
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Commitenza

Scandiano, lì 24 Ottobre 2017

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SER-
VIZI ASSICURATIVI DELL’UNIONE TRESINARO SECCHIA E DEI COMUNI DI
SCANDIANO  E  BAISO.  PERIODO ORE 24,00  DEL 31/12/2017  –  ORE 24,00  DEL
31/12/2020  E  PER  IL COMUNE  DI  CASALGRANDE  PERIODO  ORE  24,00  DEL
31/01/2018 – ORE 24,00 DEL 31/12/2020 PER I LOTTI INCENDIO ED ALTRI EVENTI
SPECIALI E RCA E PER IL LOTTO RCT/O PERIODO  ORE 24,00 DEL 31/12/2017 –
ORE 24,00 DEL 31/12/2020.  

DISCIPLINARE DI GARA

UNIONE TRESINARO SECCHIA COMUNE DI SCANDIANO

CIG LOTTO 1 - INCENDIO ED EVENTI 
COMPLEMENTARI:  7222875900

CIG LOTTO 1 – INCENDIO ED EVENTI 
COMPLEMENTARI:  72230308E9

CIG LOTTO 2 - IMPIANTI ED APPAREC-
CHIATURE ELETTRONICHE:  722288948F

CIG LOTTO 2 – RCT/O:  7223069918

CIG LOTTO 3 – RCT/O : 7222902F46 CIG LOTTO 3 – INFORTUNI CUMULATI-
VA:  72231224D6

CIG LOTTO 4 – INFORTUNI CUMULATI-
VA:  7222915A02

CIG LOTTO 4 – INFORTUNI SCUOLE 
DELL’INFANZIA E NIDI D’INFANZIA:  
72231636AB

CIG LOTTO 5 – FURTO ED EVENTI COM-
PLEMENTARI:  722292B4BE

CIG LOTTO 5 – FURTO ED EVENTI 
COMPLEMENTARI:  7223176167

CIG LOTTO 6 – RC AUTO LIBRO MATRI-
COLA:  72229620CE

CIG LOTTO 6 – RC AUTO LIBRO MATRI-
COLA:  722318372C

CIG LOTTO 7 – AUTO RISCHI DIVERSI 
(INCENDIO, FURTO, KASCO ECC.):  
72229B107C

CIG LOTTO 7 – AUTO RISCHI DIVERSI 
(INCENDIO, FURTO, KASCO ECC.):  
722319838E

CIG LOTTO 8 – RC PATRIMONIALE:  
7222995C06

CIG LOTTO 8 – RC PATRIMONIALE:  
7223209C9F
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CIG LOTTO 9 – TUTELA LEGALE:  
722301193B

CIG LOTTO 9 – TUTELA LEGALE:  
72232194E2

COMUNE DI CASALGRANDE COMUNE DI BAISO

CIG  LOTTO  1  –  INCENDIO  ED  ALTRI
EVENTI:  7223238490

CIG LOTTO 1 – RC AUTO LIBRO MATRI-
COLA: 7223280738

CIG  LOTTO  2 – RCA: 7223258511 CIG  LOTTO  2  –  INCENDIO  E  RISCHI
SPECIALI:  7223290F76

CIG  LOTTO  3 – RCT/O:  7223267C7C CIG LOTTO  3 – RCT/O:  7223305BD8

ART. 1 PREMESSE

ART. 2 OGGETTO

ART. 3 IMPORTO

ART.4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA

ART. 5 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

ART. 6 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICO-
FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

ART. 7 PRESA VISIONE DELLA  DOCUMENTAZIONE  DI GARA E SOPRAL-
LUOGO

ART.  8 CHIARIMENTI 

ART.  9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

ART.  10 COMUNICAZIONI

ART.  11 SUBAPPALTO

ART. 12 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

ART. 13 AVVALIMENTO

ART. 14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL-
LE OFFERTE

ART. 15 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATI-
VA

ART. 16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – “OFFERTA TECNICA”

ART. 17 CONTENUTO DELLA BUSTA C– OFFERTA ECONOMICA”
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ART. 18 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

ART. 19 SOCCORSO ISTRUTTORIO

ART. 20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 21 OPERAZIONI DI GARA

ART.22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

ART. 23 PUBBLICAZIONI

ART. 24 DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

1 PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanzia-
le, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedu-
ra di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presenta-
re a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni rela-
tive all’appalto in oggetto, indetto dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro
Secchia per conto della stessa Unione e dei Comuni di Scandiano, Casalgrande e Baiso.

Si precisa che nel presente disciplinare e nei relativi allegati:
- le cause di esclusione sono poste in evidenza utilizzando il carattere grassetto, mentre la rela-
tiva prescrizione è preceduta dal simbolo “►”
- le carenze o irregolarità sanabili (determinazione ANAC n. 1/2015 “Criteri interpretativi in or-
dine alle disposizioni riguardanti la disciplina del soccorso istruttorio) sono precedute dal sim-
bolo “▄”.

La documentazione di gara è costituita da:

- Bando di gara;

- Disciplinare di gara (allegato al bando);

- Modulistica:  allegata al presente disciplinare e costituita dai seguenti modelli valida e
unica per tutti i lotti e per tutti gli Enti appaltanti.

 Modello 1: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE;
 Modello 2: DGUE OFFERENTE;
 Modello 3 : DGUE IMPRESA AUSILIARIA;
  Modello 4: DICHIARAZIONE IMPEGNO PER RAGGRUPPAMENTI;
 Modello 5: DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CAPITOLATI;
 Modello 6: DICHIARAZIONE IMPEGNO AUSILIARIA;

La documentazione tecnica e la specifica modulistica per l’offerta tecnica e per l’offerta econo-
mica, per singolo Ente committente, viene allegata al presente disciplinare e di seguito riporta-
ta:

Disciplinare di gara
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Unione Tresinaro Secchia

Documentazione tecnica:

1) Progetto di Servizio; 
1) Lotto 1 – Capitolato Speciale di Polizza Incendio ed Eventi Complementari: CIG 

7222875900;
2) Lotto 2 - Capitolato Speciale di Polizza Impianti ed Apparecchiature Elettroniche: CIG  

722288948F;
3) Lotto 3 – Capitolato Speciale di Polizza Rct/O : CIG 7222902F46;
4) Lotto 4 – Capitolato Speciale di Polizza Infortuni Cumulativa: CIG  7222915A02;
5) Lotto 5 – Capitolato Speciale di Polizza Furto ed Eventi Complementari: CIG 

722292B4BE;
6) Lotto 6 – Capitolato Speciale di Polizza Rc Auto Libro Matricola: CIG  72229620CE;
7) Lotto 7 – Capitolato Speciale di Polizza Auto Rischi Diversi (Incendio, Furto, Kasco 

Ecc.): CIG  72229B107C;
8) Lotto 8 – Capitolato Speciale di Polizza Rc Patrimoniale: CIG  7222995C06;
9) Lotto 9 – Capitolato Speciale di Polizza Tutela Legale: CIG 722301193B;

10)Statistiche sinistri per ciascun Lotto;

Modulistica:

11) Modello 7: OFFERTA ECONOMICA PER LOTTI UNIONE;
12) Modello 11: OFFERTA TECNICA PER LOTTI UNIONE;

Comune di Scandiano

Documentazione tecnica:

1) Progetto di Servizio; 
2)Lotto 1 – Capitolato Speciale di Polizza Incendio Ed Eventi Complementari: CIG  

72230308E9;
3)Lotto 2 – Capitolato Speciale di Polizza Rct/O: CIG  7223069918;
4)Lotto 3 – Capitolato Speciale di Polizza Infortuni Cumulativa: CIG  72231224D6;
5)Lotto 4 – Capitolato Speciale di Polizza Infortuni Scuole Dell’infanzia E Nidi D’infan-

zia: CIG  72231636AB;
6)Lotto 5 – Capitolato Speciale di Polizza Furto Ed Eventi Complementari: CIG  

7223176167;
7)Lotto 6 – Capitolato Speciale di Polizza Rc Auto Libro Matricola: CIG  722318372C;
8)Lotto 7 – Capitolato Speciale di Polizza Auto Rischi Diversi (INCENDIO, Furto, Kasco 

Ecc.): CIG  722319838E;
9)Lotto 8 – Capitolato Speciale di Polizza Rc Patrimoniale: CIG  7223209C9F;
10) Lotto 9 – Capitolato Speciale di Polizza Tutela Legale: CIG  72232194E2;
11) Statistiche sinistri per ciascun Lotto;

Modulistica:

12) Modello 8: OFFERTA ECONOMICA PER LOTTI SCANDIANO;
13) Modello 12: OFFERTA TECNICA PER LOTTI SCANDIANO;
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Comune di Casalgrande

Documentazione tecnica:

1) Capitolato polizza Incendio ed altri eventi;
2) Capitolato polizza RCA;
3) Capitolato polizza RCT/O;
4) Statistiche sinistri per ciascun lotto;

Modulistica:

5)Modello 9:: OFFERTA ECONOMICA PER LOTTI CASALGRANDE;
6)Modello 13: OFFERTA TECNICA PER LOTTI CASALGRANDE;

Comune di Baiso

Documentazione tecnica:

1)  Capitolato polizza Rc Auto – libro Matricola;
2)  Capitolato polizza Incendio e rischi speciali;
3)  Capitolato polizza Responsabilità civile verso terzi e verso  prestatori di lavoro (RCT/0);
4) Statistiche sinistri per ciascun lotto;

Modulistica:

5)Modello 10: OFFERTA ECONOMICA PER LOTTI BAISO;
6)Modello 14: OFFERTA TECNICA PER LOTTI BAISO;

La gara si terrà nella forma della procedura aperta ex art. 3 c.1 lett.) sss e art. 60, D.
Lgs.50/2016 con affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa ex art. 95 c.2 D. Lgs. 50/2016 con valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo,
sulla base dei criteri di valutazione indicati, lotto per lotto, nel presente disciplinare.

2 OGGETTO

L’appalto, identificato dai CIG sopra citati relativi ai singoli lotti ha per oggetto l’affidamento
in appalto dei  servizi  assicurativi  per conto dell’Unione Tresinaro Sechia e  dei  Comuni di
Scandiano  e  Baiso   per  il  periodo  dalle  ore  24,00  del  31/12/2017  –   alle  ore  24,00  del
31/12/2020 e per il comune di Casalgrande periodo ore 24,00 del 31/01/2018 – ore 24,00 del
31/12/2020 per i lotti incendio ed altri eventi speciali e RCA e per il lotto RCT/O periodo  ore
24,00 del 31/12/2017 – ore 24,00 del 31/12/2020.  

La stipula di una serie di polizze assicurative contro i vari i rischi a cui sono esposti gli Enti
coinvolti costituisce uno dei principali strumenti di risk management e consente in una certa
misura  di  contabilizzare  anticipatamente  il  potenziale  costo derivante  da  certe  tipologie  di
eventi dannosi.

Disciplinare di gara
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Per le specifiche attinenti la decorrenza e la durata del contratto si rimanda ai singoli Capitolati
d’Appalto per singolo Ente.

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, per più lotti o per tutti i lotti e risultare ag-
giudicatario con riferimento ad uno, a più lotti ovvero a tutti i lotti indicati dagli Enti commit-
tenti.

Non ci sono limitazioni del numero del lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso operatore
economico offerente con riferimento a tutti gli Enti committenti.

Si precisa che non sono previste anticipazioni sull’importo delle polizze o premi di accelerazione.

Si riportano, di seguito, le basi d’asta e gli importi complessivi suddivisi per singolo lotto e per 

singolo Ente committente.

3 IMPORTO

Il  valore  totale  per l’Unione  Tresinaro  Secchia,  calcolato  ai  sensi  dell’art.35  c.4  D.Lgs.
N°50/2016,  comprensivo  di  ogni  imposta  e  oneri  fiscali  per  la  durata  di  3  anni  (periodo
31/12/2017-31/12/2020) è di  €uro 195.300,00, con la facoltà di proroga tecnica per ulteriori
180 giorni, come disciplinata nei Capitolati Speciali d’Appalto (Polizze di Assicurazione), ai
sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs 50/2016 l’ammontare complessivo dell’appalto com-
prensivo della durata stimata della proroga tecnica è di €uro 227.850,00, come segue:

Lotto Descrizione Importo  an-
nuale  lordo  a
base d’asta €

Importo
triennale
lordo €

Rateo pre-
mio  even-
tuale  pro-
roga  180
gg €

Importo
triennale  lor-
do  compren-
sivo 180 gg di
eventuale
proroga €

1 Incendio  ed  eventi  com-
plementari

2.500,00 7.500,00 1.250,00 8.750,00

2 Impianti ed apparecchiatu-
re elettroniche

12.000,00 36.000,00 6.000,00 42.000,00

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

7.000,00 21.000,00 3.500,00 24.500,00

4 Infortuni cumulativa 15.000,00 45.000,00 7.500,00 52.500,00
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5 Furto  ed  eventi  comple-
mentari

1.600,00 4.800,00 800,00 5.600,00

6 RcAuto – libro matricola 16.000,00 48.000,00 8.000,00 56.000,00

7 Auto rischi diversi (Incen-
dio, furto, Kasco ecc)

1.400,00 4.200,00 700,00 4.900,00

8 RC patrimoniale 3.600,00 10.800,00 1.800,00 12.600,00

9 Tutela legale 6.000,00 18.000,00 3.000,00 21.000,00

Importo complessivo dei servizi 65.100,00 195.300,00 32.550,00 227.850,00

Il  valore  totale  per  il  Comune  di  Scandiano, calcolato  ai  sensi  dell’art.35  c.4  D.Lgs.
N°50/2016,  comprensivo  di  ogni  imposta  e  oneri  fiscali  per  la  durata  di  3  anni  (periodo
31/12/2017-31/12/2020) è di €uro 748.800,00 e che con la facoltà di proroga tecnica per ulte-
riori 180 giorni, come disciplinata nei Capitolati Speciali d’Appalto (Polizze di Assicurazione),
ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs 50/2016 l’ammontare complessivo dell’appalto com-
prensivo della durata stimata della proroga tecnica è di € 873.600,00 come segue:

Lotto Descrizione Importo  an-
nuale  lordo
a  base
d’asta €

Importo
triennale
lordo €

Rateo  pre-
mio  even-
tuale  pro-
roga 180 gg
€

Importo trien-
nale lordo com-
prensivo 180 gg 
di eventuale 
proroga €

1 Incendio  ed  eventi  com-
plementari 

62.000,00 186.000,00 31.000,00 217.000,00

2 Responsabilità   civile
verso terzi e verso pre-
statori  di  lavoro
(RCT/O) 

150.000,00 450.000,00 75.000,00 525.000,00
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3 Infortuni cumulativa 3.500,00 10.500,00 1.750,00 12.250,00

4 Infortuni  scuole
dell’infanzia  e  nidi
d’infanzia 

5.000,00 15.000,00 2.500,00 17.500,00

5 Furto ed eventi comple-
mentari 

7.000,00 21.000,00 3.500,00 24.500,00

6 RcAuto  -  Libro  Matri-
cola 

8.000,00 24.000,00 4.000,00 28.000,00

7 Auto rischi diversi  (In-
cendio,  furto,  Kasco
ecc) 

1.300,00 3.900,00 650,00 4.550,00

8 RC patrimoniale 6.800,00 20.400,00 3.400,00 23.800,00

9 Tutela legale 6.000,00 18.000,00 3.000,00 21.000,00

Importo complessivo dei servizi 249.600,00 748.800,00 124.800,00 873.600,00

Il valore totale per il  Comune di Baiso, calcolato ai sensi dell’art.35 c.4 D.Lgs. N°50/2016,
comprensivo di ogni imposta e oneri fiscali per la durata di 3 anni (periodo dal 31.12.2017 al
31.12.2020) è di €. 48.000,00 e che con la facoltà di proroga tecnica per ulteriori 180 giorni,
come disciplinata nei Capitolati Speciali d’Appalto (Polizze di Assicurazione), l’ammontare
complessivo  dell’appalto  comprensivo  della  durata  stimata  della  proroga  tecnica  è  di  €.
56.000,00 come segue:

Lotto Descrizione Importo
annuale
lordo  a
base
d’asta

Importo
triennale
lordo  €uro

Rateo  pre-
mio eventua-
le  proroga
180  gg

Importo
triennale
lordo  com-
prensivo 180
gg.  di  even-
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€uro €uro tuale  proro-
ga  €uro

1 Rc  Auto  –  libro
Matricola

5.000,00 15.000,00 2.500,00 17.500,00

2 Incendio  e  rischi
speciali

4.000,00 12.000,00 2.000,00 14.000,00

3 Responsabilità  ci-
vile  verso  terzi  e
verso  prestatori di
lavoro (RCT/0) 

7.000,00 21.000,00 3.500,00 24.500,00

Importo  complessivo  dei
servizi 

16.000,00 48.000,00 8.000,00 56.000,00

Il  valore  totale  per  il  Comune  di  Casalgrande,  calcolato  ai  sensi  dell’art.35  c.4  D.Lgs.
N°50/2016,  comprensivo  di  ogni  imposta  e  oneri  fiscali  per  la  durata  di  3  anni  è  di  €.
271.567,00 e che con la facoltà di proroga tecnica per ulteriori 180 giorni, come disciplinata
nei  Capitolati  Speciali  d’Appalto  (Polizze  di  Assicurazione),  l’ammontare  complessivo
dell’appalto comprensivo della durata stimata della proroga tecnica è di €.317.567,00 come se-
gue:

Lotto LOTTO (Ramo di ri-
schio)

Importo  an-
nuale lordo a
base d’asta

Importo
triennale  lor-
do (*decurta-
to del mese di
gennaio
2018)

Rateo premio
eventuale
proroga  180
gg.

Importo
triennale  lor-
do del premio
comprensivo
di  eventuale
proroga  di
180 gg

1 *INCENDIO  ED  AL-
TRI EVENTI

€ 52.000,00
(*€ 47.667,00 
per
l’anno 2018)

*€ 151.667,00 € 26.000,00 € 177.667,00

2 *RCA € 11.000,00
(*€ 10.900,00 
per
l’anno 2018)

*€ 32.900,00 € 5.500,00 € 38.400,00

3 RCT/O € 29.000,00 € 87.000,00 € 14.500,00 € 101.500,00
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4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA (VALIDO
PER TUTTI I LOTTI) 

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rap-
presentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione IVASS all’eser-
cizio dell’attività di assicurazione nei rami Assicurativi relativi ai lotti per i quali si intende
concorrere, in base al D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.,  in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del
D.Lgs. 50/2016, nonché in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente disciplinare.

Possono  partecipare  anche  Compagnie  di  assicurazioni  appartenenti  ad  altri  Stati  membri
dell’Unione Europea,  purché sussistano le  condizioni  richieste  dalla  vigente  normativa  per
l’esercizio  dell’attività  assicurativa  in  regime  di  libertà  di  stabilimento  (art.  23  d.lgs.  n.
209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 d.lgs. n.209/2005 e
ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione
richiesti.

Possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici
e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice con le precisazioni sotto riportate.

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
che non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affi-
damento dei contratti della Pubblica Amministrazione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Sono altresì ammesse a concorrere imprese in coassicurazione ex art. 1911 del Codice Civile.

Le imprese che presentano offerta in coassicurazione non potranno partecipare in forma singo-
la o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

In caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) dovrà ritenere, facendone
espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre sin-
gole coassicuratrici, pari ad almeno il 40% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole
Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione
di impegno in sede di gara - una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.

Al coassicuratore delegatario dovrà essere conferita una delega nella quale si evidenzino:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore in misura maggioritaria ri-
spetto alle altre singole coassicuratrici;

- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicura-
tore delegatario, nonché gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dal coassicuratore
delegatario;

- l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascu-
no dei lotti per i quali è presentata offerta.

La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbliga-
zioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto. Il rischio sarà per-
tanto garantito in ogni caso per il 100% dello stesso a prescindere da ogni eventuale rapporto
interno tra le società coassicuratrici.
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La Società delegataria si impegna, pertanto, per l’effetto, in ogni caso e comunque, ad emettere
atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per
l’ammontare complessivo dell’indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le socie-
tà coassicuratrici.

Come stabilito dall'AVCP (ora ANAC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di
partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento del-
la presentazione dell'offerta.

Inoltre l’ANAC ha stabilito che nel caso in cui il contratto di aggiudicazione sia aggiudicato a
un RTI, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 CC essendo tutte le
imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente ( Deliberazione ANAC
del  8  giugno  2016 “Determinazione  Linee  guida  operative  e  clausole  contrattuali-tipo  per
l’affidamento di servizi assicurativi”).

All’atto dell’offerta i concorrenti dovranno risultare in possesso dei requisiti di ordine generale
e speciale per come di seguito riportati.

I candidati  dovranno presentare una domanda di partecipazione,  redatta ai  sensi del D.P.R.
445/2000, secondo il modello disponibile all'indirizzo URL indicato, e sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente ovvero dal procuratore munito dei relativi poteri, con allegata
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e, nel caso di
sottoscrizione da parte del procuratore, copia conforme all'originale della relativa procura. 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dal Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE) di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016. Il DGUE dovrà essere integrato con le re-
stanti autodichiarazioni, contenute negli allegati predisposti dalla Centrale Unica di Commit-
tenza.

Consorzi
Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applicano gli art. 47
e 48 del D.Lgs. 50/2016.

Raggruppamenti

Possono partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art.
48 del D.Lgs. 50/2016.

Per la partecipazione di soggetti consorziati o raggruppati si richiama quanto previsto:

- ► all’art. 48, co. 7°, primo periodo del D.Lgs.50/2016, secondo cui è fatto divieto ai concor-
renti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di
imprese aderenti al contratto di rete;

- ► all’art. 48, co. 7°, secondo periodo del D.Lgs.50/2016, secondo cui ai consorziati indicati
per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45, co.2, lett.b), D.Lgs.50/2016 (consorzi tra so-
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cietà cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all’art. 45, co.2,
lett.c), D.Lgs.50/2016 (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla mede-
sima gara. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato; in caso di inos-
servanza di tale divieto si applica l’art.353 del Codice Penale.

5 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (VALIDO PER TUTTI I LOTTI) 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1) ► le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016, con
la precisazione che l’esclusione di cui al comma 1 va disposta ai sensi di quanto stabili-
to dall’art.80 c.3 fatte salve le ipotesi di cui al comma 7;

2) ►le condizioni di cui all’art. 53, co 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incor-
si, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica ammi-
nistrazione.

6  REQUISITI  DI  IDONEITÀ  PROFESSIONALE,  CAPACITA’ ECONOMICO  -  FI-
NANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA (VALIDO PER TUTTI I LOTTI) 

► I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti:

1) ► requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016 ed ulte-
riori requisiti specificati nel modulo per l’istanza di ammissione alla gara predi-
sposto dalla Stazione Appaltante.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costi-
tuiti o non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti do-
vranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o coassicuratrice;
in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere
posseduti dall’impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016;
Per i consorzi ex art.45, c.2 lett.  b) e c) del D. Lgs.50/2016 l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art.80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle
consorziate affidatarie dell’esecuzione del servizio.
Per gli operatori economici di cui all’art.45 lett. d), e) f) e g) del D. Lgs.50/2016
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 deve essere dichiarata e compro-
vata da parte di ciascun soggetto costituente il consorzio o il raggruppamento tem-
poraneo.

2)  ►  requisito di idoneità professionale di cui all’art.  83 c.1 lett.  a) e  c. 3 del
D.Lgs.50/2016 : 
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- Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Arti
gianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi
sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto
del presente appalto;

- Legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;

- Possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni 
private  (IVASS),  con  riferimento  al  ramo  oggetto  dell’offerta  in  base  al  d.lgs.  n.  
209/2005  e  ss.mm.ii.;  Possono  partecipare  anche  concorrenti  appartenenti  a  Stati  
membri dell’Unione Europea, purchésussistano  le  condizioni  richieste  dalla  vigente  
normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o 
in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso 
dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Mi
nistero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Svilup
po Economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto della 
gara.

Le  imprese  aventi  sede  legale  in  uno  Stato  membro  dell’Unione  Europea  diverso  
dall’Italia che intendano partecipare:

• in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal mi-
nistero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo
economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi oggetto della gara per il tramite
della propria sede secondaria in Italia;

• in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o
altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programma-
zione economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, riferita ai
rami assicurativi oggetto della gara e di aver comunicato all’ufficio del Registro di
Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rila-
sciata dal Paese di provenienza.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordi-
nario già costituito o da costituirsi, di coassicurazione o di aggregazione di imprese di
rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consor-
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ziande o coassicuratrici  o aderenti  al  contratto di rete deve essere in possesso delle
iscrizioni di cui sopra.
Nel caso di partecipazione di consorzi di  cui all’art.  45, comma 2, lett.  b) e c)  del
D.Lgs.n. 50/2016 i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese
consorziate per le quali il consorzio concorre.
I requisiti dovranno essere posseduti anche dall’eventuale impresa ausiliaria.
►Si precisa che, a pena di esclusione, i requisiti sopra indicati devono essere pos-
seduti dal Concorrente, sia in caso di partecipazione a tutti i lotti, sia in caso di
partecipazione ad un singolo lotto.

3) ► requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83 c.1 lett. b) e cc. 4
e 5 del D.Lgs.50/2016 :

- Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, una raccolta premi, nei 
rami danni, non inferiore all’importo complessivo di €uro 20.000.000,00 (ventimilioni) 
indipendentemente dal/i Lotto/i per cui intende partecipare ridotto a €uro 200.000,00 
(duecentomila) per le imprese che partecipano al solo Lotto -Tutela legale; per ultimo 
triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia 
stato approvato al momento della pubblicazione del Bando di gara;
Si precisa che in considerazione della particolare natura dei servizi oggetto dell’affida
mento si rende necessario, a garanzia dell’ente, superare il limite di fatturato minimo 
indicato all’art. 83, comma 5,del D.Lgs. n. 50/2016.
Nell'impresa di assicurazione la caratteristica inversione del ciclo produttivo, per cui i 
ricavi precedono i costi, comporta elementi di rischiosità maggiori rispetto alle imprese 
industriali (cfr Quaderni Isvap n. 6 pag. 3).
Il contratto di assicurazione è infatti diretto al trasferimento di un’alea economica (c.d. 
rischio)  da  parte  dell’ente  assicurato/contraente  all’assicurazione  e  costituisce  per  
l’assicurato un atto di “previdenza” diretto a riparare la perdita che può prodursi in un 
determinato patrimonio.
Assume quindi particolare rilevanza l’interesse dell’assicurato al risarcimento del dan
no e conseguentemente, da tale punto di vista, in considerazione dei rischi assicurativi e
dei relativi massimali compresi nelle diverse polizze, si ritiene adeguata una raccolta 
premi non inferiore all’importo suindicato, ridotto per le imprese che partecipano al  
solo Lotto “Tutela  legale” €uro 200.000,00 (duecentomila)  in  considerazione dello  
specifico ramo assicurativo.
Analisi di mercato evidenziano comunque che il requisito richiesto sia in grado di ga
rantire la massima partecipazione e il conseguente confronto tra gli operatori del setto
re.
Nell’ipotesi di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete e consorzi 
ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, nonché in 
caso di coassicurazione, i requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere 
posseduti cumulativamente dal Raggruppamento, nonché da ciascuna impresa nella mi
sura minima relativa alla parte del servizio/quota del rischio che intende assumere; 
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l’impresa mandataria/capogruppo/delegataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in
misura maggioritaria.
►Si precisa che, a pena di esclusione, i requisiti sopra indicati devono essere pos
seduti dal Concorrente, sia in caso di partecipazione a tutti i lotti, sia in caso di 
partecipazione ad un singolo lotto.

4) ► requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. c) e c. 6 del
D.Lgs.50/2016:

- Aver prestato nel triennio 2014/2015/2016 il servizio oggetto del lotto, indipendente-
mente dall’Ente committente per cui si presenta offerta, a favore di almeno n. 3 (tre) de-
stinatari pubblici o privati con la sola eccezione dei lotti RCT/O e Tutela legale per i
quali, in ragione della tipologia del rischio e la relativa gestione, vengono richiesti ser-
vizi prestati per la sola Pubblica Amministrazione, avendo cura di specificare i periodi
ed i destinatari dei servizi..

L’attestazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 3 e 4 può essere resa mediante la 
compilazione della  dichiarazione  per  l’ammissione alla  procedura.  Nel  caso  in  cui  
l’impresa preferisca rendere le dichiarazioni mediante una modulistica personalizzata, 
sarà comunque tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modello predispo
sto.

Nell’ipotesi di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete e con
sorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, 
nonché in  caso di  coassicurazione,  i  requisiti  di  capacità  tecnico-professionale  
devono essere posseduti almeno dall’impresa mandataria/capogruppo/delegataria.

Si precisa che anche in caso di partecipazione al lotto con il medesimo rischio assi
curativo di più Enti committenti, i requisiti di cui sopra restano invariati.

Ciascuna impresa componente il RTI, il consorzio o il riparto coassicurativo deve presentare, in
sede di richiesta, verifica, controllo, le dichiarazioni bancarie o dell’intermediario da cui risulti 
specificamente che ciascuna impresa raggruppata dispone di mezzi finanziari adeguati per
assumere ed eseguire il servizio oggetto di gara.

►  Gli  operatori  economici  aventi  sede,  residenza  o  domicilio  nei  paesi  inseriti  nelle  c.d.
“black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Mi-
nistro delll’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 di-
cembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazio-
ne).
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7 PRESA VISIONE DELLA  DOCUMENTAZIONE DI GARA 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indiriz-
zo URL:  http://www.tresinarosecchia.it 

8 CHIARIMENTI 

Richieste di informazioni e chiarimenti sugli atti di gara potranno essere formulati, unicamente
a mezzo posta elettronica all’indirizzo unione@pec.tresinarosecchia.it sino a 10 (dieci) giorni
antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le ri-
sposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 7 (sette) giorni ante-
cedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte saranno comunicate all’indirizzo e-mail del richiedente e pubblicate, in forma ano-
nima, sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia  http://www.tresinarosecchia.it     e sul
sito istituzionale dei singoli Enti committenti.

9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine
le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del docu-
mento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle even-
tuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

c) potranno essere sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti ed in tal caso
va,  a pena di esclusione dalla gara, ► allegata copia conforme all’originale della relativa
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procura. Il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei re-
quisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Codice e le dichiarazioni relative all’insussi-
stenza delle cause di esclusione;

Si precisa che se il partecipante è un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, un
consorzio o un GEIE, a pena di esclusione tutta la documentazione allegata all’istanza per cui è
normalmente richiesta la sottoscrizione o la sigla del partecipante, deve essere sottoscritta o si-
glata da tutti gli aderenti.

Ai sensi dell’art.85 D.Lgs.50/2006 il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere integrato
con le restanti dichiarazioni contenute negli allegati predisposti dalla Centrale Unica di Com-
mittenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere pro-
dotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
DPR n. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modali-
tà idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua stra-
niera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra te-
sto in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata apposizione del bollo (ove richiesto), determinerà la regolarizzazione dei relativi
documenti ai sensi del DPR 642/1972.

10 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori econo-
mici si intendono validamente ed efficacemente rese all’indirizzo di posta elettronica certificata
-PEC indicato dal concorrente. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, dovranno essere tem-
pestivamente segnalate dall’ufficio.

In caso di raggruppamento/consorzi, anche se non ancora formalmente costituiti e anche in
caso di coassicurazione, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo ovvero delega-
taria s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consor-
ziati o singole coassicuratrici.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
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11 SUBAPPALTO

Non è ammesso il Subappalto, in tutto o in parte, delle prestazioni oggetto del presente appalto,
in considerazione della peculiarità del servizio assicurativo.

12 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia
provvisoria, in favore dell’Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di Commit-
tenza, ai sensi dell’art.93 D.Lgs.50/2016, pari al 2% del prezzo a base d’appalto, il cui
importo, per singolo lotto, viene di seguito riportato:

UNIONE TRESINARO SECCHIA COMUNE DI SCANDIANO

CIG LOTTO 1: € 150,00 CIG LOTTO 1: € 3.720,00

CIG LOTTO 2: € 720,00 CIG LOTTO 2: € 9.000,00

CIG LOTTO 3: € 420,00 CIG LOTTO 3: € 210,00

CIG LOTTO 4: € 900,00 CIG LOTTO 4: €  300,00

CIG LOTTO 5: € 96,00 CIG LOTTO 5: € 420,00

CIG LOTTO 6: € 960,00 CIG LOTTO 6: € 480,00

CIG LOTTO 7: € 84,00 CIG LOTTO 7: € 78,00

CIG LOTTO 8: € 216,00 CIG LOTTO 8: € 408,00

CIG LOTTO 9: € 360,00 CIG LOTTO 9: € 360,00

COMUNE DI CASALGRANDE COMUNE DI BAISO

CIG LOTTO 1: € 3.033,34 CIG LOTTO 1: € 300,00

CIG LOTTO 2: € 658,00 CIG LOTTO 2: € 240,00

CIG LOTTO 3: € 1.740,00 CIG LOTTO 3: € 420,00

La garanzia deve prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ.;
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3. l’operatività della garanzia stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;

4. la validità per almeno 180 giorni successivi al termine di presentazione delle
offerte;

5. ► a pena di esclusione l’impegno del fideiussore, corredato da un documento
di riconoscimento, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva
ex art. 103 D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto (in caso di presenta-
zione di cauzione in forme diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93
D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione dovrà essere comunque allegata una di-
chiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a rila-
sciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016 in caso
di aggiudicazione.  Le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppa-
menti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimpre-
se, piccole e medie imprese sono esentati dalla presentazione del suddetto im-
pegno.

Si precisa che la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario; in caso di partecipanti associati in raggruppamenti di imprese o consorzi o
in coassicurazione  la polizza, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria,
deve essere intestata anche alle mandanti (non solo alla società capo-gruppo) , che sono in-
dividualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, e sottoscrit-
ta sia dal capogruppo che dalle mandanti;

Si evidenzia che il co. 7 del sopra richiamato art. 93 prevede la possibilità di applicazione
di più decurtazioni percentuali dell’importo della garanzia provvisoria qualora il concor-
rente sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali, così come specificato dal
medesimo articolo che di seguito si riporta. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli opera-
tori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la ri-
duzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei con-
fronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economi-
ci o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei
contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rin-
novo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per
gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumula-
bile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in posses-
so, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e
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servizi  oggetto  del  contratto  stesso,  del  marchio  di  qualità  ecologica  dell'Unione europea
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la ridu-
zione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che svilup-
pano un inventario  di  gas  ad  effetto  serra  ai  sensi  della  norma UNI EN ISO 14064-1  o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridot-
to del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli opera-
tori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del
modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO
50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certifi-
cazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei
servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 ri-
guardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle ri-
duzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione
precedente. 

Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà presentare originale o copia conforme all’origi-
nale dei certificati, delle attestazioni o di ogni ulteriore documento atto a comprovare il posses-
so dei requisiti dai quali discende il diritto alle decurtazioni.

Per godere delle suddette decurtazioni in caso di ATI o consorzi ordinari, ogni impresa fa-
cente parte del raggruppamento/consorzio dovrà essere in possesso dei requisiti dai quali
discende il diritto alle medesime.

In caso di cauzione assicurativa le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire
per sé stesse, né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui

all’articolo 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di altre impre-
se assicurative.

Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 la garanzia provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per i non aggiudica-
tari, ai sensi del medesimo art. 93, comma 9, la garanzia verrà svincolata nell’atto con cui si
comunica l’aggiudicazione definitiva e comunque entro un termine non superiore a trenta gior-
ni dall’aggiudicazione. 

 ⏹ La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia prov-
visoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà es-
sere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che la garanzia
sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. ►  In
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caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla
procedura di gara.

In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome
garanzie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, il concorrente potrà
presentare un’unica garanzia di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie pre-
viste   per ciascun singolo lotto ed Ente di riferimento cui intende partecipare . In tal caso,  
nella garanzia provvisoria cumulativa deve necessariamente essere indicato l’Ente di rife-
rimento ed i CIG dei singoli lotti cui si riferisce la garanzia.

In caso di presentazione di un’unica garanzia provvisoria, ai soli fini collaborativi, si chie-
de di allegare alla medesima, un prospetto riepilogativo con indicati i singoli importi cau-
zionali, unitamente al dettaglio delle eventuali riduzioni applicate ai singoli importi corri-
spondenti ai Lotti per i quali si intende partecipare .

13 AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art.89 del D. Lgs.50/2016 il concorrente, singolo o in un raggruppamento di cui
all’art.45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art.83 c. 1 lett. b) e c), necessari per partecipare ad
una procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.
50/2016, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto dispo-
sto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno allegare la documentazione prescritta dal
comma 1 dello stesso art. 89, ossia dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con
firma leggibile e con l’indicazione della qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere al-
legata una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante l’avvali-
mento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con indicazione dei requisiti
stessi e dell’impresa ausiliaria e contratto in originale o in copia autentica ex art. 18 D.P.R.
445/2000, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che indica, per tutta la du-
rata dell’appalto; in caso di avvalimento, i requisiti di cui al punto 1) del precedente paragrafo
devono  essere  posseduti  anche  dall’impresa  ausiliaria,  in  relazione  ai  soggetti  richiamati
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

►  Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti (art. 89, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016).

Disciplinare di gara



UNIONE TRESINARO SECCHIA
Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Commitenza

22/94

14 MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OF-
FERTE 

14.1 Modalità di partecipazione e di recapito dei plichi: il plico contenente l’offerta dovrà
essere recapitato in un unico plico sigillato presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione Tresinaro
Secchia  al seguente indirizzo  Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia,
c/o ufficio protocollo – Corso Vallisneri n°6/E, 42019 Scandiano (RE)

► Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12:00 DE  L 29 NOVEMBRE 2017      

Il plico potrà pervenire:

o a mezzo posta (raccomandata, assicurata, posta celere);

o mediante agenzia di recapito autorizzata;

o con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Unione Tresinaro Secchia, che ri-
lascerà apposita ricevuta, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni compresi dal lune-
dì al venerdì (escluso il sabato).

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non
giunga a destinazione in tempo utile.

La data e l’orario d’arrivo dei plichi,  risultanti  dal timbro apposto dal Protocollo Generale
dell’Ente, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile per la ricezione dei plichi. La data
di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione, qualun-
que sia il mezzo di recapito utilizzato.

L’Ente non accetterà plichi che dovessero pervenire con spese di spedizione a carico del rice-
vente.

► Modalità di preparazione e contenuto dei plichi: il plico contente l’offerta e la documen-
tazione a corredo dovrà, a pena di esclusione, essere sigillato. 

Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o altro mezzo, tale da rendere
chiusi il plico e le buste, attestante l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mit-
tente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico dovrà recare all’esterno la dicitura: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMEN-
TO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’UNIONE TRESINARO SEC-
CHIA, DEI COMUNI DI SCANDIANO, CASALGRANDE E BAISO.  CIG RELATIVO
AL/AI LOTTO/I PER I QUALI SI CHIEDE DI PARTECIPARE E L’ENTE DI RIFERI-
MENTO.

All’esterno del  plico dovranno essere indicati  i  dati  identificativi  dell’operatore economico
concorrente inclusi codice fiscale / partita IVA con espressa indicazione del/i lotto/i per il /i
quale/i si intende presentare offerta e dell’Ente/i di riferimento; nel caso di concorrente co-
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stituito in forma associata è necessario che il plico riporti come mittente l’indicazione di tutti i
soggetti che costituiscono il Raggruppamento.

14.2 CONTENUTO DEL PLICO

► Il plico deve contenere al suo interno la Busta  “A”, la/e busta/e “B” e la/e busta/e “C” a
loro volta sigillate, recanti l’intestazione  del mittente, l’indicazione dell’oggetto
dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa” con espressa indicazione del lotto e dell’Ente di
riferimento per il quale si intende presentare offerta: unica anche in caso di parteci
pazione a più Enti appaltanti;

“B – Offerta tecnica ” con espressa indicazione del lotto e dell’Ente di riferimento per il

quale si intende presentare offerta: una per ogni Ente di riferimento secondo la relati-
va modulistica;

“C – Offerta economica” con espressa indicazione del lotto e dell’Ente di riferimento per
il quale si intende presentare offerta:una per ogni Ente di riferimento secondo la rela-
tiva modulistica;;

15 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (vali-
da per tutti i Lotti e per tutti gli Enti appaltanti).

► La busta “A – Documentazione amministrativa”, con espressa indicazione del lotto per
il quale si intende presentare offerta e dell’Ente di riferimento, dovrà contenere, a pena di
esclusione dalla gara  ,   i seguenti documenti:

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA in competente bollo, sottoscrit
ta  dal  legale  rappresentante  –  o da  procuratore  fornito  dei  poteri  necessari  -  
dell’impresa  offerente  (in  tal  caso  è  necessario  produrre  idonea  procura  conferita  
dall’impresa offerente al procuratore), nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445.

Nel caso di r.t.i. e/o consorzi e/o coassicurazione, l’istanza e dichiarazione sostitutiva 
dovrà essere resa da ogni singola impresa facente parte del costituendo o costituito r.t.i. 
e/o da ogni singola consorziata/coassicurata.

2) DGUE DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO , in carta libera sottoscritto
dal legale rappresentante o da procuratore, nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445.

N.B. PRECISAZIONI sulla compilazione del DGUE:
In caso di presentazione dell’offerta da parte di:

- un operatore singolo, andrà compilato un solo DGUE per tutti i lotti di partecipazione 
firmato dal titolare o legale rappresentante o gli institori o i procuratori del concorrente,
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che in base ai poteri e ruoli sostanziali attribuiti, rilevabili dal registro delle imprese, 
siano qualificabili quali e veri e propri amministratori di fatto nonché anche coloro che, 
in base allo Statuto, hanno il potere di sostituire temporaneamente altri legali rappresen
tanti, come ad esempio il Vicepresidente.

La dichiarazione circa i requisiti singoli di ammissione alla gara per concorrenti indivi
duali”, resa dalle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto 
partecipante dovrà riguardare, per IMPRESA INDIVIDUALE: titolare o direttore tec  
nico; SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO: socio o direttore tecnico; SOCIETA’ IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE: soci accomandatari o direttore tecnico; ALTRO TIPO 
DI SOCIETA’ O CONSORZIO: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico  
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, dai quali risulti l’assenza dei motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016. Nel caso di impresa individuale la presente dichiarazione dovrà essere resa  
esclusivamente dal titolare della ditta individuale. Se il partecipante è un consorzio co
stituito  ex  art.  45  comma  2  lett.  b)  o  c),  le  consorziate  indicate  quali  esecutrici  
dell’appalto devono presentare le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione ex 
art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- un operatore singolo che ricorre all’avvalimento, oltre al proprio DGUE l’operatore 
dovrà presentare un DGUE per ciascuna delle imprese ausiliarie, firmato dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria;

- più operatori economici che partecipano in raggruppamento, consorzio coassicura
zione, un DGUE firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
mandatario/capogruppo, consorzio, coassicuratrice delegataria ed un ulteriore DGUE 
distinto per ciascuno dei soggetti partecipanti firmato dal titolare o legale rappresentan
te o procuratore dell’impresa/e mandante/i, consorziata/e esecutrice/i e/o coas
sicuratrici deleganti;

Si precisa che la dichiarazione vale per tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 2 del 
d.lgs.50/2016, compresi i soggetti cessati (nel caso in cui i soggetti cessati risultino 
deceduti o irreperibili il legale rappresentante dichiarerà in luogo dei medesimi e per 
quanto a propria conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 d.p.r. 445/2000 comprovan
do anche documentalmente tale irreperibilità/indisponibilità).

Per dettagli e istruzioni sulla compilazione in generale del DGUE, si rinvia al Regola
mento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce 
il modello di formulario per il documento di gara unico europeo integrato dalla Circola
re n. 3 del 18 luglio 2016, tenuto presente che quello utilizzato in questa gara è stato 
adeguatamente personalizzato per le specifiche esigenze del CNF in relazione alla pro
cedura e ai requisiti richiesti.
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SELF CLEANING:

Ai sensi dell’art. 80, comma 7 del codice, per tutti i requisiti di cui allo stesso articolo 
comma 5 lettere da a) ad m) l’operatore economico che si trovi in una delle predette 
condizioni con una sentenza definitiva che abbia imposto una pena detentiva non supe
riore a 18 mesi oppure abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione, è ammesso 
a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno cagionato dal 
reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, orga
nizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Nella compi
lazione del DGUE, in tale caso andranno compilate le parti relative.

3) PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPass di  cui  all’art.2,  comma 3.2,  delibera n.
111 del 20 dicembre 2012 rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di
accreditamento del concorrente al seguente indirizzo internet:  https://ww2.avcp.it/idp-
sig/  e successivo inserimento dei dati  identificativi  del procedimento in oggetto  (il
mancato inserimento del PassOE dovrà essere motivato e sarà oggetto di richiesta
di integrazioni a seguito di attivazione di sub-procedimento di soccorso istruttorio
ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016).

4) RICEVUTA DI VERSAMENTO, quale contribuzione ANAC da effettuarsi se-
condo le  modalità previste  dalla  Deliberazione ANAC n. 1377 del 21 dicembre
2016 che fissa con decorrenza dal 1 gennaio 2017 le modalità di contribuzione do-
vute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative
modalità di riscossione, il cui importo, per singolo lotto, viene di seguito riportato:

UNIONE TRESINARO SECCHIA COMUNE DI SCANDIANO

CIG LOTTO 1: ESENTE CIG LOTTO 1: € 20,00

CIG LOTTO 2: ESENTE CIG LOTTO 2: € 70,00 

CIG LOTTO 3: ESENTE CIG LOTTO 3: ESENTE 

CIG LOTTO 4: ESENTE CIG LOTTO 4: ESENTE 

CIG LOTTO 5: ESENTE CIG LOTTO 5: ESENTE 

CIG LOTTO 6: ESENTE CIG LOTTO 6: ESENTE 

CIG LOTTO 7: ESENTE CIG LOTTO 7: ESENTE 

CIG LOTTO 8: ESENTE CIG LOTTO 8: ESENTE 

CIG LOTTO 9: ESENTE CIG LOTTO 9: ESENTE 

IN CASO DI  PARTECIPAZIONE A TUTTI I
LOTTI, IL CONTRIBUTO ANAC È PARI A   €  
20,00

IN CASO DI PARTECIPAZIONE A TUTTI
I  LOTTI,  IL  CONTRIBUTO  ANAC  È
PARI A   € 80,00  
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COMUNE DI CASALGRANDE COMUNE DI BAISO

CIG LOTTO 1: € 20,00 CIG LOTTO 1: ESENTE

CIG LOTTO 2: ESENTE CIG LOTTO 2: ESENTE

CIG LOTTO 3: ESENTE CIG LOTTO 3: ESENTE

IN CASO DI  PARTECIPAZIONE A TUTTI  I
LOTTI, IL CONTRIBUTO ANAC È PARI A   €  
35,00

IN CASO DI PARTECIPAZIONE A TUTTI
I LOTTI, IL CONTRIBUTO ANAC    NON  
E’ DO  VUTO  

5) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO dello specifico Lotto/i per il quale si
intende partecipare,  siglato e sottoscritto in segno di totale accettazione.  Nel caso di
Coassicurazione e di R.T.I. già costituito il Capitolato speciale d’appalto deve essere si-
glato e firmato dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non
ancora formalmente costituito deve essere siglato e sottoscritto da ciascun rappresen-
tante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore.

6) (eventuale) DOCUMENTAZIONE di cui all’art.89 D.Lgs.50/2016,  in caso di ri
corso all’istituto dell’avvalimento. L’impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i 
requisiti ad uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto pro
dotto tra l’ausiliato e l’ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, espli
cito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati e sarà corredato da eventuale ulteriore 
documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno 
obbligo contrattuale.

7) GARANZIA PROVVISORIA,  in favore dell’Unione Tresinaro Secchia - Cen-
trale Unica di Committenza, ai sensi dell’art.93 D. Lgs.50/2016, pari al 2% del prezzo
a base d’appalto,il cui importo, per singolo lotto, viene di seguito riportato:

UNIONE TRESINARO SECCHIA COMUNE DI SCANDIANO

CIG LOTTO 1: € 150,00 CIG LOTTO 1: € 3.720,00

CIG LOTTO 2: € 720,00 CIG LOTTO 2: € 9.000,00

CIG LOTTO 3: € 420,00 CIG LOTTO 3: € 210,00

CIG LOTTO 4: € 900,00 CIG LOTTO 4: €  300,00

CIG LOTTO 5: € 96,00 CIG LOTTO 5: € 420,00

CIG LOTTO 6: € 960,00 CIG LOTTO 6: € 480,00

CIG LOTTO 7: € 84,00 CIG LOTTO 7: € 78,00
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CIG LOTTO 8: € 216,00 CIG LOTTO 8: € 408,00

CIG LOTTO 9: € 360,00 CIG LOTTO 9: € 360,00

COMUNE DI CASALGRANDE COMUNE DI BAISO

CIG LOTTO 1: € 3.033,34 CIG LOTTO 1: € 300,00

CIG LOTTO 2: € 658,00 CIG LOTTO 2: € 240,00

CIG LOTTO 3: € 1.740,00 CIG LOTTO 3: € 420,00

In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome
garanzie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, il concorrente potrà
presentare un’unica garanzia di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie pre-
viste per ciascun singolo lotto cui intende partecipare   per ciascun singolo lotto ed Ente di  
riferimento cui intende partecipare .

In caso di presentazione di un’unica garanzia provvisoria, ai soli fini collaborativi, si chie-
de di allegare alla medesima, un prospetto riepilogativo con indicati i singoli importi cau-
zionali, unitamente al dettaglio delle eventuali riduzioni applicate ai singoli importi, cor-
rispondenti ai Lotti per i quali si intende partecipare .

8) In caso di RAGGRUPPAMENTO / CONSORZIO:

Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indi
cazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al rag
gruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, 
(“l’originale” del mandato, ai sensi dell’art.48, co.13°, D.Lgs.50/2016, deve risultare 
da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale; 
per “copia autenticata” si intende la copia di un documento, accompagnata dall’attesta
zione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all’originale);

Nel caso di  raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione relativa  
all’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppa
mento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D.Lgs.50/2016 ed indicante
il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote 
di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal le
gale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e 
potrà essere unica, come da modello allegato;
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Nel  caso  di  consorzi  ordinari  o  GEIE  già  costituiti,  originale  o  copia  autenticata  
dell’atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designa
to quale capogruppo,  e  dichiarazione indicante le  quote di  partecipazione al  consor
zio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;

Nel caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia 
autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto del consorzio, indicante le imprese consor
ziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla
gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s’intende che 
lo stesso partecipi in nome e per conto proprio).

9) Copia fotostatica di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ (o eventuale procura) in 
corso di validità delle persone che sottoscrivono l’istanza di partecipazione, il DGUE, 
l’offerta tecnica e l’offerta economica. 

16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA    (in base all’Ente di riferimento, se  -  
condo la relativa modulistica)

► La busta “B  – Offerta tecnica”, una per ogni Ente di riferimento, con espressa indi-
cazione del lotto per il quale si intende presentare offerta e dell’Ente di riferimento dovrà
contenere, a pena di esclusione dalla gara:

► SCHEDA “ELEMENTI QUALITATIVI” E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE IN RELAZIONE A CIASCUN ENTE DI RIFERIMENTO per il quale si in-
tende partecipare, barrando con una crocetta il CIG corrispondente al/ai lotto/i per il/i
quali si intende partecipare e la corrispondente offerta proposta, ai fini dell’attribuzione
del relativo punteggio oggettivo da parte della Commissione giudicatrice;

N.B. ► A pena di esclusione, in caso di partecipazione a più Enti, vanno presentate tante
buste separate sigillate con ceralacca o nastro adesivo o ogni altro mezzo sufficiente ad as-
sicurarne la segretezza e la non manomissione, controfirmate sui lembi di chiusura, inte-
gre e non trasparenti, contenenti le offerte tecniche di ogni singolo Ente per il quale si in-
tende partecipare.  

Su ogni busta inserita nella busta “B – Offerta tecnica” con riferimento ad ogni singolo
Ente dovrà essere indicato il CIG del lotto per il quale si intende presentare offerta e
l’Ente di riferimento  e del mittente.

► Qualora non venga presentata alcuna offerta tecnica, non verranno assegnati punti per gli ele-
menti qualitativi; il massimo punteggio attribuibile all’offerta presa in esame sarà, quindi, pari al
punteggio che verrà applicato all’offerta economica fino ad un massimo di 30 punti complessivi;
pertanto il massimo punteggio attribuibile all’offerta presa in esame, in assenza di varianti mi-
gliorative, sarà pari al punteggio che verrà applicato all’offerta economica fino ad un massimo di
30 punti complessivi.
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►  In caso di mancata o erronea apposizione di una crocetta, ovvero di qualsiasi altro se-
gno idoneo a consentire l’esatta individuazione dell’offerta, sull’intera scheda relativa al
lotto per il quale si chiede di partecipare, la Commissione giudicatrice non procederà ad
attribuire alcun punteggio 

►In caso di mancata o erronea apposizione di una crocetta ovvero di qualsiasi altro se-
gno idoneo a consentire l’esatta individuazione dell’offerta, su parte della scheda relativa
al lotto per il quale si chiede di partecipare, la Commissione giudicatrice procederà ad at-
tribuire un punteggio parziale . 

►A pena di esclusione l’offerta tecnica per ogni lotto di ogni Ente di riferimento dovrà
essere sottoscritta:

• nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un con-
sorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di
rete, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;

• in caso di Coassicurazione l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rap-
presentante o Procuratore della sola impresa delegataria;

• nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta tecnica deve essere firmata dalla sola
impresa delegataria/mandataria.

Il documento di identità e l'eventuale procura notarile del sottoscrittore dell'offerta tecnica pos-
sono essere presentati anche soltanto all'interno della busta A – Documentazione Amministrati-
va.

Si precisa che non si procederà alla riparametrazione dei punteggi relativi all’offerta tecni-
ca.

►Non sono ammesse varianti peggiorative, pena l’esclusione dalla gara.

►Non saranno accettate e quindi valutate in termini di punteggio le varianti migliorative 
non coincidenti con quelle previste dagli Enti Committenti, ovvero diverse da quelle di se-
guito riportate. Qualora la variante sia valutata non migliorativa ma rispettosa delle con-
dizioni minime di capitolato, non si procederà all’esclusione del Concorrente ma allo spe-
cifico criterio di valutazione sarà attribuito un punteggio pari a zero.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA C– OFFERTA ECONOMICA    (in base all’Ente di ri  -  
ferimento e secondo la relativa modulistica) 

► La busta “C – Offerta economica”, una per ogni Ente di riferimento, con espressa indi-
cazione del lotto per il quale si intende presentare offerta e dell’Ente di riferimento, dovrà
contenere, a pena d’esclusione, l’offerta redatta come di seguito indicato:
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► SCHEDA OFFERTA ECONOMICA IN RELAZIONE A CIASCUN ENTE DI RIFE-
RIMENTO per il quale si intende partecipare, barrando con una crocetta il CIG corri-
spondente al/ai lotto/i per il/i quali si intende partecipare con indicazione dell’importo an-
nuale lordo espresso  in cifre e in lettere (inferiore al premio lordo annuale a base di
gara).

N.B. ► A pena di esclusione, in caso di partecipazione a più Enti, vanno presentate tante
buste separate sigillate con ceralacca o nastro adesivo o ogni altro mezzo sufficiente ad as-
sicurarne la segretezza e la non manomissione, controfirmate sui lembi di chiusura, inte-
gre e non trasparenti, contenenti le offerte economiche di ogni singolo Ente per il quale si
intende partecipare. 

►A pena di esclusione l’offerta economica per ogni lotto di ogni Ente di riferimento do-
vrà essere sottoscritta:

• nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un con-
sorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di
rete, l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiran-
no il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;

• in caso di Coassicurazione l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante o Procuratore della sola impresa delegataria;

• nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere firmata dalla
sola impresa delegataria/mandataria;

Il  documento  di  identità  e  l'eventuale  procura  notarile  del  sottoscrittore  dell'offerta  economica
possono essere presentati anche soltanto all'interno della busta A – Documentazione Amministrati-
va.

Su ogni busta inserita nella busta “C –        Offerta economica”       dovrà essere indicato il  
CIG       del lotto per il quale si intende presentare offerta        e l’Ente di riferimento       e del  
mittente.

La base di gara è comprensiva di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione dei
servizi di cui ai singoli Capitolati d’appalto.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale non dovranno essere indicati i costi della ma-
nodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art.95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

I premi lordi a base di gara non superabili, sono comprensivi di ogni imposta ed oneri fi-
scali.

Verranno escluse le offerte condizionate, parziali, alternative o espressi in aumento ri-
spetto all’importo a base d’asta. 

Il premio annuo lordo potrà essere espresso con un numero massimo di due decimali (nel
caso venissero indicati tre o più decimali, comunque verrà considerato fino al secondo de-
cimale senza arrotondamento).
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In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevale quello
espresso in lettere.

N.B. Il plico principale deve contenere al suo interno un’unica busta “A – Documentazio-
ne amministrativa” tante buste “B – Offerta Tecnica” e “C - Offerta economica” quanti
sono gli Enti di riferimento per cui si partecipa, con indicazione all’esterno di ogni singola
busta del   CIG del lotto per il quale si intende presentare offerta e del mittente.  

18 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83, della sussi-
stenza dei presupposti di cui alle lettere a) e b) dell’art.94 D.Lgs.50/2016.

L’aggiudicatario proposto sarà sottoposto al controllo delle autodichiarazioni in merito ai moti-
vi di esclusione e del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richie-
sti.

Il regime transitorio di cui all’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 prevede che la docu-
mentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere eco-
nomico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere ac-
quisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per
brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Pertanto ciascun Concorrente
dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione non-
ché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati
presenti sul sito: www.anticorruzione.it. L’operatore economico, effettuata la suindicata regi-
strazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipa-
re, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la
documentazione amministrativa. 

 ⏹ La mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmis-
sione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla
presente procedura. La Centrale Unica di Committenza provvederà, con apposita comunicazio-
ne, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione delle attività sopra previste. 

La Centrale Unica di Committenza procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti
la presente iniziativa esclusivamente tramite la BDNCP. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione non equivale ad accetta-
zione  dell’offerta  mentre  l’offerta  dell’aggiudicatario  è  irrevocabile  fino  al  termine  di  cui
all’art. 32, comma 8, del medesimo decreto.

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

19 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara unico europeo di cui all'articolo

Disciplinare di gara



UNIONE TRESINARO SECCHIA
Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Commitenza

32/94

85 del medesimo decreto, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economi-
ca, 

Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione tramite PEC, ove sa-
ranno indicati i documenti da produrre, il contenuto ed i soggetti che devono rendere eventuali
dichiarazioni.

In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine perentorio non superiore a 10 giorni, af-
finché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

Al fine del computo del termine perentorio assegnato farà fede la data della ricevuta di accetta-
zione del sistema di PEC. 

In caso di mancata regolarizzazione entro il termine perentorio assegnato, il concorrente
è escluso dalla procedura di gara.

20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE      

Procedura aperta ex art. 3 c.1 lett.) sss e art. 60, D. Lgs.50/2016 con affidamento mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.2 D. Lgs. 50/2016 con
valutazione del rapporto qualità/prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi, median-
te l’attribuzione dei seguenti punteggi:

• Offerta tecnica: punti 70;
• Offerta economica: punti 30

Il punteggio massimo conseguibile nell’offerta tecnica e nell’offerta economica è pari a 100.

Si precisa che:

- l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della gra-
duatoria delle offerte saranno effettuate - ai sensi dell’art.95, co.9°, D.Lgs.50/2016 - attraverso
l’individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attri-
buiti per i singoli elementi di valutazione e l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che conse-
guirà il punteggio complessivo più elevato;

- in caso di parità del punteggio finale l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che
avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. 

- in caso di parità del punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica si procederà mediante
sorteggio;

- l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua.

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di  non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate per Lotto venga ritenuta conveniente o rispondente alla proprie
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esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, cosi come previsto dall’art. 95, comma
12 , del D Lgs n. 50/2016, di rinviare/sospendere/annullare/revocare in ogni momento l’intera
procedura, o uno dei singoli Lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modi-
fica di circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche
nel caso intervenisse la stipulazione di una Convenzione  “Consip”  ovvero la stipulazione di
una Convenzione dell'Agenzia Regionale“Intercent-er”;

- l’Amministrazione si riserva, inoltre,  la facoltà di chiedere alle compagnia aggiudicatarie 
l’emissione anticipata delle relative polizze, stante l’esigenza di evitare periodi di scopertura-
che potrebbero determinare grave danno all’interesse pubblico e all’Ente stesso;

La valutazione dell’offerta, a cura di apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi del-
la normativa vigente dall’Unione Tresinaro Secchia, sarà effettuata secondo i seguenti criteri (o
elementi) e relativi fattori ponderali.

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della  ditta che avrà accumulato il  maggior
punteggio tenendo conto per singoli lotti ed Enti committenti dei seguenti elementi:

Per l’Unione Tresinaro Secchia - Lotto 1 – Polizza Incendio ed Eventi complementari

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

INCENDIO
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore s’impegna a  prorogare l’assicurazione alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigo-
re per un periodo massimo di 60 (Sessanta) giorni.

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigo-
re per un periodo massimo di 90 (Novanta) giorni.

5 Punti

l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche, in
vigore  per  un  periodo  massimo  di  180  (centoottanta)
giorni.

10 Punti

Rescindibilità Annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche
se di durata poliennale, mediante preavviso scritto spe-
dito  almeno 30 giorni prima della  scadenza annua da
parte del contraente e 90 giorni da parte della Società.

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche
se di durata poliennale, mediante preavviso scritto spe-
dito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da
parte del contraente e 180 giorni da parte della Società.

5 Punti

Limiti  di  indennizzo  per
sinistro e per annualità –
EVENTI  SOCIOPOLI-
TICI

80 % 0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

85 % 7 Punti

90 % 20 Punti
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Limiti  di  indennizzo  per
sinistro e per annualità –
EVENTI  ATMOSFERI-
CI

80 % 0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

85 % 7 Punti

90 % 15 Punti

Deroga alla Proporziona-
le

20% 0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

25% 10 Punti

30% 20 Punti

Per l’Unione Tresinaro Secchia - Lotto 2 – Impianti ed apparecchiature elettroniche

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

ELETTRONICA
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione  alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore
per un periodo massimo di 60 (Sessanta) giorni.

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione  alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore
per un periodo massimo di 90 (Novanta) giorni.

5 Punti

l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione  alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore
per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità Annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se
di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito al-
meno 30 giorni prima della  scadenza annua da parte del
contraente e 90 giorni da parte della Società

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se
di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito al-
meno 30 giorni prima della  scadenza annua da parte del
contraente e 180 giorni da parte della Società.

5 Punti

Franchigie e/o scoperti
Part. 1)

Per il terremoto scoperto del 10% (limite di indennizzo al 
50% della somma assicurata)
Per gli eventi sociopolitici scoperto del 5% col minimo € 
250,00
Per qualsiasi altra causa franchigia di € 250,00

0 Punti (Con-
dizione di

Capitolato )

Per il terremoto scoperto del 8% (limite di indennizzo al 
50% della somma assicurata)
Per gli eventi sociopolitici scoperto del 5% col minimo € 
200,00
Per qualsiasi altra causa franchigia di € 250,00

5 Punti
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Part. 1) - Per il terremoto scoperto del 8% (limite di in-
dennizzo al 50% della somma assicurata)
Per gli eventi sociopolitici scoperto del 5% col minimo € 
200,00
Per qualsiasi altra causa franchigia di € 200,00

10 Punti

Per il terremoto scoperto del 8% (limite di indennizzo al 
50% della somma assicurata)
Per gli eventi sociopolitici scoperto del 5% col minimo € 
150,00
Per qualsiasi altra causa franchigia di € 200,00

15 Punti

Per il terremoto scoperto del 8% (limite di indennizzo al 
50% della somma assicurata)
Per gli eventi sociopolitici scoperto del 5% col minimo € 
150,00
Per qualsiasi altra causa franchigia di € 150,00

20 Punti

Per il terremoto scoperto del 5% (limite di indennizzo al 
50% della somma assicurata)
Per gli eventi sociopolitici scoperto del 5% col minimo € 
150,00
Per qualsiasi altra causa franchigia di € 150,00

25 Punti

Franchigie e/o scoperti
Part. 2)

scoperto del 5 % (cinquepercento) col minimo di € 250,00 0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

scoperto del 5 % (cinquepercento) col minimo di € 200,00 5 Punti

scoperto del 5% (cinquepercento) col minimo di € 150,00 15 Punti

scoperto del 3 % (trepercento) col minimo di € 150,00 20Punti

Franchigia di € 100,00 30 Punti

Per l’Unione Tresinaro Secchia - Lotto 3 – Responsabilità civile verso terzi e verso presta-
tori di lavoro (RCT/O)

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

RCT/O
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione  alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore
per un periodo massimo di 60 (Sessanta) giorni.

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione  alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore
per un periodo massimo di 90 (Novanta) giorni.

5 Punti

l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione  alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore
per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se
di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito al-

0 Punti (Con-
dizione  di
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meno 30 giorni prima della  scadenza annua da parte del
contraente e 90 giorni da parte della Società

Capitolato )

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se
di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito al-
meno 30 giorni prima della  scadenza annua da parte del
contraente e 180 giorni da parte della Società.

5 Punti

Massimale GARANZIA RCT
€ 6.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 6.000.000,00 per ogni persona;
€ 6.000.000,00 per danni a cose e/o animali;

Garanzia R.C.O

€ 6.000.000,0 per ogni sinistro;
€ 6.000.000,00 per ogni persona

Massima  esposizione  per  sinistro  per  garanzia  RCT/O  :
7.000.000 €

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

GARANZIA RCT
€ 6.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 6.000.000,00 per ogni persona;
€ 6.000.000,00 per danni a cose e/o animali;

Garanzia R.C.O

€ 6.000.000,0 per ogni sinistro;
€ 6.000.000,00 per ogni persona

Massima  esposizione  per  sinistro  per  garanzia  RCT/O  :
10.000.000 €

6 Punti

GARANZIA RCT
€ 8.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 8.000.000,00 per ogni persona;
€ 8.000.000,00 per danni a cose e/o animali;

Garanzia R.C.O

€ 6.000.000,0 per ogni sinistro;
€ 6.000.000,00 per ogni persona

Massima  esposizione  per  sinistro  per  garanzia  RCT/O  :
10.000.000 €

12 Punti

GARANZIA RCT
€ 8.000.000,00 per ogni sinistro;

€ 8.000.000,00 per ogni persona;

€ 8.000.000,00 per danni a cose e/o animali;

Garanzia R.C.O

€ 8.000.000,0 per ogni sinistro;
€ 8.000.000,00 per ogni persona

Massima  esposizione  per  sinistro  per  garanzia  RCT/O  :
10.000.000 €

18 Punti
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GARANZIA RCT
€ 10.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 10.000.000,00 per ogni persona;
€ 10.000.000,00 per danni a cose e/o animali;

Garanzia R.C.O

€ 8.000.000,0 per ogni sinistro;
€ 8.000.000,00 per ogni persona
Massima  esposizione  per  sinistro  per  garanzia  RCT/O  :
10.000.000 €

22 Punti

GARANZIA RCT
€ 10.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 10.000.000,00 per ogni persona;
€ 10.000.000,00 per danni a cose e/o animali;

Garanzia R.C.O

€ 8.000.000,0 per ogni sinistro;
€ 8.000.000,00 per ogni persona

Massima  esposizione  per  sinistro  per  garanzia  RCT/O  :
14.000.000 €

26 Punti

GARANZIA RCT
€ 12.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 12.000.000,00 per ogni persona;
€ 12.000.000,00 per danni a cose e/o animali;

Garanzia R.C.O

€ 10.000.000,0 per ogni sinistro;
€ 10.000.000,00 per ogni persona

Massima  esposizione  per  sinistro  per  garanzia  RCT/O  :
14.000.000 €

35 Punti

Franchigia frontale 500 € 0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

250 € 10 Punti

Massimo risarcimento
Inquinamento  accidenta-
le

massimo Risarcimento Inquinamento accidentale
€ 250.000,00

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

massimo Risarcimento Inquinamento accidentale
€ 500.000,00

5 Punti

Massimo risarcimento
Malattie professionali

massimo Risarcimento Malattie professionali
€ 500.000,00

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

massimo Risarcimento Malattie professionali
€ 1.000.000,00

5 Punti
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Per l’Unione Tresinaro Secchia - Lotto 4 – Infortuni cumulativa

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

INFORTUNI
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche, in
vigore per un periodo massimo di 60 (Sessanta) giorni.

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche, in
vigore per un periodo massimo di 90 (Novanta) giorni.

5 Punti

l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche, in
vigore  per  un  periodo  massimo  di  180  (centoottanta)
giorni.

10 Punti

Rescindibilità Annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche
se di durata poliennale, mediante preavviso scritto spe-
dito  almeno 30 giorni  prima della  scadenza annua da
parte del contraente e 90 giorni da parte della Società

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche
se di durata poliennale, mediante preavviso scritto spe-
dito  almeno 30 giorni  prima della  scadenza annua da
parte del contraente e 180 giorni da parte della Società

5 Punti

Capitali pro-capite

CONSIGLIERI,  MEMBRI
E PRESIDENTE E  VICE-
PRESIDENTE  DELLA
DELLA  GIUNTA
DELL’UNIONE

Capitali pro-capite
Morte                          € 200.000,00
Invalidità Permanente  € 300.000,00
Rimborso  Spese  mediche  da  infortunio
€ 5.000,00

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

Capitali pro-capite
Morte                           € 200.000,00
Invalidità Permanente  € 300.000,00
Rimborso  Spese  mediche  da  infortunio
€ 10.000,00

5 Punti

Capitali pro-capite
Morte                          € 200.000,00
Invalidità Permanente € 300.000,00
Rimborso  Spese  mediche  da  infortunio
€ 15.000,00

11 Punti

Capitali pro-capite

CORPO  POLIZIA MUNI-
CIPALE 

Capitali pro-capite
Morte                           € 150.000,00
Invalidità permanente  € 200.000,00
Rimborso  spese  mediche  da  infortunio
€ 5.000,00

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

Capitali pro-capite
Morte                           € 150.000,00
Invalidità permanente €    200.000,00

5 Punti
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Rimborso spese mediche da infortunio                        €
10.000,00

Capitali pro-capite
Morte € 150.000,00
Invalidità permanente  € 200.000,00
Rimborso spese mediche da infortunio                        €
15.000,00

11 Punti

Capitali pro-capite
INFORTUNI  CONDU-
CENTI VEICOLI

Capitali pro-capite
Morte                           € 200.000,00
Invalidità Permanente  € 300.000,00
Rimborso  Spese  mediche  da  infortunio
€ 5.000,00

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

Capitali pro-capite
Morte                            € 200.000,00
Invalidità Permanente  € 300.000,00
Rimborso  Spese  mediche  da  infortunio
€ 10.000,00

5 Punti

Capitali pro-capite
Morte                            € 200.000,00
Invalidità Permanente  € 300.000,00
Rimborso  Spese  mediche  da  infortunio
€ 15.000,00

11 Punti

Franchigia su
CATEGORIA A, C, E

Sul capitale fino a € 100.000,00 non si applica nessuna
franchigia
Sul capitale oltre € 100.000,00 si applica la franchigia
del 3%

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

Sul capitale fino a € 150.000,00 non si applica nessuna
franchigia
Sul capitale oltre € 150.000,00 si applica la franchigia
del 3%

11 Punti

Franchigia su
CATEGORIA B, D

Sul capitale fino a € 100.000,00 non si applica nessuna
franchigia
Sul capitale oltre € 100.000,00 si applica la franchigia
del 3%

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

Sul capitale fino a € 150.000,00 non si applica nessuna
franchigia
Sul capitale oltre € 150.000,00 si applica la franchigia
del 3%

11 Punti

Per l’Unione Tresinaro Secchia - Lotto 5 – Furto ed eventi complementari

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

FURTO
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione  alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore
per un periodo massimo di 60 (Sessanta) giorni.

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )
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l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione  alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore
per un periodo massimo di 90 (Novanta) giorni.

5 Punti

l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione  alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore
per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità Annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se
di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito al-
meno 30 giorni prima della  scadenza annua da parte del
contraente e 90 giorni da parte della Società

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se
di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito al-
meno 30 giorni prima della  scadenza annua da parte del
contraente e 180 giorni da parte della Società.

5 Punti

Reintegro automatico l’Assicurato si impegna a pagare il corrispondente
rateo  di  premio  in  coincidenza  col  pagamento
dell’indennizzo da parte della società ovvero entro
30 giorni dal ricevimento della specifica appendice
di reintegro emessa da quest’ultima.

0  Punti
(Condizio-
ne  di  Capi-
tolato)

l’Assicurato si impegna a pagare il corrispondente
rateo  di  premio  in  coincidenza  col  pagamento
dell’indennizzo da parte della società ovvero entro
60 giorni dal ricevimento della specifica appendice
di reintegro emessa da quest’ultima.

5 Punti

l’Assicurato si impegna a pagare il corrispondente
rateo  di  premio  in  coincidenza  col  pagamento
dell’indennizzo da parte della società ovvero entro
90 giorni dal ricevimento della specifica appendice
di reintegro emessa da quest’ultima.

10 Punti

Rapina ed estorsione RAPINA ED ESTORSIONE Scoperto 10 % 0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

RAPINA ED ESTORSIONE Scoperto 7 % 7 Punti

RAPINA ED ESTORSIONE Scoperto 3 % 15 Punti

Mezzi di chiusura
insufficienti

MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI 10% 0 Punti
(Condizione

di Capitolato )

MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI 7% 7 Punti

MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI 3% 15 Punti

Enti all’aperto Enti all’aperto per naturale destinazione
GARANZIA NON PRESTATA.

0 Punti
(Condizione

di Capitolato )

Enti all’aperto per naturale destinazione
A parziale deroga di quanto previsto dalla norma 2.1 lett. a),
l’assicurazione è espressamente prestata per gli eventi dannosi
assicurati ai beni che, per propria natura e destinazione d’uso,
si trovino all’aperto, in spazi e aree di pertinenza dell’assicu-
rato, nonché per i danni da furto di beni costituenti parti dei

7 Punti
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fabbricati di proprietà dell’assicurato contraente, anche se po-
ste all’esterno degli stessi. La presente estensione è prestata
con uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di €
500 per sinistro e con il limite di indennizzo di € 10.000,00
per  periodo  assicurativo  annuo  con  esclusione  dei  beni  in
rame

Enti all’aperto per naturale destinazione
A parziale deroga di quanto previsto dalla norma 2.1 lett. a),
l’assicurazione è espressamente prestata per gli eventi dannosi
assicurati ai beni che, per propria natura e destinazione d’uso,
si trovino all’aperto, in spazi e aree di pertinenza dell’assicu-
rato, nonché per i danni da furto di beni costituenti parti dei
fabbricati di proprietà dell’assicurato contraente, anche se po-
ste all’esterno degli stessi. La presente estensione è prestata
con uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di €
500 per sinistro e con il limite di indennizzo di € 10.000 per
periodo assicurativo annuo.

15 Punti

Per l’Unione Tresinaro Secchia - Lotto 6 – RcAuto – libro matricola

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

RC AUTO
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Tutela giudiziaria, disse-
questro e custodia

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza
di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per evento,

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza
di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per evento,.

5 Punti

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza
di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per evento,

10 Punti

Rescindibilità annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se
di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito al-
meno 30 giorni prima della  scadenza annua da parte del
contraente e 90 giorni da parte della Società

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se
di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito al-
meno 30 giorni prima della  scadenza annua da parte del
contraente e 180 giorni da parte della Società.

5 Punti

Massimale RCA per ogni autobus/scuolabus:
Per sinistro: Euro 30.000.000,00
Per ogni altro tipo di veicoli:
Per sinistro: Euro 15.000.000,00

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

per ogni autobus/scuolabus:
Per sinistro: Euro 35.000.000,00
Per ogni altro tipo di veicoli:
Per sinistro: Euro 20.000.000,00

10 Punti
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4.2 Imbrattamento
della tappezzeria

La Società, previa presentazione di idonea documentazione
ed entro il limite di Euro 1.000,00 (mille/00) per evento,
rimborsa al Contraente le spese sostenute per la riparazione
dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal
trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione
stradale, comprovato da dichiarazione delle Pubbliche Au-
torità ovvero di addetti di servizi di pronto soccorso, ospe-
dalieri o di istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha
provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infor-
tunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

La Società, previa presentazione di idonea documentazione
ed  entro  il  limite  di  Euro  1.500,00  (millecinque/00)  per
evento, rimborsa al Contraente le spese sostenute per la ri-
parazione dei danni agli interni del veicolo assicurato de-
terminati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da
circolazione  stradale,  comprovato  da  dichiarazione  delle
Pubbliche Autorità  ovvero di  addetti  di  servizi  di  pronto
soccorso, ospedalieri o di istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha
provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infor-
tunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

5 Punti

La Società, previa presentazione di idonea documentazione
ed entro il limite di Euro 2.000,00 (duemila/00) per evento,
rimborsa al Contraente le spese sostenute per la riparazione
dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal
trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione
stradale, comprovato da dichiarazione delle Pubbliche Au-
torità ovvero di addetti di servizi di pronto soccorso, ospe-
dalieri o di istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha
provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infor-
tunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

10 Punti

4.3 Rottura cristalli La Società, previa presentazione di idonea documentazio-
ne, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sosti-
tuzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi
dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.
La  garanzia  è  prestata  fino  alla  concorrenza  di  Euro
1.500,00 (millecinquecento/00) per  ogni evento,  indipen-
dentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende an-
che le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni deter-
minati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei
cristalli  e,  in  ogni  caso,  i  danni  agli  specchi  retrovisori
esterni e alla fanaleria in genere.

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

La Società, previa presentazione di idonea documentazio-
ne, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sosti-
tuzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi
dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.
La  garanzia  è  prestata  fino  alla  concorrenza  di  Euro
2.000,00 (duemila/00) per ogni evento, indipendentemente
dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di
installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni deter-
minati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei

5 Punti
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cristalli  e,  in  ogni  caso,  i  danni  agli  specchi  retrovisori
esterni e alla fanaleria in genere.

La Società, previa presentazione di idonea documentazio-
ne, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sosti-
tuzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi
dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.
La  garanzia  è  prestata  fino  alla  concorrenza  di  Euro
2.500,00 (duemilaecinquecento/00) per ogni evento,  indi-
pendentemente dal numero dei cristalli  rotti e comprende
anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni deter-
minati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei
cristalli  e,  in  ogni  caso,  i  danni  agli  specchi  retrovisori
esterni e alla fanaleria in genere. Assicuratori.

10 Punti

4.6 Assistenza e traino Qualora il veicolo assicurato abbia subito un guasto mecca-
nico o dei danni a seguito di un sinistro, tali da renderne
impossibile la circolazione autonoma, la Società rimborsa
le spese di soccorso stradale purché documentate, fino alla
concorrenza di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

Qualora il veicolo assicurato abbia subito un guasto mecca-
nico o dei danni a seguito di un sinistro, tali da renderne
impossibile la circolazione autonoma, la Società rimborsa
le spese di soccorso stradale purché documentate, fino alla
concorrenza di Euro 2.000,00 (duemila/00)

5 Punti

Qualora il veicolo assicurato abbia subito un guasto mecca-
nico o dei danni a seguito di un sinistro, tali da renderne
impossibile la circolazione autonoma, la Società rimborsa
le spese di soccorso stradale purché documentate, fino alla
concorrenza di Euro 2.500,00 (duemilaecinquecento/00)

10 Punti

 4.4 Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla
concorrenza di € 500.000,00 delle somme che egli sia tenu-
to a corrispondere, per capitali e spese, quale civilmente re-
sponsabile ai sensi di Legge, per i sinistri derivanti da scop-
pio di pneumatici, incendio, esplosione (compresa l’esplo-
sione del  carburante non seguita da incendio),  o scoppio
del  veicolo  assicurato,  scariche  elettriche  dipendenti  da
corto circuito o dispersione di corrente.

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla
concorrenza di €1.000.000,00 delle somme che egli sia te-
nuto a corrispondere, per capitali e spese, quale civilmente
responsabile  ai  sensi  di  Legge, per  i  sinistri  derivanti  da
scoppio  di  pneumatici,  incendio,  esplosione  (compresa
l’esplosione  del  carburante  non  seguita  da  incendio),  o
scoppio  del  veicolo  assicurato,  scariche  elettriche  dipen-
denti da corto circuito o dispersione di corrente.

5 Punti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla
concorrenza di € 1.500.000,00 delle somme che egli sia te-
nuto a corrispondere, per capitali e spese, quale civilmente
responsabile  ai  sensi  di  Legge, per  i  sinistri  derivanti  da
scoppio  di  pneumatici,  incendio,  esplosione  (compresa
l’esplosione  del  carburante  non  seguita  da  incendio),  o
scoppio  del  veicolo  assicurato,  scariche  elettriche  dipen-
denti da corto circuito o dispersione di corrente.

10 Punti
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Rientro dei passeggeri Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere
autonomamente, la Società rimborserà le spese, purché do-
cumentate,sostenute dal Contraente e dalle persone traspor-
tate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino
alla  concorrenza  di  Euro  1.500,00  (millecinquecento/00)
per sinistro.
La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui
sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

0 Punti
(Condizione
di
Capitolato )

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere
autonomamente,la Società rimborserà le spese,purché do-
cumentate,sostenute dal Contraente e dalle persone traspor-
tate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino
alla  concorrenza di  Euro  2.000,00  (duemila/00) per  sini-
stro.
La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui
sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

5 Punti

Per l’Unione Tresinaro Secchia - Lotto 7 – Auto rischi diversi (Incendio, furto, Kasco ecc.)

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

KASKO
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle me-
desime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un
periodo massimo di 60 (Sessanta) giorni.

0 Punti
(Condizione

di Capitolato )

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle me-
desime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un
periodo massimo di 90 (Novanta) giorni.

5 Punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle me-
desime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un
periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di
durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito almeno
30 giorni prima della scadenza annua da parte del contraente e
90 giorni da parte della Società

0 Punti
(Condizione

di Capitolato )

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di
durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito almeno
30 giorni prima della scadenza annua da parte del contraente e
180 giorni da parte della Società.

5 Punti

Delimitazione  dell'assicu-
razione (art. 2)

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di €
25.000,00 a primo rischio assoluto per ogni veicolo, assicurato
con uno scoperto del 10% e il minimo di  € 155,00  per cia-
scun sinistro fermo restando che l'importo del danno calcolato
in base alla predetta condizione non può essere superiore in
ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del
sinistro.

0 Punti
(Condizione

di Capitolato )

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di €
30.000,00 a primo rischio assoluto per ogni veicolo, assicurato
con uno scoperto del 10% e il minimo di  € 155,00  per cia-
scun sinistro fermo restando che l'importo del danno calcolato
in base alla predetta condizione non può essere superiore in

7 Punti

Disciplinare di gara
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ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del
sinistro.

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di €
35.000,00 a primo rischio assoluto per ogni veicolo, assicurato
con uno scoperto del 10% e il minimo di  € 155,00  per cia-
scun sinistro fermo restando che l'importo del danno calcolato
in base alla predetta condizione non può essere superiore in
ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del
sinistro.

15 Punti

ART.  29  –  Estensioni  di
garanzia
ROTTURA CRISTALLI

la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli
del veicolo assicurato a seguito di rottura deimedesimi comun-
que verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di
Euro 515,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero
dei cristalli rotti.

0 Punti
(Condizione 
di Capitolato )

la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli
del  veicolo assicurato a seguito di rottura dei  medesimi co-
munque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concor-
renza di Euro 800,00 per ogni sinistro indipendentemente dal
numero dei cristalli rotti.

5 Punti

la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli
del  veicolo assicurato a seguito di rottura dei  medesimi co-
munque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concor-
renza di  Euro 1.200,00 per  ogni  sinistro indipendentemente
dal numero dei cristalli rotti.

10 Punti

ART. 29 – Estensioni di
garanzia
SOCCORSO  STRADA-
LE

Euro 155,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicu-
rato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sini-
stro rientrante nelle garanzie di cui al precedente Art.

0 Punti
(Condizione 
di Capitolato )

Euro 205,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicu-
rato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sini-
stro rientrante nelle garanzie di cui al precedente Art. 1

5 Punti

Euro 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicu-
rato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sini-
stro rientrante nelle garanzie di cui al precedente Art. 1.

10 Punti

ART. 29 – Estensioni di
garanzia
IMBRATTAMENTO 
TAPPEZZERIA DA 
SOCCORSO STRADA-
LE

La  garanzia  opera  con  un  limite  di  risarcimento  di  Euro
155,00

0 Punti
(Condizione 
di Capitolato )

La  garanzia  opera  con  un  limite  di  risarcimento  di  Euro
205,00

5 Punti

La  garanzia  opera  con  un  limite  di  risarcimento  di  Euro
505,00

10 Punti

ART. 29 – Estensioni di
garanzia
RICORSO  TERZI  DA
INCENDIO

Euro 515.000,00 0 Punti
(Condizione 
di Capitolato )

Euro 750.000,00 5 Punti

Euro 1.000.000,00 10 Punti

Per l’Unione Tresinaro Secchia - Lotto 8 –  RC patrimoniale

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI
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RC PATRIMONIALE

Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione  alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore
per un periodo massimo di 60 (Sessanta) giorni.

0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione  alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore
per un periodo massimo di 90 (Novanta) giorni.

5 Punti

l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione  alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore
per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se
di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito al-
meno 30 giorni prima della  scadenza annua da parte del
contraente e 90 giorni da parte della Società

0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se
di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito al-
meno 30 giorni prima della  scadenza annua da parte del
contraente e 180 giorni
da parte della Società.

5 Punti

Massimale € 1.000.000,00 per sinistro
€ 5.000.000,00 aggregato/ annuo e per caso di corresponsa-
bilità di più Assicurati

0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

€ 1.500.000,00 per sinistro
€ 5.000.000,00 aggregato/ annuo e per caso di corresponsa-
bilità di più Assicurati

5 Punti

€ 2.000.000,00 per sinistro
€ 6.000.000,00 aggregato/ annuo e per caso di corresponsa-
bilità di più Assicurati

10 Punti

€ 2.500.000,00 per sinistro
€ 6.000.000,00 aggregato/ annuo e per caso di corresponsa-
bilità di più Assicurati

15 Punti

€ 3.000.000,00 per sinistro
€ 6.000.000,00 aggregato/ annuo e per caso di corresponsa-
bilità di più Assicurati

20 Punti

€ 3.000.000,00 per sinistro
€ 6.500.000,00 aggregato/ annuo e per caso di corresponsa-
bilità di più Assicurati

25 Punti

€ 3.000.000,00 per sinistro
€ 7.000.000,00 aggregato/ annuo e per caso di corresponsa-
bilità di più Assicurati

30 Punti

Franchigia frontale 3.000 € 0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

2.500 € 15 Punti

2.000 € 25 Punti
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Per l’Unione Tresinaro Secchia - Lotto 9 –  Tutela legale

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

TUTELA LEGALE
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione  alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore
per un periodo massimo di 60 (Sessanta) giorni.

0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione  alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore
per un periodo massimo di 90 (Novanta) giorni.

5 Punti

l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare  l’assicurazione  alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore
per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se
di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito al-
meno 30 giorni prima della  scadenza annua da parte del
contraente e 90 giorni da parte della Società

0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se
di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito al-
meno 30 giorni prima della  scadenza annua da parte del
contraente e 180 giorni da parte della Società.

5 Punti

GARANZIA Tutela legale
MASSIMALE per 

Consiglieri/membri e
Presidente e Vice-
Presidente della 
Giunta
Dirigenti/Segretario

Generale/Responsabili di 
Posizione Organizzativa

€ 25 .000,00 0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

€ 30 .000,00 5 Punti

€ 35 .000,00 10 Punti

GARANZIA Tutela legale
MASSIMALE per Dipen-
denti

10.000,00 € 0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

12.000,00 € 5 Punti

15.000,00 € 10 Punti

Postuma 12 mesi 0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

24 mesi 5 Punti

36 mesi 10 Punti
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Tutela legale contrattuale La garanzia assicurativa prevede il pagamento dei costi de-
rivanti dalla lesione di diritti ed obblighi derivanti da rap-
porti  contrattuali.  Il  valore della controversia deve essere
superiore ad e 2.000,00 ed inferiore ad e 50.000,00.
La garanzia è prestata con limite di indennizzo di 5.000 € 
per anno assicurativo, con un massimo risarcimento di 
2.000 € per sinistro.
L’obbligazione deve essere insorta successivamente alla 
stipula del presente Contratto di Assicurazione

0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

La garanzia assicurativa prevede il pagamento dei costi de-
rivanti dalla lesione di diritti ed obblighi derivanti da rap-
porti  contrattuali.  Il  valore della controversia deve essere
superiore ad e 1.000,00 ed inferiore ad e 100.000,00.
La garanzia è prestata con limite di indennizzo di 10.000 € 
per anno assicurativo, con un massimo risarcimento di 
3.000 € per sinistro.
L’obbligazione deve essere insorta successivamente alla 
stipula del presente Contratto di Assicurazione.

15 Punti

Retroattiva  per  imputa-
zioni penali

fatti avvenuti entro i 24 mesi antecedenti al perfezionamen-
to del contratto.

0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

fatti avvenuti entro i 36 mesi antecedenti al perfezionamen-
to del contratto

5 Punti

fatti avvenuti entro i 48 mesi antecedenti al perfezionamen-
to del contratto

10 Punti

Per il Comune di Scandiano - Lotto 1 – Incendio ed eventi complementari

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

INCENDIO
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 60 (Sessanta) 
giorni.

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 90 (Novanta) 
giorni.

5 Punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 180 (centoottan-
ta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità Annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto an-
che se di durata poliennale, mediante preavviso scrit-
to spedito almeno 30 giorni prima della scadenza an-
nua da parte del contraente e 90 giorni da parte della 
Società.

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)
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E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto an-
che se di durata poliennale, mediante preavviso scrit-
to spedito almeno 30 giorni prima della scadenza an-
nua da parte del contraente e 180 giorni da parte del-
la Società.

5 Punti

Franchigia per sinistro 
Terremoto

Terremoto scoperto del 10% con il minimo di 
10.000,00 e con il massimo di € 50.000,00

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

Terremoto scoperto del 10% con il minimo di 
10.000,00 e con il massimo di € 25.000,00

5 Punti

Terremoto Franchigia €10.000,00 10 Punti

Franchigia per sinistro 
Inondazione Alluvioni

Inondazioni –Alluvioni scoperto del 10% con il mi-
nimo di 10.000,00 e con il massimo di €50.000,00

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

Inondazioni –Alluvioni scoperto del 10% con il mi-
nimo di 10.000,00 e con il massimo di €25.000,00

5 Punti

Inondazioni –Alluvioni franchigia € 10.000,00 10 Punti

Limiti di indennizzo 
per sinistro e per
annualità – Terremoto

Terremoto 50% (riferito ad ogni singola unità immo-
biliare ) con il massimo risarcimento per
            sinistro/anno € 5.000.000,00

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

Terremoto 50% (riferito ad ogni singola unità immo-
biliare ) con il massimo risarcimento per
            sinistro/anno € 7.000.000,00

5 Punti

Terremoto 50% (riferito ad ogni singola unità immo-
biliare ) con il massimo risarcimento per
          sinistro/anno € 10.000.000,00

10 Punti

Limiti di indennizzo 
per sinistro e per an-
nualità – Inondazione 
Alluvioni

Inondazioni –alluvioni 50% (riferito ad ogni singola 
unità immobiliare ) con il massimo risarcimento per 
sinistro/anno € 5.000.000,00

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

Inondazioni –alluvioni 50% (riferito ad ogni singola 
unità immobiliare ) con il massimo risarcimento per 
sinistro/anno € 7.000.000,00

5 Punti

Inondazioni –alluvioni 50% (riferito ad ogni singola 
unità immobiliare ) con il massimo risarcimento per 
sinistro/anno
€  10.000.000,00

10 Punti

Deroga alla proporzio-
nale

20% 0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)
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25% 5 Punti

30% 15 Punti

Per il Comune di Scandiano - Lotto 2 – Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori
di lavoro (RCT/O)

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

RCT/O
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Revisione  dei  prezzi  e
di  altre  clausole  con-
trattuali - Recesso

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 60 (Sessanta)
giorni.

0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 90 (Novanta)
giorni.

5 Punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 180 (centoottan-
ta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità Annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto an-
che se di durata poliennale, mediante preavviso scrit-
to spedito almeno 30 giorni prima della scadenza an-
nua da parte del contraente e 90 giorni da parte della
Società

0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto an-
che se di durata poliennale, mediante preavviso scrit-
to spedito almeno 30 giorni prima della scadenza an-
nua da parte del contraente e 180 giorni da parte del-
la Società.

5 Punti

Massimale GARANZIA RCT
€ 6.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 6.000.000,00 per ogni persona;
€ 6.000.000,00 per danni a cose e/o animali;

Garanzia R.C.O

€ 6.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 6.000.000,00 per ogni persona

Massima esposizione per sinistro per garanzia 
RCT/O : 7.000.000,00 €

0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

GARANZIA RCT 6 Punti
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€ 6.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 6.000.000,00 per ogni persona;
€ 6.000.000,00 per danni a cose e/o animali;

Garanzia R.C.O

€ 6.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 6.000.000,00 per ogni persona

Massima esposizione per sinistro per garanzia 
RCT/O : 10.000.000,00 €

GARANZIA RCT
€ 8.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 8.000.000,00 per ogni persona;
€ 8.000.000,00 per danni a cose e/o animali;

Garanzia R.C.O

€ 6.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 6.000.000,00 per ogni persona

Massima esposizione per sinistro per garanzia 
RCT/O : 10.000.000,00 €

12 Punti

GARANZIA RCT
€ 8.000.000,00 per ogni sinistro;

€ 8.000.000,00 per ogni persona;

€ 8.000.000,00 per danni a cose e/o animali;

Garanzia R.C.O

€ 8.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 8.000.000,00 per ogni persona

Massima esposizione per sinistro per garanzia 
RCT/O : 10.000.000,00 €

18 Punti

GARANZIA RCT
€ 10.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 10.000.000,00 per ogni persona;
€ 10.000.000,00 per danni a cose e/o animali;

Garanzia R.C.O

€ 8.000.000,00 per ogni sinistro;

€ 8.000.000,00 per ogni persona
Massima esposizione per sinistro per garanzia 
RCT/O : 10.000.000,00 €

22 Punti

GARANZIA RCT
€ 10.000.000,00 per ogni sinistro;

26 Punti
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€ 10.000.000,00 per ogni persona;
€ 10.000.000,00 per danni a cose e/o animali;

Garanzia R.C.O

€ 8.000.000,00 per ogni sinistro;

€ 8.000.000,00 per ogni persona

Massima esposizione per sinistro per garanzia 
RCT/O : 14.000.000,00 €

GARANZIA RCT
€ 12.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 12.000.000,00 per ogni persona;
€ 12.000.000,00 per danni a cose e/o animali;

Garanzia R.C.O

€ 10.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 10.000.000,00 per ogni persona

Massima esposizione per sinistro per garanzia 
RCT/O : 14.000.000,00 €

35 Punti

Massimo  Risarcimento
Danni  da  cedimento  e
franamento del terreno

massimo Risarcimento Danni da cedimento e frana-
mento del terreno 500.000,00 €

0 Punti
(Condizione
di Capitola-

to)

massimo Risarcimento Danni da cedimento e frana-
mento del terreno 1.000.000,00 €

5 Punti

massimo Risarcimento Danni da cedimento e frana-
mento del terreno 1.500.000,00 €

10 Punti

Massimo  Risarcimento
Inquinamento  acciden-
tale

Massimo Risarcimento  Inquinamento accidentale  €
750.000,00

0 Punti
(Condizione
di Capitola-

to)

Massimo Risarcimento  Inquinamento accidentale  €
1.250.000,00

10 Punti

Per il Comune di Scandiano - Lotto 3 – Infortuni cumulativa

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

INFORTUNI
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,

0 Punti
(Condizione
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in vigore per un periodo massimo di 60 (Sessanta)
giorni.

di Capitolato
)

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 90 (Novanta)
giorni.

5 Punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 180 (centoottan-
ta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità Annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto an-
che se di durata poliennale, mediante preavviso scrit-
to spedito almeno 30 giorni prima della scadenza an-
nua da parte del contraente e 90 giorni da parte della
Società

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto an-
che se di durata poliennale, mediante preavviso scrit-
to spedito almeno 30 giorni prima della scadenza an-
nua da parte del contraente e 180 giorni da parte del-
la Società

5 Punti

Capitali pro-capite

CONSIGLIERI CO-
MUNALI, PRESIDEN-
TE DEL CONSIGLIO
COMUNALE, SINDA-

CO, VICE
SINDACO/ASSESSO-

RE, ASSESSORI,
MEMBRI E PRESI-

DENTE DEL CONSI-
GLIO DI AMMINI-
STRAZIONE PER I

SERVIZI EDUCATIVI
E SCOLASTICI DEL
COMUNE DI SCAN-

DIANO

Capitali pro-capite
Morte                        € 200.000,00
Invalidità Permanente  € 300.000,00
Rimborso Spese mediche da infortunio    € 5.000,00

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

Capitali pro-capite
Morte                       € 200.000,00
Invalidità Permanente  € 300.000,00
Rimborso Spese mediche da infortunio  € 
10.000,00

5 Punti

Capitali pro-capite
Morte                     € 200.000,00
Invalidità Permanente € 300.000,00
Rimborso Spese mediche da infortunio   € 

15.000,00 

11 Punti

Capitali pro-capite

COMPONENTI “CO-
MITATO FIERE” E

COMPONENTI “CO-
MITATO EUROPA IN-

SIEME” E COLLA-
BORATORI ESTERNI

Capitali pro-capite
Morte € 150.000,00
Invalidità Permanente € 200.000,00
Rimborso Spese mediche da infortunio € 5.000,00

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

Capitali pro-capite
Morte                          € 150.000,00
Invalidità Permanente € 200.000,00
Rimborso Spese mediche da infortunio  € 

10.000,00

5 Punti
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Capitali pro-capite

Morte                 € 150.000,00
Invalidità Permanente € 200.000,00
Rimborso Spese mediche da infortunio  € 
15.000,00

11 Punti

Capitali pro-capite

INFORTUNI CONDU-
CENTI VEICOLI

Capitali pro-capite
Morte                           € 200.000,00
Invalidità Permanente  € 300.000,00
Rimborso  Spese  mediche  da  infortunio
€5.000,00

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

Capitali pro-capite
Morte                            € 200.000,00
Invalidità Permanente  € 300.000,00
Rimborso  Spese  mediche  da  infortunio   €

10.000,00

5 Punti

Capitali pro-capite
Morte                     € 200.000,00
Invalidità Permanente  € 300.000,00
Rimborso Spese mediche da infortunio                  €
15.000,00

11 Punti

Franchigia su CATE-
GORIA A, B, C

Sul capitale fino a € 100.000,00 non si applica nes-
suna franchigia
Sul capitale oltre € 100.000,00 si applica la franchi-
gia del 3%

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

Sul capitale fino a € 150.000,00 non si applica nes-
suna franchigia
Sul capitale oltre € 150.000,00 si applica la franchi-
gia del 3%

11 Punti

Franchigia su
CATEGORIA D

Sul capitale fino a € 100.000,00 non si applica nes-
suna franchigia
Sul capitale oltre € 100.000,00 si applica la franchi-
gia del 3%

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

Sul capitale fino a € 150.000,00 non si applica nes-
suna franchigia
Sul capitale oltre € 150.000,00 si applica la franchi-
gia del 3%

11 Punti

Per il Comune di Scandiano - Lotto 4 – Infortuni scuole dell’infanzia e nidi d’infanzia

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

INFORTUNI SCUOLA
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione 0 Punti
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alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 60 (Sessanta)
giorni.

(Condizione
di Capitolato

)

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 90 (Novanta)
giorni.

5 Punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 180 (centoottan-
ta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità Annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto an-
che se di durata poliennale, mediante preavviso scrit-
to spedito almeno 30 giorni prima della scadenza an-
nua da parte del contraente e 90 giorni da parte della
Società

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto an-
che se di durata poliennale, mediante preavviso scrit-
to spedito almeno 30 giorni prima della scadenza an-
nua da parte del contraente e 180 giorni da parte del-
la Società

5 Punti

Invalidità permanente € 1.000,00 per ciascun punto di invalidità fino al 10°
punto compreso;
€ 1.500,00 per ciascun punto di invalidità dall’11° al
40° punto compreso;
€ 2.000,00 per ciascun punto di invalidità dal 41° al
50° punto compreso;
€ 2.500,00 per ciascun punto di invalidità dal 51° al
64° punto compreso;
L’indennità verrà corrisposta nella misura del 100%
del capitale assicurato € 250.000,00 in caso di invali-
dità di grado pari a superiore al 65%

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

€ 1.500,00 per ciascun punto di invalidità fino al 10°
punto compreso;
€ 2000,00 per ciascun punto di invalidità dall,11° al
40° punto compreso;
€ 2.500,00 per ciascun punto di invalidità dal 41° al
50° punto compreso;
€ 3.000,00 per ciascun punto di invalidità dal 51° al
64° punto compreso;
L’indennità verrà corrisposta nella misura del 100% 
del capitale assicurato € 250.000,00 in caso di invali-
dità di grado pari a superiore al 65%

7 Punti

€ 2.000,00 per ciascun punto di invalidità fino al 10°
punto compreso;
€ 2.500,00 per ciascun punto di invalidità dall,11° al
40° punto compreso;

15 Punti
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€ 3.000,00 per ciascun punto di invalidità dal 41° al
50° punto compreso;
€ 3.500,00 per ciascun punto di invalidità dal 51° al
64° punto compreso;
L’indennità verrà corrisposta nella misura del 100%
del capitale assicurato € 250.000,00 in caso di invali-
dità di grado pari a superiore al 65%

Rimborso spese (tickets
compresi) da infortunio

fino a € 5.165,00 per onorari medici e chirurgici, per
spese di accertamenti diagnostici (esami di la borato-
rio,  radiografie,  radioscopie),  farmaceutiche,  cure
odontoiatriche compresa la sola prima protesi, tera-
pie fisiche, rette di degenza, trasporto in ambulanza
dal luogo dell’infortunio al pronto soccorso o ospe-
dale

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

fino a € 10.165,00 per onorari  medici e chirurgici,
per spese di accertamenti diagnostici (esami di labo-
ratorio,  radiografie,  radioscopie),  farmaceutiche,
cure odontoiatriche compresa la sola prima protesi,
terapie fisiche, rette di degenza, trasporto in ambu-
lanza dal luogo dell’infortunio al pronto soccorso o
ospedale

5 Punti

fino a € 15.165,00 per onorari  medici e chirurgici,
per spese di accertamenti diagnostici (esami di labo-
ratorio,  radiografie,  radioscopie),  farmaceutiche,
cure odontoiatriche compresa la sola prima protesi,
terapie fisiche, rette di degenza, trasporto in ambu-
lanza dal luogo dell’infortunio al pronto soccorso o
ospedale

10 Punti

Danni estetici a seguito 
di infortunio, sempre-
chè, non altrimenti in-
dennizzati

fino a € 12.000,00 0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

fino a € 15.000,00 5 Punti

fino a € 18.000,00 10 Punti

Acquisto lenti per dan-
no oculare

fino a € 517,00 0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

fino a € 817,00 5 Punti

fino a € 1.000,00 10 Punti

Nel caso di evento che 
colpisca più persone as-
sicurate, l’indennizzo 
dovuto dalla Società 
non potrà superare 

€ 2.066.000,00 0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

€ 2.566.000,00 5 Punti
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complessivamente 
l’importo massimo di

€ 3.000.000,00 10 Punti

Per il Comune di Scandiano - Lotto 5 – Furto ed eventi complementari

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

FURTO
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 60 (Sessanta)
giorni.

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 90 (Novanta)
giorni.

5 Punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 180 (centoottan-
ta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità Annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto an-
che se di durata poliennale, mediante preavviso scrit-
to spedito almeno 30 giorni prima della scadenza an-
nua da parte del contraente e 90 giorni da parte della
Società

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto an-
che se di durata poliennale, mediante preavviso scrit-
to spedito almeno 30 giorni prima della scadenza an-
nua da parte del contraente e 180 giorni da parte del-
la Società.

5 Punti

Reintegro Automatico L’Assicurato si impegna a pagare il  corrispondente
rateo  di  premio  in  coincidenza  col  pagamento
dell’indennizzo da parte  della società  ovvero entro
30 giorni dal ricevimento della specifica appendice
di reintegro emessa da quest’ultima.

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

L’Assicurato si impegna a pagare il  corrispondente
rateo  di  premio  in  coincidenza  col  pagamento
dell’indennizzo da parte  della società  ovvero entro
60 giorni dal ricevimento della specifica appendice
di reintegro emessa da quest’ultima.

5 Punti

L’Assicurato si impegna a pagare il corrispondente 10 Punti
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rateo di premio in coincidenza col pagamento 
dell’indennizzo da parte della società ovvero entro 
90 giorni dal ricevimento della specifica appendice 
di reintegro emessa da quest’ultima

Rapina ed Estorsione RAPINA ED ESTORSIONE Scoperto 10 % 0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

RAPINA ED ESTORSIONE Scoperto 7 % 7 Punti

RAPINA ED ESTORSIONE Scoperto 3 % 15 Punti

Mezzi di chiusura
insufficienti

MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI 10% 0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI 7% 7 Punti

MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI 3% 15 Punti

Enti all’aperto Enti all’aperto per naturale destinazione
GARANZIA NON PRESTATA.

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

Enti all’aperto per naturale destinazione
A parziale deroga di quanto previsto dalla norma 2.1 
lett. a), l’assicurazione è espressamente prestata per 
gli eventi dannosi assicurati ai beni che, per propria 
natura e destinazione d’uso, si trovino all’aperto, in 
spazi e aree di pertinenza dell’assicurato, nonché per
i danni da furto di beni costituenti parti dei fabbricati
di proprietà dell’assicurato contraente, anche se po-
ste all’esterno degli stessi. La presente estensione è 
prestata con uno scoperto del 10% col minimo non 
indennizzabile di € 500 per sinistro e con il limite di 
indennizzo di € 10.000,00 per periodo
assicurativo annuo con esclusione dei beni in rame

7 Punti

Enti all’aperto per naturale destinazione
A parziale deroga di quanto previsto dalla norma 2.1 
lett. a), l’assicurazione è espressamente prestata per 
gli eventi dannosi assicurati ai beni che, per propria 
natura e destinazione d’uso, si trovino all’aperto, in 
spazi e aree di pertinenza dell’assicurato, nonché per
i danni da furto di beni costituenti parti dei fabbricati
di proprietà dell’assicurato contraente, anche se po-
ste all’esterno degli stessi. La presente estensione è 
prestata con uno scoperto del
10% col minimo non indennizzabile di € 500 per si-
nistro e con il limite di indennizzo di € 10.000 per 
periodo assicurativo annuo.

15 Punti
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Per il Comune di Scandiano - Lotto 6 – RcAuto – libro matricola

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

RC AUTO
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 60 (Sessanta)
giorni.

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 90 (Novanta)
giorni.

5 Punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 180 (centoottan-
ta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità Annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto an-
che se di durata poliennale, mediante preavviso scrit-
to spedito almeno 30 giorni prima della scadenza an-
nua da parte del contraente e 90 giorni da parte della
Società

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto an-
che se di durata poliennale, mediante preavviso scrit-
to spedito almeno 30 giorni prima della scadenza an-
nua da parte del contraente e 180 giorni da parte del-
la Società.

5 Punti

Massimale RCA Per ogni autobus/scuolabus:
Per sinistro: Euro 30.000.000,00
            Per ogni altro tipo di veicoli:
Per sinistro: Euro 15.000.000,00

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

Per ogni autobus/scuolabus:
Per sinistro: Euro 35.000.000,00
Per ogni altro tipo di veicoli:
Per sinistro: Euro 20.000.000,00

10 Punti

4.2 Imbrattamento
della tappezzeria

La Società, previa presentazione di idonea documen-
tazione ed entro il limite di Euro 1.000,00 (mille/00)
per evento, rimborsa al Contraente le spese sostenute
per la riparazione dei danni agli interni del veicolo
assicurato  determinati  dal  trasporto  occasionale  di
vittime di incidenti da circolazione stradale, compro-
vato da dichiarazione delle Pubbliche Autorità ovve-
ro di addetti di servizi di pronto soccorso, ospedalieri

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)
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o di istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che
ha provocato il danno sia stato effettuato per soccor-
so di infortunati  o infermi,  per fatto non connesso
alla circolazione.

La Società, previa presentazione di idonea documen-
tazione ed entro il limite di Euro 1.500,00 (millecin-
que/00) per evento, rimborsa al Contraente le spese
sostenute per la riparazione dei danni agli interni del
veicolo assicurato determinati dal trasporto occasio-
nale di vittime di incidenti da circolazione stradale,
comprovato da dichiarazione delle Pubbliche Autori-
tà  ovvero  di  addetti  di  servizi  di  pronto  soccorso,
ospedalieri o di istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che
ha provocato il danno sia stato effettuato per soccor-
so di infortunati o infermi, per fatto non connesso 
alla circolazione.

5 Punti

La Società, previa presentazione di idonea documen-
tazione  ed  entro  il  limite  di  Euro  2.000,00
(duemila/00) per evento,  rimborsa al  Contraente le
spese sostenute per la riparazione dei danni agli in-
terni del veicolo assicurato determinati dal trasporto
occasionale  di  vittime  di  incidenti  da  circolazione
stradale, comprovato da dichiarazione delle Pubbli-
che Autorità  ovvero di  addetti  di  servizi  di  pronto
soccorso, ospedalieri o di istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che
ha provocato il danno sia stato effettuato per soccor-
so di infortunati o infermi, per fatto non connesso 
alla circolazione.

10 Punti

4.3 Rottura
Cristalli

La Società, previa presentazione di idonea documen-
tazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente
per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della
rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fat-
to di terzi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 
1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni evento, in-
dipendentemente dal numero dei cristalli rotti e com-
prende anche le spese di installazione dei nuovi cri-
stalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni
determinati ad altre parti del veicolo a seguito della 
rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli spec-
chi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

La Società, previa presentazione di idonea documen-
tazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente
per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della

5 Punti
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rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fat-
to di terzi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 
2.000,00 (duemila/00) per ogni evento, indipenden-
temente dal numero dei cristalli rotti e comprende 
anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni
determinati ad altre parti del veicolo a seguito della 
rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli spec-
chi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

La Società, previa presentazione di idonea documen-
tazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente
per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della
rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fat-
to di terzi. 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro
2.500,00 (duemilaecinquecento/00) per ogni evento,
indipendentemente  dal  numero  dei  cristalli  rotti  e
comprende anche le spese di installazione dei nuovi
cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni
determinati ad altre parti del veicolo a seguito della 
rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli spec-
chi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere. Assi-
curatori.

10 Punti

4.6 Assistenza e
Traino

Qualora il veicolo assicurato abbia subito un guasto
meccanico o dei danni a seguito di un sinistro, tali da
renderne  impossibile  la  circolazione  autonoma,  la
Società rimborsa le spese di soccorso stradale purché
documentate, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00
(millecinquecento/00).

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

Qualora il veicolo assicurato abbia subito un guasto
meccanico o dei danni a seguito di un sinistro, tali da
renderne  impossibile  la  circolazione  autonoma,  la
Società rimborsa le spese di soccorso stradale purché
documentate, fino alla concorrenza di Euro 2.000,00
(duemila/00)

5 Punti

Qualora il veicolo assicurato abbia subito un guasto
meccanico o dei danni a seguito di un sinistro, tali da
renderne  impossibile  la  circolazione  autonoma,  la
Società rimborsa le spese di soccorso stradale purché
documentate, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00
(duemilaecinquecento/00)

10 Punti

4.4 Ricorso Terzi La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato
fino alla concorrenza di € 500.000,00 delle somme
che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spe-
se, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge,
per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, in-

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)
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cendio, esplosione (compresa l’esplosione del carbu-
rante non seguita da incendio), o scoppio del veicolo
assicurato,  scariche  elettriche  dipendenti  da  corto
circuito o dispersione di corrente.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato
fino alla concorrenza di €1.000.000,00 delle somme
che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spe-
se, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge,
per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, in-
cendio, esplosione (compresa l’esplosione del carbu-
rante non seguita da incendio), o scoppio del veicolo
assicurato,  scariche  elettriche  dipendenti  da  corto
circuito o dispersione di corrente.

5 Punti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato
fino alla concorrenza di € 1.500.000,00 delle somme
che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spe-
se, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge,
per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, in-
cendio, esplosione (compresa l’esplosione del carbu-
rante non seguita da incendio), o scoppio del veicolo
assicurato,  scariche  elettriche  dipendenti  da  corto
circuito o dispersione di corrente.

10 Punti

Rientro dei Passeggeri Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di pro-
cedere autonomamente, la Società rimborserà le spe-
se,  purché  documentate,sostenute  dal  Contraente  e
dalle  persone trasportate  sul  veicolo,  per  il  rientro
alla residenza abituale fino alla concorrenza di Euro
1.500,00 (millecinquecento/00) per sinistro.
La garanzia è operante anche qualora le operazioni 
di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Con-
traente.

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di pro-
cedere autonomamente,la Società rimborserà le spe-
se,purché  documentate,sostenute  dal  Contraente  e
dalle
persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla re-
sidenza abituale fino alla concorrenza di Euro 
2.000,00 (duemila/00) per sinistro.
La garanzia è operante anche qualora le operazioni 
di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Con-
traente.

5 Punti

Per il Comune di Scandiano - Lotto 7 –  Auto rischi diversi (Incendio, furto, Kasco ecc.)

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI
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KASKO
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 60 (Sessanta)
giorni.

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 90 (Novanta)
giorni.

5 Punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 180 (centoottan-
ta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità Annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto an-
che se di durata poliennale, mediante preavviso scrit-
to spedito almeno 30 giorni prima della scadenza an-
nua da parte del contraente e 90 giorni da parte della
Società

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto an-
che se di durata poliennale, mediante preavviso scrit-
to spedito almeno 30 giorni prima della scadenza an-
nua da parte del contraente e 180 giorni da parte del-
la Società.

5 Punti

Delimitazione  dell'assi-
curazione (art. 2)

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza mas-
sima di € 25.000,00 a primo rischio assoluto per ogni
veicolo, assicurato con uno  scoperto del 10%  e il
minimo di  € 155,00  per ciascun sinistro fermo re-
stando che l'importo del danno calcolato in base alla
predetta condizione non può essere superiore in ogni
caso al valore commerciale del veicolo al momento
del sinistro.

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza mas-
sima di € 30.000,00 a primo rischio assoluto per ogni
veicolo, assicurato con uno  scoperto del 10%  e il
minimo di  € 155,00  per ciascun sinistro fermo re-
stando che l'importo del danno calcolato in base alla
predetta condizione non può essere superiore in ogni
caso al valore commerciale del veicolo al momento
del sinistro.

7 Punti

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza mas-
sima di € 35.000,00 a primo rischio assoluto per ogni
veicolo, assicurato con uno  scoperto del 10%  e il
minimo di  € 155,00  per ciascun sinistro fermo re-

15 Punti
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stando che l'importo del danno calcolato in base alla
predetta condizione non può essere superiore in ogni
caso al valore commerciale del veicolo al momento
del sinistro.

ART. 29 – Estensioni di
garanzia
ROTTURA CRISTAL-
LI

la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i
cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei
medesimi comunque verificatisi. La garanzia è pre-
stata fino alla concorrenza di Euro 515,00 per ogni
sinistro  indipendentemente  dal  numero dei  cristalli
rotti.

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i
cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei
medesimi comunque verificatisi. La garanzia è pre-
stata fino alla concorrenza di Euro 800,00 per ogni
sinistro  indipendentemente  dal  numero dei  cristalli
rotti.

5 Punti

la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i
cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei
medesimi comunque verificatisi. La garanzia è pre-
stata fino alla concorrenza di Euro 1.200,00 per ogni
sinistro  indipendentemente  dal  numero dei  cristalli
rotti.

10 Punti

ART. 29 – Estensioni di
garanzia
SOCCORSO  STRA-
DALE

Euro  155,00  per  ogni  sinistro,  le  spese  sostenute
dall’Assicurato per il trasporto del veicolo danneg-
giato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di
cui al precedente Art..

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

Euro  205,00  per  ogni  sinistro,  le  spese  sostenute
dall’Assicurato per il trasporto del veicolo danneg-
giato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di
cui al precedente Art. 1

5 Punti

Euro  500,00  per  ogni  sinistro,  le  spese  sostenute
dall’Assicurato per il trasporto del veicolo danneg-
giato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di
cui al precedente Art. 1.

10 Punti

ART. 29 – Estensioni di
garanzia
IMBRATTAMENTO 
TAPPEZZERIA DA 
SOCCORSO STRA-
DALE

La garanzia opera con un limite di risarcimento di
Euro 155,00

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

La garanzia opera con un limite di risarcimento di
Euro 205,00

5 Punti

La garanzia opera con un limite di risarcimento di
Euro 505,00

10 Punti

ART. 29 – Estensioni di
garanzia
RICORSO TERZI  DA
INCENDIO

Euro 515.000,00 0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)
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Euro 750.000,00 5 Punti

Euro 1.000.000,00 10 Punti

Per il Comune di Scandiano - Lotto 8 –  RC patrimoniale

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

RC PATRIMONIALE

Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicu-
razione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo
di 60 (Sessanta) giorni.

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicu-
razione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo
di 90 (Novanta) giorni.

5 Punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicu-
razione alle medesime condizioni, normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo
di 180 (centoottanta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità Annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contrat-
to anche se di durata poliennale, mediante pre-
avviso scritto spedito almeno 30 giorni  prima
della scadenza annua da parte del contraente e
90 giorni da parte della Società

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

E' data facoltà alle parti di rescindere il contrat-
to anche se di durata poliennale, mediante pre-
avviso scritto spedito almeno 30 giorni  prima
della scadenza annua da parte del contraente e
180 giorni da parte della Società.

5 Punti

Massimale € 1.000.000,00 per sinistro
€ 5.000.000,00 aggregato/ annuo e per caso di 
corresponsabilità di più Assicurati

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

€ 1.500.000,00 per sinistro
€ 5.000.000,00 aggregato/ annuo e per caso di 
corresponsabilità di più Assicurati

5 Punti

€ 2.000.000,00 per sinistro
€ 6.000.000,00 aggregato/ annuo e per caso di 
corresponsabilità di più Assicurati

10 Punti

€ 2.500.000,00 per sinistro
€ 6.000.000,00 aggregato/ annuo e per caso di 

15 Punti
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corresponsabilità di più Assicurati

€ 3.000.000,00 per sinistro
€ 6.000.000,00 aggregato/ annuo e per caso di 
corresponsabilità di più Assicurati

20 Punti

€ 3.000.000,00 per sinistro
€ 6.500.000,00 aggregato/ annuo e per caso di 
corresponsabilità di più Assicurati

25 Punti

€ 3.000.000,00 per sinistro
€ 7.000.000,00 aggregato/ annuo e per caso di 
corresponsabilità di più Assicurati

30 Punti

Franchigia frontale 3.000,00 € 0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

2.500,00 € 15 Punti

2.000,00 € 25 Punti

Per il Comune di Scandiano - Lotto 9 –  Tutela legale

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

TUTELA LEGALE
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicura-
zione  alle  medesime condizioni,  normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo
di 60 (Sessanta) giorni.

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicura-
zione  alle  medesime condizioni,  normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo
di 90 (Novanta) giorni.

5 Punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicura-
zione  alle  medesime condizioni,  normative ed
economiche, in vigore per un periodo massimo
di 180 (centoottanta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità Annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contrat-
to anche se di durata poliennale, mediante pre-
avviso scritto  spedito  almeno 30 giorni  prima
della scadenza annua da parte del contraente e
90 giorni da parte della Società

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

E' data facoltà alle parti di rescindere il contrat-
to anche se di durata poliennale, mediante pre-
avviso scritto  spedito  almeno 30 giorni  prima

5 Punti
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della scadenza annua da parte del contraente e
180 giorni da parte della Società.

GARANZIA Tutela legale
MASSIMALE per

Sindaco/Consigliere Comu-
nale, Vice Sindaco/Assesso-

re, Assessori, Consiglieri
Comunali, Membri del Con-
siglio di Amministrazione,

Segretario Comunale, Diret-
tore dell’Istituzione dei Ser-

vizi Educativi e scolastici,
Dirigente Tecnico, Dirigenti
amministrativi/Farmacista,
Responsabili di posizione

organizzativa

€ 25 .000,00 0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

€ 30 .000,00 5 Punti

€ 35 .000,00 10 Punti

GARANZIA Tutela legale
MASSIMALE per Dipen-
denti

10.000,00 € 0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

12.000,00 € 5 Punti

15.000,00 € 10 Punti

Postuma 12 mesi 0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

24 mesi 5 Punti

36 mesi 10 Punti

Tutela Legale Contrattuale La garanzia assicurativa prevede il pagamento
dei costi derivanti dalla lesione di diritti ed ob-
blighi derivanti da rapporti contrattuali. Il valo-
re della controversia deve essere superiore ad e
2.000,00 ed inferiore ad e 50.000,00.
La garanzia è prestata con limite di indennizzo 
di 5.000,00 € per anno assicurativo, con un 
massimo risarcimento di 2.000,00 € per sinistro.
L’obbligazione deve essere insorta successiva-
mente alla stipula del presente Contratto di As-
sicurazione

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

La garanzia assicurativa prevede il pagamento
dei costi derivanti dalla lesione di diritti ed ob-
blighi derivanti da rapporti contrattuali. Il valo-
re della controversia deve essere superiore ad e
1.000,00 ed inferiore ad e 100.000,00.
La garanzia è prestata con limite di indennizzo 

15 Punti
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di 10.000,00 € per anno assicurativo, con un 
massimo risarcimento di 3.000,00 € per sinistro.
L’obbligazione deve essere insorta successiva-
mente alla stipula del presente Contratto di As-
sicurazione.

Retroattiva per imputazioni
penali

fatti avvenuti entro i 24 mesi antecedenti al per-
fezionamento del contratto.

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

fatti avvenuti entro i 36 mesi antecedenti al per-
fezionamento del contratto

5 Punti

fatti avvenuti entro i 48 mesi antecedenti al per-
fezionamento del contratto

10 Punti

Per il Comune di Casalgrande - Lotto 1 – Incendio ed eventi complementari

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

INCENDIO
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 60 (Sessanta) 
giorni.

0 Punti
(Condizione
di Capitolato

)

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 90 (Novanta) 
giorni.

5 Punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione
alle medesime condizioni, normative ed economiche,
in vigore per un periodo massimo di 180 (centoottan-
ta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto an-
che se di durata poliennale, mediante preavviso scrit-
to spedito almeno 30 giorni prima della scadenza an-
nua da parte del contraente e 90 giorni da parte della 
Società.

0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto an-
che se di durata poliennale, mediante preavviso scrit-
to spedito almeno 30 giorni prima della scadenza an-
nua da parte del contraente e 180 giorni da parte del-
la Società.

5 Punti

Franchigia frontale € 1.000,00 0 Punti
(Condizione

di
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Capitolato )

 € 500,00 3 punti

Senza Franchigia 5 Punti

Limite indennizzo
per periodo di assicu-
razione

€ 20.000.000,00 0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

€ 30.000.000,00 5 Punti

Senza limiti 10 Punti

Limite indennizzo ter-
remoto

40% del valore di singolo Cespite e relativo contenu-
to con il massimo di € 2.000.000,00 per sinistro e per
anno

0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

40% del valore di singolo Cespite e relativo contenu-
to con il massimo di €5.000.000,00 per sinistro e per 
anno

4 Punti

50% del valore di singolo Cespite e relativo contenu-
to con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e 
per anno

10 Punti

Costi e spese per tecni-
ci e consulenti

€ 30.000,00 per sinistro e per anno 0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

€ 50.000,00 per sinistro e per anno 2 Punti

Rimborso onorari e 
spese periti

6% del danno massimo € 30.000,00 per sinistro e per
anno

0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

6% del danno massimo € 50.000,00 per sinistro e per
anno

2 Punti

Limite indennizzo 
inondazioni-alluvioni

40% del valore di singolo Cespite e relativo contenu-
to con il massimo di € 2.000.000,00 per sinistro e per
anno

0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

40% del valore di singolo Cespite e relativo contenu-
to con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per
anno

4 Punti

50% del valore di singolo Cespite e relativo contenu-
to con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e 
per anno

10 Punti

Franchigia terremoto scoperto del 10% con il minimo di 25.000,00 e con il
massimo di € 50.000,00

0 Punti
(Condizione

di
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Capitolato )

Scoperto del 10% con il minimo di 10.000,00 e con 
il massimo di € 40.000,00

4 Punti

scoperto del 10% con il minimo di 5.000,00 e con il 
massimo di € 25.000,00

8 Punti

Franchigia inonda-
zioni-alluvioni

scoperto del 10% con il minimo di 25.000,00 e con il
massimo di € 50.000,00

0 Punti
(Condizione

di
Capitolato )

scoperto del 10% con il minimo di 10.000,00 e con il
massimo di € 40.000,00

4 Punti

scoperto del 10% con il minimo di 5.000,00 e con il 
massimo di € 25.000,00

8 Punti

Per il Comune di Casalgrande - Lotto 2 – RcAuto – libro matricola

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

RC AUTO
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Tutela  giudiziaria,
dissequestro e  custo-
dia

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concor-
renza di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per evento,

0 Punti (Con-
dizione di

Capitolato )

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concor-
renza di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per evento,.

5 Punti

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concor-
renza di  Euro 15.000,00 (quindicimila/00)  per even-
to,

10 Punti

Rescindibilità annua-
le

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche
se di durata poliennale, mediante preavviso scritto spe-
dito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da
parte del contraente e 90 giorni da parte della Società

0 Punti (Con-
dizione di

Capitolato )

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche
se di durata poliennale, mediante preavviso scritto spe-
dito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da
parte del contraente e 180 giorni da parte della Socie-
tà.

5 Punti

Massimale RCA per ogni autobus/scuolabus:
per sinistro: Euro 25.000.000,00
per ogni altro tipo di veicoli:
per sinistro: Euro 10.000.000,00

0 Punti (Con-
dizione di

Capitolato )
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per ogni autobus/scuolabus:
per sinistro: Euro 25.000.000,00
per ogni altro tipo di veicoli:
per sinistro: Euro 15.000.000,00

10 Punti

4.2  Imbrattamento
della tappezzeria

La Società, previa presentazione di idonea documenta-
zione ed entro il limite di Euro 1.000,00 (mille/00) per
evento, rimborsa al Contraente le spese sostenute per
la riparazione dei danni agli interni del veicolo assicu-
rato determinati dal trasporto occasionale di vittime di
incidenti  da circolazione stradale,  comprovato da di-
chiarazione delle Pubbliche Autorità ovvero di addetti
di servizi di pronto soccorso, ospedalieri o di istituti di
cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che
ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso
di  infortunati  o  infermi,  per  fatto  non connesso alla
circolazione.

0 Punti (Con-
dizione di

Capitolato )

La Società, previa presentazione di idonea documenta-
zione  ed  entro  il  limite  di  Euro  1.500,00
(millecinque/00) per evento, rimborsa al Contraente le
spese sostenute per la riparazione dei danni agli interni
del veicolo assicurato determinati dal trasporto occa-
sionale di vittime di incidenti da circolazione stradale,
comprovato da dichiarazione delle Pubbliche Autorità
ovvero di addetti di servizi di pronto soccorso, ospeda-
lieri o di istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che 
ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso 
di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla 
circolazione.

5 Punti

La Società, previa presentazione di idonea documenta-
zione ed entro il limite di Euro 2.000,00 (duemila/00)
per evento, rimborsa al Contraente le spese sostenute
per la riparazione dei danni agli interni del veicolo as-
sicurato determinati dal trasporto occasionale di vitti-
me di incidenti  da circolazione stradale,  comprovato
da  dichiarazione  delle  Pubbliche  Autorità  ovvero  di
addetti di servizi di pronto soccorso, ospedalieri o di
istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che 
ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso 
di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla 
circolazione.

10 Punti

4.3 Rottura cristalli La Società, previa presentazione di idonea documenta-
zione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per
la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura
degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di ter-
zi.

0 Punti (Con-
dizione di

Capitolato )
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La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 
1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni evento, indi-
pendentemente dal numero dei cristalli rotti e com-
prende anche le spese di installazione dei nuovi cri-
stalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni 
determinati ad altre parti del veicolo a seguito della 
rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi 
retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

La Società, previa presentazione di idonea documenta-
zione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per
la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura
degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di ter-
zi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 
2.000,00 (duemila/00) per ogni evento, indipendente-
mente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche
le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni 
determinati ad altre parti del veicolo a seguito della 
rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi 
retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

5 Punti

La Società, previa presentazione di idonea documenta-
zione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per
la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura
degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di ter-
zi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 
2.500,00 (duemilaecinquecento/00) per ogni evento, 
indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e com-
prende anche le spese di installazione dei nuovi cri-
stalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni 
determinati ad altre parti del veicolo a seguito della 
rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi 
retrovisori esterni e alla fanaleria in genere. Assicura-
tori.

10 Punti

4.6 Assistenza e trai-
no

Qualora il  veicolo assicurato abbia subito un guasto
meccanico o dei danni a seguito di un sinistro, tali da
renderne impossibile la circolazione autonoma, la So-
cietà rimborsa le spese di soccorso stradale purché do-
cumentate,  fino  alla  concorrenza  di  Euro  1.500,00
(millecinquecento/00).

0 Punti (Con-
dizione di

Capitolato )

Qualora il  veicolo assicurato abbia subito un guasto
meccanico o dei danni a seguito di un sinistro, tali da
renderne impossibile la circolazione autonoma, la So-
cietà rimborsa le spese di soccorso stradale purché do-
cumentate,  fino  alla  concorrenza  di  Euro  2.000,00

5 Punti
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(duemila/00)

Qualora il  veicolo assicurato abbia subito un guasto
meccanico o dei danni a seguito di un sinistro, tali da
renderne impossibile la circolazione autonoma, la So-
cietà rimborsa le spese di soccorso stradale purché do-
cumentate,  fino  alla  concorrenza  di  Euro  2.500,00
(duemilaecinquecento/00)

10 Punti

4.4 Ricorso terzi La  Società  si  obbliga  a  tenere  indenne  l'Assicurato
fino alla concorrenza di € 500.000,00 delle somme che
egli  sia  tenuto  a  corrispondere,  per  capitali  e  spese,
quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per i
sinistri  derivanti  da scoppio di pneumatici,  incendio,
esplosione (compresa l’esplosione del carburante non
seguita da incendio), o scoppio del veicolo assicurato,
scariche  elettriche dipendenti  da corto circuito  o di-
spersione di corrente.

0 Punti (Con-
dizione di

Capitolato )

La  Società  si  obbliga  a  tenere  indenne  l'Assicurato
fino alla  concorrenza  di  €1.000.000,00 delle  somme
che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese,
quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per i
sinistri  derivanti  da scoppio di pneumatici,  incendio,
esplosione (compresa l’esplosione del carburante non
seguita da incendio), o scoppio del veicolo assicurato,
scariche  elettriche dipendenti  da corto circuito  o di-
spersione di corrente.

5 Punti

La  Società  si  obbliga  a  tenere  indenne  l'Assicurato
fino alla concorrenza di € 1.500.000,00 delle somme
che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese,
quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per i
sinistri  derivanti  da scoppio di pneumatici,  incendio,
esplosione (compresa l’esplosione del carburante non
seguita da incendio), o scoppio del veicolo assicurato,
scariche  elettriche dipendenti  da corto circuito  o di-
spersione di corrente.

10 Punti

Rientro dei passegge-
ri

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di proce-
dere autonomamente,  la Società rimborserà le spese,
purché documentate,sostenute  dal  Contraente  e  dalle
persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla resi-
denza abituale fino alla concorrenza di Euro 1.500,00
(millecinquecento/00) per sinistro.
La garanzia è operante anche qualora le operazioni di 
cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

0 Punti (Con-
dizione di

Capitolato )

Tutela  giudiziaria,
dissequestro e  custo-
dia

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di proce-
dere  autonomamente,la  Società  rimborserà  le
spese,purché documentate,sostenute dal  Contraente e
dalle
persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla resi-

5 Punti
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denza abituale fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 
(duemila/00) per sinistro.
La garanzia è operante anche qualora le operazioni di 
cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

Per il Comune di Casalgrande - Lotto 3 – Responsabilità civile verso terzi e verso presta-
tori di lavoro (RCT/O)

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

RCT/O
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Revisione dei prezzi e di altre clau-
sole contrattuali - recesso

l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare
l’assicurazione alle medesime condizio-
ni,  normative ed economiche,  in vigore
per un periodo massimo di 60 (Sessanta)
giorni.

0 Punti (Con-
dizione di

Capitolato )

l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare
l’assicurazione alle medesime condizio-
ni,  normative ed economiche,  in vigore
per un periodo massimo di 90 (Novanta)
giorni.

5 Punti

l’Assicuratore  s’impegna  a  prorogare
l’assicurazione alle medesime condizio-
ni,  normative ed economiche,  in vigore
per un periodo massimo di 180 (centoot-
tanta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il
contratto  anche se di  durata  poliennale,
mediante preavviso scritto spedito alme-
no 30 giorni prima della scadenza annua
da  parte  del  contraente  e  90  giorni  da
parte della Società

0 Punti (Con-
dizione di

Capitolato )

E' data facoltà alle parti di rescindere il
contratto  anche se di  durata  poliennale,
mediante preavviso scritto spedito alme-
no 30 giorni prima della scadenza annua
da parte del contraente e 180 giorni da
parte della Società.

5 Punti

Massimale GARANZIA RCT
€ 6.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 6.000.000,00 per ogni persona;
€ 6.000.000,00 per danni a cose e/o ani-
mali;

0 Punti (Con-
dizione di

Capitolato )
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Garanzia R.C.O

€ 6.000.000,0 per ogni sinistro;
€ 6.000.000,00 per ogni persona

Massima esposizione per sinistro per ga-
ranzia RCT/O : 7.000.000 €

GARANZIA RCT
€ 6.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 6.000.000,00 per ogni persona;
€ 6.000.000,00 per danni a cose e/o ani-
mali;

Garanzia R.C.O

€ 6.000.000,0 per ogni sinistro;
€ 6.000.000,00 per ogni persona

Massima esposizione per sinistro per ga-
ranzia RCT/O : 10.000.000 €

6 Punti

GARANZIA RCT
€ 8.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 8.000.000,00 per ogni persona;
€ 8.000.000,00 per danni a cose e/o ani-
mali;

Garanzia R.C.O

€ 6.000.000,00 per ogni sinistro;

€ 6.000.000,00 per ogni persona

Massima esposizione per sinistro per ga-
ranzia RCT/O : 10.000.000 €

12 Punti

GARANZIA RCT
€ 8.000.000,00 per ogni sinistro;

€ 8.000.000,00 per ogni persona;

€ 8.000.000,00 per danni a cose e/o ani-
mali;

Garanzia R.C.O

€ 8.000.000,00 per ogni sinistro;

€ 8.000.000,00 per ogni persona

Massima esposizione per sinistro per ga-
ranzia RCT/O : 10.000.000 €

18 Punti
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GARANZIA RCT
€ 10.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 10.000.000,00 per ogni persona;
€ 10.000.000,00 per danni a cose e/o ani-
mali;

Garanzia R.C.O

€ 8.000.000,0 per ogni sinistro;

€ 8.000.000,00 per ogni persona
Massima esposizione per sinistro per ga-
ranzia RCT/O : 10.000.000 €

22 Punti

GARANZIA RCT
€ 10.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 10.000.000,00 per ogni persona;
€ 10.000.000,00 per danni a cose e/o ani-
mali;

Garanzia R.C.O

€ 8.000.000,00 per ogni sinistro;

€ 8.000.000,00 per ogni persona

Massima esposizione per sinistro per ga-
ranzia RCT/O : 14.000.000 €

26 Punti

GARANZIA RCT
€ 12.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 12.000.000,00 per ogni persona;
€ 12.000.000,00 per danni a cose e/o ani-
mali;

Garanzia R.C.O

€ 10.000.000,0 per ogni sinistro;
€ 10.000.000,00 per ogni persona

Massima esposizione per sinistro per ga-
ranzia RCT/O : 14.000.000 €

35 Punti

Massimo Risarcimento
Danni da cedimento e franamento 
del terreno

massimo  Risarcimento  Danni  da  cedi-
mento  e  franamento  del  terreno
500.000,00 €

0 Punti (Con-
dizione di

Capitolato )

massimo  Risarcimento  Danni  da  cedi-
mento  e  franamento  del  terreno
1.000.000,00 €

5 Punti

massimo  Risarcimento  Danni  da  cedi-
mento e franamento del
terreno 1.500.000,00 €

10 Punti

Massimo risarcimento inquina- massimo Risarcimento Inquinamento ac- 0 Punti (Con-
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mento accidentale cidentale € 750.000,00 dizione di
Capitolato )

massimo Risarcimento Inquinamento ac-
cidentale € 1.250.000,00

10 Punti

Per il Comune di Baiso - Lotto 1 – RcAuto – libro matricola

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

RC AUTO
Categoria di variante e criteri di valutazione 

Punteggio

Tutela giudiziaria, di-
sequestro e custodia

La Società assumerà a proprio carico, fino alla con-
correnza di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per 
evento.

0 Punti 
(Condizione
di Capitola-
to)

La Società assumerà a proprio carico, fino alla con-
correnza di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per 
evento.

5 Punti

La Società assumerà a proprio carico, fino alla con-
correnza di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per 
evento.

10 Punti

Rescindibilità Annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto 
anche se di durata poliennale, mediante preavviso 
scritto spedito almeno 30 giorni prima della sca-
denza annua da parte del contraente e 90 giorni da 
parte della Società

0 Punti
(Condizione
di Capitola-
to)

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto 
anche se di durata poliennale, mediante preavviso 
scritto spedito almeno 30 giorni prima della sca-
denza annua da parte del contraente e 180 giorni da
parte della Società.

5 Punti

Massimale RCA per ogni autobus/scuolabus:
per sinistro: Euro 50.000.000,00 
per danni alle persone: Euro 45.000.000,00 
per danni alle cose: 5.000.000,00 

per ogni altro tipo di veicoli: 
per sinistro: Euro 10.000.000,00 
per danni alle persone: Euro 8.000.000,00
per danni alle cose: 2.000.000,00 

0 Punti
(Condizione
di Capitola-
to)
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per ogni autobus/scuolabus:
per sinistro: Euro 55.000.000,00 
per danni alle persone: Euro 50.000.000,00 
per danni alle cose: 5.000.000,00 

per ogni altro tipo di veicoli: 
per sinistro: Euro 15.000.000,00 
per danni alle persone: Euro 13.000.000,00
per danni alle cose: 2.000.000,00

10 Punti

4.2 Imbrattamento 
della tappezzeria

La Società, previa presentazione di idonea docu-
mentazione ed entro il limite di Euro 1.000,00 (mil-
le/00) per evento, rimborsa al Contraente le spese 
sostenute per la riparazione dei danni agli interni 
del veicolo assicurato determinati dal trasporto oc-
casionale di vittime di incidenti da circolazione 
stradale, comprovato da dichiarazione delle Pubbli-
che Autorità ovvero di addetti di servizi di pronto 
soccorso, ospedalieri o di istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto 
che ha provocato il danno sia stato effettuato per 
soccorso di infortunati o infermi, per fatto non con-
nesso alla circolazione.

0 Punti
(Condizione
di Capitola-
to)

La Società, previa presentazione di idonea docu-
mentazione ed entro il limite di Euro 1.500,00 (mil-
lecinque/00) per evento, rimborsa al Contraente le 
spese sostenute per la riparazione dei danni agli in-
terni del veicolo assicurato determinati dal traspor-
to occasionale di vittime di incidenti da circolazio-
ne stradale, comprovato da dichiarazione delle Pub-
bliche Autorità ovvero di addetti di servizi di pron-
to soccorso, ospedalieri o di istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto 
che ha provocato il danno sia stato effettuato per 
soccorso di infortunati o infermi, per fatto non con-
nesso alla circolazione.

5 Punti

La Società, previa presentazione di idonea docu-
mentazione ed entro il limite di Euro 2.000,00 
(duemila/00) per evento, rimborsa al Contraente le 
spese sostenute per la riparazione dei danni agli in-
terni del veicolo assicurato determinati dal traspor-
to occasionale di vittime di incidenti da circolazio-
ne stradale, comprovato da dichiarazione delle Pub-
bliche Autorità ovvero di addetti di servizi di pron-
to soccorso, ospedalieri o di istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto 
che ha provocato il danno sia stato effettuato per 
soccorso di infortunati o infermi, per fatto non con-
nesso alla circolazione.

10 Punti
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4.3 Rottura cristalli La Società, previa presentazione di idonea docu-
mentazione, rimborsa le spese sostenute dal Con-
traente per la sostituzione dei cristalli in conseguen-
za della rottura degli stessi dovuta a causa acciden-
tale o a fatto di terzi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro
1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni evento, in-
dipendentemente dal numero dei cristalli rotti e 
comprende anche le spese di installazione dei nuovi
cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i 
danni determinati ad altre parti del veicolo a segui-
to della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni 
agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in ge-
nere.

0 Punti
(Condizione
di Capitola-
to)

La Società, previa presentazione di idonea docu-
mentazione, rimborsa le spese sostenute dal Con-
traente per la sostituzione dei cristalli in conseguen-
za della rottura degli stessi dovuta a causa acciden-
tale o a fatto di terzi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro
2.000,00 (duemila/00) per ogni evento, indipenden-
temente dal numero dei cristalli rotti e comprende 
anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i 
danni determinati ad altre parti del veicolo a segui-
to della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni 
agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in ge-
nere.

5 Punti

La Società, previa presentazione di idonea docu-
mentazione, rimborsa le spese sostenute dal Con-
traente per la sostituzione dei cristalli in conseguen-
za della rottura degli stessi dovuta a causa acciden-
tale o a fatto di terzi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro
2.500,00 (duemilaecinquecento/00) per ogni even-
to, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti 
e comprende anche le spese di installazione dei 
nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i 
danni determinati ad altre parti del veicolo a segui-
to della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni 
agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in ge-
nere.
Assicuratori.

10 Punti
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4.6 Assistenza e traino Qualora il veicolo assicurato abbia subito un guasto
meccanico o dei danni a seguito di un sinistro, tali 
da renderne impossibile la circolazione autonoma, 
la Società rimborsa le spese di soccorso stradale 
purché documentate, fino alla concorrenza di Euro 
1.500,00 (millecinquecento/00).

0 Punti
(Condizione
di Capitola-
to)

Qualora il veicolo assicurato abbia subito un guasto
meccanico o dei danni a seguito di un sinistro, tali 
da renderne impossibile la circolazione autonoma, 
la Società rimborsa le spese di soccorso stradale 
purché documentate, fino alla concorrenza di Euro 
2.000,00 (duemila/00)

5 Punti

Qualora il veicolo assicurato abbia subito un guasto
meccanico o dei danni a seguito di un sinistro, tali 
da renderne impossibile la circolazione autonoma, 
la Società rimborsa le spese di soccorso stradale 
purché documentate, fino alla concorrenza di Euro 
2.500,00 (duemilaecinquecento/00)

10 Punti

4.4 Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato 
fino alla concorrenza di € 500.000,00 delle somme 
che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e 
spese, quale civilmente responsabile ai sensi di 
Legge, per i sinistri derivanti da scoppio di pneu-
matici, incendio, esplosione (compresa l’esplosione
del carburante non seguita da incendio), o scoppio 
del veicolo assicurato, scariche elettriche dipenden-
ti da corto circuito o dispersione di corrente.

0 Punti
(Condizione
di Capitola-
to)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato 
fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 delle som-
me che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali 
e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di 
Legge, per i sinistri derivanti da scoppio di pneu-
matici, incendio, esplosione (compresa l’esplosione
del carburante non seguita da incendio), o scoppio 
del veicolo assicurato, scariche elettriche dipenden-
ti da corto circuito o dispersione di corrente.

5 Punti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato 
fino alla concorrenza di € 1.500.000,00 delle som-
me che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali 
e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di 
Legge, per i sinistri derivanti da scoppio di pneu-
matici, incendio, esplosione (compresa l’esplosione
del carburante non seguita da incendio), o scoppio 
del veicolo assicurato, scariche elettriche dipenden-
ti da corto circuito o dispersione di corrente.

10 Punti
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Rientro dei passeggeri Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di 
procedere autonomamente,la Società rimborserà le 
spese,purché documentate,sostenute dal Contraente
e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro
alla residenza abituale fino alla concorrenza di Euro
1.500,00 (millecinquecento/00) per sinistro.
La garanzia è operante anche qualora le operazioni 
di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Con-
traente.

0 Punti 
(Condizione
di Capitola-
to)

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di 
procedere autonomamente, la Società rimborserà le 
spese, purché documentate, sostenute dal Contraen-
te e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rien-
tro alla residenza abituale fino alla concorrenza di 
Euro 2.000,00 (duemila/00) per sinistro.
La garanzia è operante anche qualora le operazioni 
di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Con-
traente.

5 Punti

Per il Comune di Baiso - Lotto 2 – Incendio e rischi speciali

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

INCENDIO
Categoria di variante e criteri di valutazione 

Punteggio

Clausola di recesso l’Assicuratore s’impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizio-
ni, normative ed economiche, in vigore 
per un periodo massimo di 60 (Sessan-
ta)  giorni.

0 Punti 
(Condizione
di Capitola-
to)

l’Assicuratore s’impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizio-
ni, normative ed economiche, in vigore 
per un periodo massimo di 90 (Novan-
ta)  giorni.

5 Punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare 
l’assicurazione alle medesime condizio-
ni, normative ed economiche, in vigore 
per un periodo massimo di 180 (cen-
toottanta)  giorni.

10 Punti

Rescindibilità Annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il 
contratto anche se di durata poliennale, 
mediante preavviso scritto spedito al-
meno 30 giorni prima della scadenza 
annua da parte del contraente e 90 gior-
ni da parte della Società

0 Punti
(Condizione
di Capitola-
to)
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E' data facoltà alle parti di rescindere il 
contratto anche se di durata poliennale, 
mediante preavviso scritto spedito al-
meno 30 giorni prima della scadenza 
annua da parte del contraente e 180 
giorni da parte della Società.

5 Punti

Scoperto / Franchigia
Eventi atmosferici

10% minimo € 2.000,00 0 Punti
(Condizione
di Capitola-
to)

10% minimo € 1.000,00 4 Punti

€ 500,00 senza scoperto. 15 Punti

Limite indennizzo
Terremoto 40% del valore di singolo Cespite e 

relativo contenuto con il massimo di €
1.000.000,00 per sinistro e per anno

0 Punti 
(Condizione
di Capitola-
to)

40% del valore di singolo Cespite e re-
lativo contenuto con il massimo di € 
2.000.000,00 per sinistro e per anno 

4 Punti

70% del valore di singolo Cespite e 
relativo contenuto con il massimo di €
5.000.000,00 per sinistro e per anno 

15 Punti

Limite indennizzo
Allagamenti 50% del valore di singolo Cespite e 

relativo contenuto MAX € 
500.000,00 per sinistro e per anno

0 Punti
(Condizione
di Capitola-
to)

50% del valore di singolo Cespite e 
relativo contenuto MAX € 
1.500.000,00 per sinistro e per anno

10 Punti

Limite indennizzo
Inondazioni-Alluvioni 50% del valore di singolo Cespite e 

relativo contenuto con il massimo di €
1.000.000,00 per sinistro e per anno

0 Punti
(Condizione
di Capitola-
to)

50% del valore di singolo Cespite e re-
lativo contenuto con il massimo di € 
2.000.000,00 per sinistro e per anno

4 Punti

70% del valore di singolo Cespite e 
relativo contenuto con il massimo di €
5.000.000,00 per sinistro e per anno

15 Punti

Per il Comune di Baiso - Lotto 3 – Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di
lavoro (RCT/O)

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI
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RCT/O
Categoria di variante e criteri di valutazione 

Punteggio

Revisione dei prezzi e di 
altre clausole contrattuali 
- recesso 

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicu-
razione alle medesime condizioni, normative 
ed economiche, in vigore per un periodo mas-
simo di 60 (Sessanta) giorni.

0 Punti
(Condizione
di Capitola-
to)

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicu-
razione alle medesime condizioni, normative 
ed economiche, in vigore per un periodo mas-
simo di 90 (Novanta)  giorni.

5 Punti

l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicu-
razione alle medesime condizioni, normative 
ed economiche, in vigore per un periodo mas-
simo di 180 (centoottanta)  giorni.

10 Punti

Rescindibilità annuale E' data facoltà alle parti di rescindere il con-
tratto anche se di durata poliennale, mediante 
preavviso scritto spedito almeno 30 giorni pri-
ma della scadenza annua da parte del contraen-
te e 90 giorni da parte della Società

0 Punti 
(Condizione
di Capitola-
to)

E' data facoltà alle parti di rescindere il con-
tratto anche se di durata poliennale, mediante 
preavviso scritto spedito almeno 30 giorni pri-
ma della scadenza annua da parte del contraen-
te e 180 giorni da parte della Società.

5 Punti

Massimale GARANZIA RCT
€ 3.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 3.000.000,00 per ogni persona;
€ 3.000.000,00 per danni a cose e/o ani-
mali;

Garanzia R.C.O
€ 3.000.000,00 per ogni sinistro; 
€ 3.000.000,00 per ogni persona
Massima esposizione per sinistro per 
garanzia RCT/O: € 4.000.000,00 

0 Punti 
(Condizione
di Capitola-
to)

GARANZIA RCT
€ 4.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 4.000.000,00 per ogni persona;
€ 4.000.000,00 per danni a cose e/o ani-
mali;

Garanzia R.C.O
€ 3.000.000,00 per ogni sinistro; 
€ 3.000.000,00 per ogni persona

Massima esposizione per sinistro per 
garanzia RCT/O : 4.000.000,00 €

7 Punti
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GARANZIA RCT
€ 5.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 5.000.000,00 per ogni persona;
€ 5.000.000,00 per danni a cose e/o ani-
mali;

Garanzia R.C.O
€ 5.000.000,00 per ogni sinistro; 
€ 5.000.000,00 per ogni persona

Massima esposizione per sinistro per 
garanzia RCT/O : 6.000.000,00 €

14 Punti

GARANZIA RCT
€ 10.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 10.000.000,00 per ogni persona;
€ 10.000.000,00 per danni a cose e/o 
animali;

Garanzia R.C.O
€ 8.000.000,00 per ogni sinistro; 
€ 8.000.000,00 per ogni persona
Massima esposizione per sinistro per 
garanzia RCT/O : 10.000.000,00 €

25 Punti

Massimo risarcimento 
danni da cedimento e 
franamento del terreno 

massimo Risarcimento  Danni da cedimento e 
franamento del terreno  500.000,00 €

0 Punti 
(Condizione
di Capitola-
to)

massimo Risarcimento  Danni da cedimento e 
franamento del terreno 1.000.000,00 €

5Punti

massimo Risarcimento  Danni da cedimento e 
franamento del terreno 1.500.000,00 €

10 Punti

Massimo risarcimento in-
quinamento accidentale 

massimo Risarcimento  Inquinamento acciden-
tale € 1.000.000,00

0 Punti 
(Condizione
di Capitola-
to)

massimo Risarcimento  Inquinamento acciden-
tale € 1.500.000,00

10 Punti

Franchigia frontale 2.000,00 € 0 Punti 
(Condizione
di Capitola-
to)

1.500,00 € 5 Punti

1.000,00 € 10 Punti

OFFERTA ECONOMICA: 

►   La busta   “C –         Offerta economica  ”,   con       espressa indicazione del lotto per il quale si in  -  
tende presentare offerta e dell’Ente di riferimento,   dovrà contenere, a pena d’esclusione,  
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l’Offerta Economica  compilata secondo lo schema rilevabile dal  Modello “Offerta Econo-
mica”, per singolo Ente di riferimento, sottoscritta dal Legale Rappresentante, o da un suo
procuratore, contenente l’indicazione del premio annuo lordo offerto dal Concorrente espresso
in cifre e in lettere, inferiore all’importo annuale lordo a base d’asta dell’appalto e di seguito ri-
portati.

Per l’Unione Tresinaro Secchia:

(Rif. Modello 7 - Offerta economica Unione Tresinaro Secchia)

Lotto Descrizione Importo annuale lordo a base d’asta €

1 Incendio ed eventi complementari 2.500,00

2 Impianti ed apparecchiature elettroniche 12.000,00

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

7.000,00

4 Infortuni cumulativa 15.000,00

5 Furto ed eventi complementari 1.600,00

6 RcAuto – libro matricola 16.000,00

7 Auto rischi diversi  (Incendio,  furto, Ka-
sco ecc)

1.400,00

8 RC patrimoniale 3.600,00

9 Tutela legale 6.000,00

Importo complessivo dei servizi 65.100,00

Per il Comune di Scandiano:

(Rif. Modello 8 - Offerta economica Comune di Scandiano)
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Lotto Descrizione Importo annuale lordo a base d’asta €

1 Incendio ed eventi complementari 62.000,00 

2 Responsabilità  civile verso terzi e ver-
so prestatori di lavoro (RCT/O) 

150.000,00 

3 Infortuni cumulativa 3.500,00

4 Infortuni  scuole  dell’infanzia  e  nidi
d’infanzia 

5.000,00

5 Furto ed eventi complementari 7.000,00

6 RcAuto - Libro Matricola 8.000,00

7 Auto  rischi  diversi  (Incendio,  furto,
Kasco ecc) 

1.300,00

8 RC patrimoniale 6.800,00

9 Tutela legale 6.000,00

Importo complessivo dei servizi 249.600,00

Per il Comune di Baiso: 

(Rif. Modello 10 - Offerta economica Comune di Baiso)

Lotto Descrizione Importo annuale lordo a base d’asta
€uro
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1 Rc Auto – libro Matricola 5.000,00

2 Incendio e rischi speciali 4.000,00

3 Responsabilità civile verso terzi e verso 

prestatori di lavoro (RCT/0) 

7.000,00

Importo complessivo dei servizi 16.000,00

Per il Comune di Casalgrande:

(Rif. Modello 9 - Offerta economica Comune di Casalgrande)

Lotto Descrizione Importo  annuale  lordo  a
base d’asta

1 INCENDIO ED ALTRI EVENTI € 52.000,00

2 RCA € 11.000,00

3 RCT/O € 29.000,00

Importo complessivo dei servizi € 92.000,00

Gli importi a base di gara, da intendersi quali corrispettivi di premio lordo annuo, sono com-
prensivi di ogni imposta ed oneri fiscali, nonchè di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti
alla gestione dei servizi di cui ai singoli Capitolati.

MODALITA’ DI PUNTEGGIO ECONOMICO RIFERITO A TUTTI I LOTTI

In seguito alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella busta “B – Offerta Tecnica”, la
Commissione giudicatrice procede,  in seduta pubblica contestuale o successiva,  all’apertura
della busta “C - Offerta Economica”, contenente l’offerta economica dei Concorrenti ammessi
a tale fase e provvede:

1) alla lettura dell'importo relativo al premio annuo lordo proposto da ciascun Concorrente;
2) alla verificare la coerenza degli importi indicati, in cifre e in lettere.
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In caso di discordanza tra premio in cifre e premio in lettere si prenderà a riferimento quello in 
lettere;
3) ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica, effettuando il calcolo del punteggio
complessivo assegnato ai Concorrenti sulla base della formula:

 

P(a) =Rmin x 30
R(a)

dove:

• P(a) = punteggio attribuito al concorrente (a)
• R(a) = valore offerto dal concorrente (a) (premio annuo lordo offerto dal concorrente).
• 30 = punteggio economico massimo assegnabile.
•  Rmin = valore dell’offerta più conveniente (premio annuo lordo più basso offerto).

Si precisa che la classificazione delle offerte verrà effettuata prendendo in considerazione il 
premio annuo lordo così come indicato nella scheda di offerta economica “C”.
I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 
2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali 
dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre 
decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta per ogni lotto 
e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli
elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costitui-
scono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto. 

Il punteggio finale per ogni offerente verrà definito sulla base della somma del punteggio otte-
nuto nell’offerta tecnica e nell’offerta economica.

21 OPERAZIONI DI GARA 

La prima seduta avrà luogo presso la Sala Gemellaggi del Comune di Scandiano sita in Corso
Vallisneri, n°6, 42019 Scandiano (RE)   il giorno 30 NOVEMBRE 2017 ore 9:00  .  

La seduta è pubblica: chiunque può assistervi. Saranno verbalizzate e riferite direttamente al
concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni
di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di delega ad hoc o rivestito di una
specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio
rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara
assunte e comunicate in tale sede.
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Le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel
prosieguo, dai soggetti di seguito indicati: 

- Seggio di gara: presieduto dal Responsabile del Procedimento con l’assistenza di due
testimoni;

- Commissione giudicatrice: nominata dalla Stazione Appaltante  ai sensi della normativa
vigente. 

Nel corso della prima seduta pubblica il Seggio di gara, provvederà:

a) a verificare l’integrità dei plichi pervenuti, la conformità e la completezza della documenta-
zione amministrativa contenuta nella Busta A, rispetto alle prescrizioni del presente Disciplina-
re;

b) ad escludere, eventualmente, dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di
partecipazione stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

c) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e/o
delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica, ad attivare procedura
di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 c.5, D. Lgs.50/2016 come specificato al  punto 19.;

d) a richiedere al/i concorrente/i che non abbia/no presentato il documento “PASSOE” rilascia-
to dal servizio AVCPASS, di cui all’art.2, co.3.2, Delibera Avcp n.111 del 20/12/2012 la produ-
zione del medesimo; detto/i concorrente/i è/sono ammesso/i alle successive fasi di gara;

e) ad aprire le buste “B Offerta tecnica” delle offerte ammesse, per la sola verifica della regola-
rità formale della documentazione ivi contenuta;

f) a trasmettere le offerte tecniche (Busta B) per la valutazione delle stesse ai fini dell’attribu-
zione dei relativi punteggi, alla Commissione giudicatrice appositamente nominata.

In una o più sedute riservate e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del Bando di gara,
del presente Disciplinare nonché dei singoli Capitolati, la Commissione procederà all’esame
dei contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecni-
ca.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nei giorni e ore che saranno comunicate ai con-
correnti a mezzo pubblicazione su sito internet della Stazione Appaltante e del Comune com-
mittente almeno un giorno prima della data fissata. 

Esaurita la valutazione della documentazione contenuta nelle buste “B – Offerta tecnica”, la
Commissione di gara, in seduta pubblica, la cui data e ora sarà comunicata ai concorrenti, pre-
via lettura delle risultanze della valutazione dell’offerta tecnica – elementi qualitativi, procede-
rà all’apertura delle buste “C – Offerta economica”  dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti
e procedendo alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte
al presente disciplinare e all’attribuzione dei punteggi.  

All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà, in seduta ri-
servata, all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provviso-
ria di gara che verrà comunicata nella stessa seduta pubblica. 
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Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice, si procederà alla verifica della congruità delle offer-
te che presentano sia i punti relativi ai prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi
di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi pre-
visti dal bando di gara.

La Commissione giudicatrice, congiuntamente al RUP del singolo Ente committente, è respon-
sabile della valutazione di congruità delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti (cfr.
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

All’esito delle operazioni di cui sopra, sulla base dei punteggi complessivamente ottenuti dagli
operatori economici ammessi la Commissione elaborerà quindi una proposta di aggiudicazione
ai sensi dell'articolo 33, c.1 dando atto che:

a) la proposta di aggiudicazione sarà trasmessa dal Responsabile del procedimento di gara al
dirigente per gli adempimenti di competenza; 

b) l’aggiudicazione è subordinata alle verifiche previste dalla vigente normativa. 

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Per la verifica dell’anomalia delle offerte la stazione appaltante procederà ai sensi dell’art, 97
D.Lgs.50/2016.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3,
del Codice, la Commissione procede, congiuntamente al RUP del singolo Ente appaltante pro-
cede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 97, comma 5,
del Codice. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 97, comma 4, del
Codice. 

23 PUBBLICAZIONI

La presente procedura è indetta con bando pubblicato su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Euro-
pea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale
e su due quotidiani a diffusione locale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio SITAR della Regione Emilia -Roma-
gna, sull’albo pretorio e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione trasparente/Bandi di
gara) dell’Unione Tresinaro Secchia e degli Enti committenti.

Dell’avvenuta aggiudicazione sarà dato avviso con le medesime modalità.

Le spese per le pubblicazioni sono a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art.216 c.11 D.
Lgs.50/2016 e dell’art.34, c.35, D.L. 179/2016 (convertito con modificazioni in L. 221/2012),
si intendono espressamente ed interamente accettate in sede di partecipazione alla gara e do-

Disciplinare di gara



UNIONE TRESINARO SECCHIA
Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Commitenza

91/94

vranno essere rimborsate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiu-
dicazione. L’importo delle stesse ammonta ad Euro 2.101,82 IVA inclusa (Bando + Esito).

24 DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di
gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro, nonché, motivatamente,
di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conve-
niente o idonea in relazione all’oggetto del contratto senza che i concorrenti possano richiedere
indennità o compensi.

Decadenza dall’aggiudicazione:  la stazione appaltante procederà d’ufficio alla verifica del
possesso dei  requisiti  prescritti.  Nel  caso  in  cui  tale  verifica  dia  esito  negativo,  procederà
all’escussione della garanzia provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità, ai fini dell’irroga-
zione delle sanzioni ex art.213, c.13 del D. Lgs. 50/2016 nonché all’applicazione della norma-
tiva vigente in materia di false dichiarazioni; nel caso di riscontro di non veridicità delle dichia-
razioni rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione,
l’aggiudicatario decade dalla medesima e l’appalto può essere affidato al concorrente che segue
nella  graduatoria,  fatti  salvi  i  diritti  al  risarcimento  di  tutti  i  danni  e  delle  spese derivanti
dall’inadempimento, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Contratto:  divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva i  relativi  contratti  saranno stipulati
con gli Enti committenti ai sensi dell’art.32 cc.8 e 9, previa produzione da parte dell’aggiudica-
tario della documentazione richiesta dagli Enti committenti. Qualora l’aggiudicatario non pro-
duca quanto richiesto nel termine assegnato è facoltà dell’Amministrazione dichiarare la deca-
denza dell’aggiudicatario ed incamerare la garanzia. La stipulazione del contratto è, comunque,
subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta
alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, ogni Ente Assicurato stipulerà con l’aggiu-
dicatario decorsi 35 (trentacinque) giorni a decorrere dalla data della Comunicazione di aggiu-
dicazione definitiva ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data,
salvo quanto previsto all’art. 32, comma 8, del D. Lsg. 50/2016, un contratto conforme al Capi-
tolato Tecnico opportunamente integrato dalle clausole presenti nell’Offerta Tecnica ed Econo-
mica presentate dal concorrente aggiudicatario. La data dell’avvenuta stipula del Contratto sarà
comunicata ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, il contratto sarà redatto in forma pubblica
amministrativa e stipulato in forma elettronica. È pertanto necessario che il legale rappresen-
tante dell’aggiudicatario, ovvero la persona da lui delegata, sia munita di dispositivo per la fir-
ma digitale o qualificata. Tuttavia, ai sensi dell’art. 16 della L. 1216/1961, i contratti di assicu-
razione sono esenti dall’imposta di registro e dalla formalità della registrazione.

Ai sensi dell’art.  32, comma 14 del d.Lgs. 50/2016, per i lotti di  importo inferiore a Euro
40.000 è ammesso lo scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.
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Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, 13 del D. Lgs. 50/2016, la So-
cietà aggiudicataria, anche provvisoria, s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more
della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 non sia intervenuta la
stipula del contratto,  la copertura assicurativa s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria
avrà diritto al solo conguaglio conteggiato  pro rata temporis (rispetto all’importo di premio
previsto in polizza).

Trasparenza e Tracciabilità: l’operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici
altrimenti coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto
di  quanto  previsto  dal  comma 1 dell’art.  3  della  Legge 136/2010,  dall’art.  17  della  legge
55/1990 ed assumono l’obbligo, all’atto della stipula del contratto relativo al proprio affida-
mento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola
per la trasparenza e la tracciabilità.

Si ricorda che per “filiera delle imprese” – ai sensi dell’art. 6 co. 3 del D.L. n. 87/2010 nonché
degli indirizzi espressi in materia dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella deter-
minazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qua-
lunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipen-
dentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale – nel ciclo
di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipu-
lato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando
attività collaterali.

Clausola Broker: per l’assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzio-
ne delle polizze assicurative, gli Enti Committenti dichiarano di essersi avvalsi e di avvalersi
del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, del Broker Union Bro-
kers SRL, c.f e p.iva 01639560356, con sede legale in Via Gandhi n.16 - Reggio Emilia.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti per
conto degli Enti Committenti dal Broker.
La remunerazione del Broker è fissata nella misura percentuale del 5% del premio imponibile per la Po-
lizza RcAuto e dell’ 11% per le Polizze relative ai rami diversi dalla RcAuto .
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Impresa di assicurazione alla propria rete di
endita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente. 
Per informazioni di carattere tecnico i concorrenti potranno rivolgersi al Broker incaricato e so-
pra indicato, ai sensi dell’articolo 109 del D. Lgs. n. 209/2005, di cui si riportano, di seguito, i
relativi riferimenti e recapiti.

Union Brokers SRL, Via Gandhi, n.16 - Reggio Emilia
Responsabile. del servizio: Broker Dott. Severi Lorenzo
Mail: info@unionbrokers.it – TEL: 0522/290111

Rettifiche ed integrazioni: eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara sa-
ranno  tempestivamente  pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell’Unione  Tresinaro  Secchia
http://www.tresinarosecchia.it 
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Normativa applicabile: per quanto non previsto nel presente Disciplinare, nel Bando di gara e
nei singoli Progetti/Capitolati d’appalto, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti
pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa. Alla stipula del contratto e
alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. 

Modulistica: allegata al presente disciplinare e costituita dai seguenti modelli: 

 Modello 1: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
 Modello 2: DGUE OFFERENTE
    Modello 3 : DGUE IMPRESA AUSILIARIA
     Modello 4: DICHIARAZIONE IMPEGNO PER RAGGRUPPAMENTI
    Modello 5: DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CAPITOLATI
    Modello 6: DICHIARAZIONE IMPEGNO AUSILIARIA
    Modello 7: OFFERTA ECONOMICA PER LOTTI UNIONE
    Modello 8: OFFERTA ECONOMICA PER LOTTI SCANDIANO
    Modello 9:: OFFERTA ECONOMICA PER LOTTI CASALGRANDE
    Modello 10: OFFERTA ECONOMICA PER LOTTI BAISO
    Modello 11: OFFERTA TECNICA PER LOTTI UNIONE
    Modello 12: OFFERTA TECNICA PER LOTTI SCANDIANO
    Modello 13: OFFERTA TECNICA PER LOTTI CASALGRANDE
    Modello 14: OFFERTA TECNICA PER LOTTI BAISO

Documentazione tecnica: Unione Tresinaro Secchia

  Progetto di Servizio; 
  Lotto 1 – Capitolato Speciale di Polizza Incendio ed Eventi Complementari: CIG 

7222875900;
  Lotto 2 - Capitolato Speciale di Polizza Impianti ed Apparecchiature Elettroniche: CIG  

722288948F;
  Lotto 3 – Capitolato Speciale di Polizza Rct/O : CIG 7222902F46;
  Lotto 4 – Capitolato Speciale di Polizza Infortuni Cumulativa: CIG  7222915A02;
  Lotto 5 – Capitolato Speciale di Polizza Furto ed Eventi Complementari: CIG 

722292B4BE;
  Lotto 6 – Capitolato Speciale di Polizza Rc Auto Libro Matricola: CIG  72229620CE;
  Lotto 7 – Capitolato Speciale di Polizza Auto Rischi Diversi (Incendio, Furto, Kasco 

Ecc.): CIG  72229B107C;
  Lotto 8 – Capitolato Speciale di Polizza Rc Patrimoniale: CIG  7222995C06;
  Lotto 9 – Capitolato Speciale di Polizza Tutela Legale: CIG 722301193B;
 Statistiche sinistri per ciascun Lotto;
    

Documentazione tecnica: Comune di Scandiano

  Progetto di Servizio; 
 Lotto 1 – Capitolato Speciale di Polizza Incendio Ed Eventi Complementari: CIG  

72230308E9;
 Lotto 2 – Capitolato Speciale di Polizza Rct/O: CIG  7223069918;
 Lotto 3 – Capitolato Speciale di Polizza Infortuni Cumulativa: CIG  72231224D6;
 Lotto 4 – Capitolato Speciale di Polizza Infortuni Scuole Dell’infanzia E Nidi D’infan-

zia: CIG  72231636AB;
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 Lotto 5 – Capitolato Speciale di Polizza Furto Ed Eventi Complementari: CIG  
7223176167;

 Lotto 6 – Capitolato Speciale di Polizza Rc Auto Libro Matricola: CIG  722318372C;
 Lotto 7 – Capitolato Speciale di Polizza Auto Rischi Diversi (INCENDIO, Furto, Kasco 

Ecc.): CIG  722319838E;
 Lotto 8 – Capitolato Speciale di Polizza Rc Patrimoniale: CIG  7223209C9F;
 Lotto 9 – Capitolato Speciale di Polizza Tutela Legale: CIG  72232194E2;
 Statistiche sinistri per ciascun Lotto;

Documentazione tecnica: Comune di Casalgrande

 Capitolato polizza Incendio ed altri eventi;
 Capitolato polizza RCA;
 Capitolato polizza RCT/O;
 Statistiche sinistri per ciascun lotto;

Documentazione tecnica: Comune di Baiso

  Capitolato polizza Rc Auto – libro Matricola;
  Capitolato polizza Incendio e rischi speciali;
  Capitolato polizza Responsabilità civile verso terzi e verso  prestatori di lavoro (RCT/0);
 Statistiche sinistri per ciascun lotto;
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