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GARA  A PROCEDURA APERTA IN TRE LOTTI, INDETTA DAL CONSORZIO DI BONIFICA DI 

BRADANO E METAPONTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL 

TRIENNIO2011 – 2014.  
            

 

DISCIPLINARE di GARA 
°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Il  presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando in ordine alle modalità di partecipazione alla 

gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed 

alle procedure di aggiudicazione dell’appalto 

 

 
Denominazione  Ente Appaltante : 

 

Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto 

 

Punto di contatto :   

Sezione III Amm.va - Appalti e Contratti-  

Responsabile : Ing. Giorgio Gandi  

 contatto : Tel. 0835.248236/7  

 

Indirizzo  postale : Via Annunziatella,64 C.A.P. 75100 

Città  : Matera Stato Italia 

Telefono  0835.2481 Telefax 0835- 336065 

e-mail consorzio.bradano@rete.basilicata.it 

 

Profilo Committente : www.bradanometaponto.it 

 

A1. Documentazione 

Tutta la documentazione  (Bando di Gara, Disciplinare di gara, Istanza di Partecipazione, Offerta Economica, Capitolati 

Speciali di Appalto ) è disponibile presso il punto di contatto sopra indicato nei giorni dal lunedì al venerdì e nelle ore 9 

- 13;  La stessa documentazione è disponibile anche sul sito  Profilo Committente :  www.bradanometaponto.it e sul  

sito internet del Sitar  Basilicata, fermo restando che ai fini della procedura di gara  la  Stazione  Appaltante non 

assume responsabilità e non determinano in capo al concorrente il sorgere di diritti e pretese di sorta nei confronti  della 

stessa Stazione Appaltante, per eventuali errori o imprecisioni risultanti da detti atti né per eventuali omissioni, 

incompletezze, imprecisioni risultanti da eventuali copie prodotte su CD-ROM , ovvero per eventuali anomalie che 

dovessero manifestarsi per qualsiasi motivo nell'uso del software in quanto, ai fini della gara, valgono esclusivamente 

gli atti depositati presso l’indirizzo della Stazione Appaltante sopraindicato;  

A2. Oggetto dell’Appalto :  

Servizio di copertura assicurativa del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto – Matera -  per il  triennio 

2011/2014 . Valore stimato dell’appalto su base annua  €. 450.000,00 suddiviso nei seguenti lotti:  

 

LOTTO  DESCRIZIONE  IMPORTO complessivo  a  base d’asta annuale 

LOTTO  I  1. Polizza R.C.T/O  €  400.000,00 – GIG  300301565E 

1. RCA. Libro Matricola  
LOTTO II  

2. KASKO Dipendenti -Amministratori 
€  45.00,00 –    GIG 30030470C8 

1. Infortuni del Conducente 

2. Infortuni Amministratori  

3. Furto/Rapina Portavalori 
LOTTO  III  

4. Elettronica  

€  5.000,00 –    GIG 3003078A5A 

Per il dettaglio delle garanzie e delle ulteriori condizioni contrattuali si rinvia ai singoli Capitolati di polizza. Le offerte 

potranno essere formulate per tutti i lotti o per più lotti o per un solo lotto esclusivamente al ribasso rispetto alla 

base d'asta.  
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Non è ammessa l'offerta di varianti rispetto ai Capitolati di polizza predisposti dall'Ente Appaltante. Non sono ammesse 

offerte in aumento rispetto all'importo lordo a base d'appalto. E' prevista la possibilità di aggiudicazione separata dei 

singoli lotti: le offerte pertanto dovranno essere formulate separatamente per ciascun lotto.  

A.3 . Luogo di Esecuzione e Tassa Autorità :  

a) luogo di esecuzione: Sede del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto – Matera-  

b) Ricevuta, in originale  dell’avvenuto pagamento del contributo all’Avcp rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione 

(scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line) per la somma pari ad €. 35,00 (CIG 300301565E ) oppure 

copia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità 

oppure copia stampata  dell’email di conferma dell’avvenuto pagamento on line; N.B. Gli operatori economici per 

effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio con nuove credenziali iscrivendosi on line al nuovo“servizio 

riscossione” dell’Avcp http://riscossione.avcp.it disponibile dal 01/05/2010 e inserire il codice CIG che identifica la 

procedura di gara. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un 

modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. 

A 4.  Procedura di Aggiudicazione :  

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/06. L’aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi 

dell’art. 82 comma 1 del suddetto D.Lgs., a favore del prezzo più basso per ciascun lotto.  

A 5. Termine di validità dell’Offerta :  

L’offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.  

A 6 . Durata dell’Affidamento: 

L’affidamento del servizio di copertura assicurativa sarà per il triennio 2011 – 2014 a decorrere: 

lotto I: RCT/RCO dalle ore 24 del giorno 31/10/2011; lotto II: RCA libro matricola e Kasko dipendenti e 

Amministratori dalle ore 24 del giorno 31.12.2011; lotto III: Infortuni del conducente, infortuni amministratori, 

furto/rapina portavalori e elettronica dalle ore 24 del 31.12.2011.  

L’affidatario del servizio, alla scadenza del contratto, su richiesta del Consorzio dovrà garantire  la  prestazione fino 

all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo di proroga non superiore a 6 mesi. 

A7.   Soggetti Ammessi alla  Gara e Divieti di partecipazione: 

Società Assicuratrici in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione relativamente ai 

lotti per i quali si intende presentare offerta, con le seguenti precisazioni:  

Sono ammesse a presentare offerte imprese singole, imprese raggruppate temporaneamente o che intendano 

raggrupparsi nonché consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. da 34 e seguenti del D.Lgs. 

163/2006.  E’ permessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile ed i raggruppamenti temporanei di 

concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Leg.vo 163/2006, con copertura del 10% del rischio. La  compagnia mandataria –

delegataria dovrà ritenere una quota maggiore o uguale rispetto alle altre mandanti – coassicuratrici con il minimo del 

40%, in relazione ad ogni singolo lotto. Sono ammesse altresì imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni 

previste dagli artt. 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 D.Lgs. 163/2006.  

E’ fatto divieto, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, di partecipare alla presente gara, in più di un 

raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o coassicurazione, ovvero in forma individuale qualora sia già stata 

presentata offerta in raggruppamento, consorzio o coassicurazione.  

In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che 

in forma di raggruppamento e/o consorzio e/o coassicurazione.  

I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato.  

Ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra di 

loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile; altresì, ai sensi dello stesso art. 34, la 

stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali  accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  

La partecipazione in raggruppamento temporaneo d’imprese, o in avvalimento sono ammesse solo con il vincolo della 

solidarietà.  

A 8. Requisiti minimi per la Partecipazione:   

A) -Requisiti di Carattere Generale  

a. Requisiti previsti nell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed art. 1 bis, comma 14 L. 383/2001 (piani individuali di 

emersione);  

B) -Requisiti di Carattere Speciale (idoneità professionale, capacità tecnica e professionale e capacità economica-

finanziaria, artt. 39, 41, 42, D. Lgs. 163/2006):  
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 a. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o certificazione equipollente per le imprese appartenenti ad altri Stati dell’Unione 

Europea; fra le attività esercitate deve figurare la voce “Esercizio delle Assicurazioni”;  

 b. Autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Industria – Attività Produttive o dall’ISVAP ad esercitare l’attività 

assicurativa per i rischi oggetto di gara in regola con la normativa vigente per la continuità dell’esercizio, oppure 

attestazione equivalente per altro Stato dell’Unione Europea;  

 c. Svolgimento, nell’ultimo triennio 2008/2009/2010, di una raccolta premi complessiva realizzata dalla Società, 

sul territorio italiano, per una cifra non inferiore ad € 50.000.000,00;  

I requisiti di carattere generale di cui al punto A) devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento temporaneo, dalle imprese in coassicurazione, e dall’impresa ausiliaria in caso di avvalimento.  

In caso di RTI e Coassicurazioni i requisiti speciali di cui ai punti B) a., b., devono essere posseduti da ognuna 

delle Società costituenti l’ATI o la Coassicurazione, o in caso di avvalimento anche dall’impresa ausiliaria.  

In caso di RTI il requisito speciale di cui al punto B) c. deve essere posseduto dalla capogruppo e dall’ impresa 

mandante;  

In caso di Coassicurazioni il requisito di cui al punto B) c. deve essere posseduto da ciascuna delle coassicuratrici. 

Le dichiarazioni di cui alla lettera A) e B) a., b., c., dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 

445/2000 e s.m.i., essendo ammesso che l’autentica sia sostituita dall’invio di copia del documento d’identità del 

firmatario.  

A 9. Avvallimento:  

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/06, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere economico e finanziario (cioè requisito di cui al punto A8 lett.B) c.) avvalendosi dei requisiti di un altro 

soggetto.  

In relazione a ciò, il concorrente dovrà inserire nella busta “A-Documentazione”, a pena d’esclusione, le 

dichiarazioni/documentazione indicate al comma 2 dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 lett.a), c), d), e) f), e nel caso in cui 

l’impresa appartenga al medesimo gruppo la dichiarazione di cui alla lett. “g” in luogo del contratto di cui al punto “f”.  

A 10. Controllo a Campione  

Il Presidente di gara si riserva di applicare l’art. 48 del D. Lgs. 163/06 “controllo a campione”: prima di procedere 

all’apertura dell’offerta economica, la Stazione Appaltante potrà richiedere ad un numero di offerenti, per singolo lotto, 

non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondate all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di 

comprovare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica, 

sopra richiamati.  

A11 . Modalità  di Partecipazione alla Gara :  

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 13,00 del giorno 12 

settembre 2011 termine perentorio di scadenza indicato nel bando di gara ed all’indirizzo della Stazione Appaltante 

del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto – via Ammunziatella,64 -75100 Matera (MT); è altresì facoltà dei 

concorrenti la consegna a mano dei plichi Qualora si intenda consegnare i plichi  “a mano” gli stessi potranno essere 

recapitati entro le ore 13,00 del 9 settembre 2011, giorno feriale prima della scadenza del termine, all’ufficio di Segreteria 

dell’Amministrazione e della Direzione Generale della Stazione Appaltante ubicata al piano terra della 2^ palazzina  in via 

Annunziatella, n°64 – Matera - che ne rilascerà apposita ricevuta. A tal fine si precisa che per accedere agli uffici 

consortili, è necessario munirsi di “PASS” rilasciato dal personale di vigilanza di stanza all’ingresso dell’Ente, previa 

presentazione di documento di identità. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono  recare  all’esterno − oltre 

all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti − le 

indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. Il recapito tempestivo 

del plico  rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno n. 2 buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 

all’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B – Offerta 

Economica”. 
 La busta “B” – Offerta economica  a sua volta  deve contenere  nel suo interno  una busta  chiusa , sigillata, 

controfirmata sui lembi di chiusura  per ogni lotto a cui si intende partecipare, recante all’esterno la denominazione  o 

ragione sociale della Compagnia presentatrice e la seguente dicitura: <<Offerta economica per il lotto N. …… >>, 

/(indicare il numero  e l’importo del  lotto a cui si intende partecipare) 

La busta “A- Documentazione” deve contenere al suo interno, pena di esclusione :  

1. Domanda- dichiarazione di partecipazione alla gara,  sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e s.mi., relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere speciale, resa 
secondo lo schema allegato A)  e B) corredata dalla copia di un documento d’identità del sottoscrittore, in 

corso di validità.  
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In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti 

la domanda-dichiarazione va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito in 

rapporto di coassicurazione o da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora 

costituiti la domanda-dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti in coassicurazione o che 

costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi; alla domanda deve essere allegata, copia fotostatica di un 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 

legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;  

Inoltre:  nel caso di ATI/Consorzi già costituiti: presentare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria, ovvero l’atto costitutivo del consorzio; nel caso di ATI/Consorzio da costituirsi: 

dichiarazione d’associazione temporanea di impresa, contenente l’individuazione della Società Capogruppo, 

l’indicazione delle singole parti del servizio che saranno svolte da ciascuna Società, e l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, di costituirsi formalmente in ATI sottoscritto da tutte le Società interessate; nel caso di 

coassicurazione, ci dovrà essere l’indicazione della compagnia delegataria . 

2 - Copia dei capitolati riferiti ai lotti a cui si intende partecipare – ( Allegati al presente disciplinare) 

firmati in ogni pagina, per accettazione (in caso di ATI/Coassicurazione, da tutte le imprese in 

raggruppamento; in caso di consorzio, sia dal consorzio che dalla/e consorziata/e esecutrice/i).  

3. Cauzione provvisoria ed impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto 

secondo quanto previsto in appresso nel presente disciplinare.  

4. In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/06 la documentazione di cui al suddetto punto A 

9- del presente disciplinare.  

5. Ricevuta versamento autorità vigilanza.( In caso di partecipazione al Lotto I) secondo quanto previsto al 

punto A3 del presente disciplinare 

La busta “B” – Offerta Economica riferita al lotto a cui si intende partecipare deve contenere al suo interno:  

a) la propria offerta economica redatta sull’apposito: “Prospetto di offerta” allegato a ciascun Capitolato Tecnico;  

b) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che 

concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, al fine della verifica delle offerte anormalmente 

basse, come previsto dall’art. 86, comma 5, e 87, comma 1, D. Lgs. 163/2006. In particolare detta dichiarazione 

dovrà fornire elementi di giudizio in merito alla quotazione economica dell’offerta, facendo riferimento ai seguenti 

criteri: 1) l’economia del metodo di prestazione del servizio; 2) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui 

dispone l’offerente per prestare il servizio in oggetto; 3) quant’altro si ritenga necessario a comprova delle voci di 

prezzo.  

Esclusivamente le buste contenenti le offerte per i Lotti II e III dovranno contenere distinte offerte, riferite 
rispettivamente alle  diverse coperture previste per il lotto in questione. 
 

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore legale del concorrente, ovvero, nel caso di 

soggetti riuniti o consorziati dalla mandataria o capogruppo; oppure, nel caso di concorrente costituito da soggetti da 

riunirsi o da consorziarsi o in caso di rapporto di coassicurazione, da ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento 

o il consorzio o che è in coassicurazione, e dovrà contenere l’impegno (nel caso di raggruppamento o consorzio da 

costituirsi) che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 

di essi da indicare in sede di offerta, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Nell’offerta devono essere altresì specificate ai sensi dell’art 37, comma 4, D.Lgs 163/06, le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Inoltre, nel caso di Consorzi, l’offerta dovrà indicare quale tra i soggetti consorziati eseguirà il servizio e l’offerta 

medesima dovrà essere sottoscritta sia dal legale rappresentante del Consorzio che dalla/e consorziata/e.  

Si avverte che non saranno ammesse offerte comportanti un aumento del prezzo base, condizionate o espresse in modo 

indeterminato; né correzioni che non siano espressamente confermate in lettere e sottoscritte per esteso dal legale 

rappresentante del concorrente, qualora vi sia discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto 

valido il prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione. Nel caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.  

 

 A 12 . SVOLGIMENTO GARA ED APERTURA DEI PLICHI:  

La gara si svolgerà presso la sede del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto – via Annunziatella,64.  Le 

operazioni di gara saranno verbalizzate a rogito notarile (con spese a carico dell’aggiudicataria) secondo il seguente 

programma:  

 Il giorno 13 settembre 2011 alle ore 9:30, in seduta pubblica, Il Presidente di gara procederà alla verifica dell’integrità 

dei plichi pervenuti e successivamente all’apertura della busta “A – Documentazione” ed all’ammissione alla gara delle 

ditte partecipanti, nonché alla verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione in essa 

contenuta;  

Nella stessa seduta La Stazione Appaltante potrà procedere ad effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese in merito ai requisiti speciali; In caso di verifica di cui sopra, nella successiva seduta pubblica che si 
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terrà alle ore 9:00, del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di 

anticipo sulla data della seduta il Presidente di gara procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non 

risulti confermato il possesso dei requisiti minimi necessari per la partecipazione alla medesima;  

Il giorno  stesso in cui si procederà all’esclusione dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti minimi, nella stessa seduta pubblica, il Presidente di gara procederà all’apertura della busta “B - Offerta 

Economica” e alla valutazione delle offerte ai sensi dell’art.86, comma 1, 3 e 4 del D.Lgs 163/2006 - 

Dopo di che , in caso di offerte anormalmente basse, si procederà. come prescritto dall’art. 86, comma 5, del D.Lgs. 

163/2006. A tal fine tutti i concorrenti dovranno corredare le offerte, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui 

all’art. 87 comma. 2 del già citato D.Lgs. 163/2006.  

Tali giustificazioni devono essere presentate sottoforma di breve nota integrativa trascritta di seguito all’offerta 

economica per ogni singolo lotto; in particolare la suddetta nota dovrà fornire elementi di giudizio in merito alla 

quotazione economica dell’offerta, facendo riferimento ai seguenti criteri:  

1) l’economia del metodo di prestazione del servizio;  

2) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare il servizio in oggetto;  

3) quant’altro si ritenga necessario a comprovare le voci di prezzo.  

La  proclamazione avvenuta in sede pubblica avrà valore di comunicazione ufficiale per i concorrenti presenti.  

L’aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria, i contratti dovranno 

comunque essere tenuti in copertura dalle imprese aggiudicatarie come segue: 
lotto I: RCT/RCO dalle ore 24 del giorno 31/10/2011; lotto II: RCA libro matricola e Kasko dipendenti e 

Amministratori dalle ore 24 del giorno 31.12.2011; lotto III: Infortuni del conducente, infortuni amministratori, 

furto/rapina portavalori e elettronica dalle ore 24 del 31.12.2011; 

L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati per 

l’ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e nei modi di legge, nonché alla normativa vigente in materia di lotta 

alla delinquenza mafiosa.  

A13.  Obblighi dell’Aggiudicatario:  

Mentre l’aggiudicatario assume l’impegno nei confronti dell’Ente appaltante per effetto della presentazione dell’offerta, 

l’Ente stesso rimane obbligato dopo l’intervenuta aggiudicazione da parte dell’Organo Deliberante. 

A 14.  Divieto di Subappalto : Il subappalto non è consentito.  

A 15 . Controversie: Per qualsiasi controversia è prevista la competenza esclusiva del Foro di Matera .  

A 16.  Cauzione Provvisoria e Definitiva  :  

Si applicano gli artt. 75 e l’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 con eventuale riduzione ex art. 40, c. 7, e art. 75, c. 7.  

Pertanto deve essere prestata, a pena di esclusione, da inserire nella “Busta A” la cauzione provvisoria:  

- Lotto  I Copertura assicurativa   -  importo base € . 400.000,00      importo cauzione  €  8.000,00  

- Lotto  II Copertura assicurativa  -  importo base €     45.000,00      importo cauzione  €     900,00 

- Lotto  III Copertura Assicurativa - importo base €       5.000,00      importo cauzione  €     100,00 

 In caso di partecipazione a più lotti  è possibile presentare unica polizza in misura del 2% dell'importo più alto del 

primo lotto al quale si intende partecipare e da valere per tutti i lotti ai quali si partecipa.  

 Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto ex art. 75, comma 6, D. Lgs. 163/2006. Si richiama 

l’attenzione delle imprese partecipanti ad osservare scrupolosamente quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs.163/2006 

sulla cauzione provvisoria (verificare quindi, a seconda del modo in cui viene prestata la cauzione, che la stessa sia 

conforme a tutto quanto previsto da detto articolo). La suddetta cauzione può essere costituita in uno dei modi seguenti: 

in contanti - o mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, oppure mediante fidejussione rilasciata 

dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D. Lgs. 1/09/93, n. 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, 

mediante l’impiego degli appositi schemi di polizza tipo di cui al  Decreto Ministero delle Attività Produttive del 

12.03.2004, n. 123, con l’aggiunta della rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del codice civile (vedi 
art.75 comma 4 D.Lgs.163/2006).  

La cauzione dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte.  

Ai sensi dell'art. 113 del DIgs 163/2006 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire  una cauzione definitiva con  

garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 

l0 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; 

ove il ribasso sia superiore al 2O per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 

per cento. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della 

cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria 
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A17. Clausola Broker 

Per  effettuare la presente procedura l’Ente si è avvalso e si avvale dell’attuale società di Broker “A.T.I G.B.S Broker 

spa e Consul Brokers spa – con sede in Roma –  via  Angelo Bargoni, 54  “ in seguito denominato anche Broker, al 

quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della normativa vigente. L’opera del Broker, unico 

intermediario nei rapporti con la Compagnia di Assicurazione, verrà remunerata dalla stessa Compagnia nella misura 

del 5% per le polizze RCA e per tutte le polizze diverse dalla RCA nella misura dell’8%. L’Ente comunque si riserva la 

facoltà di rideterminare  il compenso per tutte le polizze diverse dalla RCA nella misura  variabile tra un minimo del  

5% ad  un massimo dell’ 8%, ad insindacabile giudizio dello stesso Ente. La remunerazione del Broker non dovrà in 

ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Cliente/Assicurato e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di 

assicurazione all’atto della loro rendicontazione.  

A 18  - Comunicazione Sinistri 

La Compagnia è tenuta a comunicare nei termini previsti dai Capitolati Tecnici al Broker i dati relativi al numero dei 

sinistri denunciati, numero dei sinistri liquidati con il relativo importo per ciascun sinistro ed il numero dei sinistri 

riservati con il relativo importo per ciascun sinistro. E’ tenuta, tra l’altro, a segnalare tempestivamente al Broker ogni 

circostanza che abbia influenza sulla gestione dei rischi e dei contratti assicurativi aggiudicati. 

A19. - Oneri e responsabilità a carico dell’appaltatore 

Sono a totale carico dell’Impresa appaltatrice tutte le spese di redazione del verbale di gara, a rogito notarile, nonché le 

eventuali spese per tasse presenti o future, spese di bollo, di registro, spese di scritturazione, copia ecc. inerenti sia al 

presente appalto, quanto alla gestione e condotta della copertura assicurativa.  

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal bando, disciplinare e capitolati posti a base di gara 

che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione. Per quanto non specificatamente previsto dal presente atto si applicano le norme in vigore 

per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare il  D.Lgs. 163/2006  

Sono inoltre a carico e responsabilità dell’Impresa appaltatrice gli oneri: 

- derivanti dal presente Disciplinare di Gara; 

- derivanti dalle norme vigenti o emanate durante l’esecuzione della copertura assicurativa, che venissero attivate dallo 

stato, dalla Regione ed in generale dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti per materia nessuna esclusa, in 

relazione alle coperture assicurative da eseguire. 

A 20. - Stipula del Contratto 

Il broker provvederà a far emettere alle Compagnie di Assicurazioni i contratti assicurativi dei quali formano parte 

integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, il/i Capitolato/i Tecnico/i. 

Il contratto dovrà essere sottoscritto, per la Compagnia aggiudicataria, dal Legale rappresentante della Compagnia di 

assicurazione, ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, (o da procuratore speciale all’uopo 

designato ), ovvero da chi abbia i poteri di legale rappresentanza e, per l’Ente  dal Rappresentante Legale del Consorzio. 

Il predetto/i Capitolato/i Tecnico/i dovrà essere firmato in ogni sua parte e restituito. La stipula è  comunque sottoposta 

alla condizione sospensiva dell’esito positivo della verifica dei requisiti di qualificazione.  

A21.  – Controversie 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l’Ente e la Compagnia aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto, 

verrà demandata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà quello di Matera 

A 22. Avvertenze Generali di Gara:  

  1.  Il Presidente di gara procederà all’esclusione dalla gara nei seguenti casi:  

a. Plico pervenuto oltre il termine; a tal fine sarà considerato esclusivamente il timbro a calendario apposto sullo 

stesso dall’Ufficio dell’Ente;  

b. Plico non sigillato e controfirmato su tutti i lembi o che non riporti l’oggetto di gara;  

c. Mancanza o incompletezza dei documenti richiesti, sia quelli contenuti nella Busta A che quelli contenuti 

nella Busta B;  

d. Presentazione di offerta condizionata o espressa in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa 

ad altro appalto;  

e. Offerta recante abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo sia in cifre o in lettere che non siano 

espressamente confermate e sottoscritte;  

f. Offerta non sottoscritta dal titolare dell’Impresa e/o rappresentante legale;  
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g. Compartecipazione di Imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli 

di legale rappresentante. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i 

concorrenti che si trovino in dette condizioni;  

 2. Nel caso in cui l’offerta economica presenta discordanza fra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in 

lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.  

 3. La gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti è presente in sala.  

 4. In ogni caso l’Ente si riserva la facoltà insindacabile di annullare e/o non far luogo alla gara stessa o di 

prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Inoltre le sedute di 

gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora e/o altro giorno. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di 

procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta e si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, 

comma 3, del D. Lgs. 163/06, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

5. L’Ente provvederà d’Ufficio, nei riguardi dell’aggiudicatario e del 2° classificato, alla verifica del possesso dei 

requisiti di carattere generale e dei requisiti di capacità economico finanziaria, quest’ultimi se non verificati in 

precedenza. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo procederà con l’applicazione della normativa 

vigente in materia di false dichiarazioni ed a individuare i nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare 

deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.  

6. Dopo l’aggiudicazione, l’Ente richiederà al vincitore della gara la seguente documentazione:  

cauzione definitiva, certificato Ministero/ISVAP attestante l’autorizzazione ad esercitare l’attività assicurativa 

per i rischi oggetto di gara o equivalente per altro Stato dell’Unione Europea, certificato iscrizione alla CCIAA 

munito di nulla osta ai fini dell’art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i., DURC (art. 2 L. 266/2002 e D. Lgs. 

297/2003) a pena revoca dell’affidamento.  

Comunque la stipula delle polizze è sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito positivo della verifica 
dei requisiti di qualificazione e della anzidetta  documentazione.  

7. I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 

documentazione presentata al fine di partecipare alla gara.  

8. Eventuali informazioni amministrative  sui documenti di gara possono essere richieste all’Ente Appaltante presso  

l’Ufficio Appalti e Contratti – Responsabile  Ing. G. Gandi - Tel. 0835/248255  - fax. 0835/248253  dalle ore 9,00 

alle ore 13,00 in tutti i giorni feriali escluso il Sabato 

Eventuali informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste all’attuale società di Broker G.B.S. General 

Broker Service S.p.A. Via Angelo Bargoni, 54 – 00153  Tel 06 83090.3 - Fax. 06 58334546 e-mail gbs@gbsspa.it . 

Le notizie inerenti lo svolgimento della gara (annullamento, sospensione o rinvio sedute, risposte a quesiti di 

particolare interesse) saranno disponibili sul sito della stazione appaltante  : www.bradanometaponto.it  

A 23. Informazioni Complementari :  

-Il bando, il disciplinare di gara, i capitolati Tecnici potranno essere scaricati dal “ Profilo Committente “ sito Internet  

www.bradanometaponto.it  Gli stessi possono essere richiesti anche  presso la General Broker S.p.A. Via Angelo 

Bargoni, 54 – 00153 Roma Tel 06 83090.3- Fax. 06 58334546 -  e-mail gbs@gbsspa.it. attuale società di broker, ai 

quali potranno essere richieste informazioni di carattere tecnico, come previsto dalla  “Clausola Broker” del  presente 

Disciplinare di Gara. 

-Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva gestione del contratto dovranno 

essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione asseverata nella stessa lingua o dall'autorità consolare o 

da un traduttore ufficiale.   

-La stazione appaltante si riserva la facoltà di rendere operative le coperture assicurative oggetto della presente gara 

anche in pendenza della stipula del contratto. 

- Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, le imprese si obbligheranno ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di Categoria e negli eventuali 

accordi locali integrativi, in vigore nel tempo e nella località in cui si svolgeranno i servizi.  

-In caso di Raggruppamenti temporanei o coassicurazioni, ogni comunicazione inerente il presente appalto, verrà 

inoltrata alla impresa designata quale capogruppo. – 

 A 24 . Trattamento Dati Personali  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), i dati personali trasmessi, saranno raccolti dall’Ufficio ed 

utilizzati solo esclusivamente per le finalità inerenti il conferimento dell’incarico. I dati personali forniti saranno 
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raccolti presso la Stazione Appaltante i, ai fini della gestione del presente provvedimento. Il conferimento dei dati ha 

natura obbligatoria ai fini dell’adozione del provvedimento finale.  

Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di 

cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali.  

I concorrenti godono del diritto di accesso ai dati, del diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 

erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché del diritto di opporsi al trattamento per motivi 

legittimi.  Il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto 

A 25.  Norme di Rinvio:  

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso richiamo alle norme contenute nel regolamento dei 

contratti, nei capitolati di appalto, nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara, o che 

saranno emanate nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili.  

A 26 .  Il Responsabile unico del Procedimento è l’Ing. Giorgio Gandi - (Dirigente del Consorzio)  

A.27. Allegati :  

-  Capitolati- polizze d’assicurazione riferite ai singoli  lotti messi in gara;  

- . Domanda -dichiarazione per l’ammissione alla gara  - Modello allegato A)  e allegato B);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


