
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO 
“LIBRO MATRICOLA AUTO” ED “INFORTUNI CONDUCENTI” DELLA SOCIETA’ 

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

ART. 1 – OGGETTO, VALORE E DURATA DELL’APPALTO

La CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., giusta delibera di C.d.A., indice una gara nella forma della 
procedura negoziata, ai sensi degli art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi:

Descrizione
Importo annuo al 
lordo delle imposte

Importo complessivo 
dell’appalto (2 anni) al 

lordo delle imposte

C.I.G.
(Codice 

Identificativo Gara)
Lotto 1 – Libro 
Matricola Auto

€ 42.000,00 € 84.000,00 576593259B

Lotto 2 – Infortuni 
Conducenti

€ 4.000,00 € 8.000,00 Z660F457FC

La durata dell’appalto è fissata in anni 2, a far tempo dalle ore 24.00 del giorno di aggiudicazione 
(non oltre la data del 11.06.2014) sino alle ore 24.00 di due anni dopo, con facoltà di recesso annuo 
da entrambe le Parti con preavviso di 120 (centoventi) giorni. 
Le polizze non saranno tacitamente rinnovabili alla scadenza, che interverrà senza bisogno di 
disdetta.

ART. 2 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. nella persona 
dell’avv. Silvia Pisapia, tel. 0974.75623, mail info@consac.it, oppure alla Marsh S.p.A. - Div. Enti 
Pubblici di Roma, broker incaricato dalla CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. ai sensi della Legge 
209/2005: Sig. Mauro Guidi – tel. 06.54516.1 – e-mail mauro.guidi@marsh.com.

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, commi 1 e 2, del 
D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
I premi come sopra indicati costituiscono base d’asta, con obbligo di ribasso; non sono pertanto 
ammesse offerte di importo pari o superiore alla base d’asta, né modifiche al Capitolato Speciale 
come previsto al successivo Art. 9.
In caso di offerte uguali si procederà subito mediante sorteggio. 
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ART. 4 – COASSICURAZIONE E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Ferma la copertura del 100% del rischio si intendono ammesse la coassicurazione ai sensi dell’art. 
1911 Codice Civile e la partecipazione di imprese raggruppate (R.T.I.) o raggruppande, con 
l’osservanza della disciplina degli artt. 34 e 37 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., ovvero per le 
imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
La Compagnia mandataria–delegataria dovrà ritenere una quota maggiore o uguale rispetto alle altre 
mandanti–coassicuratrici, con il minimo del 40%.

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta di cui oltre, ai fini dell’ammissione alla 
gara il concorrente dovrà possedere i requisiti prescritti e segnatamente:

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla procedura, essere in 
possesso:
I) dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
II) dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 39 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
III) dell’autorizzazione del Ministero delle Attività produttive (ex Ministero dell’Industria) o 

dell’IVASS (ex ISVAP) all’esercizio del ramo assicurativo per cui si chiede la partecipazione ai 
sensi del D. Lgs. n.209/2005.

ART. 6 – MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Le Compagnie assicurative interessate a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire 
un plico perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantirne l’assoluta 
integrità, recante all’esterno la ragione sociale del concorrente, l’indirizzo, il recapito telefonico ed 
il fax per eventuali comunicazioni (nell'ipotesi di offerta presentata da Imprese in R.T.I. o in 
Coassicurazione, la denominazione e l'indirizzo sul plico esterno e sui plichi interni dovrà essere 
quella della Compagnia mandataria/delegataria) nonché la seguente dicitura “GARA SERVIZI 
ASSICURATIVI “Libro Matricola Auto” ed “Infortuni Conducenti” CONSAC Gestioni 
Idriche S.p.a.”
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,30 del giorno
28.05.2013 al seguente indirizzo: CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. – Ufficio Protocollo – Via 
Ottaviano Valiante, n. 30 – 84078 Vallo della Lucania (SA).
Il plico può essere trasmesso con una delle modalità di seguito indicate:
§ per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del Servizio Postale;
§ mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
§ recapitato a mano esclusivamente all’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione all’indirizzo 

di cui sopra, durante gli orari di apertura.
Oltre il suddetto termine, non sarà considerata valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva ad offerta precedente.
La Stazione Appaltante resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi postali o per 
consegna ad altro indirizzo.
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Si precisa che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, per quanto concerne la 
data e l’ora di arrivo, si terrà conto esclusivamente degli accertamenti compiuti dall’Ufficio 
Protocollo di questa Amministrazione. Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e 
l’ora di ricezione del plico e non quelle di spedizione.

Il plico dovrà contenere due buste, perfettamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura e 
riportanti all’esterno le seguenti diciture:

§ BUSTA A:  Documentazione amministrativa
§ BUSTA B: Offerta economica

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La BUSTA A Documentazione amministrativa, perfettamente chiusa e sigillata sui lembi di 
chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A1) Documenti inerenti i requisiti di partecipazione

1) Domanda di partecipazione alla gara, obbligatoriamente redatta in lingua italiana, da rendere 
preferibilmente utilizzando l’apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato 1 al 
presente disciplinare di gara), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, 
ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica del documento di identità del firmatario; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme 
all'originale della relativa procura. In detta domanda di partecipazione l’Impresa dovrà dichiarare se 
presenta offerta in qualità di:

• Delegataria/Mandataria
• Coassicuratrice/Mandante.

2) Dichiarazione sostitutiva, obbligatoriamente redatta in lingua italiana predisposta utilizzando 
preferibilmente l’apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato 2 al presente 
disciplinare di gara), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e contenente in 
allegato fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 con il quale il concorrente dichiara:

a) i dati relativi al legale rappresentante e dell’eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e 
data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale);
b) l’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa, la sede legale, il numero di codice 
fiscale/partita IVA, il numero di telefono e fax, l’eventuale indirizzo e mail; 
c) che l’Impresa è regolarmente iscritta nei registri della CCIAA competente per territorio o Ente 
equivalente e che fra le attività esercitate figura la voce “Esercizio delle Assicurazioni”.
d) che l’Impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive (ex 
Ministero dell’Industria)  o dell’IVASS (ex ISVAP) all’esercizio del ramo assicurativo per cui si 
chiede la partecipazione;
e) che l’Impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’Art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii.;
f) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
L. 68/1999;
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g) • che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente

o eventualmente

• che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano rispetto al concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente

o eventualmente

• che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano rispetto al concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all’Art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.

Si precisa in proposito che alla gara non sarà ammessa la partecipazione di imprese in 
amministrazione controllata, commissariate o la compartecipazione di Imprese che abbiano identità 
totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante.

A2) Documenti a corredo dell’offerta

Impegno a fornire, nei termini disposti nel capitolato speciale, una informativa con il dettaglio 
dei sinistri denunciati, così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

Si precisa che nel caso di Coassicurazione o R.T.I.:
• ogni Impresa dovrà possedere e dichiarare i requisiti di cui alle lettere da a) ad g) del punto 

A1) ;
• la sola Impresa Delegataria/Mandataria dovrà presentare la dichiarazione di cui al punto 

A.2).

Per la resa delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti l’Impresa partecipante potrà, a sua 
discrezione, utilizzare i fac-simili predisposti dalla Stazione Appaltante allegati al presente 
disciplinare.

CONTENUTO DELLA BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA

La BUSTA B Offerta economica, perfettamente chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, dovrà 
contenere la “scheda di quotazione” (apposito modulo predisposto per la formulazione dell’offerta –
allegato 3 al presente disciplinare di gara).
Detta scheda di quotazione, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da 
procuratore fornito dei poteri necessari, dovrà riportare l'indicazione, in cifre ed in lettere, del 
ribasso unico percentuale offerto sui premi posti a base d’asta, al lordo delle imposte, per ciascuno 
dei due lotti..
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In caso di partecipazione in RTI o in Coassicurazione l'offerta economica dovrà essere sottoscritta 
da tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento o riparto.

All’offerta deve essere allegata copia fotostatica del/i documento/i di identità del/i firmatario/i.
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte 
e la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente indicati comporterà 
l'esclusione dalla gara, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 4 comma 2 lettera d) del D.L. 
n.70/2011, convertito in legge 12.07.2011, n. 106.

ART. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La Commissione di Gara si riunirà in seduta pubblica presso la sede di CONSAC Gestioni Idriche 
S.p.a., il giorno 29.05.2014, con inizio alle ore 11.00.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, commi 1 e 2, del 
D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
I premi come sopra indicati costituiscono base d’asta, con obbligo di ribasso; non sono pertanto 
ammesse offerte di importo pari o superiore alla base d’asta, né modifiche al Capitolato Speciale 
come previsto al successivo Art. 9.
In caso di offerte uguali si procederà subito mediante sorteggio.
Risulterà aggiudicataria la Ditta concorrente che abbia offerto il ribasso percentuale (unico per 
entrambi i lotti) più alto rispetto ai premi posti a base d’asta, al lordo delle imposte, per ciascuno dei 
due lotti..
L’aggiudicatario dovrà presentare, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione 
dell’aggiudicazione, la cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:
a. il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 

a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
b. il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell’Ente, con l’utilizzo anche di 

sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; 

c. il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara; 
d. l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà 

l’esclusione dalla gara; 
e. i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli Uffici dell’Ente e comunicati ad altri 

Enti pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica);
f. agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;
g. il titolare del trattamento dei dati è la CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., con sede in Vallo 

della Lucania (SA) – Via Ottavio Valiante, n.30;

ART. 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE
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Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. 163/2006 (come modificato 
dal D.L. 70/2011), la Stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato 
adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge 
vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per 
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico 
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei 
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte.
Si precisa che costituisce, pertanto, causa di esclusione: 
- la presentazione dell’offerta oltre i termini previsti dal precedente Art. 6;
- la presentazione di offerta condizionata od incompleta;
- l’apposizione di varianti al Capitolato Speciale;
- la presenza di avvalimento nelle modalità difformi da quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.;
- la compartecipazione/presentazione per il medesimo lotto di separate offerte in concorrenza fra 

loro da parte di imprese controllate o collegate, che abbiano identità totale o parziale nelle 
persone che in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante, se le offerte sono riconducibili ad 
un medesimo centro decisionale.

La Commissione potrà comunque richiedere, in base all’articolo 46, comma 1, del D. Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii., la regolarizzazione di documenti relativamente ad aspetti di carattere formale o di 
mancanze non sostanziali, nell'interesse dell’Ente e della regolarità della gara.

ART. 10 – INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI

L’Impresa Aggiudicataria ha facoltà di avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari 
appartenenti alla propria rete distributiva, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
L’Amministrazione appaltante per lo svolgimento della presente selezione, l’acquisizione, la 
gestione e l’esecuzione del contratto di assicurazione, è assistita dalla Marsh S.p.a., broker 
incaricato ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 209/2005.
La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura, in percentuale sul premio
imponibile, indicata in ogni singolo capitolato di polizza.

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita 
diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione 
appaltante. 

ART. 11 – PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

• I requisiti di ordine generale ed i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte.

• Si procederà all’aggiudicazione del lotto, anche in presenza di una sola offerta valida ove ciò sia 
ritenuto conveniente.

• L’offerta dovrà rimanere valida per un periodo di almeno 180 giorni dalla data di presentazione.
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• Ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante  potrà invitare i 
concorrenti a completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni 
presentate, nonché ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli a 
campione a comprova della veridicità di quanto autodichiarato in sede di gara.  

• L’aggiudicatario deve eseguire in proprio il contratto, l’eventuale atto di cessione è nullo.
• Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 

Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie 
(ad eccezione della garanzia provvisoria).

• L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni 
momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica 
delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di 
non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna 
delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così come previsto 
dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..

• Il contratto oggetto della presente procedura soggiace alla normativa di cui alla Legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

• Per l’espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui all’art. 26, 
comma 3 bis del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto non sono rilevabili rischi e interventi per i quali 
sia necessario redigere il DUVRI; quindi gli oneri della sicurezza sono pari a zero.  

Si precisa, altresì, che, a seguito di recente variazione/sostituzione dei veicoli assicurati, gli attestati 
di rischio allegati vanno così considerati:

o l’autocarro targato AX768ZK deve intendersi sostituito dall’autocarro targato 
EV041MM;

o l’autocarro targato BG436DE deve intendersi sostituito dall’autocarro targato 
EV039MM;

o l’autocarro targato BG441DE deve intendersi sostituito dall’autocarro targato 
EV038MM;

o l’autocarro targato CA614MG deve intendersi sostituito dall’autocarro targato 
EV036MM;

o l’autocarro targato CA615MG deve intendersi sostituito dall’autocarro targato 
EV035MM;

o l’autocarro targato CG508JM deve intendersi sostituito dall’autocarro targato 
EV040MM;

o l’autocarro targato CJ483PB deve intendersi sostituito dall’autocarro targato 
EV037MM;

o l’autocarro targato CS006NJ deve intendersi sostituito dall’autocarro targato 
EV034MM;

o l’autovettura targata BG503DD deve intendersi esclusa definitivamente;
o l’autovettura targata BT631WB deve intendersi esclusa definitivamente;
o l’autocarro targato EV042MM deve intendersi inserito a nuovo;
o l’autocarro targato EV043MM deve intendersi inserito a nuovo.

ART. 12 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui al D. Lgs. n. 163/2006 art. 11 commi 12 e 9 (come 
modificato dal D.Lgs. n. 53/2010) la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s’impegna a dare 
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esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione 
appaltante e previo pagamento di rateo puro di premio.
Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 11, comma 6, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. non 
sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria 
avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto 
in polizza).

ART. 13 – CONTROVERSIE

Nel caso in cui l’Aggiudicatario manchi all’adempimento, sia pure anche in parte, di uno solo degli 
obblighi imposti dal contratto, è facoltà della Amministrazione Appaltante ritenere anticipatamente 
risolto di diritto il medesimo, senza che la Società aggiudicataria possa vantare il beneficio del 
termine di cui all’art. 1454 del Codice Civile (diffida ad adempiere), con eventuale rivalsa sulla 
cauzione definitiva prestata dalla stessa.
L’Aggiudicatario non può sospendere il Servizio per effetto di contestazioni sorte tra le parti.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere inerente la fase che va dalla pubblicazione
all’aggiudicazione definitiva disposta dall’Amministrazione Appaltante è territorialmente 
competente il Tribunale di Vallo della Lucania.

ART. 15 – TUTELA DEI DATI

La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per l’espletamento 
dell’appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e trattata da organi e 
uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.


