
Spettabile  
Compagnia  

 
 
 
Castel San Giorgio,  
Piazza Andrea Amabile,1 
 
 
OGGETTO:  Lettera d’invito a Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai 

sensi dell’art. 125 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n.163/2006 e 
ss.mm.ii, per l’affidamento  della copertura  della RCT derivante dalla 
circolazione dei veicoli (D. Lgs. 209/2005) del Comune di Castel San 
Giorgio. 
    

Il Comune di Castel San Giorgio, di seguito denominato Amministrazione, con determina 
n° 111 del 24.10.2011  indice una Procedura negoziata mediante Cottimo Fiduciario ai 
sensi dell’art. 125 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n.163/2006 e ss.mm.ii., per un 
periodo di anni 3 (tre), alla quale codesta Spettabile Impresa è, con la presente, invitata. 
 
La presente lettera di invito e tutta la documentazione relativa alla procedura (capitolati 
speciali d’appalto, allegati e schede di offerta), sono pubblicati sul sito internet 
dell’Amministrazione http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it, pertanto tutte le Imprese 
interessate, anche se non espressamente invitate, potranno scaricare la documentazione 
e presentare una propria offerta.    
 
L’importo complessivo presunto per tutta la durata del servizio (3 anni) è pari ad Euro 
60.000,00. 
 

 1 .  C A T E G O R I A  D E I  S E R V I Z I  E  D E S C R I Z I O N E  
  
Cat. 06 a) C.P.V. 66510000 - 8 dell’allegato I del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e precisamente 
il seguente contratto, con indicazione del periodo di copertura: 
 
Lotto Unico  Periodo di copertura 
RC Auto  
Libro Matricola    

 
Dalle ore 24.00 del 31/12/2011 alle ore 24.00 del 31/12/2014  

 
Non sono previsti gli oneri per la sicurezza a sensi del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii., in  
quanto non si ravvisano interferenze  che possano comportare dei rischi riconducibili alla 
normativa sopra citata, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI. 

 
 2 .  N O R M A T I V A  D I  R I F E R I M E N T O  

 P R O C E D U R A  D ’ A G G I U D I C A Z I O N E  
 
Il servizio assicurativo oggetto della presente procedura verrà aggiudicato mediante 
Procedura negoziata – Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. b) del Decreto 
Legislativo n.163/2006, con il criterio di aggiudicazione previsto dall’Art. 82 del D.Lgs 
163/06 e ss.mm.ii., unicamente in base al prezzo più basso, rispetto all’importo presunto  
previsto. 
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 3 .  A M M O N T A R E  D E L L ’ A P P A L T O  
 

L’importo presunto per la copertura assicurativa su indicata, è stato cosi determinato: 

LOTTO UNICO Premio annuo lordo N° CIG 
Responsabilità Civile Auto  
Libro Matricola  

 
€ 20.000,00 

 
3451311FEB 

 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta più bassa. 
 

 4 .  R E Q U I S I T I  M I N I M I  
 

A. di ordine generale: 
1. Abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia a norma di legge; 
2. Inesistenza nei confronti dell’Impresa e dei soggetti muniti di potere di 

Rappresentanza della stessa delle condizioni di esclusione previste dall’Art. 38 del 
D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. 

 
B. Economico – finanziari: 
 

Raccolta premi complessivamente nel triennio 2008/2009/2010 nel settore “Ramo 
Danni”, non inferiore ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) 

C. Professionali e Tecnici: 
 

Stipulazione con una o più Aziende / Enti, pubblici e/o Privati, di almeno 2 contratti 
complessivamente nel triennio 2008/2009/2010 uguali, per tipologia al servizio 
oggetto dell’appalto. 
 

 5 .  D O C U M E N T A Z I O N E  D E L L A  P R O C E D U R A  –  
M O D A L I T A ’  D I  P A R T E C I P A Z I O N E  E   

 P R E S E N T A Z I O N E  D E L L E  O F F E R T E  

5.1 Ogni Impresa può partecipare e presentare offerta, oltre che come singolo concorrente, 
anche in: 

1) Coassicurazione ai sensi del Codice Civile; 
2) Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii.; 
Nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 2: 
L’Impresa Delegataria o Mandataria dovrà detenere una quota minima non inferiore al 
40% e ciascuna mandante una quota minima non inferiore al 10%; 
- i requisiti di cui all’Art. 4 lettera A punti 1 e 2 dovranno essere posseduti da ogni Impresa; 
- il requisito di cui all’Art. 4 lettera B deve essere posseduto da ogni Impresa nella misura 

minima  non inferiore a € 5.000.000,00; 
- il requisito di cui all’Art. 4 lettera C deve essere posseduto da ogni Impresa nella misura 

non inferiore ad 1 contratto. 
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In ognuna delle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 : 
-  dovrà essere garantita, pena l'esclusione, la copertura totale dei rischi alla 

presentazione della  relativa offerta. 
 
Non sono ammesse varianti, le coperture assicurative dovranno essere prestata in 
conformità del Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla presente lettera di invito. 
  
Le Imprese interessate dovranno far pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 12:00 del 06.12.2011, un plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, con qualsiasi mezzo atto a garantirne l’integrità, recante all’esterno, il 
nominativo, l’indirizzo ed il numero di fax del mittente, oltre alla seguente dicitura 
“Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. 
b) del Decreto Legislativo n.163/2006 per l’affidamento dei servizi assicurativi” al 
seguente indirizzo:  

Comune di Castel San Giorgio.  
Ufficio Protocollo 

Piazza Amabile n°1 
84083 Castel San Giorgio (SA) 

 
Si fa presente che l’Ufficio Protocollo è aperto i seguenti giorni, tutti i giorni ai seguenti 
orari di lavoro dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
 
Il recapito della busta contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto, 
che potrà avvenire con ogni mezzo, rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando, 
pertanto, esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione appaltante qualora, per 
qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione entro il termine perentorio 
sopraindicato. Saranno presi in considerazione solo i plichi pervenuti entro il termine 
stabilito, oltre il suddetto termine non sono ammesse offerte anche se sostitutive di quelle 
presentate. 
 
Il plico dovrà contenere al suo interno 2 (due) buste, idoneamente sigillate con ogni mezzo 
e siglate sui lembi di chiusura: 
 

• una prima busta, recante all’esterno la dicitura “ BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”  la quale dovrà contenere quanto previsto dall’art. 6 della 
presente lettera d’invito; 

• una seconda busta, recante all’esterno la dicitura “ BUSTA B – “OFFERTA 
ECONOMICA ”  la quale dovrà contenere quanto previsto dall’art. 7  della presente 
lettera d’invito. 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l’esclusione del Concorrente dalla procedura. Tutti i 
documenti presentati dai concorrenti saranno acquisiti dalla Amministrazione Appaltante 
come documentazione relativa alla procedura; ai concorrenti non spetta alcun compenso 
per spese ed oneri sostenuti ai fini della partecipazione alla procedura.  
Ai non aggiudicatari sarà restituita la sola cauzione provvisoria, come previsto dall’art. 75, 
comma 9 del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii.. 
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 6 .  D O C U M E N T A Z I O N E  A M M I N I S T R A T I V A  
Il concorrente deve inserire nella prima delle due buste citate all’Art. 5: 
a) domanda di partecipazione alla gara (come da fac simile MODELLO A)  recante 

la denominazione e ragione sociale con indicazione della partita IVA, del C.F. 
dell’Impresa concorrente sottoscritta dal Legale rappresentante o da suo procuratore 
(nel qual caso è obbligatoria allegare la relativa procura notarile, ovvero copia 
autenticata); 
Nel caso di imprese raggruppate, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta congiuntamente e deve contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37 del 
D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.; è fatta salva la possibilità di conferire specifica procura 
all’impresa MANDATARIA, nel qual caso la domanda di partecipazione può essere 
sottoscritta solo dalla stessa, a condizione che sia allegata la procura originale o 
copia autenticata: 
Nel caso di coassicurazione ogni Impresa dovrà produrre quanto richiesto alla 
presente lettera. 

  
 

b) Dichiarazione sostitutiva (come da Fac-simile MODELLO B), nelle forme previste 
dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale il Legale rappresentante o suo 
procuratore (nel qual caso è obbligatorio allegare la relativa procura notarile, ovvero 
copia autenticata) dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 
1) per le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italia di essere in 

possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia a norma di 
legge,  con l’indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione; 

2) per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro della U.E. : 
a) di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23,       

comma 4, del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., che permette di operare in regime di 
stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo relativo al lotto 
cui si intende partecipare per il tramite di una propria sede secondaria; 

b) di aver ricevuto comunicazione di cui all’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 
209/2005 e ss.mm.ii., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul 
territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo relativo al lotto cui si intende 
partecipare nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma ed all’Isvap la 
nomina del proprio rappresentante fiscale; 
3) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. Ufficio Registro delle Imprese o ad analogo registro dello 

Stato di Residenza o Sede aderente alla UE per i soggetti per i quali è obbligatoria 
l’iscrizione, per la categoria relativa all’oggetto della presente procedura,  con 
indicazione dei nominativi, qualifiche, date di nascita delle persone designate a 
rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa. 
In alternativa è possibile allegare l’originale della CCIAA in corso di validità alla data 
di presentazione dell’offerta. 

4) che l’Impresa non  si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile con alcun soggetto,  e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

  
OPPURE 

che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

OPPURE 
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che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 
all’art.2359 del codice civile , e di aver formulato autonomamente l'offerta;  

5) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato 
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle 
suddette situazioni; 

6) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 legge 31 maggio 1965 n. 575; 

7) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. 
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91;     

   
OPPURE 

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91, e di aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria; 

OPPURE 
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 203 del 12/07/91 e ss.mm.ii., e di non aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dal primo comma dell’art. 4 della L. 
n. 689 del 24/11/81 e ss.mm.ii.. 
(Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente l’invio della 
lettera di invito);  

8) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate 
in giudicato; non è stato emesso  decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
né sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., 
per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  
professionale, che non è stata emessa la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione ed il divieto operano se la sentenza 
o il decreto sono stati emessi nei confronti del: titolare e direttore tecnico (per le 
Imprese individuali); dei soci e del direttore tecnico (per le società in nome 
collettivo); di soci accomandatari e direttore tecnico (per le società in accomandita 
semplice); di amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, o 
il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, (per ogni altro tipo di società o consorzio); 

9) che, per quanto è a propria conoscenza, non sono state pronunciate sentenze di 
condanna  passate in giudicato; che non è stato emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile nè sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità  professionale, che non è stata emessa la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti dei 
soggetti cessati nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera d’invito, 
dalla carica di titolare e direttore tecnico (per le Imprese individuali); di soci e 
direttore tecnico (per le società in nome collettivo); di soci accomandatari e direttore 
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tecnico (per le società in accomandita semplice); di amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (per ogni altro tipo di 
società o consorzio);  

 
OPPURE 

Che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata, come sopra esplicitato, tenuta dal titolare e dal direttore tecnico (per le 
Imprese individuali); dai soci e dal direttore tecnico (per le società in nome 
collettivo); dai soci accomandatari e dal direttore tecnico (per le società in 
accomandita semplice); dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 
direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, (per ogni altro tipo di società o consorzio);  

OPPURE 
che non ci sono soggetti cessati nell’anno antecedente la data di invio della 
presente lettera d’invito dalla carica di titolare e direttore tecnico (per le Imprese 
individuali); di soci e direttore tecnico (per le società in nome collettivo); di soci 
accomandatari e direttore tecnico (per le società in accomandita semplice); di 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci (per ogni altro tipo di società o consorzio);  

10) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii.;  

OPPURE 
che, pur essendo stata definitivamente accertata a suo carico una violazione del 
divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n° 55 e 
ss.mm.ii., tale accertamento è avvenuto in data ………………. e la relativa 
violazione è stata rimossa , come risulta da….……………..…………………………; 

11)  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro; 

12) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di contratti 
assicurativi affidati dal Comune di Castel San Giorgio e che non ha commesso un 
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; 

13) che non ha commesso gravi violazioni definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita;  

14) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1- ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, 
non risulta l’iscrizione nel casellario informatico presso l’AVCP ai sensi dell’art. 7 
comma 10 del suddetto decreto,  per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

15) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui l’Impresa è stabilita; 

16) Per le Imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio  
2000 
• la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge 68/99 e ss. mm. ii.; 
OPPURE 
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 Per le Imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 
2000  
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di 

cui alla legge 68/99 e ss.mm.ii.; 
17) che non è stata pronunciata sentenza di condanna per responsabilità 

amministrativa, a carico dell’Impresa, comportante il divieto di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii. o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la stessa  compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 81 del 2008; 

18) le eventuali condanne (elencandole) per le quali abbia beneficiato della non 
menzione;(con esclusione delle condanne relative ai reati depenalizzati, ovvero, per 
le quali sia intervenuta la riabilitazione o l’estinzione per effetto di espressa 
pronuncia del giudice competente, in applicazione dell’art. 445 comma 2 c.p.p o 
dell’art. 460 comma 5 c.p.p., ovvero in caso di revoca della condanna stessa);  (tale 
dichiarazione deve essere resa anche se negativa); 

19) la propria raccolta premi, nella misura di cui all’art. 4 lettera b, nel triennio 
2008/2009/2010 complessivamente considerato;  

20) il requisito di cui all’Art. 4 lettera C), con la precisazione che, per ogni contratto, 
dovrà essere indicato almeno: Contraente, Ramo, data di effetto e di  scadenza;  

21) di aver preso visione del capitolato speciale d'appalto, della presente lettera di invito 
e dell’altra documentazione attinente la procedura e di accettare, integralmente ed 
incondizionatamente, le clausole in essi contenute e che le offerte presentate sono 
conformi a tutte le prescrizioni in essi contenute; 

22) di  aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, 
dell’attività svolta dalla Stazione Appaltante, nonché delle condizioni contrattuali che 
possono influire sull’esecuzione dell’appalto e/o aver influito sulla determinazione 
dell’offerta; 

23) di giudicare il/i premio/i annuo/i formulato/i remunerativi e tali da consentire l’offerta 
formulata; 

24) di assoggettarsi, in caso di aggiudicazione, alla normativa vigente in materia di 
tracciabilità  dei flussi finanziari (Legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.); 

25) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati 
forniti per le finalità connesse all’espletamento della procedura ed all’eventuale 
stipula del contratto la cui Informativa è prevista al successivo Art. 9. 

26) di impegnarsi, nelle more degli adempimenti propedeutici all’aggiudicazione 
definitiva ed alla stipula dei contratti, a garantire, in caso di aggiudicazione, le 
coperture assicurative nei termini e con le modalità previste nel Capitolato Speciale 
di Appalto. 

 
Si precisa che, per motivi di urgenza, le Società dovranno inserire nella busta 
A”documentazione amministrativa” , a comprova dei requisiti economico-finanziari 
e professionali – tecnici di cui all’art 4 lettere b) e c) : 

• fotocopia degli estratti dei bilanci relativi agli anni presi in esame o qualsiasi 
documentazione equipollente per le Imprese che operano in Italia, ma sono 
stabilite od hanno sede legale in altri Stati membri; 

• fotocopia dei contratti, relativi agli anni presi in esame. 
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In caso di RTI costituito o costituendo, o in caso di coassicurazione, ogni Impresa 
dovrà produrre quanto richiesto dal presente articolo alle lettere a) e b) secondo le 
modalità in esse indicate. 
 
Per le dichiarazioni di cui alla lettera b) punti 3, 7, 9, 10, 16, 18 e tutte le altre, compresi i 
fac – simile (modelli allegati), dove siano presenti più opzioni per la medesima 
dichiarazione, si precisa che, ove non si evinca l’alternativa prescelta, la dichiarazione si 
intenderà come non resa e comporterà l’esclusione dell’Impresa. 
 
Le dichiarazioni di cui alla lettera b) punti 6,7,8 devono essere rese, personalmente, anche 
dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1 lettera b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (come 
da Fac-simile MODELLO B1) 
 
Le dichiarazioni di cui alla lettera b) punti 6,7,8, per i soggetti previsti dall’art.38 comma 1 
lettera b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. possono essere rese, per quanto di propria 
conoscenza, anche dal Legale Rappresentante o da suo Procuratore  (come da Fac-
simile MODELLO B2) 
 
In caso di RTI non ancora costituiti occorre, inoltre, allegare dichiarazione sostitutiva 
singola o congiunta, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e ss.mm.ii., (come da Fac-Simile 
MODELLO C) resa da ciascuna Impresa partecipante al RTI attestante: 
 
1) quale Impresa è stata individuata come Mandataria ed alla quale, pertanto, in caso di 
aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza;  
2) la quota di partecipazione al rischio di ciascuna Impresa (nella misura minima indicata 
all’art. 5 ); 
3) di non partecipare alla gara relativamente al lotto in questione, in qualsiasi altra forma. 

 
Allegare, altresì, dichiarazione sostitutiva singola o congiunta, (come da Fac-Simile 
MODELLO C1), di ciascuna Impresa mandante partecipante al RTI attestante l’impegno a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione, mandato all’Impresa Mandataria dal quale risulti: 
 
1. l’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione dell’Impresa Mandataria;  
2. l’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti dall’Impresa Mandataria; 
3. di aver autorizzato l’Impresa Mandataria a provvedere alla cauzione provvisoria con le 

modalità di cui all’art. 6 lettera c) della lettera di invito . 
 
In caso di RTI già costituiti e in caso di partecipazione in coassicurazione, in 
presenza di delega già conferita, occorre, inoltre, allegare: 
4) originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla Mandataria per atto pubblico o copia conforme della delega o mandato, di cui 
all’Art. 7. 
 
In caso di partecipazione in coassicurazione occorre, inoltre, allegare dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. (come da Fac-Simile 
MODELLO D) resa da ciascuna Impresa partecipante alla coassicurazione, attestante: 
5) quale Impresa è stata individuata come Delegataria ed alla quale, pertanto, sarà 
conferita apposita delega (qualora già non conferita); 
6) la quota di partecipazione al rischio di ciascuna Impresa (nella misura minima indicata 
all’art. 5 ); 
7) di non partecipare alla gara,  relativamente al lotto in questione, in qualsiasi altra 
forma; 

  Pagina 8 di 17 



  
Allegare, altresì, dichiarazione sostitutiva singola o congiunta, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.ii., (come da Fac-Simile MODELLO D1) di ciascuna Impresa 
coassicuratrice delegante, la quale attesti l’impegno da parte delle stesse a rilasciare, in 
caso di aggiudicazione,  Delega alla Impresa  Delegataria dalla quale risulti: 
 
1 l’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione dell’Impresa Delegataria;  
2 l’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti dall’Impresa Delegataria; 
3 di aver autorizzato, l’Impresa Delegataria a provvedere alla cauzione  provvisoria con le 

modalità previste alla successiva lettera c);  
 
E’ fatto divieto all’Impresa concorrente di partecipare alla gara in più raggruppamenti o 
Coassicurazioni, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale, qualora abbia 
partecipato alla gara medesima, relativamente al lotto in questione, in raggruppamento o 
in coassicurazione. Nel caso in cui l’Impresa concorrente si trovasse in una delle predette 
condizioni, verrà esclusa dalla gara unitamente a quella/e Impresa/e a cui si fosse riunita/e 
o coassicurata. 

 
c)  Garanzie a corredo dell'offerta: Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs.163/2006 s.m.i.,l’offerta 

dovrà essere corredata da apposita cauzione provvisoria  di importo stabilito in 
conformità a quanto disposto dall’art. 75 , comma 1 del D.lgs 163/2006 pari al 2% 
dell’importo relativo all’intero periodo (3 anni) per il lotto  unico in questione. 

 L’importo della cauzione è riducibile del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii.. In tal caso l’Impresa dovrà allegare alla cauzione il certificato ISO 
in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in 
originale o in copia conforme, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..  
In caso di RTI per usufruire di detto beneficio, tutte le Imprese devono aver conseguito 
la predetta certificazione o certificazione sostitutiva e tutta la predetta documentazione 
deve essere allegata in originale o copia conforme. 

 In caso di coassicurazione la cauzione potrà essere ridotta del 50% qualora la 
certificazione di qualità sia posseduta dalla Delegataria. 

 
 In caso di RTI, da costituire, la cauzione, unica, deve essere intestata a tutte le Imprese 

e sottoscritta sia dall’Impresa Capogruppo sia dalla/e mandante/i. 
 

 Nel caso di RTI, già costituiti, la cauzione, unica, deve essere intestata a tutte le 
Imprese e sottoscritta dall’Impresa Capogruppo.  

  
 Nel caso di coassicurazione la cauzione, unica, deve esser presentata e sottoscritta 

dalla Compagnia coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, e contenere 
l’indicazione dei nominativi e le quote (in percentuale) di ogni Impresa formante il riparto 
di coassicurazione. 

 
d)  Avvalimento  
 

I concorrenti, singoli, o raggruppati o partecipanti in coassicurazione potranno 
avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., relativamente ai requisiti 
richiesti, dei requisiti di un altro soggetto. 

 
In tal caso, dovranno inserire nella busta “A – Documentazione Amministrativa”: 
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• dichiarazione dell’Impresa avvalente attestante l’avvalimento del requisito necessario 
per la partecipazione alla procedura, con specifica indicazione del requisito stesso e 
dell’Impresa ausiliaria;(come da Fac-Simile MODELLO E);  

 
• dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria, 

attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti di cui all’art. 38 del 
D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.(come da Fac-Simile MODELLO E1); 

 
  I soggetti previsti dall’art. 38 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. devono rendere 

personalmente le dichiarazioni di cui alla lettera a) punti 6), 7) e 8) della presente 
lettera (come da Fac-Simile MODELLO E2); 

 
• dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da suo procuratore, 

dell’Impresa ausiliaria, per i soggetti previsti dall’art. 38 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e 
ss.mm.ii. di cui alla lettera a) punti 6), 7) e 8)  della presente lettera (come da Fac-
Simile MODELLO E3); 

 
• dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria con 

cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e l’Amministrazione a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente, con specifica indicazione delle risorse; che la stessa non partecipa alla 
procedura in proprio, né come associata né come coassicurata, con alcuna delle altre 
Imprese che partecipano alla procedura; 

 
• il contratto, in originale o copia autenticata, con il quale l’Impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

 
• nel caso di avvalimento nei confronti di un’Impresa che appartiene al medesimo 

gruppo, in luogo del contratto di cui al precedente punto, l’Impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo. 

 
L’Impresa ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 
445/00 e s.m.i., allegando alle stesse copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità. 
L’Impresa ausiliaria non potrà partecipare alla procedura, pena l’esclusione della 
stessa e dell’Impresa avvalente. 
  

e)  Contributo in sede di gara a comprova del  versamento all’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del contributo di cui  all’art. 1 comma 
67 della Legge n. 266/2005  e ss.mm.ii. ed alla delibera del 3 Novembre 2010 della 
menzionata Autorità e relative istruzioni operative 
(http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione), per l’importo di seguito 
specificato da effettuarsi con una delle seguenti modalità:  

1) versamento online, collegandosi al nuovo “Servizio riscossioni “raggiungibile dalla 
home page del sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, e seguendo le 
istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento il partecipante 

  Pagina 10 di 17 



deve allegare all’offerta copia stampata della e-mail di conferma, trasmessa dal 
“Servizio di riscossione” e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista del 
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio Riscossioni”;  

2) in contanti, recandosi presso uno dei punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al 
pagamento di  bollette e bollettini, esibendo il modello di pagamento rilasciato dal 
Servizio di riscossione. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la 
funzione”Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1°maggio è stata 
attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. 
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta 
l’originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita. 

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche 
tramite bonifico bancario internazionale , sul conto corrente bancario n.4806788, aperto 
presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788; BIC: 
PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice 
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il 
codice CIG che identifica il lotto per il quale intende partecipare. In tali casi il 
concorrente deve allegare attestazione dell’effettuazione del bonifico. 

L’ammontare del contributo relativamente al lotto in questione  è il seguente: 
 
Lotto  CIG 3451311FEB ESENTE 

Considerato l’importo i Concorrenti non dovranno effettuare alcun versamento. 
Nell’ipotesi di partecipazione in Raggruppamento costituito o costituendo o 
Coassicurazione: 
il versamento per il Lotto a cui si intende partecipare sarà unico, e dovrà essere effettuato 
dalla Impresa capogruppo/mandataria o delegataria. 
  

 7 .  O F F E R T A  E C O N O M I C A  
 
Il concorrente deve inserire, pena l’esclusione, nella seconda delle due buste citate all’Art. 
5: 
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo 
procuratore, giusta procura notarile o copia autenticata, che va obbligatoriamente allegata, 
qualora non sia stata già inserita nella busta documentazione amministrativa, unitamente 
alla copia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, 
mediante compilazione dell’apposita scheda di offerta, a seconda della modalità di 
partecipazione prescelta. 
A tal uopo, sono state redatte le seguenti schede di offerta: 
 
1) Scheda di offerta RC Auto Libro Matricola - Allegato A e Allegato A1; 
 
Le offerte economiche possono essere sottoscritte in una delle seguenti modalità: 
 
a) congiuntamente da tutte le Imprese; 
b) disgiuntamente; 
c) solo dall’Impresa Delegataria o Mandataria. 
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In ogni caso (a, b oppure c) le Schede di Offerta dovranno riportare anche il nominativo di 
ogni Impresa e la propria quota, con la precisazione che, nell’ipotesi di cui alla lettera b, 
dovranno essere prodotte tante schede quanti sono i concorrenti. 
 
Nell’ipotesi di cui alla precedente lettera c) è necessario allegare anche la delega 
originale, in caso di Coassicurazione, oppure procura o mandato originale o copia 
autenticata, in caso di RTI, rilasciata dalla Impresa/e Coassicuratrice/i o Mandante/i, dalla 
quale risulti: 
 
1 l’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione dell’Impresa Delegataria o 

Mandataria;  
2 l’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti, le offerte e le eventuali 

giustificazioni  formulate dall’Impresa Delegataria o Mandataria; 
3 l’accettazione della quota (espressa in percentuale) riservata dall’Impresa  Delegataria o 

Mandataria. 
 
Non è ammessa, pena l’esclusione, la presentazione di offerte incomplete e/o parziali e/o 
condizionate, non è, altresì, ammessa, pena l’esclusione, da parte dello stesso concorrente 
e/o gruppo di concorrenti, la presentazione di più offerte che siano o meno alternative tra 
loro. 
 
Il premio offerto resterà invariato per tutta la durata del contratto, ferme restando le 
regolazioni premio e/o variazioni delle imposte dovute per legge. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 
valida e conveniente. 
 
L’invio delle offerte, comunque, si intende fatto ad esclusivo rischio del concorrente, sarà 
pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardo arrivo 
dell’offerta e, conseguentemente, saranno prese in considerazione le sole offerte 
pervenute entro il termine stabilito. 
 

 8 .  C H I A R I M E N T I  E D  I N F O R M A Z I O N I  I N E R E N T I   
 L A  P R O C E D U R A   

 
La documentazione è consultabile e scaricabile dal sito internet al seguente indirizzo 
www.comune.castelsangiorgio.sa.it in alternativa la stessa documentazione è ritirabile, 
previo appuntamento telefonico, contattando il numero di tel.  +39 0815163209, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Maria Cecilia Fasolino    
I partecipanti alla procedura potranno, inoltre, richiedere chiarimenti tecnici ed 
amministrativi inviando le richieste al n° di fax +39 0815161900 tel. +39 0815163209,. o al 
seguente indirizzo di posta elettronica mc.fasolino@comune.castelsangiorgio.sa.it.. con 
l’oggetto contenente la parola “Servizi assicurativi ”. 
Si precisa che tutte le eventuali comunicazioni, informazioni, documenti, chiarimenti e/o 
rettifiche inerenti la presente procedura, saranno pubblicate sul sito internet 
www.comune.castelsangiorgio.sa.it, link Gare, che i concorrenti sono tenuti 
periodicamente a visitare. 
L’Amministrazione provvederà a rispondere in tempo soltanto alle richieste pervenute 
entro le ore12,00 del sesto giorno precedente la data di scadenza per la presentazione 
delle offerte, in caso contrario (richieste pervenute oltre tale termine), i concorrenti non 
potranno accampare alcuna pretesa al riguardo. 
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9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. (tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello 
stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle  Imprese saranno raccolti 
presso l’Amministrazione appaltante per le finalità inerenti la gestione delle procedure 
previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il 
trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con 
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed 
all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla 
procedura, pena l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai 
fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso 
conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o 
privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/03  e s.m.i. In 
relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs  n. 196/03 e s.m.i., tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il 
diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini 
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del responsabile del trattamento ovvero 
direttamente nei confronti del Comune di Castel San Giorgio titolare del trattamento  
Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino.  
 

10. FASI DELLA PROCEDURA 
 
Le varie fasi della procedura verranno effettuate da un’apposita Commissione, nominata 
dalla Amministrazione Appaltante ai sensi delle vigenti normative, la quale, in armonia con 
le disposizioni contenute nella presente e nei documenti di riferimento, nonché nel Codice, 
esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad 
effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria. 
 
L’apertura del plico principale di spedizione, salvo diversa comunicazione, avverrà in 
seduta pubblica alle ore 16 del giorno 06.12.2011 presso il Comune di Castel San Giorgio 
-Piazza Amabile 1, 84083 Castel San Giorgio (Sa)   
 
In detta seduta, la Commissione procederà ai seguenti adempimenti: 
 
1 Verifica della Documentazione Amministrativa richiesta dalla presente lettera di invito; 
2 Ammissione/esclusione delle Imprese;  
3 Verifica della documentazione a comprova dei requisiti richiesti, a tal fine si precisa che 

il requisito dovrà essere comprovato producendo:  
- per quello di cui all’Art. 4 lettera b): fotocopia degli estratti dei bilanci relativi agli 

anni presi in esame o qualsiasi documentazione equipollente per le Imprese che 
operano in Italia, ma sono stabilite od hanno sede legale in altri Stati membri; 

- per quello di cui all’Art. 4 lettera c): copia dei contratti, relativi agli anni presi in 
esame; 
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4 apertura delle offerte economiche, con esclusione di quelle non ritenute conformi 
dall’Amministrazione Appaltante; 

5 identificazione di eventuali offerte anomale, ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs. n. 
163/06 e s.m.i., salva l’applicazione dell’art. 86 c. 4 dello stesso Decreto;  

6 procedere eventualmente secondo quanto stabilito agli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n.163/06  
e s.m.i., in seduta riservata; 

7 comunicare le risultanze della valutazione delle giustificazioni relative alle offerte   
anomale, escludendo le Imprese le cui offerte, in base all’esame degli elementi forniti, 
anche mediante audizione, siano risultate nel loro complesso inaffidabili. La soglia di 
anomalia sarà calcolata sino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore 
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5; 

8  aggiudicazione  provvisoria in favore dell’Impresa che avrà offerto il prezzo più basso. 
 
Si ricorda che in considerazione dell’urgenza della procedura tutti i concorrenti 
devono, pena l’esclusione, allegare la documentazione comprovante i requisiti di 
cui alle lettere B e C dell’art. 4. 
 
In caso di parità si procederà agli esperimenti di miglioria, con modalità comunicate 
successivamente dall’Amministrazione appaltante.  
 
Alla seduta pubblica possono assistere tutti i soggetti che ne hanno interesse, la facoltà di 
far verbalizzare è riservata esclusivamente ai Legali Rappresentanti delle Imprese o loro 
procuratori, in tal caso è necessario esibire la procura originale o copia autenticata, dalla 
quale si evincano specifici poteri al riguardo, con fotocopia di un documento di identità 
valido, o loro delegati, in tal caso è necessario esibire copia della delega dalla quale si 
evincano specifici poteri al riguardo, con fotocopia di un documento di identità valido. 
 
 

 1 1 .  A G G I U D I C A Z I O N E  D E L L ’ A P P A L T O  
 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’Impresa che avrà complessivamente offerto il 
prezzo più basso ex Art. 82 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii., con la precisazione che, in 
qualsiasi caso di discordanza od anche mero errore di calcolo sarà preso in 
considerazione l’importo più vantaggioso per la Stazione Appaltante. 
Per ognuno dei casi previsti dall’Art. 5 (RTI, Coassicurazione) della presente lettera, le 
offerte saranno valutate nella loro globalità.  
L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, 
ma non per l’Amministrazione Appaltante finché gli atti della procedura non saranno 
approvati dagli organi competenti e saranno verificati gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente per la sottoscrizione dei contratti. 
Dopo la comunicazione l’Impresa aggiudicataria sarà invitata a produrre l’eventuale 
necessaria documentazione di rito. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà produrre, inoltre, la cauzione definitiva: 
a) ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.;  
b) in caso di RTI, o Coassicurazione la cauzione definitiva dovrà riportare anche i 

nominativi e le quote (in percentuale) di ogni Impresa.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà: 
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 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 
conforme, congrua e conveniente; 

 di interrompere od annullare in qualsiasi momento la procedura o di non procedere 
all’aggiudicazione, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa; 

 di richiedere, ad una o più Imprese, chiarimenti e/o integrazioni circa la 
documentazione o le offerte presentate, con riserva di esclusione qualora non vengano 
fornite spiegazioni ritenute valide ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. 

 
L’aggiudicazione è, comunque, subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla 
vigente normativa ed all’invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la 
verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara. 
 
In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che l’Impresa si trovi in una 
delle condizioni che non le consentano la stipula dei contratti con la Pubblica 
Amministrazione, l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l’Amministrazione 
avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti. 
 

12. S T I P U L A  D E L  C O N T R A T T O 
 
Il Broker provvederà a far emettere alla/e Compagnia/e  aggiudicatarie  il/i contratto/i 
assicurativo/i del/dei quali formano parte integrante e prevalentemente, su tutte le altre 
condizioni di polizza, il Capitolato Speciale d’Appalto, con la precisazione che il CSA potrà 
essere inviato, unicamente, al concorrente aggiudicatario ed esclusivamente nel formato 
pubblicato (pdf) e senza alcuna modificazione da parte del broker, né di forma né di 
sostanza, fatta eccezione solamente per quanto si rendesse necessario rispetto alla 
decorrenza, alle condizioni economiche e/o (eventualmente) tecniche offerte. 
Ogni contratto non potrà essere stipulato prima che siano trascorsi 35 (trentacinque) 
giorni dall’ultima comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11, comma 
10, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dovrà essere sottoscritto, per la Compagnia 
aggiudicataria, dal Legale rappresentante della Compagnia di Assicurazione, ovvero dal 
Rappresentante in Italia in caso di Compagnia estera, o da un suo procuratore speciale da 
chi abbia i poteri di legale Rappresentanza e per il Comune di Castel San Giorgio  dal 
Segretario Generale. 
Nelle more degli adempimenti propedeutici all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del 
contratto, il Concorrente si impegna a garantire, in caso di aggiudicazione, la copertura 
assicurativa nei termini e con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

13. P R E S C R I Z I ON I 
 
Tutti i concorrenti dovranno, a semplice richiesta dell’Amministrazione, dimostrare quanto 
dichiarato e/o previsto e richiesto dalla presente lettera. Questa Amministrazione si riserva 
il diritto di effettuare apposite verifiche in relazione all’autenticità delle dichiarazioni. La 
documentazione non in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata 
in lingua italiana. 
Saranno escluse tutte le offerte ritenute non conformi dall’Amministrazione Appaltante, 
quali ad esempio: 
 
1 le offerte condizionate e/o incomplete e/o parziali o espresse in modo indeterminato e/o 

con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 
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2 più offerte, presentate dallo stesso concorrente e/o gruppo di concorrenti, che siano o 

meno alternative tra loro;  
 
3 le offerte che presentino condizioni e/o varianti;  
 
4 le offerte non ritenute conformi e/o congrue dall’Amministrazione Appaltante. 
 
I premi, le tariffe e le condizioni economiche offerte resteranno invariate per tutta la durata 
del contratto, salvo eventuali diverse precisazioni nel Capitolato Speciale d’Appalto o 
variazioni delle imposte dovute per legge. 
 
La documentazione non in regola con l’Imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’Art. 
16 D.P.R. 55/82 e s.m.i.. Ogni documento che necessita di sottoscrizione, comprese 
le offerte economiche, dovrà essere firmato su ogni singola pagina dal Legale 
Rappresentante dell’Impresa o da suo Procuratore, e corredato dalla copia non 
autenticata del documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione 
dell’offerta. 
In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore dovrà essere, inoltre, inserita nella 
prima busta (A - Documentazione Amministrativa) di cui all’Art. 6 anche la relativa procura 
in originale o copia autenticata. 
 
Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dovranno essere 
redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati alla presente lettera.  
 
Le prescrizioni, comprese le modalità di presentazione delle offerte contenute nella 
presente, nel Capitolato Speciale d’Appalto e in tutti i documenti della procedura sono da 
ritenersi a pena di esclusione. 
 
Tutti i termini temporali stabiliti nella presente lettera ed in tutti i documenti della procedura 
sono da ritenersi perentori ed a pena di esclusione, senza eccezione alcuna. 
 
Per tutto quanto non previsto dalla presente lettera si fa espresso riferimento alla vigente 
normativa in materia. 
 

14. CONTROVERSIE 
 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Amministrazione e la Compagnia 
Aggiudicataria in ordine all’esecuzione del contratto, verrà demandata alla cognizione 
dell’Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà quello dove ha sede la Stazione 
Appaltante. 
 

15. SITUAZIONE SINISTRI  
 
Per quanto riguarda il settore RCAuto, vedasi attestati di rischio (Allegato C) e situazione 
sinistri rilasciata dagli Assicuratori. 
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16. A L T R E  I N F O R M A Z I O N I 
 
Il Comune di Castel San Giorgio per il presente appalto, è assistito dalla Viras 
International Insurance Broker S.p.A., con sede  legale in Napoli - Centro Direzionale Isola 
A2,  in seguito denominata Broker, che curerà tutti rapporti tra l’Amministrazione e gli 
Assicuratori aggiudicatari, in base alle inderogabili modalità tutte indicate nei Capitolati 
Speciali d’Appalto.  
L’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Imprese di Assicurazione, verrà 
remunerata dall’Impresa con la quale verrà stipulato il contratto.  
La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo 
per l’Amministrazione  e verrà trattenuta dal Broker, come importo a titolo di provvigione 
da porre, in forma percentuale, a carico della Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria. 
Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla procedura di gara, si intendono 
edotti delle condizioni di cui alla presente Lettera di invito , dandosi atto che per tutto 
quanto in esso non specificatamente previsto, si applicano le norme in vigore per le 
Pubbliche Amministrazioni ed in particolare: il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e le norme del 
Codice Civile in materia di contratti. 
 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, s’informa che i dati di cui si verrà in possesso 
saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal citato Decreto, ed esclusivamente in 
ordine al procedimento instaurato per l’affidamento del presente appalto. 
Tutte le informazioni necessarie possono essere richieste al suddetto broker, referente 
Dott. Virginia Paracolli – Centro Direzionale Is.A2 80143 Napoli , Tel. 081/9710611 - Fax 
081/9710612 - e- mail: virginia.paracolli@gruppoviras.com
 
Responsabile: Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino 
 
Castel San Giorgio … / … / …      Il Dirigente    
                                  Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino 
 
ALLEGATI:  

1. Modello A - Domanda di partecipazione alla gara; 
2. Modello B – Dichiarazione di cui all’art.6 lettera b ) della lettera di invito ;  
3. Modello B1 dichiarazione di cui all’art. 6 lettere b)  punti 6) 7) e 8) della lettera di invito  resa personalmente dai 

soggetti di cui all'art. 38 lettera b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 
4. Modello B2 dichiarazione di cui all’art. 6 lettere b)  punti 6) 7) e 8) della lettera di invito resa dal Legale 

Rappresentante o da suo procuratore per i soggetti di cui  all'art. 38 lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii.; 

5. Modello C -  dichiarazione esclusivamente nel caso di RTI non ancora costituiti; 
6. Modello C1 dichiarazione esclusivamente nel caso di RTI non ancora costituiti resa dalle imprese mandanti;  
7. Modello D -  dichiarazione esclusivamente in caso di coassicurazione; 
8. Modello D1- dichiarazione esclusivamente in caso di coassicurazione resa dalle imprese coassicuratrici 

deleganti;  
9. Modello E- dichiarazione di cui all’art. 6 lettera d) della lettera di invito prodotta dall’impresa concorrente in caso 

di avvalimento; 
10. Modello E1 dichiarazione dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 6 lettera d) della lettera di invito  in caso di 

avvalimento; 
11. Modello E2 dichiarazione di cui all’art. 6 lettere b)  punti 6) 7) e 8) della lettera di invito  resa personalmente dai 

soggetti di   cui all'art. 38 lettera b) del d.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. in caso di avvalimento. 
12.  Modello E3 dichiarazione di cui all’Art.6 lettera b) punti 6) 7) e 8) della lettera di invito resa dal Legale 

Rappresentante o da suo procuratore per i soggetti di cui all’Art. 38 lettera b) del d.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. in 
caso di avvalimento; 

13. Scheda di offerta Allegato A – Allegato A1; 
14. Allegato B (Libretti di circolazione); 
15. Allegato C (Attestati di rischio); 
16. Situazione sinistri. 
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