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PROCEDURA SELETTIVA, AI SENSI DELL’ART.125 commi.9-11 DEL D.LGS.163/2006, 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI (FURTO, INCENDIO E 

FENOMENI ELETTRICI)
a. s. 2014/2015

(CIG. N. Z44117B450)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

i n d i c e 

Bando di Gara a Procedura ristretta ai sensi dell’art. 125 del D. Leg.vo 163/2006 per l’affidamento dei  

seguenti servizi assicurativi Ramo Incendio – Furto – Fenomeni Elettrici.

Soggetti ammessi al Bando di Gara:

I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli previsti in indirizzo in osservanza del Codice delle 

Assicurazioni e regolarmente iscritti nel Registro Unico Intermediari (RUI). 

Ai fini della presente gara, pertanto, le Imprese Assicuratrici offerenti potranno partecipare anche tramite  

agenzie debitamente dotate di procura speciale per la partecipazione alla gara, che dovrà essere allegata in 

copia all’offerta a pena di esclusione. In tal caso, i documenti costituenti l’offerta – secondo le modalità di  

presentazione di  seguito indicate – dovranno essere sottoscritti  dal legale rappresentante dell’Impresa 

Assicuratrice o dai procuratori speciali dell’agenzia, fermo restando che la documentazione contrattuale 

relativa al  servizio assicurativo offerto (intendendosi  per tale le condizioni generali  di  polizza,  eventuali  

varianti,  appendici,  deroghe  e  ogni  altro  documento  relativo  al  programma  tecnico  assicurativo)  dovrà  

comunque essere redatta, a pena di esclusione, su carta intestata della compagnia offerente e sottoscritta dal 

suo legale rappresentante o procuratore speciale debitamente autorizzato ,  ai fini della certezza della 

provenienza di detti documenti.

Requisiti per la partecipazione:



La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese Assicuratrici in possesso dei seguenti requisiti di carattere 

generale:

a. L’iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio dell’attività assicurativa 

nei rami di cui si riferisce la gara;

b. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara i concorrenti  

che partecipino separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 

del Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale 

sulla base di univoci elementi (es. imprese per le quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale  

delle persone che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale).

Modalità di Presentazione dell’Offerta:

L’offerta, che dovrà essere unica, sarà considerata fissa e invariabile e dovrà pervenire in busta chiusa, con  

qualsiasi  mezzo,  presso la sede legale di  questo Istituto,  entro e non oltre le ore 12:00 del  giorno 17 

Novembre 2014 all’ I.I.S.S. “G. Marconi” – Piazza Carlo Poerio, 2 – 70126 Bari. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione sopra  

indicato.

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei  

lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì, gli estremi  

del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura  “Contiene Offerta polizza 

furto, incendio e fenomeni elettrici”.

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso 

presi  in  considerazione  i  plichi  pervenuti  oltre  il  suddetto  termine  perentorio  di  scadenza,  anche  

indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale 

anche per i  plichi inviati  a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,  a nulla rilevando la data di  

spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accertante. Tali plichi non verranno aperti e verranno  

considerati come non consegnati.

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e/o la  



denominazione dell’impresa concorrente.

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate, 

entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale 

rappresentante, così strutturate:

Busta n. 1 – Gara per il servizio di copertura assicurativa “Furto, incendio e fenomeni elettrici” – 

“Documentazione Amministrativa”

Busta n. 2 – Gara per il servizio di copertura assicurativa “Furto, incendio e fenomeni elettrici” – “Offerta 

economica”

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta n. 1)

LA BUSTA N.1. “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere:

Il  “Modulo  A  -  Autocertificazione  Amministrativa”,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della 

compagnia/agenzia partecipante, o da un suo delegato, con allegata fotocopia di un valido documento di  

identità e fotocopia del codice fiscale (nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore legale la domanda  

dovrà essere corredata da copia autenticata della procura), dalla quale risulti:

1) di  aver  esaminato  le  condizioni  contenute  nella  lettera  di  invito,  e  suoi  allegati,  e  di  accettarle  

integralmente, incondizionatamente e senza riserva alcuna;

2) di allegare copia del DURC in corso di validità (o autocertificazione se previsto dalla normativa);

3) di  allegare  copia  (o  autocertificazione)  dell’iscrizione  alla  CCIAA nello  specifico  settore  di  attività 

oggetto della gara con indicazione degli estremi di iscrizione e con la certificazione antimafia di cui  

all’art. 10 della L. 575/1965;

4) di  possedere  tutte  le  iscrizioni  e  le  abilitazioni  necessarie  per  l’espletamento  dei  servizi  oggetto  di 

appalto con indicazione del numero di iscrizione al RUI;

5) di allegare copia dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP;

6) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/06 e precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di  cui  all’art.  186 bis  del  regio decreto 16/03/1942,  n.  267,  o  nei  cui  riguardi  sia in  corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;



b) di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui  

all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 

31/05/1965 n. 575;

c) di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che 

incidono sulla moralità professionale etc... ;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990,n. 

55;

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e  

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o 

di  non  aver  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio  dell’attività  professionale,  accertato  con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate. rispetto agli obblighi relativi al  

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti;

h) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa  

dichiarazione  o  falsa  documentazione  in  merito  a  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la 

partecipazione a procedure di gara per l’affidamento dei subappalti;

i) di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  

contributi  previdenziali  e assistenziali  a favore degli eventuali  lavoratori dipendenti,  secondo la  

legislazione vigente;

7) di  non  trovarsi,  in  ogni  caso,  in  nessuna  ipotesi  di  incapacità  a  contrattare  con  la  Pubblica 

amministrazione ai sensi delle norme vigenti;

8) di  rispettare  nell’esecuzione  dell’appalto  in  oggetto,  le  disposizioni  di  legge  vigenti  in  materia  con 

particolare riferimento al D. Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e D. Lgvo 81/2008;

9) che non sussistono rapporti di controllo, determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC, con altre imprese  

concorrenti alla gara di cui trattasi;

10) di  aver  preso visione del  bando di  gara,  del  capitolato tecnico e  di  accettarlo  senza alcuna riserva,  

assumendo l’obbligo ad eseguire il servizio al premio proposto nell’offerta, nonché di aver valutato nella 



determinazione del prezzo

11) tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio;

12) di essere a conoscenza che il contraente con la Pubblica Amministrazione assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed 

integrazioni;

13) di impegnarsi a produrre in originale la documentazione se individuata assegnataria del servizio;

14) di inserire fra le clausole di assicurazione al clausola di buona fede.

Si avverte che la mancata o la irregolare presentazione anche di una sola dichiarazione di cui sopra,  

nonché l’irregolare modalità di presentazione dell’offerta, sarà causa di esclusione dalla gara.

Se la Compagnia di Assicurazione concorre anche al Bando di Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi  

rami:  Infortuni,  R.C.  e  Tutela  Giudiziaria,  è  sufficiente  una  dichiarazione  (sottoscritta  dal  legale  

rappresentante) che attesti “la documentazione amministrativa è contenuta nella busta n. 2 del Bando di Gara 

per: infortuni, R.C. Tutela Giudiziaria”. La dichiarazione deve essere contenuta nella Busta n. 1 del presente 

bando.

OFFERTA ECONOMICA (Busta n. 2)

LA  BUSTA  N.  2  -  “Offerta  economica” dovrà  contenere  il  programma  assicurativo  compilato 

esclusivamente sul “Modulo B – Offerta economica” allegato alla presente lettera di invito, pena esclusione 

dalla gara.

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni, tutte le note riferite all’offerta,  

se pertinenti, dovranno essere riportate nell’apposito spazio in calce.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni 

previste dalle disposizioni contenute nel capitolato.

Nessun rimborso o compenso spetterà alle compagnie assicurative concorrenti per eventuali spese sostenute  

in relazione alla partecipazione alla gara.

Criteri di Aggiudicazione e Scelta del Contraente.

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato alla compagnia che avrà presentato l’offerta alle migliori condizioni di  

mercato  così  come  previsto  dall’art.  34  D.I.  44/200l.  Le  offerte  saranno  valutate  secondo  il  sistema 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs 12.4.2006 n. 163, sulla base 

dei  parametri  di  riferimento  e  caratteristiche  richieste  a  ciascuno  dei  quali  sarà  attribuito  un  punteggio  



evidenziato nel Capitolato Tecnico.

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre ed i valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il  

valore più vantaggioso per l’istituzione. Non saranno ammesse offerte plurime, parziali e condizionate e si 

procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida, ai sensi dell’art. 69 

R.D. n. 827 del 23.5.1924.

In caso di parità sarà presa in considerazione l’offerta dell’assicurazione con l’esistenza di altre e migliorative  

garanzie aggiuntive.

Ai sensi dell’art. 84 c. 10 del D. Lgs. 163/2006la commissione tecnica nominata per la valutazione delle 

offerte pervenute procederà, in  data  19 Novembre 2014 alle ore 15,00 all’apertura dei plichi presso la  Sede 

dell’istituzione scolastica.

All’apertura della busta contenente la Documentazione Amministrativa (Busta n. 1), in seduta pubblica, potrà 

assistere il legale rappresentante di ogni Compagnia/Agenzia di assicurazione partecipante, ovvero di persona  

munita di specifica delega completa della copia del documento di identità del delegante e del delegato.

La commissione, successivamente, in seduta riservata, procederà all’apertura delle buste contenenti l’Offerta 

Economica  (Busta  n.  2)  e  predisporrà  quindi  un  prospetto  comparativo  da  cui,  previa  valutazione  delle 

singole offerte, si evincerà quale compagnia avrà conseguito il maggior punteggio.

Dopo  l’individuazione  del  miglior  offerente  ed  al  fine  dell’affidamento  ad  esso  del  servizio,  questa 

istituzione scolastica inviterà il soggetto a produrre, tempestivamente, la documentazione, le dichiarazioni e 

gli  atti  necessari  alla stipulazione del  contratto di affidamento fra cui  le attestazioni a riprova di quanto  

contenuto nelle dichiarazioni richieste.

Ove  tale  soggetto,  nei  termini  indicati  nel  suddetto  invito,  non  abbia  perfettamente  e  completamente 

ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei 

requisiti,  questa  istituzione  scolastica  procederà  all’affidamento  del  servizio,  rispettati  i  medesimi 

incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto deve essere eseguito dal soggette aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la 

cessione totale o parziale del contralto né il subappalto.

L’aggiudicazione costituirà impegno per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui verrà redatto 

l’apposito verbale, mentre per la scuola diventerà tale solo dopo la firma delle polizze.

L’Amministrazione rimane comunque libera di non addivenire all’aggiudicazione senza che, per ciò, 

possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti.



Responsabile del procedimento: il legale rappresentante Prof.ssa Anna Grazia DE MARZO.

Trattamento dei dati personali – Informativa.

Si  specifica  che  i  dati  forniti  dai  concorrenti  e  quelli  acquisiti  dall’amministrazione,  in  occasione  della  

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente 

ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, cosi come espressamente disposto  

dal D. Lgs. n. 196/2003,e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi  

sono trattati anche con strumenti informatici.

Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n.  

207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali 

n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del  

predetto  decreto  legislativo.  Titolare  del  trattamento  è  l’Istituzione  Scolastica  I.T.I.  “G.  Marconi”.  Il  

responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa  

Anna Grazia DE MARZO.

Si  rammenta  che  le  dichiarazioni  non  veritiere  e  false  comportano  le  responsabilità  penali  e  gli  effetti  

amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

                                                                                         Il Dirigente Scolastico

f.to: Prof.ssa Anna Grazia DE MARZO

ALLEGATI:

 CapitolatoTecnico;

 ModuloA-AutocertificazioneAmministrativa;

 ModuloB-OffertaEconomica;
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