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 C O M U N E    D I    C A N N A R A  

 Provincia di Perugia 
____________ 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO 

 Ufficio Segreteria - Affari Generali 
Prot. 11390 

                            Cannara, 11 dicembre 2013 
 
 
 
 
 
 
  
In esecuzione della propria Determinazione n. 262 del 11/12/2013, si dà avvio al procedimento in 
economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento comunale per lavori, servizi e 
forniture in economia, a mezzo del cottimo fiduciario, per l’individuazione del Soggetto cui affidare i 
seguenti servizi assicurativi a favore del Comune di Cannara per l’anno 2014 distinti in lotti: 
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di Lavoro (RCO) - Lotto A; Responsabilità 
Civile per perdite pecuniarie (patrimoniale) - Lotto B; Kasko - dipendenti in missione con mezzi propri - 
Lotto C;  Infortuni - Lotto D; Responsabilità Civile Auto (RCA) - Lotto E; All Risks opere d’arte - Lotto 
F; Incendio - Lotto G; Tutela - Lotto H; 

  
L’oggetto, le modalità e ogni altra informazione, condizione e disposizione inerente l’oggetto del presente 
procedimento sono contenuti nella presente lettera di invito e nei singoli Capitolati speciali, uno per 
ciascun lotto, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
In ogni caso, la documentazione relativa al presente procedimento viene pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune di Cannara al fine di permettere ad ogni ulteriore operatore 
economico interessato di poter partecipare al procedimento la cui domanda pertanto, nel 
rispetto dei requisiti e delle modalità di partecipazione, risulterà ammissibile. 
 
Art. 1-  Ente affidante. 
 

1.1  - Comune di Cannara, con sede in Piazza Umberto I° n. 3 -  06033 Cannara (PG) - P.I. 
00407650548, Tel. 0742/371811-14, Fax 0742/731824 - email: segreteria@comune.cannara.pg.it - PEC:  
comune.cannara@postacert.umbria.it - sito internet istituzionale: www.comune.cannara.pg.it. 
 
Art. 2 – Oggetto, durata, divieto di sub appalto e di cessione contratto. 
 

2.1 -  Oggetto dell’affidamento sono i seguenti servizi assicurativi meglio descritti nei singoli Capitolati: 
 
A)        Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di Lavoro (RCO) - Lotto A; 
B) Responsabilità Civile per perdite pecuniarie (patrimoniale) - Lotto B; 
C) Kasko - dipendenti in missione con mezzi propri - Lotto C; 
D) Infortuni - Lotto D; 
E) Responsabilità Civile Auto (RCA) - Lotto E; 
F) All Risks opere d’arte - Lotto F; 
G) Incendio - Lotto G; 
H) Tutela - Lotto H; 
 
2.2 - L’affidamento avrà la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalle ore 24 del 31/12/2013 alle ore 24 
del 31/12/2014. Ai sensi di legge il relativo contratto non è soggetto a tacito rinnovo per cui cesserà di 
diritto alla scadenza senza necessità di disdetta alcuna. 
 
2.3 - E’ vietato il subappalto e la cessione del contratto. 
 
Art. 3 - Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione. 

OGGETTO 
Cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi assicurativi  

del Comune di Cannara per l’anno 2014 
CIG ZE80CDCD45 
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3.1 – Trattasi di procedimento esperito ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del relativo 
Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia mediante esperimento di cottimo 
fiduciario. 
 
3.2 - L’aggiudicazione dei singoli lotti avrà luogo con il criterio del prezzo più basso da intendersi con 
riferimento, in valori assoluti, al premio offerto per ogni singolo lotto considerato.  
 
3.3 – E’ ammessa la presentazione di offerte riferite anche soltanto ad uno o più lotti oggetto di gara, 
così come è chiaramente ammessa la presentazione di offerte riferite a tutti i lotti. Non sono ammesse, 
per singoli lotti, offerte parziali né offerte subordinate a condizioni o riserve. L’aggiudicazione sarà riferita 
e distinta per ciascun lotto e verrà dichiarata in favore dell’Impresa che avrà formulato il “prezzo più 
basso” come individuato al precedente punto 3.2. In caso di offerte di pari valore si procederà a 
sorteggio. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta valida ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente, idonea o congrua in relazione all’oggetto del procedimento, alle valutazioni 
dell’Amministrazione o alle risorse di Bilancio. La presentazione dell’offerta vale come piena ed 
incondizionata accettazione del presente procedimento e di tutti i suoi contenuti; offerte difformi da 
quanto ivi indicato e da quanto previsto nei singoli capitolati, non saranno prese in considerazione e, 
pertanto, escluse. 
 
Art. 4 - Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione. 
 
4.1 - Le Imprese che intendono partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti: 
 
a) essere una compagnia di assicurazione in possesso di autorizzazione rilasciata per l'esercizio 
 dell'attività assicurativa nei rami assicurativi relativi ai lotti posti a gara; 
b) possedere un'agenzia o un ufficio sinistri/liquidazione nella Provincia di Perugia o impegnarsi a 
 costituirlo in caso di affidamento; 
c) d) essere un soggetto tra quelli individuati dall'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 a cui possono essere 
 affidati i contratti pubblici; 
e) essere in possesso del requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 
 comprovato dalla iscrizione presso la CCIAA competente per l'oggetto di attività relativo alla 
 categoria “assicurazioni”; 
f) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006; 
g) inesistenza di forme di controllo come disposto dall'art. 34, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 

2359 del codice civile; 
h) di aver ottemperato alla normativa in materia di diritto del lavoro dei disabili ai sensi della L. 
 68/1999 ovvero di non esserne soggetto; 
i) di non trovarsi nelle cause ostative di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011; 
l) osservare gli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
m) insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
n) di essere in regola con le posizioni previdenziali e assicurative. 
 
4.2 - Il concorrente dovrà inoltre:  
 
a) dichiarare la natura giuridica, la denominazione, la sede legale, i dati anagrafici del titolare o, in caso 

di società, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; 
b) indicare il codice fiscale, la partita IVA, i numeri di telefono e fax, l’indirizzo di posta elettronica 

certificata e quello di posta elettronica ordinaria; 
c) dichiarare di aver preso visione della presente Lettera di invito e dei Capitolati dei singoli lotti oggetto 

di affidamento e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutto quanto ivi previsto; a tal 
fine copie dei predetti documenti (Lettera di invito e Capitolati), sottoscritti a valere come 
accettazione in ciascuna pagina, dovranno essere inclusi nei documenti da presentare;  

d) dichiarare di essere disponibile, in caso di aggiudicazione, a ritenere in regolare copertura il rischio 
dalle ore 24 del 31/12/2013 previa comunicazione da parte del Comune dell’avvenuta aggiudicazione 
anche provvisoria e ciò anche in attesa della emissione della polizza definitiva da parte dell’Impresa e 
del pagamento del relativo premio da parte del Comune; 

e) dichiarare, se necessario, di essere munito di procura legittimante ad agire in nome e per conto 
dell’Impresa in relazione alla presentazione dell’offerta ed in relazione alla eventuale conseguente 
sottoscrizione dei contratti; 

f) impegnarsi a fornire con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni semestre, 
una informativa circa lo stato delle pratiche e la quantificazione dei sinistri denunciati con 
l’indicazione di ogni elemento utile al riguardo; 

g) in caso di partecipazione di imprese raggruppate in A.T.I., presentare offerta congiunta che comporta 
la responsabilità solidale di tutte le imprese nei confronti della stazione appaltante e che, a pena di 
esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti del 
servizio (in termini di percentuali di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese, 
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deve indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo e deve contenere l’impegno che, in caso 
di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006; 

h) in caso di coassicurazione presentare delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti 
l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione, gli impegni assunti e le 
offerte formulate dal coassicuratore delegatario nonché l’accettazione delle quote di coassicurazione 
riservate dalla Società Assicuratrice delegataria per ciascuno dei lotti.   

 
4.3 - I concorrenti, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, dovranno espressamente 
dichiarare il possesso dei requisiti nonché fornire ogni altra dichiarazione così come dettagliatamente 
individuato nei precedenti punti 4.1 e 4.2, niente escluso, con le modalità, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. A tal fine è da utilizzare preferibilmente la modulistica messa a 
disposizione dall’Ufficio in allegato alla presente lettera o comunque con modulistica avente il medesimo 
contenuto che in ogni caso integra la previsione del presente articolo. L’Amministrazione si riserva la 
facoltà di verificare il possesso dei requisiti in tal modo dichiarati e di richiedere, altresì, l’integrazione di 
eventuali elementi formali mancanti. L’affidatario dovrà produrre tutta la ulteriore documentazione 
eventualmente richiesta dal Comune nei tempi indicati.     
 
4.4 - E’ ammesso che l’Impresa partecipi in forma singola, ovvero raggruppata (ATI), ovvero in 
coassicurazione, forme tra loro da considerarsi alternative e non cumulabili, pena l’esclusione. 
 
Art. 5 - Cauzioni. 
 
5.1 – Cauzione provvisoria. 
L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria pari a € 798,00, sotto 
forma di cauzione o di fideiussione per gli effetti e con le modalità e contenuti di cui all’art. 75 del D.Lgs. 
163/2006.  
 
5.2 - Cauzione definitiva. 
A garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, l’aggiudicatario dovrà costituire una 
garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale. In particolare 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 codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La 
garanzia sarà incamerata integralmente nel caso di risoluzione per inadempimento, fatto salvo il 
risarcimento dei maggiori danni. L’aggiudicatario è tenuto al reintegro della cauzione nel caso in cui il 
Comune abbia dovuto rivalersi sulla stessa in corso di vigenza contrattuale. Il deposito cauzionale sarà 
svincolato a conclusione del rapporto a seguito dell’accertamento del regolare soddisfacimento di tutti gli 
obblighi contrattuali. La mancata costituzione della presente garanzia determina la revoca 
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 
 
Art. 6 - Richiamo alle condizioni generali di assicurazione. 
 
Le condizioni contenute nella presente lettera di invito e nei singoli Capitolati Speciali devono intendersi 
prevalenti rispetto alle Condizioni generali di contratto previste per i singoli rischi indipendentemente che 
siano o meno espressamente richiamate. 
 
Art. 7 - Franchigie, scoperti, limiti. 
 
Le franchigie, gli scoperti o i limiti di risarcimento indicati nei singoli Capitolati ed inerenti i singoli rischi, 
saranno gli unici accettati. Diverse formulazioni o introduzione di limitazioni difformi invalideranno 
l’offerta. 
 
Art. 8 - Recesso. 
 
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione di esso (pagamento o rifiuto 
dell’indennizzo) la Compagnia ed il Comune hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 
almeno 60 (sessanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. In ogni caso, la Compagnia è tenuta a 
rimborsare al Comune i ratei di premio pagati e non goduti senza pretendere compensi o indennità di 
sorta.  
 
Art. 9 – Domanda di partecipazione 
 
9.1 – La domanda di partecipazione dovrà materialmente pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questo 
Ente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del 24 dicembre 2013; la medesima potrà 
essere inoltrata a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, servizi privati di recapito postale 
(Comune di Cannara, piazza Umberto I n. 2, 06033 Cannara – PG), a mezzo di posta elettronica 
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certificata (comune.cannara@postacert.umbria.it) o consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo. In ogni 
caso la consegna rimane ad esclusivo rischio del mittente; il Comune non si assume alcuna responsabilità 
al riguardo specie nel caso in cui la domanda inoltrata a mezzo dei servizi postali pervenga oltre il 
termine sopra indicato. In ogni caso per la verifica del termine di arrivo farà fede esclusivamente il timbro 
apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune. 
 
9.2 - La domanda dovrà essere contenuta in un plico integro e chiuso, firmato sui lembi di chiusura, 
riportante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Domanda affidamento servizi assicurativi 
2014 - non aprire”. All’interno del plico dovranno essere inserite due buste e precisamente: 
 
a) una busta, chiusa ed integra, firmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura esterna 

“Documentazione” contenente la domanda di ammissione alla gara, redatta preferibilmente sul 
modello predisposto ed allegato alla presente lettera o comunque con modalità aventi il 
medesimo contenuto, resa legale con marca da bollo da € 16,00 ed attestante il possesso di 
tutti i requisiti per la partecipazione alla gara, nessuno escluso; in tale busta dovrà inoltre essere 
inserita la documentazione attestante la costituzione della cauzione provvisoria richiesta, le copie 
della Lettera di invito e di tutti i Capitolati firmati in ogni foglio a valere come accettazione, nonché 
ogni altra documentazione che non rientri nella successiva lettera b. Alla domanda, resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore legale rappresentante oltre che l’informativa privacy sottoscritta pre presa 
visione.  

  
b) una busta, chiusa ed integra, firmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura esterna “Offerta 

Economica” contenente tante offerte economiche quanti sono i lotti per i quali si partecipa al 
procedimento, redatte ciascuna in bollo (marca € 16,00) utilizzando preferibilmente 
l’apposito modello predisposto dall’Ufficio e reperibile alla fine dei capitolati dei singoli 
lotti o comunque con modalità aventi il medesimo contenuto; l’offerta dovrà essere espressa 
in Euro, riportante il prezzo offerto (in cifre e in lettere) e debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante. In caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre e quella in lettere, verrà 
presa in considerazione quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. All’offerta economica dovrà 
essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore legale 
rappresentante. 

 
Art. 10 - Apertura delle offerte 
 
L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata presso il Comune di Cannara, Ufficio 
Segreteria, piazza Umberto I° n. 3, in seduta pubblica il giorno 27 dicembre 2013 alle ore 9,30. Alla 
seduta potranno partecipare i Legali Rappresentanti e/o procuratori delle Imprese concorrenti, ovvero, 
persona appositamente delegata esibendo per l'ammissione la delega dell’Impresa. Dichiarata aperta la 
seduta, per ciascuna offerta pervenuta nei modi e nei termini indicati, si procederà alla apertura delle 
buste denominate “Documentazione” al fine di verificarne la regolarità del contenuto. Saranno ammessi 
alla successiva fase i soggetti risultati in regola con le relative prescrizioni. Effettuate le predette 
operazioni e determinate le imprese ammesse, verranno aperte le relative buste denominate “Offerta 
economica”. Terminate le predette operazioni, si redigerà apposita graduatoria e, se del caso, si 
procederà all’aggiudicazione provvisoria. 
 
Art. 11 - Spese contrattuali 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente procedimento sono a completo carico dell’affidatario, 
comprese quelle inerenti eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione. 
  
Art. 12 - Documenti allegati 
Alla presente lettera di invito si intendono allegati e si allegano i seguenti documenti: 
- capitolati speciali in numero di 8 e riferiti ai lotti A, B, C, D, E, F, G, H comprensivi dei modelli delle 

schede per l’offerta economica 
- modello di domanda di partecipazione; 
- riepilogo sinistri (sinistrosità); 
- informativa privacy. 
  
Art. 13 - Trattamento dei dati 
 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti in 
risposta alla presente Lettera di invito,  saranno raccolti presso il Comune di Cannara per le finalità 
connesse al procedimento di cui trattasi e successivamente trattati per gli usi conseguenti. Titolare  del 
trattamento è il Comune di Cannara. Gli operatori economici sono tenuti a presentare, unitamente alla 
domanda di partecipazione alla gara, l'informativa privacy debitamente sottoscritta per presa visione. 
 
Art. 14 - Disposizioni varie ed informazioni 
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14.1 - L’affidatario è tenuto a far pervenire, Entro 3 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione, la documentazione relativa alle dichiarazioni rese in sede di offerta, salvo un termine 
maggiore indicato in sede di richiesta. 
 
14.2 – Per quanto non previsto nella presente Lettera di invito, si rimanda ai singoli Capitolati per farne 
parte integrante e sostanziale nonché alla normativa vigente in materia. 
 
14.3 - L’offerta si intende vincolante per giorni 180 a decorrere dal termine per la presentazione delle 
offerte.  
 
14.4 – La partecipazione alla gara significa e comporta incondizionata accettazione di tutto quanto 
prescritto nella presente Lettera e nei singoli Capitolati. 
 
14.5 – L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere o di annullare in qualsiasi momento la 
procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 
 
14.6 - Nell’ambito della sottoscrizione del contratto di polizza troverà altresì applicazione il disposto di cui 
alla legge 136/2010 s.m.i. con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
14.7 – La presente lettera di invito e tutti i documenti alla stessa allegati come descritti nel precedente 
art. 12, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cannara: www.comune.cannara.pg.it. 
 
14.8 - Responsabile del procedimento è il dott. Carlo Ramaccioni.  
 
14.9 - Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria - Affari Generali del Comune 
di Cannara (tel. 0742/731811-14; fax 0742/731824; email: segreteria@comune.cannara.pg.it). 
 
 
Cannara, lì 11/12/2013          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                     dott. Carlo Ramaccioni    
                (documento firmato digitalmente) 

 


