
GARA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SERVIZI ASSIC URATIVI  PER 

LA COPERTURA ANNUALE RCA, RCT E RCO  

 

Art. 1 – Oggetto (CIG 6477488033) 

1. Gara per l’affidamento in economia di servizi assicurativi (di seguito Gara) per la copertura  

dei rischi RCA, RCT e RCO per l’anno 2016. 

2. La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di un solo candidato; tuttavia – in tale caso – 

il Committente a suo insindacabile giudizio potrà non aggiudicare la medesima e ripetere la 

procedura. 

Art. 2 - Modalità di presentazione delle offerte 

1. Le offerte dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo siispa@legalmail.it entro e 

non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 dell’ 11/12/2015. 

2. Nell’offerta, redatta su carta intestata del concorrente e sottoscritta da un soggetto abilitato 

per categorie ed importi, dovrà essere indicato separatamente  il premio lordo annuale (rischi 

di cui alle successive lettere “a” e “b”) o il tasso lordo annuale (rischi di cui alle successive 

lettere “c” e “d”) offerti, in base alla tipologia di  rischio assicurato, tenendo presente che:  

a) la polizza RCA - per i veicoli di proprietà (vd. all. 1) - dovrà avere massimale di         

€ 6.000.000,00 per persona e per cose; 

b) la polizza di tutela legale per i veicoli di proprietà e a noleggio - di cui si allegano 

copia dei libretti (vd. all. 1 e all. 2) e della situazione sinistri (vd. all. 3) - dovrà avere 

massimale di  € 20.000,00;  

c) la polizza di Responsabilità Civile Generale (RCT e RCO) - per cui si allega la 

situazione sinistri (vd. all. 4) - dovrà avere un massimale  per la copertura RCT di € 

2.500.000,00 per ogni sinistro per persona o danneggiamento a cose, per la copertura 

RCO di € 2.500.000,00   per ogni sinistro e dovrà rispettare le condizioni contrattuali 

di cui all’all. 5. Si comunica che  l’importo preventivato di mercedi e retribuzioni su 

cui andrà offerto il tasso, salvo conguaglio a consuntivo delle medesime, è di              

€ 1.653.143,68 annuali; 

d) la polizza di Responsabilità Civile per l’attività laboratorio - per cui si allega la 

situazione sinistri (vd. all. 6) -  per la sezione A danni patrimoniali non dovrà avere 

uno scoperto superiore al 10% su ciascun sinistro con minimo assoluto di € 500 e per 

la sezione B danni materiali dovrà avere un massimale di € 2.500.000,00 per sinistro, 

per persona e per sinistro in serie; la polizza dovrà rispettare le condizioni contrattuali 
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di cui all’all. 7 ed il fatturato preventivo annuo (su cui andrà offerto il tasso, salvo 

conguaglio a consuntivo del medesimo) è di € 20.000,00. 

3. L’aggiudicazione sarà effettuata in data 11/12/2015 alle ore 15, in seduta aperta a chiunque 

volesse partecipare, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto agli 

elementi quantitativi indicati alle successive lettere “a”, “b”, “c”, e “d” a cui verranno 

attribuiti i punteggi sotto elencati fino al raggiungimento di un complessivo massimo di 100 

punti: 

a)  al prezzo offerto per la RCA per l’intero parco mezzi di cui all’allegato 2 massimi 

punti 8, con importo a base d’asta di € 5.000,00; 

b)  al prezzo offerto per la tutela legale di tutti i veicoli di proprietà e a noleggio di cui 

agli all. 2 e 3, massimi punti 3 con importo totale a base d’asta di € 1.500,00 annuali ; 

c)  al prezzo offerto per la Responsabilità Civile Generale (RCT e RCO) massimi punti 

87, con valore del tasso lordo a base d’asta di 30 pro-mille; 

d)  al prezzo offerto per la tutela Responsabilità Civile attività laboratorio massimi punti 

2, con valore del tasso lordo a base d’asta di 20 pro-mille. 

Per la valutazione di tali elementi, al fine di stilare la graduatoria, si procederà con 

l’applicazione di quanto al riguardo previsto dal metodo di cui all’allegato G del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e segnatamente: 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 

dove 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 

tra zero e uno secondo la seguente formula 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove: 

Ra = valore del ribasso praticato dal concorrente “a” rispetto al valore a base di gara 

Rmax = valore del ribasso più conveniente rispetto al valore a base di gara 

4. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto a quanto sopra indicato. 

Art. 3 – Documentazione da allegare all’offerta 

1. Il concorrente dovrà produrre, oltre all’offerta: 

A) una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale attesta:  
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a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di servizi 

pubblici previste all’articolo 38, D.lgs.163/06 e s.m.i., lettere d), e), f), g), h), m) e m-

bis); 

b) che è in regola, alla data di presentazione dell’offerta, con la normativa di cui alla L. n. 

68/1999, se applicabile; 

c) di aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto di appalto per un 

importo complessivo pari almeno a quello a base d’asta; 

d) di non partecipare alla selezione contestualmente con altri concorrenti con cui sussista 

una delle situazioni indicate all’art. 2359 del Codice Civile o che facciano riferimento 

ad un unico centro decisionale;  

e)  di aver ottemperato e di applicare correttamente ed integralmente quanto previsto da 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

f) di aver preso atto delle condizioni contrattuali costituenti la documentazione della 

presente selezione e di aver prodotto la propria offerta tenendo conto delle medesime. 

B) dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti 

resa ai sensi del DPR n. 445/2000 che attesti non sono pendenti le situazioni di cui all’art. 

38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

C) dichiarazione sostitutiva del Certificato di cui al D.L. 25-9-2002 n. 210 e s.m.i. (DURC) 

resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dalla quale risulta la regolarità dei versamenti 

assistenziali e previdenziali. 

D) il PASSOE prodotto per la gara oggetto del presente bando dalla procedura AVCPASS, a 

cui il concorrente è tenuto obbligatoriamente a registrarsi presso l’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in ottemperanza all’art. 6-

bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

Art. 3 – Altre informazioni utili 

1. Le informazioni ed i quesiti vanno presentati esclusivamente via PEC all’indirizzo 

siispa@legalmail.it non oltre le ore 18 del terzo giorno lavorativo antecedente il termine di 

presentazione.  

Art. 4 – Dati 

1. Il Committente è la S.I.I. S.p.A. – Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese. 

2. Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Alessandro Iacopino 


