
 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

VIA ROMA, 46 - 33037 PASIAN DI PRATO - TEL. 0432-645972 - FAX 0432-645918 
e-mail:  tributi@pasian.it         internet: www.pasian.it 

 

 

 

Responsabile Servizio Finanziario,   Orario di apertura al pubblico 
Tributi, ICI ed IMU:  Daniela Gigante tel. 0432/645961 dal lunedì al venerdì  ore 10.00 – 13.00 
Responsabile dell’istruttoria: Andrea Del Torre tel. 0432/645972  lunedì (su appuntamento) ore 16.00 – 18.00 

Prot. n. 5.058 Lì, 7 aprile 2016 
 
A MEZZO PEC 

 
SPETTABILI COMPAGNIE ASSICURATRICI 
IN INDIRIZZO 

 
 

INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA COL METODO DEL 
COTTIMO FIDUCIARIO 

PER LA COPERTURA ASSICURATIVA: 
 
Lotto 9 - Responsabilità civile contro terzi e prestatori d’opera CIG Z1519450EC; 
Periodo di copertura: dalle ore 24:00 del 30.06.2016 alle ore 24:00 del 30.06.2017 
Importo a base d’asta per il periodo: € 30.000,00 
 
  Con la presente si invita codesta Ditta a formulare offerta per il servizio indicato in oggetto.  
 Si precisano di seguito le modalità relative alla formulazione dell’offerta ed 
all’aggiudicazione dell’appalto, fermo restando che per ulteriori informazioni e chiarimenti, codesta 
Ditta si potrà rivolgere ai referenti sotto indicati. 
 
1. - Stazione appaltante  

Comune di Pasian di Prato  
Via Roma, 46 
33037 Pasian di Prato (UD) 
� 0432.645972 
� ragioneria@pec.pasian.it 

 
2. – Requisiti per la partecipazione alla gara – cottimo fiduciario. 

Per la partecipazione alla gara-cottimo fiduciario è necessario: 
� Iscrizione al Registro IVASS nel ramo cui si riferisce la partecipazione; 
� Iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente CC.II.AA. per attività coincidente con 

quella oggetto del presente appalto; 
� Non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
� Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui al D. Lgs. 231/01 

 
3. - Sistema di affidamento e criteri di aggiudicazione 

L’affidamento del servizio è disposto mediante procedura negoziata col metodo del cottimo 
fiduciario previo esperimento di gara formale, secondo quanto prescritto dall’art. 125, comma 
11, del D. Lgs. 163/2006 e dal vigente Regolamento lavori, forniture, servizi in economia del 
Comune di Pasian di Prato. 



L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso attraverso il 
massimo ribasso sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi a base di gara e il premio offerto 
deve essere comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale. Non sono ammesse offerte di 
copertura parziale o condizionata dei rischi. 
La partecipazione alla gara in forma associata è consentita fra non più di due imprese mediante: 
a) Raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.I.) ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii; 
b) Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 C.C., a condizione che la stessa sia formalizzata in 

sede di offerta, producendo delega dei coassicuratori deleganti al coassicuratore delegatario a 
presentare offerta, valida anche in sede di negoziazione, con precisazione delle quote di 
ritenzione del rischio. 

In ogni caso deve essere garantita la copertura del 100% dei rischi, con quota di ritenzione non 
inferiore al 50% relativamente alla Compagnia capogruppo mandataria o coassicuratrice 
delegataria e con ritenzione della quota residua da parte della Compagnia coassicuratrice 
delegante o mandante. 
Ogni impresa potrà concorrere o solo singolarmente o solo in coassicurazione o solo nella forma 
del raggruppamento temporaneo di imprese. 
Ai sensi dell’art. 34 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, saranno esclusi i concorrenti che partecipino 
separatamente alla gara trovandosi fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale sulla base di univoci elementi. 
Nel caso di partecipazione in forma associata i requisiti devono essere posseduti tutti 
singolarmente da ciascuna delle imprese partecipanti al RTI o al riparto di coassicurazione.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e valutata 
congrua rispetto al mercato assicurativo per la tipologia di copertura al momento attuale, con 
facoltà, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, in caso di parità di offerte, di 
individuare l’aggiudicatario con estrazione a sorte, ai sensi dell’art. 77 comma 2 del R.D. 
23.05.1924 n. 827. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione e di rinviarla 
o annullarla. 
L’offerta non costituisce vincolo alcuno per il Comune, mentre per l’offerente è da considerarsi 
come proposta contrattuale irrevocabile, immediatamente vincolante per il periodo di centottanta 
giorni dalla data dell’offerta. 
L’aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria mentre 
per il Comune è subordinata alla verifica dei presupposti di cui al presente invito. 
Sono vietati la cessione o il sub-appalto del contratto del servizio assunto, pena l’immediata 
risoluzione del contratto stesso e il risarcimento degli eventuali danni. 

 
4. – Oggetto, durata e importo dell’appalto 

L’appalto riguarda l’acquisto di prodotti assicurativi, come compiutamente descritto dagli 
allegati capitolati.  
L’appalto avrà effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2016 alle ore 24:00 del 30.06.2017; è escluso il 
tacito rinnovo e fatta salva la facoltà di recesso a termini di capitolato.  
L’importo complessivo dell’appalto, iva esclusa, indicato in oggetto è pari al premio lordo 
presunto del servizio in parola, posto a base di gara. 
Non sussistono costi di sicurezza da interferenze delle lavorazioni in quanto non rilevabili rischi 
per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. 
Il servizio assicurativo in parola è da prestarsi unicamente in base alle condizioni normative 
stabilite nel capitolato, che forma parte integrante della documentazione di gara e rispetto al 
quale, a pena di esclusione, non sono ammesse varianti. 



 
5. - Luogo di prestazione del servizio 

Comune di Pasian di Prato   
Sede comunale di Via Roma n. 46 - 33037 Pasian di Prato 

 
6 - Termini di presentazione delle offerte 

Il termine entro cui far pervenire l’offerta e i documenti richiesti è fissato per le ore 13.00 del 
giorno martedì 03 maggio 2016, con le modalità previste dal successivo punto 7 del presente 
bando. 

 
7 - Modalità di presentazione delle offerte 

Il plico, idoneamente chiuso e controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, a 
pena di esclusione, deve contenere tutta la documentazione amministrativa necessaria per la 
partecipazione alla gara e deve pervenire presso l’ufficio protocollo del Comune di Pasian di 
Prato di Via Roma, 46 – 33037 Pasian di Prato, entro il termine indicato. 
Il plico – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, compreso l’indirizzo di 
posta elettronica certificata PEC – dovrà riportare con evidenza sul lato anteriore la seguente 
dicitura, per evitare che venga aperto come una normale corrispondenza: 
“OFFERTA ASSICURATIVA LOTTO ___” (indicare in numero del lotto). 
Nel plico devono essere contenute due buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di 
chiusura con le stesse modalità del plico, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A – Documentazione” e “B- Offerta economica.”. 
L’Amministrazione, in considerazione della prassi diffusa da parte delle compagnie assicuratrici 
di utilizzare propri formulari, accetterà il capitolato predisposto e presentato dalla Compagnia, 
che dovrà comunque recepire tutte le condizioni previste nel disciplinare allegato.  
L’offerta economica e la documentazione, espresse in lingua italiana, devono presentare il 
timbro della ditta offerente e devono essere firmate dal legale rappresentante della ditta, 
allegando una fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. Possono essere sottoscritte 
da un procuratore del legale rappresentante, ma in tal caso va trasmessa la relativa procura. In 
caso di partecipazione in Raggruppamento Temporanea di Impresa, tutte le imprese raggruppate 
devono sottoscrivere congiuntamente l’offerta, salva la possibilità di conferire specifica procura 
ad un’impresa capogruppo, nel qual caso deve essere presentata copia autentica del mandato. 
L’eventuale documentazione non in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione 
giurata in lingua italiana. 

 
Si precisa che per la partecipazione a gare di importi sopra i 40.000,00 euro è previsto 
l’obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2014, dell’utilizzo del sistema denominato AVCPass per 
la verifica telematica dei requisiti di partecipazione delle imprese. Effettuata la 
registrazione al servizio AVCPass, l’impresa indica a sistema il codice identificativo gara 
CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare e riceve dal sistema un 
“PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. 

 
L’offerta deve essere presentata secondo le indicazioni seguenti: 
A - Documentazione: 

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, secondo il fac-
simile allegato (sub. A) attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità ivi indicati, con 
dichiarazione di accettazione delle condizioni normative essenziali indicate nel capitolato 
speciale; 

- capitolato timbrato e sottoscritto su ciascuna pagina dal procuratore della compagnia 
offerente (condizioni generali); 

- copia non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore la 
dichiarazione. 



 
B - Offerta economica:  

- Indicazione, in cifre ed in lettere, del premio lordo offerto per tutto il periodo e indicazione 
dei dati richiesti, da redigersi secondo lo schema allegato (sub B) relativo ad ogni singolo 
lotto di gara; 
L’offerta economica dovrà altresì riportare gli specifici costi per la sicurezza connessi con 
l’attività propria dell’offerente e l’eventuale quota di ritenzione della Compagnia, se 
inferiore al 100%. L’assicuratore dovrà dichiarare che sarà garantita la copertura del rischio 
a decorrere dalle ore 24:00 del 30.06.2016 anche in pendenza del pagamento del relativo 
premio che, in ogni caso, dovrà avvenire entro il quarantacinquesimo giorno da tale data. 
Sull’offerta economica dovrà essere regolarmente assolta l’imposta di bollo. In caso di 
discordanza tra i due valori indicati, vale l’importo più favorevole al Comune di Pasian di 
Prato. 

- copia non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore 
l’offerta. 
 

Il plico potrà essere spedito a mezzo del servizio postale o consegnato a mano all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Pasian di Prato. 
Per la consegna a mano si specifica che l’orario di apertura al pubblico del Servizio Protocollo è 
il seguente: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00 
lunedì   dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il Comune si intende 
esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da 
quello sopraindicato. 

 
8. - Definizione delle controversie 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere, non risolte in via amministrativa, verranno 
deferite alla giustizia ordinaria del Foro di Udine. 
La formulazione dell’offerta non vincola l’Amministrazione che rimane libera da ogni e 
qualsiasi vincolo precontrattuale. Non potranno essere addebitati costi di alcun genere al 
Comune per la formulazione dell’offerta economica. 

 
9. – Espletamento della gara 

La gara –cottimo fiduciario si svolgerà in seduta pubblica il giorno 04.05.2016 dalle ore 09.00 
presso la sala commissioni del Comune di Pasian di Prato.  
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, o suo sostituto, in presenza di due testimoni, 
di cui almeno un dipendente comunale con funzione verbalizzante, e degli eventuali Titolari o 
Legali Rappresentanti degli operatori economici concorrenti o di altri loro rappresentanti 
provvisti di apposita procura o delega, procederà alle operazioni di seguito indicate: 
- verifica del ricevimento dei plichi e delle istanze di partecipazione entro il termine sopra 

stabilito; 
- verifica della regolarità dei plichi; 
- verifica della presenza e della regolarità delle buste A e B contenute nei plichi; 
- apertura delle busta “A Documentazione”; 
- verifica della documentazione amministrativa presentata da ciascun operatore economico 

concorrente; 
- ammissione dei concorrenti con eventuale riserva, qualora si renda necessario richiedere 

chiarimenti o integrazioni documentali. 
- eventuale esclusione dei concorrenti dalla gara nei casi previsti dal presente disciplinare e 

dalla normativa vigente; 
Di seguito, in seduta pubblica, si procederà come segue: 



- apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi; 
- formulazione della graduatoria provvisoria; 
- individuazione di eventuali offerte anomale. 

 
Si darà luogo all’espletamento della gara anche se nessuno dei concorrenti sia presente all’ora 
indicata. 
L’Amministrazione ha facoltà insindacabile di rinviare ad altra data l’espletamento della gara, 
dandone idonea comunicazione alle Ditte concorrenti a mezzo avviso pubblicato sul sito internet 
del Comune www.pasian.it 
Nel caso in cui le operazioni di gara non potessero concludersi nel giorno stabilito, il Comune ha 
facoltà di aggiornare i lavori, dando comunicazione di un tanto ai concorrenti a mezzo 
pubblicazione sul sito dell’Ente. 
Saranno escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte: 
- pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro 

postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 

- le cui buste non siano chiuse, o manchino le controfirme sui bordi, rispetto a quanto 
prescritto dal presente bando; 

- che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la 
segretezza. 

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti: 
1. la cui offerta contenga riserve o condizioni; 
2. la cui offerta non rispetti le modalità di formulazione o i requisiti previsti per 

l’aggiudicazione della gara; 
3. che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equipollente secondo la legislazione 
italiana o di quella del Paese in cui sono stabiliti; o a carico dei quali è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione 
delle attività commerciali; 

4. nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato , ovvero sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per qualsiasi reato che 
incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 

5. che abbiano commesso un’inadempienza grave accertata da un’Amministrazione pubblica; 
6. che si rendano colpevoli di false dichiarazioni ovvero di esibizione di atti falsi o contenenti 

dati non rispondenti a verità; 
7. che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o di quella del Paese in 
cui sono stabiliti; 

8. che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse, 
secondo la legislazione italiana; 

9. che non siano in regola con gli adempimenti di previsti dalla legge n. 68/99 e dal D. Lgs. 
81/08. 

 
10. - Responsabile del procedimento 

• Responsabile Unico del Procedimento: 
rag. Daniela Gigante – Tel. 0432/645961 

• Responsabile dell’Istruttoria: 
rag. Andrea Del Torre – Tel. 0432/645972 

• Per ogni informazione di natura tecnica inerente la quotazione, i concorrenti potranno 
consultare il broker incaricato B&S Italia Spa, Ufficio di Udine, Via del Cotonificio, 41 
33100 UDINE, tel. 0432470457, fax 0432479529, referente ragioniera Paola Floretti 

 



11. - Trattamento dati  
Il trattamento dei dati avverrà ai sensi del D.lgs. 196/03, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere 
all’espletamento della gara. 

 
12. - Controlli 

Con riferimento alle autocertificazioni prodotte in questa sede, l’Amministrazione potrà avviare 
le procedure per le verifiche disposte per legge. 

 
13. –Altre indicazioni 

Il Comune di Pasian di Prato, se necessario, si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a 
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni 
presentati. 
Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto (bolli, registrazione, 
diritti di segreteria) o altro atto che tenga luogo dello stesso, ad esclusione delle imposte di legge 
relative ai contratti assicurativi, saranno a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere versate 
prima della stipulazione del contratto. 

 
14. – Aggiudicazione definitiva 

Il verbale di aggiudicazione non avrà efficacia di contratto d’appalto; il contratto sarà stipulato 
attraverso scrittura privata solo a seguito della determinazione del Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria di approvazione degli atti di gara e di affidamento del servizio alla Ditta 
aggiudicataria, a norma dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006. 
L’assicurazione avrà decorrenza dalle ore 24:00 del giorno indicato, come da ordine fermo 
inviato dal broker alla Compagnia.  

 
In attesa di un cortese riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
  Il Responsabile del 
  Servizio Finanziario 
  (rag. Daniela Gigante) 


