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                                                          BANDO/DISCIPLINARE DI GARA 

 

 
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE VEICOLI  DELLA SOCIETA’ MEDIO 

NOVARESE AMBIENTE SPA PER L’ANNO 2013 
 

CIG. 468234487F 
Medio Novarese Ambiente Spa, con sede amministrativa in Borgomanero, Via Matteotti 51, ha indetto una 
procedura aperta ex. Art. 55 D.Lgs. 163/2006 da aggiudicarsi all’impresa che avrà formulato l’offerta 
con il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. B) del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., per la copertura 
assicurativa di seguito indicata: 
 

Descrizione Importo annuo lordo a base d’asta 

Polizza di assicurazione veicoli 185.000,00  

 
Sono richieste le garanzie minime indicate nell’allegato 4.  
 
Valore dell’appalto: 
� Valore presunto a base d’asta su base annua: € 185.000,00 
� Durata dell’appalto: 1 (uno) anno dal 31/12/2012 al 31/12/2013 
 
Documentazione di gara:  
� Documento 1: il presente bando/disciplinare; 
� Documento 2: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 
� Documento 3: Scheda di offerta economica; 
� Documento 4: requisiti minimi di polizza; 
� Ulteriore documentazione complementare (attestati di rischio, carte di circolazione, tabella riassuntiva con 

valori automezzi, dichiarazione utilizzo Gps (società Way). 
 
 
Precisazioni: 
� sono ammesse solo offerte al ribasso; 
� l’ offerta dovrà indicare il ribasso in percentuale sull’importo a base d’asta; 
 
Soggetti ammessi a partecipare: compagnie di assicurazione in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio 
dell’attività di assicurazione per la gara per la quale si intende presentare offerta, con le seguenti precisazioni: 
� è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 

163/2006; le imprese non potranno presentare offerte in proprio e, contemporaneamente, in associazione 
temporanea di imprese; 

� è ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Cod. Civ.; 
� la scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione 

dell’offerta;  
� alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola, sulla 

stessa polizza, o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento; 
� per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai 

sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione per ogni singola polizza sia 
dell’impresa controllante che dell’impresa controllata, ma esclusivamente nella forma della coassicurazione o 
del raggruppamento temporaneo di imprese e sulla medesima offerta; 

� 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. 
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Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 
Il plico contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, consegna a mano ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 03.12.2012 al seguente indirizzo: MEDIO NOVARESE 
AMBIENTE SPA – Via Matteotti, 51 – 28021 Borgomanero (NO). 

 
Il plico dovrà essere controfirmato su tutti i lembi di chiusura e sigillati mediante  ceralacca sulla quale deve 
essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta del concorrente  e dovranno recare all’esterno – oltre 
all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le seguenti indicazioni: 
 

PROCEDURA APERTA PER COPERTURE ASSICURATIVE 
DELLA MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA 

POLIZZA ASSICURAZIONE VEICOLI 
Scadenza giorno 03/12/2012 – ore 12.00 

 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
Il plico dovrà contenere al loro interno due buste, a loro volta debitamente controfirmate su tutti i lembi di 
chiusura e sigillate mediante ceralacca, recanti l’intestazione del mittente e le seguenti diciture: 
 
�  “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”   
�  “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” 
 
Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente: 
 

BUSTA A – Documentazione amministrativa 
 
A) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (documento 2) in carta libera sottoscritta dal legale 

rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente, nelle forme di cui al 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante: 
1. la partecipazione alla gara per l’affidamento dei servizi assicurativi della MEDIO NOVARESE AMBIENTE 

SPA in qualità di compagnia di assicurazione per il seguente servizio: 
………………………………………………………………..; 

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

3. di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione con provvedimento 
………………………...………………………………………………………….; 

4. Di avere svolto, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto;  
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nelle lettere da a) a m) del punto 1 dell'art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006 
6. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne 

incondizionatamente il contenuto; 
7. di accettare integralmente il bando/disciplinare e la documentazione di gara; 
8. di confermare che l’intermediario ed i suoi collaboratori sono autorizzati ad incassare i premi per conto 

della presente impresa ai sensi dell’art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; per effetto di ciò, il 
pagamento effettuato in buona fede all’intermediario ed ai suoi collaboratori si considera effettuato 
direttamente all’impresa, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 209/2005; 

9. il nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica della persona cui inviare ogni 
comunicazione attinente lo svolgimento della gara; 

10. l’impegno dell’impresa a fornire con cadenza quadrimestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad 
ogni quadrimestre di durata del contratto, un’informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati 
corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, 
importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza 
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seguito; 
11. in caso di partecipazione di imprese raggruppate in A.T.I., dichiarazione congiunta, che comporta la 

responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti della stazione appaltante che, a 
pena di esclusione dalla gara, deve: 
a) essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate; 
b) specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole 

imprese; 
c) indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo; 
d) 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; 
12. in caso di coassicurazione, delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti: 

a) l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore 
delegatario; 

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

c) l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per la polizza di 
assicurazione per la quale è presentata offerta. 

 
Si precisa che in caso di A.T.I. o di coassicurazione: 
� la documentazione di cui ai punti da 1 a 8 deve essere presentata da ciascuna impresa partecipante; 
� la documentazione di cui ai punti da 9 a 11 deve essere presentata solo dalla compagnia 

mandataria/delegataria; 
� le dichiarazioni di cui al punto 12 devono essere presentate da ciascuna impresa coassicuratrice 

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

L’impresa offerente deve presentare una garanzia pari al 2% del valore a base d’asta, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione.  
La fideiussione deve contenere quanto previsto dall’art. 75 del d.l.gs. 163/06 e s.m.i.., e, a scelta 
dell’impresa offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
La garanzia 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 cod. civ., nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La garanzia deve coprire la mancata sottoscrizione del/i contratto/i per fatto dell’affidatario e verrà 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del/i contratto/i medesimo/i. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50%, per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di 
tale beneficio, l’impresa offerente segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle 
norme vigenti. 

 
C) Impegno per garanzia di esecuzione. 

L’impresa offerente deve presentare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, per l’esecuzione del/i contratto/i qualora l’Impresa offerente risultasse 
affidataria. 

 
N.B. Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia di un documento di identità della persona 
che sottoscrive le dichiarazioni e l’offerta. 
 
D) Bozza della polizza proposta: dovrà essere presentata una bozza della polizza proposta, che deve contenere 

almeno i requisiti minimi indicati all’allegato 4. 
 

BUSTA B - Offerta Economica 
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All’interno di tale busta dovra’ essere inserita la relativa offerta economica (documento 3) redatta su carta da 
bollo o resa legale in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri 
necessari. 

 
La scheda di offerta dovrà riportare il valore dell’offerta espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso ci sia 
discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più 
vantaggioso per la stazione appaltante. Dovrà riportare, altresì, il conseguente ribasso percentuale, anch’esso 
espresso in cifre e in lettere. Nel caso ci sia discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà 
preso in considerazione quello espresso in lettere. 
 

Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni: 
 
� 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; 
� nel caso di presentazione di offerta in raggruppamento temporaneo di imprese le sottoscrizioni dovranno 

essere apposte 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; 

� il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi che, per qualsiasi motivo, il 
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

� la partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi 
riportate; 

 
 

Criterio di aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione delle polizze oggetto del presente appalto sarà effettuata a favore dell’offerta con il prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. B) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  
La seduta pubblica di apertura si terrà il giorno 3 dicembre 2012 alle ore 14.30. 
Dichiarata aperta la gara, la Commissione procederà in seduta pubblica alla verifica della regolarità ed 
ammissibilità dei plichi pervenuti ed all’esame della documentazione contenuta nella busta A. 
In conformità alle recenti novità legislative, non sarà effettuato il sorteggio pubblico di cui all’art. 48 del d.lgs. 
163/06 e s.m.i., e la Commissione procederà alla verifica dei requisiti speciali auto dichiarati dai concorrenti 
unicamente nei confronti dell’offerente risultato aggiudicatario provvisorio della gara. 
Di seguito all’esame della busta A, la Commissione, sempre nella stessa seduta, darà corso all’apertura della 
busta B e alla formazione dela graduatoria. 
Alle sedute di apertura delle buste “A” “B” potrà assistere un solo incaricato per ciascun concorrente che sia il 
legale rappresentante o suo delegato. In tal caso il rappresentante delegato dovrà esibire apposita delega 
accompagnata da un documento di identità valido per data.  
I contratti dovranno comunque essere tenuti in copertura dalle imprese aggiudicatarie, in deroga 
all’art. 1901 del C.C., dalle seguenti date: 
 
ore 24.00 del 31.12.2012 
 
e entro le ore 12.00 del 21/12/2012 dovranno essere consegnati i certificati di assicurazione 
presso la sede amministrativa di Medio Novarese Ambiente Spa, in via Matteotti n. 51 – 
Borgomanero. 
 
 
 
 
 

MEDIO NOVARESE AMBIENTE Spa si riserva: 
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� la facoltà di non aggiudicare la gara e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare 
alcun diritto al riguardo; 

� di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
� In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio; 
� di richiedere alle imprese chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di esclusione qualora non 

vengano fornite valide spiegazioni; 
� i concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 

della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara; 
� E’ esclusa la competenza arbitrale. 
� L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la data, 

dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcun diritto al 
riguardo. 

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

 
La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria, sotto forma di fideiussione 
bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso 
d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria 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 fideiussione 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 cod. 
civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante e deve avere validità 1 anno dall’aggiudicazione. 
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria 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/e polizza/e assicurativa/e aggiudicate. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Direttore – Sig. Giampiero Padovan 
  
Borgomanero, 07/11/2012                       

       Il Direttore 
                                                            
           Giampiero Padovan 
 
 
 


