
Modello 1

Invito a formulare preventivo di offerta per fornitura di servizi assicurativi da acquisirsi mediante ricorso a
trattativa negoziata  

Periodo dal  15.07/2013  al 30.06.2016

L’Amministrazione Comunale di Cattolica  con sede in Piazza Roosevelt, 5 47841 Cattolica (RN) – P.I. 00343840401, Tel.  
0541.966708- Fax 0541.966740 ha indetto una procedura nrgoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 
57,  comma 2°lettera  a),  del  D.Lgs.  n.  163/2006 e  s.m.i,  per  l’aggiudicazione  dei  servizi  assicurativi,  da  aggiudicarsi  
all’impresa che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006  e 
s.m.i, per le coperture assicurative di seguito indicate:

Lotto Descrizione CPV Oggetti 
Complementari

Codice CIG Importo annuo 
lordo 

a base d’asta 

Importo lordo a base d’asta per il periodo
di 2 anni , 11 mesi e 15 giorni

1 Tutela legale 66513100 0 Z9D0A4D592 10.000,00 29.590,00

1.2 Valore presunto dell’appalto:
 Valore presunto dell’appalto su base annua: €  10.000,00
 Valore presunto dell’appalto per il periodo di 3 anni : € 29.590,00

1.3 Documentazione di gara allegata (facente parte integrante del bando): 

 Modello 1: Il presente disciplinare di gara;
 Modello 2: Dichiarazione di accettazione del capitolato o di proposta varianti;
 Modello 3: Scheda proposta di variante;
 Modello 4: Scheda di offerta economica;
 Capitolati tecnici per il lotto  tutela legale 
 Allegato 1: Elenco sinistri 

1.4 Precisazioni:
L’Amministrazione Appaltante si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta purché 
risulti conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa. In  
caso di mutate esigenze di servizio, l’Amministrazione appaltante si riserva anche la facoltà di non procedere  all’aggiudi -
cazione.
Non sono ammesse offerte parziali o limitate né offerte condizionate.
Sono ammesse anche offerte in rialzo rispetto all’importo a base d’asta fissato

1.5 Soggetti  ammessi  a  partecipare:  compagnie  di  assicurazione  in  possesso  di  regolare  autorizzazione  all’esercizio 
dell’attività di assicurazione per i lotti oggetto della presente trattativa.

2) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

2.1 L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire al Comune di Cattolica entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 10.07.2013 all’indirizzo indicato al punto 1.1 pena la sua irricevibilità e comunque la sua non ammissione alla  
gara.
Il  plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante 
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa.

Offerta Tecnica
In relazione all'offerta dovrà essere prodotta:
• dichiarazione di accettazione del Capitolato oggetto di offerta o di proposta varianti (Allegato 2), sottoscritta dal legale 

rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari; 
• descrizione delle eventuali varianti (Allegato 3), completata con le sottoscrizioni del legale rappresentante o di procura-

tore fornito dei poteri necessari. 
Relativamente alle Condizioni Particolari di Polizza, a pena di esclusione, saranno ammesse varianti alle condizioni 
del Capitolato, come sotto definite: 
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-modifica di uno o più articoli dei Capitolati;
- integrale sostituzione di uno o più articoli dei Capitolati;
-aggiunta di uno o più articoli non previsti dai Capitolati;
-abrogazione integrale di uno o più articoli dei Capitolati.

Si precisa che eventuali articoli aggiunti alle Condizioni Particolari di polizza qualora apportino modifiche riconducibili alle  
Condizioni Generali di Polizza non saranno tenuti in considerazione.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà assegnato un coefficiente di variante per ciascuna tipologia omogenea di garan-
zia anche  se tali modifiche fossero raggruppate in un unico articolo/variante.
La Commissione si riserva comunque la facoltà di escludere dalla gara le offerte le cui varianti proposte comportino, a in -
sindacabile giudizio della stessa, una sostanziale modifica della copertura assicurativa richiesta. Le eventuali condizioni mi -
gliorative proposte dovranno essere identificate a parte e non saranno conteggiate quali varianti; resta altresì facoltà della  
Commissione non accettare l’inserimento di tali condizioni ed, in tal caso, non verrà attribuito il relativo punteggio. 
Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le sottoscrizioni dovranno essere apposte  
dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al Raggruppamento.
Nel  caso  di  presentazione  di  offerta  in  coassicurazione,  le  sottoscrizioni  potranno  essere  apposte  dal  solo  legale  
rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell’impresa delegataria.
La  mancata  presentazione  della  documentazione  tecnica  richiesta,  non  consentendo  un’adeguata  valutazione, 
comporterà l’esclusione dell’offerta mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto, ci si riserva 
di richiedere l’integrazione della documentazione, ai sensi dell’art.46 del D.Lgs.163/06.

Offerta Economica
L’offerta dovrà essere presentata  utilizzando preferibilmente il Modello n° 4 – Scheda di offerta - per il/i lotto/i oggetto  
della trattativa   sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari. 

3) Ulteriori precisazioni
3.1 Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale 
rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell’impresa delegataria.
3.2 Nel caso di presentazione di offerta in raggruppamento temporaneo di imprese le sottoscrizioni dovranno essere  
apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al raggruppamento;  
l’offerta economica congiunta dovrà riportare l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi  alla disciplina posta 
dall’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006.
3.3 Il  recapito  del  plico  ovvero  dell’offerta  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  anche  nell’ipotesi  che,  per  
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
3.4 La  partecipazione  alla  gara  comporta  l’esplicita  ed  incondizionata  accettazione  di  tutte  le  condizioni  innanzi  
riportate. 
3.5 Il Comune di Cattolica  dichiara di aver affidato la gestione delle presenti polizze all’ATI costituita dalle  Società 
di  brokeraggio Gruppo Gpa Spa con sede in Bologna , via Persicetana Vecchia  e Centrale Gpa Spa. con sede in Pesaro, 
Via degli Abeti, 80, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle  
presenti  assicurazioni saranno svolti  per conto della Contraente dal  predetto  Broker.  Ogni  pagamento dei  premi verrà 
effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a 
norma dell’art. 1901 Cod. Civ..

Agli  effetti  tutti  delle  presenti  polizze,  ogni  comunicazione  fatta  dal  Broker  nel  nome  e  per  conto  del  
Contraente/Assicurato  alla/e  Compagnia/e  si  intenderà  come  fatta  dal  Contraente/Assicurato.  Parimenti  ogni  
comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e. 
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e  
eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni indicate in ciascun capitolato speciale.

4) Criteri di aggiudicazione

L’aggiudicazione  delle  polizze  oggetto  del  presente  appalto  sarà  effettuata,  a  favore  dell’offerta  economicamente  più  
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L. 163/2006, valutabile secondo gli elementi di seguito indicati per ordine decrescente 
di importanza:

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 60

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 40
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TOTALE MAX PUNTI 100

4.1) Criteri per l’attribuzione dei punteggi

Offerta tecnica: 
Saranno assegnati fino ad un massimo di 60 punti.
Alle offerte saranno attribuiti:

 Fino  ad  un  massimo  di  45  punti  base,  ridotti  secondo  le  regole  di  seguito  riportate  in  caso  di  variazioni 
peggiorative  delle  condizioni  di  copertura  richieste  dal  capitolato  (l’accettazione  integrale  comporterà 
l’assegnazione dell’intero punteggio di 45 punti);

 Fino ad un massimo di ulteriori 15 punti per migliorie, in caso di variazioni migliorative.

L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Stazione appaltalte 
sulla scorta dei seguenti criteri:

Coeff. Min. – Coeff. max

a) Condizioni di Garanzia Da 0,50 a 1,00

b) Esclusioni Da 0,50 a 1,00

c) Franchigie (esclusa la franchigia frontale) Da 0,70 a 1,00

d) Limiti di indennizzo Da 0,70 a 1,00

e) Modalità di gestione del contratto Da 0,70 a 1,00

f) Varianti migliorative Da 0,01 a 0,50

A ciascuna variante sono assegnati:

 coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino: limitazione/peggioramento delle condizioni di garanzia – 
inserimento/modifica  delle  esclusioni  di  garanzia  –  Inserimento/aumento  di  scoperti  e  franchigie  -  
riduzione/inserimento di limiti di indennizzo; 

 coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti.

Varianti peggiorative:
In relazione agli elementi di cui sopra, lettere da a) a d), verrà attribuito il punteggio massimo qualora la proposta di polizza  
- quale indicata nella relativa scheda contenente l’offerta tecnica - non presenti alcuna eccezione.

In caso di variazioni peggiorative, il calcolo del punteggio base sarà calcolato secondo la seguente formula:

Punteggio Base = 45 x (coefficiente di variante 1) x (coefficiente di variante 2) x etc. 

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:
- la Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una percentuale, da rapportarsi alla frequenza  

e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo verrebbe ridotto/annullato dalla variante stessa, secondo la  
tabella sotto riportata:

Tabella 1:
           Potenzialità

Frequenza
scarsa apprezzabile mediamente rilevante rilevante/catastrofale

raro/infrequente 5% 15% 30% 50%

Possibile 15% 30% 50% 70%

Frequente 30% 50% 70% 85%

molto frequente 50% 70% 85% 100%

dove i criteri sopra riportati sono da intendersi come sotto definiti:
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Potenzialità

Scarsa Danno di entità ipotizzabile inferiore ad € 10.000,00 

Apprezzabile Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00 

Mediamente rilevante Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 100.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00

Rilevante/catastrofale Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 1.000.000,00

Frequenza

Raro/infrequente Evento che ha probabilità di verificarsi molto scarsa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in 
relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura <= ad 1 caso per annualità assicurativa.

Possibile Evento che ha probabilità di verificarsi, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad  
ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 2 e 10 casi per annualità assicurativa.

Frequente Evento che ha probabilità di verificarsi apprezzabile, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in  
relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 10 e 50 casi per annualità assicurativa.

Molto frequente Evento che ha probabilità di verificarsi significativa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in 
relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura > di 50 casi per annualità assicurativa.

Per gli elementi di cui alla lettera e) è stabilita forfetariamente una percentuale del 30%  .  

La percentuale identificata come da Tabella 1, verrà conteggiata nella misura riportata in Tabella 2 secondo l’insindacabile  
giudizio della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa:

Tabella 2
Classificazione variante e descrizione Percentuale da 

applicare
Variante ininfluente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica  
alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne riduce l’efficacia o la riduce in termini trascurabili.  
Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.

0%

Variante lievemente penalizzante: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista 
dalla clausola oggetto di variante, che però non ne annulla alcuna parte e ne riduce l’efficacia in maniera modesta.  
Variante che apporta modifiche lievi alle modalità di gestione del contratto, pur non modificandone sostanzialmente 
l’operatività.

25%

Variante moderatamente  penalizzante:  variante  che apporta  una modifica  apprezzabile  alla  copertura  prevista  
dalla clausola oggetto di variante, pur non annullandone alcuna parte ma riducendone l’efficacia in maniera sensibile.  
Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, pur non incrementando gli oneri  
a carico della contraente.

50%

Variante mediamente penalizzante: variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista  dalla 
clausola  oggetto  di  variante,  annullando  gli  effetti  di  alcune  sue  parti  e/o  riducendone  l’efficacia  in  maniera  
sostanziale. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, con maggiori oneri  
e/o minore/diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.

75%

Variante molto penalizzante: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola 
oggetto di variante, annullandone completamente gli effetti e/o riducendone l’efficacia drasticamente. Variante che  
apporta modifiche sostanziali alle modalità di gestione del contratto, con pesanti oneri e/o minima/molto diversa  
efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.

100%

In tal modo si otterrà la Percentuale di Riduzione da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo 
previsti, ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:

CVar.= CMin. + ( Coeff. - ( Coeff. x PRid.))
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dove CVar. = Coefficiente di variante; CMin. = Coefficiente minimo;  Coeff. = Delta Coefficiente (Coefficiente Massimo 
– Coefficiente Minimo); PRid.= Percentuale di Riduzione.

Varianti Migliorative (lett. e) ed f)):
A ciascuna variante migliorativa sarà assegnato un punteggio in base alla seguente formula:

Punteggio Migliorie = 15 x (coefficiente di variante a) + 15 x (coefficiente di variante b) + 15 x ecc. (con il limite del  
puteggio massimo pari a 15)

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:
- La Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una percentuale, da rapportarsi alla frequenza 
e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo verrebbe incrementato/ottenuto per effetto della variante stessa,  
secondo la tabella 1.

- Per gli elementi di cui alla lettera e) è stabilita forfetariamente una percentuale del 30%.  

La  percentuale  sopra  identificata,  verrà  ridotta  nella  misura  sotto  riportata  secondo  l’insindacabile  giudizio  della  
Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa:

Classificazione variante e descrizione Percentuale da 
applicare

Variante ininfluente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica  
alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne incrementa l’efficacia o la incrementa in termini  
trascurabili. Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera  
irrilevante.

100%

Variante lievemente migliorativa: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista 
dalla clausola oggetto di variante, che ne incrementa l’efficacia in maniera modesta. Variante che, pur apportando  
modifiche alle modalità di gestione del contratto, le migliora solo lievemente.

85%

Variante moderatamente migliorativa: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla 
clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia in maniera sensibile. Variante che modifica le modalità di  
gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento.

50%

Variante mediamente  migliorativa:  variante  che apporta una modifica  consistente alla copertura prevista  dalla 
clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia in maniera sostanziale. Variante che modifica le modalità di  
gestione del contratto con un sensibile miglioramento.

25%

Variante molto migliorativa: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola  
oggetto di variante, incrementandone l’efficacia drasticamente. Variante che modifica le modalità di gestione del  
contratto con un sostanziale miglioramento.

0%

In tal modo si otterrà la Percentuale da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo previsti al 
punto e), ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:

CVar.=  Coeff. x Perc.

dove CVar.  = Coefficiente di  variante;   Coeff.  = Delta Coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente Minimo); 
Perc.= Percentuale.

Ai sensi di quanto previsto all’allegato P della regolamento attuativo si procede a trasformare la media dei coefficienti attri-
buiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad  uno la media più alta e proporzio -
nando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate".

Offerta economica:
Saranno assegnati fino ad un massimo di 40 punti.
Il concorrente, nel formulare la propria offerta, dovrà indicare l’ammontare del premio lordo di assicurazione per un anno. 
L’importo offerto sarà oggetto di valutazione così come sotto riportato.
L’importo  offerto  andrà  espresso  in  lettere  e  in  cifre;  in  caso  di  discordanza  varrà  il  prezzo  più  favorevole 
all’Amministrazione.
Il punteggio assegnato a ciascun concorrente - relativamente all’offerta economica - sarà quantificato secondo la seguente 
formula:
 Alla migliore offerta economica max. 40 punti; 
 Alle offerte diverse dalla migliore offerta economica sarà attribuito un punteggio in base alla seguente formula:

(offerta migliore x punteggio massimo): offerta singola ditta
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5) Facoltà della stazione appaltante

Il Comune di Cattolica si  riserva:
 la facoltà di non aggiudicare il lotto senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al 
riguardo;
 di non aggiudicare la gara  se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e senza  
che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo;
 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ;
 ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine  
al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui 
le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara;
 in caso di offerte anormalmente basse, di non procedere all’automatica esclusione, ma alla verifica delle stesse ai sensi  
dell’art. 87 del D. Lgs. n. 163/2006.

- CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l’interpretazione e l’esecuzione dei futuri contratti di assicurazione sarà 
risolta secondo le modalità previste nel capitolato tecnico.
Ai sensi dell’art. 241 del D.lgs. 12.04.2006 n.163 il capitolato non contiene la clausola compromissoria.

- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il prestatore del servizio sarà tenuto ad assolvere, a pena di nullità assoluta dei contratti, tutti gli obblighi previsti dall’art. 3  
della legge n.136/2010 e ss.mm.ii.  al  fine di  assicurare la tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  relativi  al  servizio.  In  
particolare, l’affidatario, dovrà comunicare al Comune di Cattolica:
- gli estremi identificativi del conto corrente  identificativo ovvero lo strumento di pagamento utilizzato idoneo a consentire  
la piena tracciabilità entro sette giorni  dalla loro accensione o nel  caso di conti correnti  già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
-le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica  relativa ai dati trasmessi;
- tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione dei contratti in oggetto.
Inoltre il prestatore del servizio dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio 
territoriale  del  Governo  territorialmente  competente  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte  
(subappaltatore/subcontraente) agli  obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi del comma 9bis della legge n.136/2010 e ss.mm.ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli  
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto dei contratti.

- Procedure di ricorso - Termini
- Autorità competenti: T.A.R. Emilia Romagna 
- Presentazione ricorso, termini: 30 giorni al T.A.R. Emilia Romagna.

Cattolica,  li .....2013

Il Responsabile del Settore ………
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