità
solidale in deroga all’articolo 1911 codice civile;
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del
coassicuratore delegatario;
COMUNE DI MONTORO INFERIORE-PROVINCIA DI AVELLINO-PIAZZA MICHELE PIRONTI,NR.2-83025 MONTORO INFERIORE (AV)-Codice
Fiscale 80004570646-Partita IVA 00303430649-Telefono 0825/502984-Telefax 0825/1800176-502747-E-mail: ragioneria@mi.av.it;
finanze.montoroinf@asmepec.it.

4
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte
economiche formulate dal coassicuratore delegatario;
- l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.
Si precisa che in caso di coassicurazione l’Impresa delegataria dovrà ritenere una quota maggiore
o uguale rispetto alle altre imprese coassicuratrici, con il minimo del 40%, fermo restando l’obbligo
della copertura da parte delle imprese del 100% del rischio. Dovrà essere indicata la sede di
riferimento.
BUSTA N.2 – “OFFERTA” (dicitura da riportare all’esterno) che, redatta utilizzando l’allegato 2
“Modulo di formulazione Offerta”, dovrà contenere:
L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante/Agente Generale della Compagnia di
assicurazione offerente o da un suo procuratore, dovrà essere completa delle Condizioni
integrali di Polizza e della nota informativa al contraente ai sensi dell’art. 185 del D.lgs. n. 209
del 7 settembre 2005. L’offerta dovrà essere redatta indicando:
•

il premio lordo annuo, distintamente, per la garanzia RCA ed Infortuni conducente,
per ogni singolo veicolo,

•

Il premio lordo annuo complessivo offerto per il parco auto, indicato in cifre ed in
lettere

•

Nell’offerta si dovrà dichiarare che per il rischio RCA non sono previste Franchigie.

8) Procedura di aggiudicazione
Alle ore 12.00 del 15/11/2013 l’Ente con l’ausilio del Broker, provvederà all’apertura e /o
visione degli allegati ed alla valutazione delle offerte pervenute. L'aggiudicazione avverrà
con il criterio dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006
9) Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione dei contratti alla Spettabile LENZA
BROKER ASSICURAZIONI SRL – Via G. Vicinanza n. 16 – 84123 Salerno. Di conseguenza tutti i
rapporti inerenti l’affidamento dei servizi assicurativi di cui al presente invito, saranno svolti
per conto del Contraente dalla LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL, la quale tratterà con la
Compagnia Assicuratrice o in caso di coassicurazione con la Delegataria. I premi di polizza
saranno regolati dal Contraente alla Lenza Broker Assicurazioni, che provvederà a rimetterli
alla Compagnia Assicuratrice o, in caso di coassicurazione, a ripartirli tra i coassicuratori,
restando l’unica obbligata nei confronti della/e Compagnia/e. Resta intesa l’efficacia
liberatoria anche ai sensi del 1901 C.C. del pagamento così effettuato. Inoltre, si dà atto
che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker s’intenderà come fatta alla
Compagnia, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e
per conto del Contraente, si intenderà fatta dal Contraente stesso. La remunerazione del
Broker è a carico della Compagnia Assicuratrice aggiudicataria e delle eventuali
coassicuratrici le quali riconosceranno al Broker sopraindicato commissioni pari a quelle
riconosciute normalmente alla propria rete di vendita. Qualora l’offerta sia stata presentata
per il tramite dell’agenzia territorialmente competente questa riconoscerà al broker
provvigioni nella misura del settanta per cento dell’aliquota provvigionale da essa
normalmente percepita dalla Compagnia mandante. In ogni caso, ciò non comporterà un
costo aggiuntivo per l’Ente.
10) Adempimenti tracciabilità dei flussi finanziari
Ad aggiudicazione avvenuta, ai sensi della L. 136/2010 e L. 217/2010, l’Ente provvederà
all’assegnazione del CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ed a richiamare lo stesso
nella causale del bonifico di riferimento, che verrà effettuato su conto della Lenza Broker
Assicurazioni srl, dedicato alla rimessa dei premi assicurativi: BANCA MONTE PASCHI DI
SIENA: c/c n. 000006290068 Intestato a LENZA BROKER ASSICURAZIONE S.r.l.
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IBAN: IT 91 T 01030 15200 000006290068
11) Privacy
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 del dati è l'Amministrazione aggiudicatrice ed i diritti
esercitabili sono quelli di cui all'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003.
-

12) Disposizioni varie
La società di brokeraggio si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta, se ritenuta conveniente ed idonea rispetto all’oggetto dell’Appalto,
acquisendo il benestare dell’Ente.

Montoro Inferiore,lì 25 Ottobre 2013
Il Responsabile del Procedimento
Alfonso DE VITA
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Allegato Nr.1

ALLEGATO nr. 1 - VEICOLI COMUNE DI MONTORO INFERIORE
Tipo
veicolo
Autovettu
ra
Scuolabus
/autovett
ura
multiuso
Autovettu
ra

Modello I° Immatr.

Targa

Alimentaz
ione

Kw

hp

C.C.

19

1910

Fiat punto

ott-06

DE363BW

gasolio

88

Fiat Ducato

feb-03

CD926BV
AW985T
W

gasolio

93,5

gasolio

CT818VD

gasolio

AV040116

B/OLIO

BV498RT

gasolio

Fiat punto
Piaggio
dic-05
Autocarro Porter
Motocarr
o
piaggio ape mar-88
Autovettu
ra
lancia Lybra set-01

2800

Posti

Q.li

9

18
28

15
218

85

19
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Allegato 2 - Modulo di formulazione Offerta
Completa delle Condizioni integrali di Polizza e della nota informativa al contraente ai sensi
dell’art. 185 del D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005.
Il/La sottoscritto/a ________________ nato/a a __________ prov. ____ il __/__/____ e residente in
___________ (___) alla via _________ n.__, nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore
dell’impresa _____________ con sede legale in __________, Via _______________ Codice Fiscale e
Partita IVA ______________________, autorizzata all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara
(indicare gli estremi dell’autorizzazione), con la presente proposta, che rimanda comunque alla
lettura delle condizioni di Polizza, formula la propria offerta relativamente alla copertura dei rischi di
seguito specificati e DICHIARA, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., che per il Rischio RCA NON SONO
PREVISTE FRANCHIGIE.
Indicazione del premio lordo annuo distintamente, per la garanzia RCA ed Infortuni conducente,
per ogni singolo veicolo:

Tipo veicolo
Autovettura
Scuolabus/autovettura multiuso
Autovettura
Autocarro

Targa

Premio annuo lordo Infortuni
Conducente

DE363BW
CD926BV
AW985TW

Motocarro

CT818VD
AV040116

Autovettura

BV498RT

Autovettura
Autoveicolo uso esclusivo polizia
municipale

BX636PS

triciclo trasp. Cose

Premio annuo
lordo RCA

YA496AB
AJ02290

Pertanto, il premio annuo lordo complessivo offerto per il parco auto del Comune di
Montoro Inferiore è di seguito indicato in cifre ed in lettere:
IN CIFRE

IN LETTERE

Lì, ___________________

A FIRMA DEL legale rappresentante/Agente Generale della Compagnia di assicurazione offerente o da un
suo procuratore. ALLEGARE ALLA PRESENTE, COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE

COMUNE DI MONTORO INFERIORE-PROVINCIA DI AVELLINO-PIAZZA MICHELE PIRONTI,NR.2-83025 MONTORO INFERIORE (AV)-Codice
Fiscale 80004570646-Partita IVA 00303430649-Telefono 0825/502984-Telefax 0825/1800176-502747-E-mail: ragioneria@mi.av.it;
finanze.montoroinf@asmepec.it.

