BROKERAGGIO

DISCIPLINARE DI GARA
ALL. 1 AL BANDO DI GARA

COMUNE DI OSTELLATO

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
ARTICOLO 1
OGGETTO DELL’APPALTO
Il Comune di OSTELLATO indice pubblico incanto per l’affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo ad un soggetto regolarmente iscritto all’Albo di cui alla legge 28 novembre 1984 n.
792 come modificato dal D.Lgs. n. 209/05.
Detto servizio sarà affidato a patti, termini, modalità e condizioni stabiliti nel presente
disciplinare e nel bando di gara.
ARTICOLO 2
DURATA DELL’APPALTO
Il contratto avrà durata di anni 3 a partire dal 01.01.2010.
Non è ammesso il rinnovo del contratto.
L’impresa aggiudicataria del servizio dovrà comunque continuare a garantire le prestazioni
contrattuali anche dopo la scadenza del contratto per il tempo eventualmente necessario al
completamento delle procedure di gara (proroga tecnica).
Il Comune di Ostellato si riserva comunque la facoltà di revocare in qualsiasi momento
l’incarico qualora si accertasse il ripetersi di grave inadempienza da parte del Broker. (art.10 –
11 -12 del capitolato).
ARTICOLO 3

CORRISPETTIVO - VALORE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI E MODALITA’ PER OTTENERE LA
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

1. Lo svolgimento delle attività dedotte nel Capitolato d’oneri del servizio di che trattasi da
parte del prestatore di servizio affidatario non dovrà comportare alcun onere a carico
dell’Amministrazione Comunale.
2.

Il corrispettivo per il servizio reso è costituito:
• dalle provvigioni che gli Istituti Assicuratori saranno tenuti a riconoscere al broker
affidatario in relazione ai contratti che saranno stipulati dal Comune di Ostellato con la
collaborazione del medesimo e in cui, a tal fine, è inserita la “clausola broker”,
determinate dalla percentuale dedotta nell’offerta;
• dalle provvigioni che gli Istituti Assicuratori delle polizze tuttora in corso e recanti la
“clausola broker” saranno tenute a corrispondere, a partire dall’annualità assicurativa
2010, al broker affidatario, nella misura in corso, vincolante fino alla scadenza delle
stesse e risultante di seguito riportate.
Il broker accetta le provvigioni sulle polizze attualmente in essere.
descrizione delle polizze in essere:
Polizza Infortuni Cumulativa
Polizza RCT/O e prest.di lavoro
Polizza Tutela Giudiziaria
Auto Rischi diversi
RCA Auto- Kasko
Polizza Incendio –All risk Elettr.-Furto Rapina
Polizza Vita – Polizia Municipale

scadenza
scadenza
scadenza
scadenza
scadenza
scadenza

30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
31.12.2011

premio
premio
premio
premio
premio
premio
premio

annuo
annuo
annuo
annuo
annuo
annuo
annuo

€
€
€
€
€
€
€

2.125,00;
12.000,00;
2.420,00;
1.021,50;
10.090,96;
12.900,00;
800,00

€
€
€
€

3.141,00;
873,78;
1.174,56;
387,04;

entità degli importi per le regolazioni relative all’annualità 2007-2008:
Polizza RCT/O e prest.di lavoro
RCA Auto- Kasko
Auto Rischi diversi
Polizza Incendio –All risk Elettr.-Furto Rapina

regolazione
regolazione
regolazione
regolazione

premio
premio
premio
premio
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Valori premi lordi intermediati nell’ultimo triennio : circa € 141.000,00;

4.

Tutta la documentazione di gara sarà reperibile sul sito del Comune di Ostellato all’indirizzo
www.comune.ostellato.fe.it , all’albo pretorio e sui siti obbligatori. L'eventuale richiesta dei
documenti inerenti l’affidamento del servizio in formato cartaceo o di chiarimenti va inoltrata
all’Area Servizi Interni e Demografici – U.O. Ragioneria-Bilancio-Personale – P.zza Repubblica n.
1, 44020 Ostellato (FE), tel. telefono +39 0533 683919 e fax +39 0533 681056 .Non si effettua
servizio di trasmissione via fax di suddetta documentazione.

ARTICOLO 4
CONDIZIONI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare i soggetti singoli o raggruppati secondo quanto previsto dall’art. 37 del
D.Lgs.163/06;
In specifica sono permessi raggruppamenti di imprese ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 tra
soggetti operanti nel settore della mediazione assicurativa.
I soggetti partecipanti non dovranno incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del
DLgs.163/2006.
Pertanto, alla procedura per l’affidamento del servizio oggetto del presente disciplinare, a pena di
esclusione ed a norma degli art. 38 e 39, del D.Lgs. 163/2006 nonché delle leggi italiane vigenti, possono
partecipare i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti, attestati tramite dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.P. 445/2000 conformemente all’allegato 3 corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore:

1. imprese regolarmente iscritte nei registri della C.C.I.A.A. o c/o l’equivalente registro
commerciale straniero per attività coerente con quella oggetto della presente gara.
L’impresa potrà presentare certificato integrale di data non anteriore a sei mesi,
riportante i dati identificativi di tutti i legali rappresentanti della società e tutti gli
Amministratori muniti di poteri di rappresentanza (indicare: i nominativi, le qualifiche,
le date di nascita e la residenza).
Si precisa che il suddetto certificato potrà essere sostituito da dichiarazione sostitutiva
in carta semplice secondo lo schema allegato (n. 3) che dovrà comunque riportare:
- gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA;
- Titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari la
precisazione che l’oggetto della attività comprende le prestazioni oggetto della
presente selezione.
2. applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non
inferiori a quelle previste dai vigenti C.C.N.L. della categoria e della zona con il preciso
obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata
dell’incarico;
3. non trovarsi in alcune delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. N.
163/06;
4. in quanto italiani e con più di n. 15 dipendenti, siano in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 Marzo 1999, n. 68) OVVERO se non
sono soggetti alla applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(L. 12 Marzo 1999, n. 68) specifichino la motivazione;
5. non essere mai incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate attinenti alle norme
poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
6. non aver mai posto in essere atti di discriminazione debitamente accertati in giudizio ai
sensi del D. Lgs. 286/98;
7. non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c. con altre imprese che partecipano
alla stessa gara;
8. avere in corso una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a 2,5 milioni di
euro, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell’impresa nonché dei
suoi dipendenti e collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di
aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata
dell’incarico;
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9. essere iscritti all’Albo Broker di cui alla legge 792/84, come modificato dal D. Lgs. n.
209/05, da almeno 3 anni;
10. abbiano conseguito nel triennio 2006-2007-2008 un fatturato derivante da premi di
importo non inferiore a 1,5 milioni di euro nel triennio;
11. Possesso della certificazione Uni En Iso 9000 o Uni En Iso 9001:2000;
12. Di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea di impresa e neppure
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione temporanea;
13. non aver avuto alcuna perdita risultante dai bilanci relativi all’ultimo triennio
(2006/2007/2008) antecedente la data di pubblicazione del bando relativo al servizio in
oggetto;
14. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.
(disposizioni antimafia; (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società);

15. Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni per concorrere alla
gara;
16. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, qualora, in seguito
ai controlli d’ufficio effettuati dall’Ente, emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione sostitutiva, l’incarico verrà revocato e saranno attivate le prescritte
segnalazioni agli organi competenti;
17. di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
18. di accettare espressamente tutte le norme e condizioni contenute nel presente
Capitolato-Disciplinare e nei documenti ad essi allegati, senza diversa condizione
alcuna;
19. di essere a conoscenza di tutti gli oneri che dovrà sostenere, di ogni natura e specie,
per assicurare il servizio alle medesime condizioni fissate nel presente CapitolatoDisciplinare;
20. che il numero di Fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la eventuale
richiesta
di
verifica
dei
requisiti
richiesti
in
sede
di
gara,
è
il
seguente____________________________(indicare numero di fax);
21. di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dal termine indicato di
ricezione delle offerte;
22. di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali per le
esigenze concorsuali e per la stipula del contratto;
23. In caso di ATI costituite: di confermare quanto scritto nell’offerta economica sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa mandataria.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società.
Per i costituiti o costituendi raggruppamenti di concorrenti, la dichiarazione di cui sopra deve
essere resa e sottoscritta dai rappresentanti delle singole imprese partecipanti e
presentata dalla mandataria o capogruppo in un unico plico;
In particolare i requisiti di partecipazione di cui ai numeri 1, 8, 9 e 13 devono essere posseduti
da ciascuna impresa costituente il raggruppamento pena l’esclusione; il requisito di cui al
punto 11 può essere posseduto solo dall’impresa mandataria/capogruppo.
Tuttavia, conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato AS 251 del 30.01.2003, non è ammessa la partecipazione in raggruppamento
temporaneo tra imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente il requisito di natura
economico-tecnica di partecipazione di cui sopra al numero 10 pena l’esclusione dalla gara del
raggruppamento stesso.
Non è ammesso ad uno stesso concorrente – pena l’esclusione – di partecipare alla gara in
diverse associazioni temporanee, ex art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 ovvero partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima gara in associazione
temporanea di imprese.
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La partecipazione in forma singola o di mandante/mandataria precluderà la presentazione di
altre diverse offerte in forma singola ovvero in altro raggruppamento. Inoltre la Società
mandataria dovrà possedere una quota di partecipazione all’interno dell’ATI pari ad almeno il
60% e le società mandanti dovranno possedere una quota di partecipazione pari ad almeno il
20%.
AVVALLIMENTO:
I concorrenti singoli o raggruppati, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs 163/2006 possono soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico/organizzativo avvalendosi
dei requisiti di altro soggetto secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.LGS n. 163/2006;
detti concorrenti dovranno allegare, a pena di esclusione, la documentazione prevista dall’art. 49
comma 2 lett. a), b), c), d) e) f) g) del predetto D.Lgs.
ovvero:
•
dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
•
dichiarazione del concorrente del possesso dei requisiti generali di ammissione di cui all’art. 30
d.lgs 163/2006;
•
dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.
38 d.lgs 163/2006;
•
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 e’ carente il concorrente;
•
dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34, ne’ si trova in una situazione di
controllo di cui all’art. 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
•
originale o copia autentica del contratto in virtu’ 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)
dichiarazione sostitutiva del concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo .
si fa presente che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito .
inoltre, non e’ consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ARTICOLO 5
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara le Imprese interessate dovranno far pervenire al seguente indirizzo:
Comune di Ostellato - Ufficio Protocollo”, Piazza Repubblica n. 1 - 44020 Ostellato (FE) Italia,
tel. 0533 683914, entro il 23/10/2009 in uno dei seguenti modi:
con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale;
con servizio privato di corriere.
Si precisa che i giorni e gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti:
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30;
- il Martedì ed il Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Sabato : chiuso
La consegna dei plichi da parte dei corrieri deve avvenire solo all’ufficio protocollo.
un plico chiuso, con colla o nastro sigillante o ceralacca con apposizione di timbro recante la
ragione sociale dell’Impresa partecipante, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la
documentazione richiesta ai fini dell’ammissibilità alla gara, e l’offerta economica.
Il suddetto plico dovrà recare esternamente, le seguenti diciture:
 “NON APRIRE -PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO”.
 NOMINATIVO, INDIRIZZO, RECAPITO TELEFONICO E DI FAX DELL’IMPRESA
MITTENTE.
L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà tenuto conto dei plichi che
pervenissero o fossero consegnati in ritardo, intendendosi questa Amministrazione esonerata
da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza
maggiore, o per la consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello sopraindicato.
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Oltre il termine perentorio di cui innanzi, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva d’offerta precedente.
Il plico dovrà contenere tre buste contrassegnate dalle lettere “A” (documentazione), “B”
(offerta tecnica) e “C” (offerta economica):
Nella BUSTA “A”, recante all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE”, dovranno
essere contenuti i seguenti documenti:
A.1 Istanza Dichiarazione di ammissione, resa tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.P. 445/2000 redatta e sottoscritta dal legale rappresentante della società come da
facsimile (allegato n. 3); in caso di costituita o costituenda ATI, l’istanza dovrà essere
resa
da tutte le società partecipanti e presentata in un unico plico dall’impresa
mandataria/capogruppo;
Tale Dichiarazione è da redigersi su modello di cui al facsimile (allegato n. 3) da cui risulti
tutto quanto elencato al precedente articolo 4 del presente disciplinare.
Le suddette dichiarazioni – redatte e sottoscritte dal legale rappresentante, corredate di
copia fotostatica di un documento di identità del firmatario in corso di validità ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – dovranno recare esplicitamente la
indicazione della consapevolezza, da parte del soggetto dichiarante, della possibilità di
incorrere nelle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
La mancata presentazione anche uno solo dei documenti sopra elencati, con il contenuto
descritto, comporta l’esclusione dalla gara
Potranno essere allegati alla presente dichiarazione certificati /documentazione comprovante il
possesso dei requisiti economici/tecnici/organizzativi, (a titolo indicativo:Bilanci del triennio,
iscrizioni, copia autentica polizza assicurazione, ecc).
Nel caso tutti i concorrenti alleghino tale documentazione non si procederà al sorteggio per il
controllo sui requisiti di cui all’art.48 del D.Lgs.163/2006.
Si precisa di seguito quali certificazioni e quale documentazione utile ai fini di cui sopra (se
prodotta da tutti i concorrenti non si effettuerà il sorteggio):
1 copia autenticata della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze
od errori professionali di cui agli art. 110 e 112 D.Lgs. 209/2005 con massimale non
inferiore ad € 2.500.000,00 (euro Duemilionecinquecentomila/00);
2 Dichiarazione ISVAP dalla quale si evinca che nel triennio 2006-2007-2008, un fatturato
derivante da premi di importo non inferiori a € 1.500.000,00 (o pari ad €__);
3 ultimi 3 bilanci;
4 certificazione Uni En Iso 9000 o UNI EN ISO 9001:2000;

La BUSTA “B”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre l’indirizzo del
mittente, la dicitura “CONTIENE OFFERTA TECNICA”, deve contenere un progetto, sviluppato su un massimo
di 25 pagine formato A4 con dimensione carattere 12, sottoscritta dal legale rappresentante della società (in
caso di costituenda ATI, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le società associate) che riporti i
seguenti elementi valutativi:
1)
Tempistica e modalità di presentazione di un’analisi dei rischi e dei contratti assicurativi in corso
finalizzata all’individuazione di eventuali coperture mancanti;
2)
Modalità di espletamento del servizio;
3)
Struttura organizzativa;
4)
Servizi aggiuntivi;
5)
Percorsi formativi a favore del personale dell’Ente preposto alla gestione delle problematiche
assicurative.
La BUSTA “C”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre l’indirizzo del
mittente, la dicitura “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”, deve contenere l’offerta economica, in competente
bollo da € 14,62, redatta secondo il facsimile allegato (n.4), e sottoscritta dal legale rappresentante della
società (in caso di costituenda ATI, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le società associate)
dalla quale risulti:
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a) l’entità massima dei compensi che, in caso di aggiudicazione, saranno posti a carico
delle compagnie di assicurazione per polizze RCA - ARD;
b) l’entità massima dei compensi che, in caso di aggiudicazione, saranno posti a carico
delle compagnie di assicurazione per tutte le altre polizze.
ARTICOLO 6
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata, secondo il criterio della ”offerta economicamente più
vantaggiosa”, a sensi dell’art. 83 del D. Lgsvo n. 163/06 a favore di chi avrà conseguito il
punteggio più alto attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base dei seguenti criteri:
A - OFFERTA TECNICA max punti 75/100
Il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri, con metodo comparativo:
1. Tempistica e modalità di presentazione di un’analisi dei rischi e dei contratti assicurativi in
corso finalizzata all’individuazione di eventuali coperture mancanti: massimo 35 punti.
Il punteggio massimo verrà attribuito alla Società che avrà presentato il progetto ritenuto
più efficace rispetto alle esigenze dell’Ente appaltante, ed un punteggio pari od inferiore
agli altri progetti, ad insindacabile giudizio dell’Ente stesso.
(Progetto ritenuto sufficiente punti max 15 –Progetto ritenuto buono punti max 25 –
Progetto ritenuto ottimo punti max 35).
2. Modalità di espletamento del servizio: massimo 15 punti.
Il punteggio massimo verrà attribuito alla Società che avrà presentato il progetto ritenuto
più efficace rispetto alle esigenze dell’Ente appaltante, ed un punteggio pari od inferiore
agli altri progetti, ad insindacabile giudizio dell’Ente stesso.
(Progetto ritenuto sufficiente punti max 5 –Progetto ritenuto buono punti max 10 –Progetto
ritenuto ottimo punti max 15).
3. Struttura organizzativa: massimo 10 punti
Il punteggio massimo verrà attribuito alla Società che illustrerà la struttura organizzativa
d’interfaccia con l’Ente ritenuta più adeguata e competente per l’erogazione del servizio ad
insindacabile giudizio dell’Ente stesso.
(Struttura organizzativa ritenuta sufficiente punti max 3 –Struttura organizzativa ritenuta
buona punti max 6 –Struttura organizzativa ritenuta ottima punti max 10).
4. Servizi aggiuntivi: massimo 5 punti
Descrizione dei servizi aggiuntivi che la concorrente riterrà di porre a disposizione dell’Ente
gratuitamente.
Il punteggio verrà attribuito ad insindacabile giudizio dell’Ente stesso.
(Progetto ritenuto sufficiente punti max 1 –Progetto ritenuto buono punti max 3 –Progetto
ritenuto ottimo punti max 5).
5. Percorsi formativi a favore del personale dell’Ente preposto alla gestione delle
problematiche assicurative: massimo 10 punti
Il punteggio massimo verrà attribuito alla Società che illustrerà il percorso formativo
ritenuto, ad insindacabile giudizio dell’Ente stesso, più adeguato alle esigenze dell’Ente.
(Progetto ritenuto sufficiente punti max 3 –Progetto ritenuto buono punti max 6 –Progetto
ritenuto ottimo punti max 10).
B - OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 25/100
Il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri
Entità massima dei compensi che in caso di aggiudicazione saranno posti a carico
delle compagnie di assicurazione per le coperture RCA -ARD (max 10 punti):
fino ad un massimo del 5% 10 punti
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fino ad un massimo del 6% 07 punti
fino ad un massimo del 7% 03 punti
fino ad un massimo del 8% 02 punti
oltre 8% 0 punti

Entità massima dei compensi che in caso di aggiudicazione saranno posti a carico
delle compagnie di assicurazione per tutte le coperture eccetto il ramo RCA (max 15
punti):
fino ad un massimo del 12% 15 punti
fino ad un massimo del 13% 12 punti
fino ad un massimo del 14% 07 punti
fino ad un massimo del 15% 03 punti
oltre 15% 0 punti
In presenza di una sola offerta valida l’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara così
come pure di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ove ritenga insoddisfacente, a suo
insindacabile giudizio, il risultato della gara.
In caso di offerte uguali, si applicherà il 2° comma del R.D. 23/05/1924 n. 827.
ARTICOLO 7
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’apertura dei plichi per il controllo della documentazione amministrativa avverrà in seduta
pubblica.
LA PROCEDURA APERTA AVRA’ LUOGO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI OSTELLATO, PIAZZA REPUBBLICA
N.1, IL GIORNO 27/10/2009 ALLE ORE 10.30, OGNI EVENTUALE VARIAZIONE VERRA’ COMUNICATA ALLE
DITTE CHE PRESENTERANNO OFFERTA E VERRA’ PUBBLICIZZATA SUL SITO INTERNET ED ALL’ALBO
DELL’ENTE.

La seduta di apertura è pubblica.
La procedura di gara avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuna delle Ditte partecipanti è
presente nella sala della gara.
Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:
La Commissione, opportunamente nominata ai sensi della normativa vigente, preso atto dei
plichi pervenuti procederà all’accertamento della data di arrivo, alla verifica dell’integrità dei
plichi, delle firme e delle diciture richieste apposte sugli involucri esterni, escludendo dalla gara
quelli non conformi alle prescrizioni contenute nella presente disciplinare
Quindi procederà all’apertura del plico ed alla verifica della conformità della documentazione
amministrativa contenuta nella busta A e saranno ammessi alla gara i concorrenti che
risulteranno in regola.
Si procederà al controllo sul possesso dei requisiti economici tecnici, mediante sorteggio.
Pertanto si chiederanno ai soggetti sorteggiati di comprovare entro 10 gg. da tale data, il possesso dei
requisiti economico/ finanziari e tecnico/organizzativa, mediante esibizione di:
•
Copia conforme delle attestazioni di cui alla capacità economica- tecnico organizzativa rese
nella domanda di ammissione, relativa alle forniture e/o servizi.
Si precisa che, non si procederà al sorteggio e pertanto, si disporrà, l’apertura delle offerte
economiche nella stessa prima seduta, qualora tutti i concorrenti alleghino nella Busta
Documenti, idonea documentazione, ai fini del controllo anzidetto (punto A1 art.5 del presente
disciplinare) Tale documentazione eventualmente allegata, non è a pena di esclusione
qualora non allegata, ma consente uno snellimento amministrativo delle procedure di gara.

Resta fermo il controllo dei rimanenti. requisiti dichiarati in sede di aggiudicazione
La busta B sarà aperta in seduta non pubblica in luogo e data da convenire, anche lo stesso
giorno.
Per la valutazione delle caratteristiche tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi, la
commissione di gara opererà in seduta privata, e il punteggio sarà attributo ad insindacabile
giudizio della commissione stessa (precedente art.6 punto A).
La commissione attributi i punteggi di cui sopra, procederà all’apertura delle buste "C" delle
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offerte, ed attribuirà il punteggio secondo quanto stabilito all’art.6 punto B. L’apertura delle
buste “C” avverrà in seduta pubblica con data da convenire anche lo stesso giorno. In caso tale
data sarà comunicata alle ditte partecipanti.
Nella stessa seduta sarà attribuito il punteggio complessivo e avverrà l’aggiudicazione
provvisoria a favore di chi avrà conseguito il punteggio più elevato.
In caso di “ex aequo” la commissione procederà all’aggiudicazione mediante estrazione.
ARTICOLO 8
CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono cause di esclusione dalla gara:
1. la mancata, irregolare o incompleta presentazione della documentazione richiesta dal presente
Capitolato;
2. l’irregolare modalità o ritardo nella presentazione dell’offerta
3. il fatto che la documentazione non sia contenuta nelle rispettive buste debitamente sigillate,
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’oggetto della gara, l’indicazione del mittente ed il contenuto
della busta;
ART. 9
OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ AGGIUDICATARIA - VARIE
L’aggiudicatario è vincolato dal momento dell’aggiudicazione provvisoria; mentre l’Ente sarà impegnata
definitivamente solo quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all’espletamento della
gara abbiano conseguito piena efficacia giuridica, ivi compreso le eventuali verifiche sulle dichiarazioni
prodotte.
L’aggiudicatario dovrà:
• presentarsi nel termine che sarà indicato dall’Ente, alla sottoscrizione del contratto di
affidamento;
• sostenere le spese di stipulazione,registrazione del contratto.
Nel caso in cui non venga eseguito quanto sopra nel termine assegnato, l’Amministrazione
appaltante si riserva di revocare l’aggiudicazione e procedere ad aggiudicare la gara al
concorrente che segue in graduatoria.
Si precisa che, sarà cura del servizio segreteria del Comune di Ostellato contattare l’aggiudicatario del
servizio per l’eventuale redazione del GAP.
Si precisa altresì che il CIG che identifica la procedura è 03614348C3, ma che esso, in base alla
normativa vigente, è stato richiesto al solo fine di consentire il corretto funzionamento del sistema
SIMOG, collocandosi l’importo della procedura tra € 20.000,00 (tetto al di sotto del quale vige l’esonero
dall’obbligo della sua richiesta) ed € 150.000,00 (tetto raggiungendo o superando il quale scattano
obblighi di contribuzione a carico della stazione appaltante e delle ditte partecipanti).
Il servizio in appalto, per le sue caratteristiche, esclude l’esistenza di interferenze che giustifichino la
redazione del DUVRI da parte dell’Ente e la previsione dei oneri della sicurezza da interferenze.
Per quanto non previsto nel presente disciplinare ed a completamento delle disposizioni in esso
contenute, si applicano quindi esclusivamente le norme del bando di gara e del Capitolato d’oneri.
ART. 10 –
VERIFICA POSSESSO REQUISITI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – STIPULA DEL CONTRATTO.

1. Con riferimento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, a norma dell’art. 43 del

D.P.R. 445/2000, il Comune committente sarà tenuto ad acquisire d'ufficio le relative informazioni,
previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. A norma dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs n.
163/2006, resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità
contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge
22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494 e successive modificazioni e integrazioni; inoltre, sempre a norma dell’art. 38, comma 3, del
D.Lgs n. 163/2006, in sede di verifica delle dichiarazioni relative ai requisiti di cui al presente comma
il Comune committente chiederà al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente al
concorrente affidatario, i certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma
1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
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2. Si precisa che, qualora per la partecipazione alla presente gara sia richiesto il possesso i requisiti di

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non comprovati già in sede di gara, entro dieci
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, al concorrente dichiarato aggiudicatario provvisorio
sarà richiesto di comprovare, il possesso di detti requisiti e nel caso in cui esso non fornisca la prova
o non confermi la sua dichiarazione il Comune committente procederà all'esclusione del concorrente
dalla gara. Il Comune, in tale caso, procederà alla conseguente nuova aggiudicazione.

3. L’aggiudicazione definitiva e la sua efficacia nonché la stipula del contratto, che avverrà in forma
pubblica amministrativa, sono disciplinati dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 ed avverranno
pertanto secondo i termini e le modalità ivi precisate.

4. Gli oneri e le spese relativi al contratto sono a carico del Broker aggiudicatario.

ART.11 – RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento e referente competente per le procedure di ricorso: Pareschi Dr.
Leonardo, Responsabile dell’Area Servizi Interni e Demografici, presso la sede del Comune di Ostellato,
Piazza Repubblica n.1, cap.44020 Ostellato (FE), Tel.0533 683919 - Fax 0533 681056 – e-mail
bilancio@comune.ostellato.fe.it

ART. 12
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con riferimento al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si precisa quanto segue:
il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti dal presente Capitolato
è il Comune di Ostellato
le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro
trattamento afferiscono esclusivamente alla procedura di gara, fino alla stipulazione del
contratto;
il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere,
nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le
dichiarazioni richieste dall’Ente appaltante in base alla vigente normativa;
la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara;
l’Ente potrà comunicare i dati richiesti nell’ambito della gara ai soggetti o categorie di
soggetti qui di seguito specificati:
a) il personale interno dell’Ente coinvolto nel procedimento;
b) i concorrenti che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla
gara;
c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e
relativi regolamenti di attuazione.
ART. 13
CONTROVERSIE
Foro competente per le controversie che dovessero insorgere in relazione al servizio di cui al
presente disciplinare è esclusivamente quello di Ferrara.
ART. 14
ALTRE INFORMAZIONI
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso rinvio alle norme legislative e
ai regolamentari vigenti in materia.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta
valida.
In ciascun momento della procedura Il Presidente della Gara, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di
interrompere le operazioni di gara, fissando un nuovo giorno e/o ora per la prosecuzione.
Il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare
la data di svolgimento senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo.
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni integrative al presente
bando. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne
la data e/o l’orario senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Ostellato 17/08/2009

IL RESP. DELL’AREA DEI SERV.INTERNI E DEMOGRAFICI
U.O. RAGIONERIA BILANCIO – PERSONALE
(Pareschi Dr. Leonardo)

