COMUNE DI RAGUSA 
BANDO DI GARA

Art.1 - Ente  appaltante.
Comune di Ragusa – Corso Italia 72  – 97100 Ragusa
tel.0932/676245  - Fax 0932/676244
Art.2 - Oggetto della gara. 
La gara ha per oggetto l’acquisizione della seguente copertura assicurativa:
-	Lotto unico: R.C.T./O
Art.3 – Importo massimo di spesa:
L’importo massimo di spesa annua, comprensiva di ogni onere, imposta e tassa è pari a:
-	Lotto unico: R.C.T./O. = € 200.000,00;
o	Franchigia contrattuale massima prevista dall’art. 23 del Capitolato di polizza  R.C.T./O.: €  1.050,00
Art.4 – Durata dell’appalto.
L’appalto ha durata di anni tre con decorrenze dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione di avvenuta aggiudicazione alla Compagnia o al Broker.
Art.5 – Modalità di espletamento della gara.
L’appalto viene affidato a pubblico incanto ai sensi della normativa regionale vigente e del D. Lgs. 157/95, in base all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 23 – comma 1 – lettera b del D.Lgs 157/95) in favore dell’Impresa che avrà ottenuto il minor punteggio complessivo sulla base dei seguenti criteri: 
- Premio annuo lordo complessivo più basso: 70 punti;
- Franchigia contrattuale prevista più bassa: 30 punti.
All’impresa che avrà offerto il premio annuo lordo complessivo e/o la franchigia più bassi verrà attribuito il punteggio previsto (70 punti per il premio e 30 punti per la franchigia); alle altre imprese verrà attribuito un punteggio proporzionalmente superiore relativamente all’offerta formulata e scaturente dalla seguente proporzione: 
A) Calcolo riferito al premio
Premio più basso (Pr.B.) sta a 70 (Pu.B), come  premio di riferimento (Pr.R) sta  al punteggio da ricavare (Pu.X) cioè: Pr.B.  : 70  =  Pr.R  :  Pu.X;
B) Calcolo riferito alla franchigia
Franchigia più bassa (Fr. B.) sta a 30 (Pu.B), come franchigia di riferimento (Fr. R.) sta al punteggio da ricavare (Pu. X) cioè: Fr.B. : 30 = Fr. R. : Pu.X. 
Non sono ammesse offerte di importo uguale o più alto rispetto agli importi indicati all’art.3 del presente Bando di Gara. 
Possono partecipare alla gara Compagnie italiane e Raggruppamenti d’imprese operanti nel settore dell’Assicurazione, ovvero Rappresentanze d’Imprese estere autorizzate ad operare in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea nel ramo relativo al lotto per cui si presenta l’offerta.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida (R.D. 827/23 art. 69).
La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e norme espresse nel presente bando e nel relativo capitolato speciale, per cui si è presentata offerta.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara quando manchi anche una sola delle modalità previste e/o in caso di qualsiasi difformità od incompletezza rispetto a quanto previsto dal presente bando di gara e dal capitolato di polizza, relativo al Lotto, per cui si è presentata offerta.
Se in un’offerta si riscontrassero discordanze di qualsiasi genere tra i premi indicati, sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente.
Nel caso si riscontrassero offerte uguali fra loro e queste risultassero le più vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art.77 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827.
I capitolati speciali d’appalto potranno essere ritirati, fino a sei giorni prima di quello fissato per la celebrazione della gara, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dei giorni feriali con esclusione del sabato, presso il Comune di Ragusa – C.so Italia 72 – 97100 – RAGUSA (RG).
Non si inviano atti tramite fax, ma a richiesta si inviano atti a mezzo raccomandata.  
La gara sarà presieduta dal Dirigente del Settore competente.
La gara sarà celebrata il giorno 31 gennaio 2005 alle ore 10,00  presso i locali dell’Ente appaltante siti C.so Italia – 97100 – RAGUSA (RG).  Possono presenziare alla gara i Rappresentanti delle Compagnie che ne hanno interesse.
Art.6 – Modalità di presentazione dell’offerta.
Per partecipare alla gara le Compagnie di assicurazione o i Raggruppamenti d’imprese dovranno produrre, entro un'ora prima dalla celebrazione della gara, con qualsiasi mezzo, apposito plico opaco, controfirmato sui lembi di chiusura, sigillato con ceralacca sulla quale dovrà essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta del Concorrente o sigillato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, con indicata la ragione sociale della Compagnia offerente e la seguente dicitura: "Pubblico incanto servizio d'assicurazioni".  Detto plico dovrà essere indirizzato al Comune di Ragusa – C.so Italia 72  – 97100  – RAGUSA (RG) e dovrà contenere la documentazione appresso indicata ai punti 1), 2), 3), e 4) redatta in lingua italiana:
1)	L’OFFERTA economica, in bollo, in busta sigillata.
L’offerta, vincolante per la Compagnia offerente, dovrà essere redatta, preferibilmente, sull’apposito modulo rilasciato (in allegato al capitolato di polizza) dall’ENTE Appaltante; l’offerta dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta esclusivamente dal Legale Rappresentante (o suo Procuratore) della Compagnia e dovrà essere contenuta in apposito plico opaco, controfirmato sui lembi di chiusura, sigillato con ceralacca sulla quale dovrà essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta del Concorrente. 
In detta busta non devono essere inseriti altri documenti oltre l’offerta economica. 
Sulla busta contenente l’offerta deve essere indicata la ragione sociale della Compagnia offerente e la seguente dicitura: “contiene offerta economica” Polizza R.C.T. – R.C.O.
2)	DICHIARAZIONE sottoscritta dal Legale Rappresentante della Compagnia di assicurazioni partecipante o da tutti i Legali Rappresentanti in caso d’imprese raggruppate, attestante:
a)	Che la Compagnia è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo relativo al lotto o ai lotti per i quali si offre, con indicazione della G.U. nella quale è stato pubblicato il relativo decreto, ovvero analogo documento dello Stato aderente al U.E. . 
b)	Di non aver pendente procedimento per i reati previsti dall’art.416 bis del Codice Penale (associazione di tipo mafioso, ex art.1 della Legge 13/09/1982 n. 646) e di non essere stato condannato per taluno di essi; 
c)	Di non trovarsi in alcuna delle altre condizioni o posizioni ostative di cui alle LL. n. 646 del 13/09/1982 e n. 936 del 23/12/1982 (in materia di lotta alla delinquenza mafiosa) e successive modificazioni ed integrazioni ed a quelle cui le predette fanno rinvio, anche in relazione ai familiari e persone indicate dalla medesima normativa;
d)	Di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti dalla Legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici;
e)	Che l’impresa non si trova in stato di liquidazione coatta amministrativa, nè di divieto di disposizione dei beni, nè di inibizione di acquisizione di nuovi affari, nè di commissariamento anche ad acta;
f)	Che la Compagnia non ha in corso una procedura di cui alla lettera “e”;
g)	Che la Compagnia ed i suoi legali rappresentanti non hanno riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla propria moralità professionale o per reati finanziari;
h)	Che la Compagnia è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato della sede legale;
i)	Che la Compagnia è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato della sede legale;
j)	Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere alla gara;
k)	Di non aver commesso alcun errore grave nell’espletamento della propria attività professionale.
l)	Di aver preso visione del presente Bando di gara e del capitolato di polizza, per cui si è presentata offerta; di essere a conoscenza di ogni elemento che possa aver influito sulla determinazione dei tassi e dei premi annui formulati, nonché di accettare tutte le condizioni, clausole e modalità contrattuali in ordine alla copertura dei rischi da assicurare;
m)	Che s’impegna a considerare prevalenti, rispetto alle condizioni contrattuali di polizza, le condizioni riportate nel capitolato di polizza per cui si è presentata offerta, qualora contrastanti;
n)	Di accettare esplicitamente, e senza diversa condizione alcuna, tutto quanto previsto dal Bando di gara e dal capitolato di polizza;
o)	L’indicazione (a riprova che sussiste capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art11, comma 1, del Dlgs n.65/2000)  dell’importo dei premi incassati nel ramo danni dalla Compagnia nell’ultimo triennio e l’indicazione dell’importo relativo a polizze identiche a quelle oggetto del presente bando, per le quali si è presentata offerta, sempre incassate nell’ultimo triennio.  L’importo relativo alle suddette polizze identiche non deve essere inferiore nel triennio all’80% del valore afferente l’appalto in oggetto. Che sussiste capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art11, comma 1, del Dlgs n.65/2000.
p)	L’indicazione (a riprova che sussiste capacità tecnica ai sensi dell’art14, comma 1, lett. d) del Dlgs n.157/95) del numero medio annuo di dipendenti dell’impresa ed il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
q)	Di riconoscere la MARSH S.p.A. broker incaricato dal Comune di Ragusa, quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, nonché di accettare tutto quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto e dall’art.9 del presente bando di gara. 
r)	Che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A., o altro Organismo equivalente, se trattasi di Impresa straniera, per la categoria afferente l'appalto, con l'indicazione espressa di tutti i Legali Rappresentanti della Compagnia e di tutti gli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza.
s)	Che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili, ai sensi della Legge n.68 del 12/03/1999.
3)	Fotocopia di un DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità del Legale rappresentante o suo Procuratore, che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente punto 2).
Il recapito del plico, contenente i documenti di partecipazione alla gara, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La Compagnia offerente è vincolata alla propria offerta per un periodo di giorni 180 dalla data di aggiudicazione. Trascorso il suddetto periodo senza che venga stipulata la relativa polizza di assicurazione, la Compagnia aggiudicataria, previo atto di formale messa in mora, è svincolata dalla propria offerta economica.
 L’Ente appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla Compagnia aggiudicataria di produrre idonea documentazione che asseveri le dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal bando di gara. 
Qualora  la Compagnia aggiudicataria non provvedesse a quanto sopra, l’Ente potrà disporre la revoca dell’aggiudicazione
Art.7 – Raggruppamenti d’imprese.
È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente ed appositamente raggruppate ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 157/95, così come modificato dal dall’art.9 del D.Lgs. 65/2000.
In ogni caso tutte le Imprese raggruppate dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti all’art.6 punto 2 del presente bando di gara. L'Impresa Capogruppo dovrà assumere  la funzione di delegataria. 
Saranno escluse dalla gara le Compagnie che presenteranno offerta contemporaneamente singolarmente e in Raggruppamento d’imprese. 
Art.8  – Cauzione.
A garanzia dell’esatto adempimento del servizio la Compagnia aggiudicataria o il Raggruppamento d’Imprese aggiudicatario o la Compagnia Delegataria (nel caso in cui più Compagnie in coassicurazione risultassero aggiudicatarie), dovrà prestare cauzione definitiva pari al 5% del premio di aggiudicazione preferibilmente a mezzo di polizza o lettera fideiussoria rilasciata da Compagnia di assicurazione o da Istituto di Credito, con validità per tutta la durata dell’appalto.
Art.9 - Clausola Broker. 
Per l’attuazione della presente procedura il Comune di Ragusa si è avvalso e si avvale della consulenza e dell’assistenza del Broker MARSH S.p.A., al quale è stato conferito incarico di brokeraggio ai sensi della Legge 792/84.
L’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti, nella misura del 10% da applicare al premio annuo imponibile, per ogni anno, o frazione di anno, di validità della polizza. La remunerazione del Broker dovrà comunque essere parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. Non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il cliente – assicurato e verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all’atto del pagamento dei medesimi.
Art.10 – Stipula del contratto.  
Il Broker provvederà a fare emettere, alla Compagnia aggiudicataria, o alla Compagnia Delegataria (in caso di aggiudicazione da parte di più Compagnie in coassicurazione) o al Raggruppamento d’imprese  risultato aggiudicatario della gara, la polizza di assicurazione dei quali formano parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, le norme contenute nel capitolato speciale di appalto.
Ogni contratto di assicurazione dovrà essere sottoscritto per la Compagnia (o Raggruppamento d’Imprese) aggiudicataria dal Legale Rappresentante e per l’Ente appaltante dal Dirigente preposto e/o autorizzato. Sono a carico della Compagnia aggiudicataria tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula e/o all'emissione del contratto di assicurazione.
Art.11 – Sospensione, aggiornamento, mancata aggiudicazione.
L'ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, si riserva la facoltà: di sospendere la seduta di gara ed aggiornarla ad altra ora od al giorno successivo, di non dar luogo all'aggiudicazione o di disporre una nuova contrattazione.
Art.12 – Finanziamento dell'appalto.
Il finanziamento dell'appalto è a carico del Bilancio di questo Ente.
Art.13 – Pagamento dei premi.
A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento di ogni rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della garanzia, con le modalità indicate sul capitolato di polizza. 
Art.14 – Nuovi beni da assicurare.
L’Ente appaltante si riserva la possibilità di adeguare i valori degli enti assicurati e di assicurare, alle stesse condizioni di aggiudicazione, i nuovi enti dei quali entrerà in possesso, durante il periodo di vigenza dei contratti di assicurazione stipulati attraverso la presente gara d’appalto.
La Compagnia aggiudicataria o il Raggruppamento d’Imprese aggiudicatario applicherà ai nuovi valori o enti lo stesso tasso e le stesse condizioni previsti nelle condizioni di aggiudicazione. 
Art.15 – Controversie.
Per eventuali controversie tra L'Ente Appaltante e la Compagnia aggiudicataria o Raggruppamento d’Imprese aggiudicatario, Foro competente è quello dove ha sede il Contraente.
L’insorgere di qualsiasi controversia tra l'Ente appaltante e la Compagnia aggiudicataria (o il Raggruppamento d’Imprese aggiudicatario), non legittima la Compagnia a sospendere la copertura assicurativa.
Art.16 – Rinvio.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli Articoli del C.C. in materia di contratti, nonché ai Decreti Legislativi n. 358/92, n.157/95, 65/2000 ed alla normativa Regionale vigente e successive modificazioni.
Ragusa,

IL DIRIGENTE
           (Dott.ssa Nunzia Occhipinti)

