
COMUNE  DI FANO
UFFICIO ECONOMATO

DISCIPLINARE DI GARA 
SERVIZI ASSICURATIVI  DEL COMUNE DI FANO 
PER IL PERIODO DAL 31.12.2015  AL 31.12.2018

1 – STAZIONE APPALTANTE

Comune di Fano   Via San Francesco, 76  – 61032 Fano (PU), C.F..- P.I.00127440410 – tel. 0721.8871 Fax 
0721 887339, sito internet www.comune.fano.pu.it  

2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – Numero gara 6180594 -  CAT. 6 ALLEGATO II/A D.Lgs n.   
      163/2006

LOTTI - DESCRIZIONE IMPORTI CODICI CIG CPV
1 POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO 165.000,00 641209542F 66515100-4
2 POLIZZA RCT/O 1.050.000,00 64120986A8 66516500-5
3 POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 114.000,00 641210084E 66516100-1
4 POLIZZA CVT 9.000,00 64121029F4 66516100-1
5 POLIZZA RC PATRIMONIALE 45.000,00 6412105C6D 66512100-3
6 POLIZZA INFORTUNI 60.000,00 6412107E13 66512100-3

Premesse

Il  presente disciplinare costituisce integrazione al  Bando di  gara relativamente ai  requisiti  e modalità di 
partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta e, più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura di aggiudicazione  dell’appalto. 

2.1) Oggetto dell’Appalto

1.1. Il Comune di Fano, con determinazione dirigenziale  n. 1429 del 4 settembre 2015 ,  ha indetto una 
procedura  aperta  ai sensi  dell’art.  55 del  D.Lgs.  n.  163/2006 e s.m.i,  per  l’affidamento dei  servizi  
assicurativi, da aggiudicare in base ai seguenti criteri:

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
mediante  l'applicazione  del  metodo  aggregativo  compensatore  di  cui  all'allegato  “P”  del  D.P.R. 
207/2010, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.vo 163/2006 per i:

lotto n. 1 - POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO
lotto n. 2 - POLIZZA RCT/O

PREZZO PIU’ BASSO 
rispetto al premio annuale al lordo delle imposte specificato per ciascun lotto, ai sensi dell’ art. 82 del 
D.Lgs.vo 163/2006 per i:

lotto n. 3 – POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA
lotto n. 4 - POLIZZA CVT
lotto n. 5 - POLIZZA RC PATRIMONIALE
lotto n. 6 – POLIZZA INFORTUNI  
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Lotto Descrizione
CPV CIG Importo 

annuo 
lordo 

Importo lordo 
intero periodo

Lotto 1 All risks 66515100-4 55.000,00 165.000,00
Lotto 2 RCT/O 66516500 5 350.000,00 1.050.000,00
Lotto 3 RCA 66516100 1 38.000,00 114.000,00
Lotto 4 CVT 66516100 1 3.000,00 9.000,00
Lotto 5 RC Patrimoniale 66512100-3 15.000,00 45.000,00
Lotto 6 Infortuni 66512100-3 20.000,00 60.000,00

2.2 Valore dell’appalto:

 Valore dell’appalto su base annua: € 481.000,00 (quattrocentottantunomila/00);

 Valore dell’appalto per l’intero periodo  previsto all’art. 2.3 € 1.683.500,00 – comprensivo dell’eventuale 
proroga  di  180  giorni  prevista  al  successivo  punto  2.3  (Euro 
unmilioneseicentottantremilacinquecento/00).

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale. Il costo della sicurezza derivante dai rischi di  
natura interferenziale è pari  a zero ai sensi  del novellato art.  26 del D.Lgs.  81/08 e s.m.i,  e pertanto il  
Comune di Fano non è tenuto alla compilazione del DUVRI.

2.3 Durata

La durata dell’appalto interessante le coperture assicurative sarà di  anni 3 (tre), con effetto comunque 
dalle ore 24:00 del 31.12.2015 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2018,  esclusa ogni clausola di 
rinnovo tacito ed esplicito.

Il Contraente e l’Impresa hanno la facoltà di recesso dalle polizze, al termine di ogni annualità assicurativa,  
con comunicazione effettuata a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni 
sulla scadenza dell’annualità.

Fermo  quanto  sopra,  l’Impresa  riconosce  all’Ente  appaltante  la  facoltà,  alla  scadenza  dei  termini  
contrattuali  previsti  nel  comma  precedente,  di  prorogare  la  garanzia  assicurativa,  per  ulteriori  180 
(centottanta)  giorni,  al  fine  di  procedere  all’espletamento  della  nuova  gara  o  comunque,  qualora  sia 
necessario, per addivenire alla stipula della nuova polizza. Per tale periodo l’Impresa  applicherà le stesse 
condizioni economiche e normative di polizza.

2.4 La documentazione di gara comprende:

 Bando di gara;
 Disciplinare di gara 
 Modello 1: Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
 Modello 1.1: Dichiarazione Impresa Ausiliaria;
 Modello 1.2: Dichiarazione idoneità morale;
 Modello 1.3: Dichiarazione x R.T.I./Delega x Coassicurazione; 
 Modello  B1 Accettazione integrale del capitolato o proposta di modifica
 Modello  B2. Proposta di variante
 Modello  B2.1 Proposta di franchigia frontale e/o in S.I.R.
 Modello C  Scheda di offerta economica;
 Capitolato tecnico per ciascuno dei lotti oggetto di gara 
 Allegato 1 Scheda informativa di gara
 Allegato 2.1 e Allegato 2.2. Sinistri

2.5 Precisazioni:

Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d'asta. Il Comune di Fano si avvarrà 
della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché risulti  
conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto ad insindacabile giudizio del Comune di Fano 
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stesso. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. In caso di mutate esigenze di servizio, il Comune di 
Fano si riserva inoltre la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione.
Non sono ammesse offerte parziali o limitate né offerte condizionate.

2.6 Soggetti ammessi a partecipare e requisiti richiesti: 

Compagnie di assicurazione in possesso dei seguenti requisiti:

1. REQUISITI  DI  ORDINE  GENERALE  E  DI  IDONEITA’  PROFESSIONALE (artt  38  e  39  D.lgs.vo 
163/2006 e s.m.i.)

- Mancanza delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-
ter), m-quater) dell’art. 38 del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività competente e 
(se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative;

- possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai 
lotti  cui  si  intende partecipare per  le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica 
Italiana: 

In caso di imprese aventi sede legale in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia:     

- possesso dell’assenso della propria autorità di controllo all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai 
rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di stabilimento nel territorio della  
Repubblica Italiana per  il  tramite  della propria sede secondaria)  e intervenuto censimento negli 
appositi elenchi tenuti dall’IVASS ed accessibili dal sito internet della medesima;

                 ovvero:

- possesso dell’autorizzazione della propria autorità di controllo allo svolgimento di attività in 
libera prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana (riferita ai rami assicurativi relativi 
ai lotti cui si intende partecipare in regime di LPS) e intervenuto censimento negli appositi elenchi  
tenuti dall’IVASS ed accessibili dal sito internet della medesima nonché intervenuta comunicazione 
all’Ufficio del Registro di Roma e all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale;

2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA (art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
E’ ammessa la partecipazione di imprese che abbiano avuto negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) 
una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a € 300.000.000,00, 

3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
E’ ammessa la partecipazione di imprese che abbiano svolto negli  ultimi tre anni (2012-2013-2014) 
almeno 3 servizi assicurativi, analoghi per tipologia di rischio a quelli per i quali verrà presentata offerta, 
svolti in favore di Enti Pubblici e/o Soggetti Privati per un importo almeno pari all'importo a base di gara 
del corrispondente lotto cui si intende partecipare;

4. E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ma, in tal caso, le imprese non potranno partecipare alla gara in più di un  
raggruppamento  temporaneo  ovvero  presentare  offerte  in  proprio  e,  contemporaneamente,  in 
raggruppamento temporaneo di imprese, per lo stesso lotto; 

5. In  caso  di  R.T.I.  la  mandataria  dovrà  detenere almeno il  40% del  rischio,  mentre  le  mandanti 
dovranno detenere singolarmente almeno il 20% del rischio, fermo restando che la mandataria dovrà 
avere una percentuale maggioritaria rispetto a quella delle mandanti;

6. E’ ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 c.c.; in tale 
caso  le  imprese  non  potranno  partecipare  in  forma  singola,  o  in  altra  coassicurazione  o  in  altro  
raggruppamento, per lo stesso lotto.

7. In caso di Coassicurazione, la Compagnia delegataria dovrà detenere almeno il 40% del rischio, 
mentre le Coassicuratrici dovranno detenere singolarmente almeno il 20% del rischio, fermo restando 
che la delegataria dovrà avere una percentuale maggioritaria rispetto a quella delle deleganti;.
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8. La scelta tra la partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo o in coassicurazione dovrà 
essere espressa in sede di presentazione dell’offerta. 

9. Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di 
offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara;

10. In caso di R.T.I. o di coassicurazione, il possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 deve essere 
dimostrato dall’insieme delle dichiarazioni prodotte, fermo restando che tali requisiti dovranno essere 
posseduti  per  almeno  il  40%  dalla  mandataria/delegataria  e  per  almeno  il  20%  da  ciascuna 
mandante/coassicuratrice (vedi N.B.1).

11. Il  mancato possesso dei requisiti  previsti  ai  punti  1),  2)  e 3)  e/o la mancata osservanza delle 
disposizioni indicate ai punti dal 4) al 11) è causa di esclusione dal/i lotto/i in questione, che coinvolgerà 
anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici, così come le imprese per le quali 
viene accertato che le relative offerte sono imputabili  ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi.

Con riferimento all’art. 38 comma 2-bis nonché all’art. 46 comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006, come introdotti 
dall’  art.  39 commi  1 e 2,  del  D.L.  24-6-2014 n.  90,  convertito nella L.  114/2014, si  precisa che ogni 
eventuale mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale, contenuta nella dichiarazione sostitutiva, 
nonché negli altri documenti, ovvero nelle altre dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere 
prodotte dai concorrenti per la presente gara, sia in base alla legge, sia secondo le disposizioni del presente 
disciplinare  e  capitolato  d’oneri,  comporterà  il  pagamento  per  il  concorrente,  in  favore  della  stazione 
appaltante, di una sanzione pecuniaria stabilita nella misura del 1‰ dell’importo a base di gara del/i lotto/i  
per cui si partecipa, il cui versamento sarà garantito dalla garanzia provvisoria di cui al successivo Art. 3.2)  
lett. B).

Si precisa, altresì che l’applicazione delle disposizioni predette non preclude la tassatività delle cause di 
esclusione previste espressamente all’art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006.

2.7 Data di apertura delle buste

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il  giorno  3 novembre 2015, alle ore 09:00, presso il 
Comune di Fano,   Via San Francesco, 76 . 

Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito  www.comune.fano.pu.it – Sezione Bandi di gara, fino al 
giorno antecedente la suddetta data. 

A tale seduta nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno indicate sul sito istituzionale,  
potranno assistere rappresentanti di ciascuna impresa concorrente quali il titolare, il legale rappresentante, o 
il direttore tecnico dell’impresa ovvero soggetto diverso solo se munito di delega ai sensi di legge.    

3) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

3.1 Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 2 novembre 2015, al seguente indirizzo: Comune di Fano – c/o Uffi
cio Protocollo, Via San Francesco, 76 61032 Fano (PU). 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi
mento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a 
mano da un incaricato dell’impresa. A tale proposito si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Proto
collo è il seguente:

mattina:tutti i giorni (sabato escluso): dalle ore   8.30 alle ore 13:30

pomeriggio:martedì e giovedì              dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, fa fede unicamente il protocol
lo di arrivo del Comune di Fano. 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsi
voglia responsabilità del Comune di Fano ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 
motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla  
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verran
no aperti e verranno considerati come non consegnati. 

A pena di esclusione, i plichi dovranno essere chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura ed idoneamente 
sigillati  mediante nastro adesivo trasparente e dovranno recare all’esterno – oltre all’intestazione del 
mittente ed all’indirizzo dello stesso – le seguenti indicazioni:

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL 
COMUNE DI FANO

Scadenza giorno 2 novembre 2015 – ore 12:00 – NON APRIRE

A pena di esclusione, i  plichi devono contenere al loro interno  tre buste,  a loro volta debitamente 
controfirmate  sui  lembi  di  chiusura  ed  idoneamente  sigillate  mediante  nastro  adesivo  trasparente, 
recanti l’intestazione del mittente e le seguenti diciture:

- BUSTA  A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- BUSTA  B – OFFERTA TECNICA (SOLO PER I LOTTI 1, 2)

- BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

Gli stessi plichi, inoltre, dovranno contenere un'ulteriore:

- BUSTA D – DOCUMENTAZIONE EX ART. 48 D. LGS. 163/2006 - documentazione a comprova delle 
dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 2.6 punti 2 e 3;  la presentazione di tale documentazione 
permetterà alla Stazione Appaltante di aggiudicare in tempi più rapidi, omettendo la sospensione della 
gara per la verifica dei documenti a comprova dei requisiti di cui all’art. 48 del D.Lgs 163/2006 e qualora  
la relativa documentazione non sia reperibile presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui  
all’art. 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005 come prescritto dall’art. 48 comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006. Ai 
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 sarà richiesto di comprovare i requisiti di cui ai punti 2 e 3 del 
paragrafo 2.6 a mezzo di idonea documentazione, come sotto specificato: 
 raccolta totale premi nel ramo danni per l’ultimo triennio mediante la presentazione degli estratti dei 
bilanci d’esercizio degli ultimi tre anni;
 almeno 3 servizi assicurativi nell'ultimo triennio, analoghi per tipologia di rischio a quelli per i quali 
verrà presentata offerta, svolti in favore di Enti Pubblici e/o Soggetti Privati per un importo almeno pari  
all'importo a base di gara del corrispondente lotto cui si intende partecipare, mediante una dichiarazione 
effettuata dall'Ente Pubblico e/o Soggetto Privato relativa all’esecuzione del servizio assicurativo, con 
indicazione dell’importo del premio e del periodo di copertura o la produzione di copia fotostatica del 
frontespizio della specifica polizza di assicurazione sottoscritta dal Contraente. 
N.B.: la mancata presentazione non comporterà causa di esclusione.

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti del Comune di Fano e non verrà 
restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie, salva la cauzione provvisoria che verrà 
restituita nei termini di legge.

Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:

3.2 BUSTA  A – Documentazione amministrativa

La busta “A” recante l’intestazione del mittente e la dicictura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve 

contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

A) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva da rendere secondo i contenuti del Modello 1 
e, se del caso, dei Modelli 1.1 e/o 1.2 così come predisposti dall'Ufficio Appalti e/o 1.3, allegato al  
presente  disciplinare, sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  dal  procuratore  fornito  dei  poteri 
necessari dell’impresa offerente, nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con cui si dichiara 
quanto indicato al paragrafo 2.6 che precede.
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Relativamente alla verifica dei requisiti dichiarati si fa riferimento a quanto indicato al successivo punto D), 
precisando  che  per  i  requisiti  eventualmente  non  presenti  nel  sistema  AVCPASS,  le  dichiarazioni 
prodotte,  se  non  inserite  nella  busta  D,  dovranno  essere  successivamente  comprovate  dalla  Ditta 
aggiudicataria mediante esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i 
tempi e le modalità che saranno indicati dall’Ufficio Appalti con apposita richiesta, nel caso di documenti 
non in possesso della Pubblica Amministrazione ai  sensi  dell’art.  43 del  DPR 445/2000. La predetta 
verifica potrà, altresì, essere effettuata a campione nei confronti di altre ditte concorrenti.

La predetta domanda di partecipazione dovrà pertanto contenere, nello specifico:

1) - la volontà di partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Fano in 
qualità di  compagnia di  assicurazione, con indicazione dei lotti  per  i  quali  si  intende presentare 
offerta nonchè la forma di partecipazione (Singola - R.T.I. – Coassicurazione);

2) - i dati anagrafici e di residenza del titolare, del/i direttore/i tecnico/i, di tutti i soci e degli  amministratori  
muniti di poteri di rappresentanza;

3) - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  
utilizzando, se ricorre il caso, anche il Modello 1.2 allegato al presente disciplinare ;

4) - di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro organismo 
equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i); 

5) - di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione;

6) -  di possedere negli  ultimi tre esercizi  (2012-2013-2014) una raccolta premi complessiva nei rami 
danni non inferiore a € 300.000.000,00 ;

7) - l’elenco dei principali servizi assicurativi analoghi per tipologia di rischio a quelli per i quali presenta 
offerta, svolti negli ultimi tre anni (2012-2013-2014)  a favore di Enti Pubblici e/o Soggetti privati, in 
misura non inferiore a 3; 

8)  -  di  avvalersi,  o  non  avvalersi,  dei  requisiti  di  altri  soggetti  in  relazione  alle  soglie  minime  di  
partecipazione; in tale caso la ditta ausiliaria dovrà  utilizzare il modello 1.1 predisposto dall'ufficio 
Appalti; 

9) - di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 18.10.2001 e, se  
anche se ne è avvalsa, che il periodo di emersione è concluso;

10) - che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo  9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.  
231/2001 emessa  anche in  sede cautelare,  o qualsiasi  altra  sanzione prevista  dall’ordinamento 
italiano  che  comporta  il  divieto  di  contrattare  con  la  Pubblica  Amministrazione,  compresi  i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08;

11) - di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e l’INAIL o altra Cassa e 
di essere in regola con i relativi versamenti, indicando gli uffici competenti ai quali rivolgersi ai fini 
della verifica;

12) - di applicare ai dipendenti il contratto collettivo di lavoro ed il contratto integrativo territoriale e, se 
cooperativa, di applicarli anche ai soci della cooperativa;

13) - di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa;

14) - con riferimento alla presente gara, di non aver in corso né praticato intese o pratiche restrittive  
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e 
ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta 
nel pieno rispetto di tale normativa;

15) di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente quanto espresso nel Bando di gara e 
nel  Disciplinare di gara, nei Capitolati tecnici, negli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati 
e citati, e che sono in ogni caso vietate varianti ai Lotti 2, 3, 4, 5 e 6 ed, inoltre, alla SEZIONE del 
capitolato del Lotto 1 relativa alle NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE;

6



COMUNE  DI FANO
UFFICIO ECONOMATO

16) - di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che 
possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni 
contrattuali  e  di  aver  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze,  generali  e  specifiche,  relative 
all’esecuzione del Contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta Economica;

17) -  di  impegnarsi  a  fornire  con  le  modalità  indicate  nel  relativo  capitolato  tecnico  di  polizza, 
un’informativa  circa  la  quantificazione  dei  sinistri  denunciati  corredata  dei  seguenti  dati  minimi: 
numero sinistro, data di accadimento, data della denuncia, tipologia di avvenimento, importo pagato, 
importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;

18)  -  di  accettare  di  dare inizio all’esecuzione del servizio  dalle ore  24:00 del  31.12.2015, anche in 
pendenza della stipula del contratto, applicandosi l’art. 11, comma 9, ultimo capoverso, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.; 

19) - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali  
raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento per il quale viene resa la dichiarazione;

20) – il domicilio eletto per tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs.  
163/2006 e s.m.i., autorizzando il Comune di Fano ad inviare tali comunicazioni o le richieste di  
integrazioni e chiarimenti a mezzo fax o posta elettronica certificata;

21)  -  di  non aver  presentato  l’offerta  in  più  di  un raggruppamento temporaneo o consorzio,  ovvero 
singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzi, per lo stesso lotto;

22) -  in  caso  di  coassicurazione,  di  non  avere  presentato  offerta  in  forma  singola,  o  in  altra 
coassicurazione o in altro raggruppamento, per lo stesso lotto;

23) -  in  caso  di  aggiudicazione, di  rispettare  puntualmente tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

N.B.1:

Si precisa che, in caso di R.T.I. o di coassicurazione, il possesso dei requisiti  di cui al paragrafo 
2.6 punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti da tutti i soggetti riuniti ed il possesso dei requisiti di  
cui ai punti 6 e 7 deve essere dimostrato dall’insieme delle dichiarazioni prodotte, fermo restando 
che tali requisiti dovranno essere posseduti per almeno il 40% dalla mandataria/delegataria e per 
almeno il 20% da ciascuna mandante/coassicuratrice. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la 
mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore 
rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara; il possesso dei requisiti 
dovrà comunque sussistere nella misura del 100%.

N.B.2:

Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità della persona che 
sottoscrive le dichiarazioni e l’offerta. Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore, deve 
essere allegata copia della relativa procura generale o speciale.

In  caso  di  partecipazione  di  imprese  raggruppate  in  R.T.I.,  da  costituirsi,  deve  essere  presentata  la 
dichiarazione congiunta,  secondo i  contenuti  del  Modello  1.3  allegato  al  presente  disciplinare, recante 
l’assunzione di responsabilità solidale da parte di tutte le imprese raggruppate nei confronti della Stazione 
appaltante che, a pena di esclusione dalla gara, deve:

 essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;
 specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole 

imprese;
 indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo;
 contenere  l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  le  stesse  imprese  si 

conformeranno alla disciplina prevista dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006;

In caso di coassicurazione, deve essere presentata delega conferita al coassicuratore delegatario, secondo i 
contenuti del Modello 1.3  allegato al presente disciplinare, dalla quale risulti:
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 l’impegno  degli  assicuratori  a  riconoscere  validi  ed  efficaci  gli  atti  di  gestione  del 
coassicuratore delegatario;

 l’impegno degli  assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli  impegni assunti e le offerte 
formulate dal coassicuratore delegatario;

 l’accettazione  delle  quote  di  coassicurazione  riservate  dalla  compagnia  delegataria  per 
ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere 
allegata la seguente documentazione:

 dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, utilizzando il modello 1- impresa 
ausiliata;

 una  dichiarazione  sottoscritta  da  parte  dell’impresa  ausiliaria  (utilizzando  il  Modello  1.1 
allegato al presente disciplinare) attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali  
di  cui  all’articolo  38  del  D.  Lgs.  163/2006,  nonché  i  requisiti  tecnici  e/o  economici  inerenti 
l’avvalimento;

 una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

 una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 163/2006; 

 in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei  
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la  durata  dell’appalto.  Nel  caso  di  avvalimento  nei  confronti  di  un’impresa  che  appartiene  al 
medesimo gruppo, in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

B) Garanzia a corredo dell’offerta (ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)

L’impresa offerente deve presentare una garanzia pari al 2% + 1%o dell’importo complessivo del lotto per 
cui si intende concorrere, da costituirsi con una delle seguenti modalità:

mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato 
con il D.Lgs. 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata 
all’esercizio  del  ramo  cauzioni,  ai  sensi  del  DPR.  449/59  e  s.m.i.,),  oppure  polizza  rilasciata  da 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.  385/93, che svolgono  in via  
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. Le fideiussioni/polizze devono essere intestate al Comune di Fano. 

La polizza assicurativa deve essere rilasciata da soggetto diverso dall’offerente e dall’eventuale soggetto 
ausiliario.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative devono avere una validità minima almeno pari a 180 
giorni,  decorrente dalla data di presentazione dell’offerta. Nel caso in cui, durante l’espletamento della 
gara  vengano  riaperti  e/o  prorogati  i  termini  di  presentazione  delle  offerte,  i  concorrenti  dovranno 
provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione 
delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte del Comune di Fano.

La garanzia deve prevedere espressamente:

 l'impegno, pena l'esclusione, a rilasciare la garanzia fidejussoria del 10% del premio lordo di 
polizza per l'intera sua durata in caso di affidamento dell'appalto, ai sensi dell'art. 75 comma 8 
e dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

 la  copertura  della  sanzione  dell’’1o/oo dell’importo  dell’appalto  in  applicazione  dell’art.  38 
comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006;

 la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, 
a semplice richiesta del Comune di Fano.

L’originale della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa deve essere inserito nella  busta 
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“A – Documentazione amministrativa”.

In caso di R.T.I. o coassicurazione,  la cauzione, comunque costituita, deve essere intestata all’impresa 
capogruppo o delegataria  con espressa menzione delle imprese facenti  parte  del  raggruppamento o 
coassicurazione.

L’importo  della garanzia è  ridotto del  50% per gli  operatori  economici  ai  quali  venga rilasciata,  dagli 
organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee di cui all’art. 75, 
comma 7,  del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso della certificazione di 
qualità documentandolo mediante produzione di copia conforme all’originale della certificazione di qualità 
in corso di validità.

Si precisa che, in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia è possibile solo se tutte le imprese raggruppate 
sono certificate, mentre in caso di coassicurazione, qualora la certificazione di qualità sia posseduta dalla 
sola delegataria.

La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione 
della garanzia definitiva.

 Gli importi da garantire sono i seguenti:

Lotto Importo lordo intero periodo € Importo al 2% + 1%  o   €  

ALL RISKS 165.000,00 3.465,00

RCT/O 1.050.000,00 22.050,00

RCA 114.000,00 2.394,00

CVT 9.000,00 189,00

RC Patrimoniale 45.000,00 945,00

Infortuni 60.000,00 1.260,00

Impegno per garanzia di esecuzione.

In conformità alle disposizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 così come modificate e integrate dall’art. 
39 del D.L 90/2014, convertito con modificazioni in legge n. 114/2014, in caso di mancanza, incompletezza e 
ogni  altra  irregolarità  essenziale  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  al  comma 2  dell’art.  38 del  D.Lgs 
163/2006, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dagli operatori economici in base alla norme  
vigenti, al bando o al capitolato d’oneri, verrà richiesto agli operatori economici che vi hanno dato causa, il 
pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria come indicato all’Art. 4.1), il cui 
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
Qualora la cauzione assicurativa provvisoria presentata dall’Operatore Economico in sede di gara dovesse 
evincersi che la stessa non possa essere escussa dalla Stazione Appaltante per l’applicazione delle sanzioni 
previste  dalla  nuova  norma,  l’Operatore  Economico  dovrà  impegnarsi  ad  effettuare  il  pagamento  della 
sanzione/multa tramite bonifico bancario o assegno circolare intestati alla Stazione Appaltante medesima.
In tale circostanza è assegnato all’Operatore Economico un termine di gg. 7 perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
In caso di inutile decorso del predetto termine di sanabilità, l’Operatore Economico è escluso dalla gara.

C) Ricevuta o scontrino del versamento del contributo a favore dell’ANAC 

In virtù di quanto stabilito dalla Deliberazione dell’ANAC del 9 dicembre 2014, le imprese con le modalità 
ivi  indicate,  sono tenute,  a pena di  esclusione,  al  versamento,  a  favore  della stessa  Autorità,  dei 
seguenti importi entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta :

Lotto Importo

1. Polizza ALL RISKS € 20,00

2. Polizza RCT/RCO € 140,00
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3. Polizza RCA ESENTE 

4. CVT ESENTE 

5. RC Patrimoniale ESENTE 

6. Infortuni ESENTE 

La  Commissione  di  gara,  ai  fini  dell'esclusione  dalla  gara  del  partecipante,  procederà  al  controllo 
dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG di ogni singolo lotto.

D) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la 
verifica  del  possesso  dei  requisiti  disponibile  presso  l’ANAC.  I  soggetti  interessati  a  partecipare  alla 
procedura  dovranno  registrarsi  al  sistema  accedendo  all’apposito  link  sul  portale  ANAC (servizi  ad 
accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il  PASSOE, generato dal sistema 
AVCPass, deve essere stampato firmato e inserito nella busta della documentazione amministrativa. In 
caso di  partecipazione plurima (Raggruppamenti  di  imprese,  consorzi,  ecc.)  il  PASSOE deve essere 
firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo 
alla Stazione Appaltante. 
Si precisa che la mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa  
tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei 
requisiti,  ai  concorrenti  privi  di  PASSOE verrà  richiesto  di  procedere entro  il  termine di  giorni  7  alla  
registrazione.
L'impossibilità  per  la  stazione  appaltante  di  procedere  alla  verifica  dei  requisiti  attraverso  il  sistema 
AVCPASS,  a  seguito  della  mancata  registrazione  del  concorrente,  determinerà:  l'esclusione  del 
concorrente, se accertata in corso di gara, la mancata conferma dell'aggiudicazione o della posizione 
acquisita nella graduatoria se accertata nella fase successiva alla aggiudicazione provvisoria.
Si precisa, altresì, che qualora non risultasse possibile e/o obbligatorio, in base alla normativa vigente al 
momento delle verifiche, procedere attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti si procederà ai 
sensi di quanto previsto dai commi 3 e 5 del citato art. 6-bis D. Lgs. 163/2006.
Per  tutti  i  profili  tecnici  ed operativi  dell'accesso  al  sistema  AVCPASS  si  fa  rinvio  alla  deliberazione 
dell'AVCP n.  111/2012 e smi,  alla quale dovranno attenersi  i  soggetti  che intendono partecipare alla 
presente procedura.

3.3 BUSTA B - Offerta   Tecnica (solo per il lotto n. 1)  

La BUSTA “B”, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “OFFERTA TECNICA PER IL LOTTO N: 1, 
dovrà  contenere l’offerta tecnica redatta utilizzando lo schema di offerta tecnica allegato al disciplinare - 
“Modello  B1”  accettazione integrale  del  capitolato o proposta di  modifica e ,  se del  caso,  "Modello B2" 
proposta modifica variante, allegati al presente disciplinare di gara.

In relazione all'offerta dovrà essere inserita:

 dichiarazione di  accettazione del Capitolato oggetto  di  offerta  o proposta  di  modifica  (Modello  B1), 
sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i o da procuratore/i fornito/i dei poteri necessari; 

 descrizione  delle  eventuali  varianti  (Modello  B2),  completata  con  le  sottoscrizioni  del  legale 
rappresentante  o  di  procuratore  fornito  dei  poteri  necessari.  Si  precisa  che  non  sono  ammesse 
varianti  relativamente  alle  Condizioni  Generali  di  Polizza;  dette  varianti,  qualora  presentate, 
saranno ritenute prive di effetto e l’offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta, 
ferme restando le Condizioni Generali di Polizza.

Relativamente alle Condizioni Particolari di Polizza,  a pena di esclusione, saranno ammesse varianti alle 
condizioni del Capitolato, soltanto nei termini sotto indicati: 

 modifica di uno o più articoli del Capitolato;

 integrale sostituzione di uno o più articoli  del Capitolato;

 aggiunta di uno o più articoli non previsti  dal Capitolato;

 abrogazione integrale di uno o più articoli del Capitolato.
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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 garanzia 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  insindacabile  giudizio  della  stessa,  una  sostanziale  modifica  della  copertura  assicurativa 
richiesta. Le eventuali condizioni migliorative 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  costituendo 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, l’Ente si riserva di richiedere l’integrazione della documentazione, ai sensi dell’art.46 del 
D.Lgs.163/06.

3.3.1  BUSTA B - Offerta   Tecnica solo per il lotto 2  

La BUSTA “B”, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “OFFERTA TECNICA PER IL LOTTO N:2 
RCT/O, dovrà  contenere l’offerta tecnica redatta utilizzando lo schema denominato B 2.1

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà utilizzando il criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ai 
sensi  dell’art.  83 comma 1 del D.  Lgs.  12 aprile 2006 n. 163, laddove per “offerta economicamente più 
vantaggiosa” intendendosi in tal caso la sola formulazione della scelta tra:

1) FRANCHIGIA FRONTALE

2) FRANCHIGIA IN S.I.R.

La franchigia o S.I.R. massima  applicabile per sinistro é pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00)

Nessun’altra modifica è ammessa.

3.4 BUSTA C - Offerta Economica

La BUSTA “C”, recante l’intestazione del mittente e la dicitura  OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO 
N:______ (dovranno essere inserite tante buste C quanti sono i lotti per i quali si intende partecipare), dovrà  
contenere l’offerta economica redatta utilizzando per ciascun lotto il  rispettivo “Modello C Scheda offerta 
economica", allegato al presente disciplinare di gara  in lingua italiana che, pena l’esclusione, deve essere 
datata  e  sottoscritta  dal  titolare  o  dal  legale  rappresentante  dell'impresa  o  da  chi  abbia  il  potere  di 
rappresentarla legalmente.

Dovranno essere indicati, con arrotondamento alla seconda cifra decimale:

 % di ribasso offerto;
 premio annuo imponibile;
 imposte;
 totale.

4) Criteri di aggiudicazione e norme specifiche per lotto

1  a   SPECIFICA VALIDA PER I LOTTI        n. 1 ALL RISKS

11



COMUNE  DI FANO
UFFICIO ECONOMATO

L’aggiudicazione  delle  polizze  relative  al  sopraindicato  lotto  1  sarà  effettuata,  a  favore  dell’offerta 
economicamente più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  83 del  D.Lgs.vo.  163/2006,  valutabile  secondo gli 
elementi di seguito indicati per ordine decrescente di importanza:

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30

TOTALE MAX PUNTI 100

4.1) Criteri per l’attribuzione dei punteggi lotti 1,

1) Offerta tecnica  : Saranno assegnati fino ad un massimo di 70 punti.

Alle offerte saranno attribuiti:
 Fino ad un massimo di 55 punti base, ridotti secondo le regole di seguito riportate in caso di variazio

ni peggiorative delle condizioni di copertura richieste dal capitolato (l’accettazione integrale compor
terà l’assegnazione dell’intero punteggio di 55 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 appaltante 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 e), 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 = 55 x (coefficiente di variante 1) x (coefficiente di variante 2) x etc. 

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:

 FASE 1 

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:
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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:

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 forfettariamente una percentuale del 30%  

FASE 2

Al risultato ottenuto applicando al  coefficiente di partenza la percentuale  come da tabella 1, si andrà ad 
applicare la percentuale risultante dalla classificazione determinata in base a quanto indicato nella tabella 
2.

Il risultante di queste due operazioni successive sarà il valore del coefficiente per la singola variante.

13



COMUNE  DI FANO
UFFICIO ECONOMATO

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.)).

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

Varianti Migliorative (lett.  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 punteggio 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 f) è stabilita forfettariamente una percentuale del 30%.  
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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 f), 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 attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad  uno 
la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate".

2) Offerta economica:   Saranno assegnati fino ad un massimo di 30 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. 30 punti; 
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 Alle  offerte  diverse  dalla  migliore  offerta  economica  sarà  attribuito  un  punteggio  in  base  alla 
seguente formula: 

(offerta migliore x punteggio massimo) 
offerta singola ditta

2  a   SPECIFICA VALIDA PER Il LOTTO  n. 2 RCT/O  

L’aggiudicazione della polizza relativa al lotto 2 sarà effettuata, a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.vo. 163/2006, valutabile secondo gli elementi di seguito indicati  
per ordine decrescente di importanza:

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 30

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 70

TOTALE MAX PUNTI 100

4.1.1) Criteri per l’attribuzione dei punteggi lotto 2 RCT/O

Offerta tecnica

FRANCHIGIA PER OGNI EVENTO
(massimo € ………….=)

(max punti 30)

Il  punteggio massimo sarà attribuito al soggetto 
che  presenta  la  franchigia  più  bassa.  Agli  altri 
soggetti  verrà  attribuito  un  punteggio 
proporzionalmente  decrescente  secondo  la 
seguente formula: 
P = franchigia offerta più bassa * 30
    franchigia offerta considerata

Offerta economica: Saranno assegnati fino ad un massimo di 70 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. 70 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

N.B.

Il costo totale del rischio è determinato dalla sommatoria del premio lordo annuo e delle franchigie nonché 
degli eventuali costi di gestione che rimarranno a carico del Comune.
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Il calcolo avverrà sommando i seguenti tre elementi :

a) il premio lordo annuo indicato dall'offerente

b) l'importo derivante dalla media aritmetica annua dell'importo che sarebbe rimasto a carico del Contraente 
qualora si fosse applicata la franchigia indicata dall'offerente (metodo “as if”) ai sinistri di cui alla statistica  
facente parte della presente documentazione di gara (periodo 30/06/2012 – 30/06/2015

c) l'importo derivante dalla media aritmetica annua dell'importo che sarebbe rimasto a carico del Contraente 
per  spese  di  gestione  dei  sinistri  (metodo  as  if)  di  cui  alla  statistica  facente  parte  della  presente 
documentazione di gara (periodo periodo 30/06/2012 – 30/06/2015) calcolato nel seguente modo e ricavabile 
dall’allegato 2_2 Sinistri:
 
a) spese di gestione legale
1) per sinistri da € 0 a € 1.000,00 = € 200,00
2) per sinistri da € 1.001,000 a € 5.000,00 = € 500,00
3) per sinistri da € 5.001,00 a € 10.000,00 =  € 1.000,00
4) per sinistri da € 10.001,00 a € 20.000,00 = € 2.500,00

La massima franchigia  applicabile per sinistro é pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00)
 
b) spese peritali
 
In via presuntiva tale onere possa essere quantificato in € 183 iva compresa per ciascun sinistro.
Ai soli fini dell’attribuzione del punteggio pertanto, alle somme ottenute applicando il criterio di cui al punto c,  
verrà addizionato un ulteriore importo ottenuto dal prodotto tra il  costo presunto di gestione per ciascun 
sinistro  (€  183,00)  ed il  numero  medio  annuo dei  sinistri  il  cui  importo  resterebbe interamente  entro  la 
franchigia proposta dall’offerente. Il conteggio verrà effettuato in riferimento ai dati riportati nell’ “Allegato 1: 
Elenco sinistri e informazioni sul rischio”, che potrà essere fornita anche in formato elettronico.

Si precisa che nel triennio 30 6 2012 – 30 6 2015 il numero complessivo dei sinistri per danni a cose  
risulta essere 1.088 come si evince dalla statistica di cui all’allegato 2_2 sinistri. 

3^ SPECIFICA VALIDA PER I LOTTI:      n. 3 RCA

n. 4 CVT

n. 5 RC PATRIMONIALE

n. 6 INFORTUNI

L’aggiudicazione delle polizze relative ai sopraindicati lotti 3, 4, 5 e 6 sarà effettuata, a favore dell’offerta al 
prezzo più basso  ai sensi  dell’Art. 82 del D.L. 163/2006.

Offerta economica:
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 100 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

5) Ulteriori precisazioni

17



COMUNE  DI FANO
UFFICIO ECONOMATO

5.1 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.

5.2 Nel caso di presentazione di offerta in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituite le 
sottoscrizioni dovranno essere apposte, a pena di esclusione, 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.

5.3 Non è ammesso il subappalto.

5.4 Il Comune di Fano  dichiara di aver affidato la gestione delle presenti polizze alla Società di brokeraggio 
Centrale  Spa,  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 all/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 Cod. 
Civ..

Agli effetti tutti delle polizze oggetto di gara, 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 compagnie coassicuratrici, le provvigioni indicate in ciascun 
capitolato speciale.

6) Modalità di espletamento della procedura di gara

6.1 Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione che in armonia con   
le  disposizioni  contenute nei  documenti  di  gara  e nel  D.Lgs.  163/2006 e s.m.i.,  esaminerà tutta  la  
documentazione pervenuta, valuterà le offerte e proporrà la conseguente aggiudicazione provvisoria.

Prima Fase

L'apertura della busta  “A – Documentazione amministrativa”  avverrà in seduta pubblica, che inizierà 
alle ore 9:00 del giorno 3 novembre 2015, presso l'ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano in Via 
San  Francesco,  76    61032  Fano  (PU)  Eventuali  modifiche  saranno  comunicate  sul  sito 
www.comune.fano.pu.it   – sezione Bandi di gara, fino al giorno antecedente la suddetta data  .
A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico potranno assistere 
rappresentanti di ciascuna impresa concorrente quali  il  titolare, il  legale rappresentante, o il  direttore 
tecnico dell’impresa ovvero soggetto diverso solo se munito di delega ai sensi di legge.    

In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente disciplinare, procederà 
ai seguenti adempimenti:

a) verifica della regolarità formale dei plichi pervenuti;

b) apertura dei medesimi ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste  “A - 
Documentazione amministrativa” ,  “B – Offerta  Tecnica ” (solo per i  lotti  1,2);  -  “C Offerta 
economica”ed eventualmente “D  - DOCUMENTAZIONE EX ART. 48 D. LGS. 163/2006”;

c) apertura della sola busta “A – Documentazione amministrativa”  ed esame volto alla verifica della 
documentazione in essa contenuta.

Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa, la Commissione, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., procederà ad individuare, mediante sorteggio, il 10% (arrotondato 
all’unità superiore)  dei concorrenti ammessi,  ai quali  verrà richiesto a mezzo PEC di comprovare, 
entro  10  giorni  dalla  data  della  richiesta  medesima,  e  tramite  la  documentazione  indicata  nelle 
successive  precisazioni,  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-
organizzativa prescritti dal presente disciplinare, 

Si segnala che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario  potrà  avvernire  anche,  laddove  possibile,  attraverso  l’utilizzo  del  sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto 
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006.  Pertanto, gli operatori 
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economici sono tenuti ad inserire la documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti di 
capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa nel sistema AVCPASS, tramite l’apposita area 
dedicata. 

Qualora la  verifica  non  confermi  quanto  dichiarato  /  richiesto, la  Commissione  procederà 
all’esclusione  del  concorrente  dalla  gara,  all’escussione  della  relativa  cauzione  provvisoria  e  alla 
segnalazione del  fatto  all’Autorità  per  i  provvedimenti  di  cui  all’art.  6,  comma 11,  del  D.  Lgs.  n.  
163/2006 e s.m.i..

Si precisa che, nel caso in cui  le offerte ammesse per ciascun lotto risultino inferiori  a 3, non si  
procederà al sorteggio, ma si passerà direttamente alla fase successiva, rinviando la verifica di cui 
sopra ai sensi del comma 2 del predetto art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; per i lotti per i quali  
l’aggiudicazione avverrà  con il  criterio del  prezzo più basso, potrà procedersi  direttamente anche 
all’apertura della busta contenente l’offerta economica.

d) apertura della busta “B – Offerta tecnica” (solo per i lotti 1,2) volta solo ad effetture un semplice 
controllo preliminare della documentazione in essa contenuta, che non andrà oltre la funzione di  
ufficializzare in seduta pubblica la acquisizione della documentazione di cui si compongono le offerte 
tecniche.

L’ESITO  DELLE  VERIFICHE  E  DELLE  VALUTAZIONI  SVOLTE  AI  FINI  DELL’INDIVIDUAZIONE  DEI 
CONCORRENTI AMMESSI ALLE SUCCESSIVE FASI DELLA PROCEDURA VERRANNO PUBBLICATI IN 
APPOSITA SEZIONE DEDICATA DEL SITO INTERNET COMUNALE.

Seconda Fase

Successivamente, si procederà, in seduta riservata alla valutazione delle offerte contenute nella  “B – 
Offerta tecnica ” relativamente ai lotti nn. 1 e 2 .
La Commissione procederà di seguito all’attribuzione del relativo punteggio.

Terza  Fase

La data di convocazione della seduta sarà riportata sul sito istituzionale assumendo valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. 

Nel corso della  seduta pubblica, la Commissione procederà:

a) alla formalizzazione dei risultati dell'esame delle offerte tecniche relative ai soli lotti 1 e 2. 

b) all’apertura della busta “C– Offerta economica” ed alla lettura dei premi offerti, procedendo per lotti.

Al termine di questa operazione, la Commissione formerà, per ciascun lotto, una graduatoria provvisoria 
secondo un ordine decrescente.

In caso di parità di offerte migliori si procederà mediante sorteggio.

La stazione appaltante, ove ne ricorrano i presupposti,  procederà ad effettuare le verifiche di cui agli 
articoli 86, 87, 88 D.lgs. 163/96.

Infine, la Commissione aggiudicherà provvisoriamente la gara a favore del concorrente collocato al primo 
posto della graduatoria provvisoria di ciascun lotto, la cui  offerta sia risultata congrua o non anomala.  

Terminate  le  operazioni  di  gara,  la  stazione  appaltante  procederà,  nei  confronti  dell’aggiudicatario 
provvisorio di ciascun lotto e contemporaneamente del concorrente che segue in graduatoria (qualora non 
ricompresi tra i concorrenti già sorteggiati), alla verifica del possesso dei requisiti  di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dal presente disciplinare, comprovabile dalla documentazione 
indicata nelle precedenti precisazioni. 

Nel  caso  che  tale  verifica  non  dia  esito  positivo,  la  stazione  appaltante  procede  alla  conseguente 
eventuale nuova aggiudicazione.  

La Commissione si riserva  di chiedere ai concorrenti di completare e/o fornire chiarimenti in ordine al  
contenuto dei certificati, della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, 
a tal fine, un termine perentorio di riscontro, pena l’esclusione dalla gara. 
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L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti  organi del Comune di Fano e diverrà efficace 
solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario. 

Entro  5  giorni  dal  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva,  il  Comune  di  Fano  provvederà  alle 
comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i..

Resta  inteso  che  le  offerte  inviate  non  vincoleranno  in  alcun  modo  il  Comune  di  Fano   né 
all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal 
momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per  
la sua presentazione.

Il Comune di Fano procederà alla stipula del contratto anche nelle more dell’attività di verifica, 
sotto le riserve di legge; la Compagnia aggiudicataria del lotto si impegna tuttavia a mettere in 
copertura il rischio a decorrere dalle ore 24,00 del  31.12.2015 , anche in pendenza di stipula, In tal 
caso si applica l’art. 11, comma 9, ultimo capoverso del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

7) Garanzie di esecuzione e coperture assicurative (ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006)

La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a costituire una garanzia fidejussoria, sotto 
forma di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti  
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia  al  
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta della stazione appaltante.

La  mancata  costituzione  della  garanzia  fidejussoria  determina  la  revoca  dell’affidamento  e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al 
concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 
alla data di cessazione della polizza assicurativa aggiudicata.

8) Facoltà della stazione appaltante

Il Comune di Fano si riserva:

7.1 la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque 
comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna protesta al riguardo;

7.2 la facoltà di non aggiudicare il lotto senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare 
alcun diritto al riguardo;

7.3 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;

7.4 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per il lotto oggetto di gara, purché  
risulti conveniente ed idonea;

7.5 ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 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;

7.6 la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

9) Trattamento dei dati personali – Accesso Atti 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i, s’informa che il  titolare dei dati rilasciati  per la partecipazione alla  
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presente gara è il Comune di Fano. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e. s.m.i. l’accesso agli atti è differito:

- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime;

- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;

- in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione 
in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle me
desime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o com
merciali.

E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri inte
ressi.

9) Note conclusive

Il Comune di Fano metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.comune.fano.pu.it – Sezione Bandi di 
Gara, l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara, a partire dal giorno di pubblicazione del 
Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. 

Il Comune di Fano, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art.  71, comma 1, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., le eventuali richieste di invio dei documenti di gara. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 74, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’utilizzo dei Moduli predisposti dal 
Comune di Fano non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente 
trasmesse tutte le dichiarazioni e le informazioni in essi richieste e rilasciate nelle forme previste dalle vigenti  
disposizioni richiamate nei moduli. II contenuto della dichiarazione diversamente presentata, dovrà essere 
comunque  conforme  a  quello  previsto  dalla  modulistica  predisposta  dal  Comune di  Fano e  allegata  al 
presente disciplinare di gara. 

Eventuali  chiarimenti potranno essere richiesti:

 se relativi al Bando, al Disciplinare di gara e alla documentazione complementare:
Ufficio Contratti  tel. 0721 887302  - e-mail: contratti@comune.fano.pu.it

 se relativi ai Capitolati ed altre informazioni di natura tecnica, alla Centrale Spa, referente Fiorella Zanello 
tel. 0721.268045 fax 0721.25030 e-mail: fiorella.zanello  @centralespa.it  . 

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti 
fino al sesto giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Ai  sensi  della Legge 241/1990 e dell’art.  10,  D.Lgs.  163/2006 s.m.i.  si  informa che il  Responsabile del  
procedimento è la Dott.ssa Daniela Mantoni, Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune di Fano.

Il  Comune  di  Fano  pubblicherà  chiarimenti  e/o  eventuali  ulteriori  informazioni  sostanziali  in  merito  alla 
presente procedura esclusivamente sul sito www.comune.fano.pu.it – Sezione Bandi di Gara.

Si  precisa  che  i  concorrenti,  partecipando alla  gara,  accettano  che  tali  pubblicazioni  abbiano  valore  di 
comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito dove la 
Stazione  Appaltante  si  riserva  di  pubblicare  eventuali  ulteriori  chiarimenti  o  notizie  relativi  al  presente 
procedimento.

                                                                                  
  

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
(Dott.ssa Daniela Mantoni)

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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