
Comune di Lavagna
Provincia di Genova

Servizi Finanziari di Staff
Economato, Provveditorato

In attuazione di quanto disposto con la Determina a contrarre num. 473 in data 13/11/2013 si da 
luogo alla pubblicazione di:

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTABANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVAAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

Importo complessivo a base d’asta: €. 122.000,00 (centoventiduemila) - 
L’appalto è suddiviso in 7 lotti aggiudicabili separatamente. 
Codici C.I.G. :
Lotto 1: 5389534028 -  Polizza Responsabilità Civile terzi ed operai - importo €. 65.000,00 

(sessantacinquemila/00)
Lotto 2: 538956059B - Polizza Incendio - importo €. 10.000,00 (diecimila/00) 
Lotto 3: 5389643A18 - Polizza Furto - importo €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00)
Lotto 4: 5389676555 -  Polizza Libro Matricola ARD - RCA - importo €. 30.000,00 

(trentamila/00)
Lotto 5: 5389723C1C - Polizza Kasko - importo €. 1.300,00 (milletrecento/00)
Lotto 6: 5389740A24 - Polizza Infortuni - importo €. 3.200,00 (tremiladuecento/00) 
Lotto 7: 5389769215 - Polizza RC Patrimoniale - importo €. 10.000,00 (diecimila/00)

1.1. STAZIONE APPALTANTESTAZIONE APPALTANTE
Comune di Lavagna p.zza Libertà 47 - 16033 Lavagna (GE) 
telefono: 0185-3671 - Fax: 0185-397084 
e-mail:  – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it ; 
profilo di committente: www.comune.lavagna.ge.it

2.2. PROCEDURA DI GARAPROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 num.163 e s. m. 
Il presente bando è pubblicato:
 all'Albo Pretorio Online del Comune di Lavagna 
 sul profilo di committente www.comune.lavagna.ge.it 
 sul sito www.appaltiliguria.it 
 sulla Gazzetta Ufficiale num. 135 del 18/11/2013 

3.3. IMPORTO  COMPLESSIVO  DEI  SERVIZI  RICHIESTI  E  MODALITA’  DI  PAGAMENTO  DELLEIMPORTO  COMPLESSIVO  DEI  SERVIZI  RICHIESTI  E  MODALITA’  DI  PAGAMENTO  DELLE  
PRESTAZIONIPRESTAZIONI
3.1. luogo di esecuzione: Prevalentemente a Lavagna, sede della Stazione Appaltante 

ed ubicazione prevalente dei rischi assicurati.
3.2. importo complessivo dell’appalto: €.122.000,00 (euro centoventiduemila/00)  al 

netto  delle imposte suddiviso in n. 7 lotti aggiudicabili separatamente, dei 
seguenti importi ed ambiti:
Lotto 1: Polizza Responsabilità Civile terzi ed operai - importo €. 65.000,00 

(sessantacinquemila/00)
Lotto 2: Polizza Incendio - importo €. 10.000,00 (diecimila/00) 
Lotto 3: Polizza Furto - importo €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00)
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Lotto 4:  Polizza Libro Matricola ARD - RCA - importo €. 30.000,00 
(trentamila/00)

Lotto 5: Polizza Kasko - importo €. 1.300,00 (milletrecento/00)
Lotto 6:  Polizza Infortuni - importo €. 3.200,00 (tremiladuecento/00) 
Lotto 7: Polizza RC Patrimoniale - importo €. 10.000,00 (diecimila/00)

3.3. modalità di determinazione del corrispettivo: 
 a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 

4, e 82, comma 2 lett.b) del D.Lgs. num.163/2006 e s.m; sono fatte salve tutte le 
disposizioni circa il pagamento dei premi contenute nei Capitolati Speciali di 
Polizza dei singoli lotti/ambiti.

4.4. TERMINE DI ESECUZIONETERMINE DI ESECUZIONE
L'appalto  ha  decorrenza  alle  ore  24.00  del  31/12/2013  e  terminerà  alle  ore  24.00  del 
31/12/2014 senza tacita proroga o rinnovo, come specificato nei singoli Capitolati Speciali di 
Polizza.

5.5. DOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONE
Sul  profilo  di  committente  www.comune.lavagna.ge.it,  in  allegato  al  presente bando,  sono 
disponibili: 

 Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative 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 

 i capitolati speciali di polizza 
 gli schemi dell'offerta tecnica
 gli schemi dell'offerta economica
 i documenti relativi alla sinistrosità dell'Assicurato 

I documenti di gara potranno altresì essere richiesti ed ottenuti - in copia su CD dei files relativi 
agli elaborati stessi - presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento, nei giorni dal Mercoledì 
al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 o altro giorno ed ora previo appuntamento e  previo 
pagamento delle spese di riproduzione quantificate in €.20,00 -.

6.6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURATERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA  
DELLE OFFERTEDELLE OFFERTE
6.1. Termine  di  presentazione  delle  offerte:  per  l’ammissione  alla  procedura  i  plichi 

contenenti  le  offerte  e  la  relativa  documentazione  dovranno  pervenire  all’ufficio 
Protocollo di questo Comune, sito in via p.zza Libertà 47 a Lavagna entro e non oltre il  
termine perentorio  delle  ore  12.00 del  giorno  06  Dicembre  2013.  La  consegna può 
essere effettuata direttamente a mano presso il predetto ufficio protocollo, dalle ore 
8.30 alle  ore  13.00 di  tutti  i  giorni  lavorativi,  ovvero a  mezzo di  raccomandata  del 
servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata. Il  recapito  dei  plichi 
entro  il  predetto  termine  perentorio  rimane  in  ogni  caso  ad  esclusivo  rischio  del 
mittente.

6.2. indirizzo: Comune di Lavagna p.zza Libertà 47 - 16033 LAVAGNA
6.3. apertura offerte:  prima seduta pubblica il giorno 09 dicembre 2013 alle ore  10.00 

presso gli uffici del settore finanziario di staff, palazzo comunale, p.zza Libertà 47 a 
Lavagna;  la  data  delle  eventuali  successive  sedute  pubbliche  sarà  comunicata  ai 
partecipanti tramite PEC ovvero tramite FAX

6.4. al fine di assicurare la certezza sul contenuto e sulla provenienza dell’offerta i plichi 
dovranno, a pena di esclusione, essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati 
sui lembi di chiusura, e dovranno recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente 
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ed all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara, come meglio 
indicato nel disciplinare di gara. 

L’esito della gara d’appalto, dopo la formalizzazione dell’aggiudicazione, sarà pubblicato nelle 
forme di legge:
 all'Albo Pretorio Online del Comune di Lavagna 
 sul profilo di committente www.comune.lavagna.ge.it 
 sul sito www.appaltiliguria.it 

Non saranno viceversa fornite informazioni telefoniche sull’esito della gara stessa.

7.7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Le sedute di gara, ad esclusione di quelle riservate, sono pubbliche

8.8. CAUZIONE:CAUZIONE:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da cauzione provvisoria conforme a quanto disposto dall’art. 75 del D.lgs. num.163/2006 e 
s.m., di ammontare non inferiore al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, 
costituita alternativamente:

1. cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, fermo che:
- in caso di cauzione in contanti, il versamento del relativo importo dovra’ avvenire presso il 
Tesoriere di questa Amministrazione, Banca CARIGE filiale di Lavagna  piazza della Libertà n. 37, 
codice  IBAN:  IT52C0617532010000006697090;  dovrà  essere prodotta  in  sede di  gara  ricevuta 
dell’avvenuto versamento;
- in luogo del documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria non potranno, 
pena l’esclusione dalla gara, prodursi denaro o assegni;

2. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati. Detta 
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. La validità temporale deve essere di almeno centottanta giorni dalla data 
di presentazione dell’offerta. 

Qualora la garanzia sia cumulativa concorrendo l’Impresa per piu’ Lotti, deve in ogni caso essere 
precisato l’importo della cauzione provvisoria prestata per ogni Lotto.
Inoltre, deve essere fornito anche l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del citato D. Lgs. 163/2006.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire, la polizza/fideiussione deve 
essere  intestata  a  tutte  le  imprese  e  sottoscritta  sia  dall’impresa  capogruppo  sia  dalla/e 
mandante/i. 
Nel  caso di  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese costituita,  la  polizza/fideiussione  deve 
essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo.
In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno 
garantire per sé stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di 
cui  all’art.  2359  del  Codice  civile  ma dovranno  beneficiare  della  garanzia  di  altre  imprese 
assicurative.

9.9. FINANZIAMENTO:FINANZIAMENTO:
Il servizio è finanziato con disponibilità di bilancio dell'Ente appaltante.
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10.10. SOGGETTI  AMMESSI  ALLA  GARA,  CONDIZIONI  MINIME  DI  CARATTERE  ECONOMICO  ESOGGETTI  AMMESSI  ALLA  GARA,  CONDIZIONI  MINIME  DI  CARATTERE  ECONOMICO  E  
TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONETECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

La partecipazione  alla  gara è riservata alle  Società di  assicurazione,  singole  o associate  (di 
seguito  denominate  anche  Imprese  di  Assicurazione  o  Imprese),  munite  di  autorizzazione 
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, 
nei rami relativi alle coperture di cui all'art. 2  del disciplinare di gara per le quali intendono 
concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione.

In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del 
D.Lgs. 163/2006 nel testo vigente. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione  della  gara,  le  stesse  Imprese  conferiranno  mandato  collettivo  speciale  con 
rappresentanza ad una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
Nelle  eventuali  ipotesi  di  cui  all’art.  37  del  citato  D.Lgs.  163/2006,  l’offerta  dovrà  altresì 
indicare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati.

E’ altresi’ ammessa la partecipazione nella forma della “coassicurazione” ai sensi dell’art. 1911 
Codice Civile; in tale caso:
rimangono valide tutte le prescrizioni previste nel presente documento per la partecipazione 
aggregata di cui agli  artt. 34 e seguenti del citato Decreto, laddove non contrastanti con la 
forma della coassicurazione; 
il  termine  “capogruppo”  sara’  inteso  come  “delegataria”,  il  termine  “mandante”  come 
“coassicuratrice”, e il termine “raggruppamento temporaneo” come “coassicurazione”

In caso di partecipazione aggregata, pena la non ammissione: 
a. ciascuna Impresa deve possedere i requisiti prescritti all'art. 9 del disciplinare di gara  e 

fornire la documentazione richiesta all'art. 10 del disciplinare di gara;
b. la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l’Impresa capogruppo;
c. le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare per 

lo stesso Lotto anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese.

11.11. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene in conformità ai disposti del presente bando; qualora ai sensi dell'art. 6-bis del Codice 
dei Contratti sopravvenisse prima della scadenza di  presentazione delle offerte del presente 
bando l'obbligatorietà (ad oggi fissata al 1/1/2014) dell'effettuazione delle verifiche prescritte 
attraverso il sistema di AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 
con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni ed 
integrazioni, sarà obbligo per gli offerenti adeguare la propria posizione circa dette verifiche in 
modo da permetterne la fruizione da parte della stazione appaltante, a termini di legge.
In tal  caso i  soggetti  interessati  dovranno obbligatoriamente  registrarsi  al  sistema AVCPASS, 
accedendo  all'apposito link sul  portale  dell'Autorità (servizi  ad accesso riservato AVCPASS)  e 
procedere  secondo  le  istruzioni  ivi  contenute,  nonchè  acquisire  il  "PASSOE"  di  cui  all'art.  2 
comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

12.12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.

13.13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. num.163/2006 e s.m., 
secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di gara.
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14.14. VARIANTI:VARIANTI:
È ammessa la presentazione di varianti, nei termini sopra previsti all’art. 3 “Procedure e criteri 
di aggiudicazione” del disciplinare di gara.

15.15. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARITRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 
2010 n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in 
oggetto; in mancanza il relativo contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo 
art.3.
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori 
l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
I predetti obblighi dovranno dall’Appaltatore essere posti a carico di eventuali subappaltatori 
e/o subcontraenti inserendone le clausole nei relativi contratti.

16.16. ALTRE INFORMAZIONI:ALTRE INFORMAZIONI:
16.1. l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza 

di una sola offerta valida per ciascuno dei Lotti;

16.2. per  ciascun  Lotto,  successivamente  alla  avvenuta  aggiudicazione  definitiva  e’ 
consentito  alla  Impresa  aggiudicataria  (ovvero  alla  Impressa  mandataria,  in  caso  di 
aggiudicazione  a  una  Associazione  Temporanea  di  Imprese),  indicare  alla 
Amministrazione appaltante, con comunicazione scritta, la eventuale struttura operativa 
alla  quale  e’  intendimento  della  Impresa  affidare  la  gestione  del/i  contratto/i 
assicurativo/i.

16.3. Tale struttura operativa dovra’ essere in possesso di iscrizione al Registro Unico 
degli  Intermediari  di  cui  al  D.Lgs.  n.  209/2005  .Sara’  in  ogni  caso  facoltà  della 
Amministrazione accogliere, o meno, tale affidamento;

16.4. la  partecipazione  alla  gara  comporta  l'accettazione  di  tutte  le  condizioni  e 
modalità contenute sia nella documentazione di gara che nei capitolati di polizza relativi 
al Lotto / ai Lotti per i quali si concorre (fatta salva la facoltà di proporre varianti nei 
limiti di cui al precedente art. 4);

16.5. il  recapito  del  plico  contenente  la  documentazione  e  le  offerte  per  la 
partecipazione  alla  gara  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  anche  quando  il 
mancato arrivo entro il termine perentorio assegnato sia addebitabile a forza maggiore;

16.6. qualora vi sia discordanza nell’offerta tra i valori in cifre e quelle in lettere, sarà 
ritenuta valida l’indicazione espressa in lettere;

16.7. i Capitolati di polizza con le corrispondenti Schede di offerta, relativi al presente 
appalto,  sono  disponibili  presso  il  sito  Internet  dell’Amministrazione  appaltante: 
www.  comune.lavagna.ge.it  ;

16.8. l’Amministrazione  appaltante  si  avvale  dell’assistenza  e  consulenza  del  broker 
Willis Italia SpA – con sede in Torino, Via Padova 55, al quale e’ stato conferito incarico 
di brokeraggio assicurativo. L’opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le 
Compagnie  di  assicurazione,  verrà  remunerata  dalle  Imprese  con  le  quali  verranno 
stipulati i contratti di cui alla presente gara in misura pari al 12 % dei premi imponibili  
rami  NON  AUTO  e  del  5%  dei  premi  imponibile  per  l’RCA;  la  remunerazione  verrà 
percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all’atto del loro 
pagamento alle Compagnie;

16.9. ogni  eventuale  informazione  di  carattere  tecnico,  ivi  compresa  la  situazione 
sinistri, che si rendesse necessaria in ordine al presente appalto dovra’ essere richiesta 
unicamente al predetto Broker; ogni informazione di carattere amministrativo / formale 
dovra’ essere richiesta unicamente all’Amministrazione appaltante (riferimenti: Dott.ssa 
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Enrica  Olivieri  tel.  n.  0185/367265  -  telefax  0185/367235  –  e-mail: 
e.olivieri@comune.lavagna.ge.it);  per  entrambe  le  tipologie  di  informazioni,  esse 
dovranno essere formulate (unicamente via telefax o posta elettronica) non oltre le ore 
12.00  del  6°  giorno  lavorativo  antecedente  la  data  stabilita  per  la  ricezione  delle 
offerte. 

16.10. I  chiarimenti  e/o  le  rettifiche  alla  documentazione  di  gara,  che  la 
Amministrazione  appaltante  riterra’  di  elaborare,  saranno  pubblicati  in  formato 
elettronico sul sito internet della Amministrazione di cui all’art. 1 che precede almeno 4 
giorni  prima  della  scadenza  del  termine  stabilito  per  la  ricezione  delle  offerte.  E’ 
pertanto  onere  delle  Imprese  concorrenti  visionare  tale  sito  internet  prima  della 
spedizione del plico di cui all’art. 10 che precede, al fine di verificare la presenza di 
eventuali  chiarimenti,  rettifiche  o  precisazioni.  In  caso  di  malfunzionamento  o 
indisponibilita’  del  sito  internet  della  Amministrazione,  su  richiesta  delle  Imprese 
interessate la ulteriore documentazione eventualmente predisposta sara’ loro inviata a 
mezzo posta elettronica.

Lavagna, 18/11/2013
  Il Dirigente 

         Dott.ssa Enrica Olivieri 
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