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Rubiera, 25 marzo 2015 prot. 0004765/5.1.3 
(da citare nella risposta) 
 
 
Risposta a foglio 
n° ________ del _________ 
protocollo arrivo 
n° ________ del _________ 
 
Allegati n° _5_ 

 
Ditte diverse 
 
(trasmissione tramite PEC / e-mail) 

 
 
OGGETTO: CIG 6188851169 - Procedura negoziata per cottimo fiduciario per 

l’affidamento del servizio assicurativo a copertura del rischio RCT/RCO. 
Lettera d’invito. 

 
 
1. Premessa 
In esecuzione della determinazione n° 166 del 25 marzo 2015 siete invitati a partecipare alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo a copertura del rischio 
RCT/RCO (CPV 66516400-4) per il periodo 30.04.2015  – 31.12.2018. 
Per ogni eventuale informazione o chiarimento potrete contattarci ai seguenti recapiti: 
Comune: Responsabile del procedimento dott. Mario Ferrari  ℡ 0522.622223 � 
0522.628978 � marioferrari@comune.rubiera.re.it. 
Broker : dott. Ivo Gaeta ℡0521.227543 - � 0521.208411 – � ivo.gaeta@studiogarulli.com 
 
2. Importo lordo a base dell’appalto è pari ad € 38.000,00 annui, quindi € 139.507,00 
(centotrentanovemilacinquecentosette/00) per l’intero periodo. 
Tale importo, costituisce base d’asta, pertanto non sono ammesse offerte in aumento 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più 
vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”. 
 
3. Informazioni sui rischi da assicurare e sui sinistri 
Sono riportati nel Capitolato Speciale contenente le condizioni di garanzia nonché le 
informazioni sulla sinistrosità pregressa. 
 
4. Modalità di consegna e formulazione dell'offerta 
L'offerta, firmata dal Legale Rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari, 
dovrà pervenire in plico chiuso e sigillato recante all'esterno il nominativo dell'Impresa 
offerente e la seguente dicitura Cottimo fiduciario per aggiudicazione polizza RCT/O, entro le 
ore 13.00 del giorno 20 aprile 2015 al Comune di RUBIERA via Emilia Est, 5 – 42048 
Rubiera RE a mano o a mezzo del servizio postale con raccomandata o tramite recapito 
autorizzato. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
 
Il plico unico deve contenere: 

� BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

- Istanza di partecipazione e dichiarazione (allegato 1) 
- PASSOE di cui articolo 2 comma 3.2 delibera n. 111 del 20.12.2012 (AVCP), ora 
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ANAC. Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale 
Contratti Pubblici. L’art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto 
dall’art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di 
carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle 
procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale 
dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’AVCP. In attuazione a 
quanto previsto dal suindicato art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’AVCP ha 
emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l’altro, 
individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da 
inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di 
verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei 
contratti pubblici”.Ciascun Concorrente potrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le 
indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per 
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it. 
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e 
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un 
“PASSOE” (Pass dell’Operatore Economico); 

 
� BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA  
- Modello di offerta tecnica (allegato 2). Nella busta 2 contrassegnata dalla dicitura 

“Busta 2 Offerta Tecnica”, dovrà essere inserito il modello di offerta tecnica, tale 
modello deve essere sempre inserito, sia nel caso di accettazione del capitolato tecnico 
che in caso di varianti. 

 
� BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA  
- Modello di offerta economica (allegato 3). Nella busta 3 contrassegnata dalla dicitura 

“Busta 3 Offerta Economica”, dovrà essere inserito il modello di offerta economica. 
 
5. Criteri di aggiudicazione 
Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione secondo il 
criterio di cui all’art. 83 del D. Lgs.163/2006, ovvero in favore dell’Impresa che avrà 
formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri di valutazione. 
In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo si procederà per 
sorteggio. 

Numero totale delle varianti ammesse   10 
Punteggio tecnico minimo di ammissione  34 

 

Nel caso di varianti migliorative il loro numero è illimitato , ferma l’assegnazione del 
massimo punteggio attribuibile previsto per varianti di merito tecnico. Saranno applicati i 
seguenti parametri di valutazione: 

Parametro Punteggio massimo 

A) Merito tecnico (varianti) 70 punti 

B) Merito economico (prezzo/premio) 30 punti 

Totale 100 punti 

Parametro A) MERITO TECNICO (punteggio max. 70 punti).  
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In relazione al parametro di valutazione A “Merito Tecnico”, verrà attribuito un punteggio 
relativo, fino al massimo di 60 punti qualora la proposta di polizza, sia aderente rispetto alle 
specifiche del capitolato tecnico, oltre eventuali migliorie proposte con l’attribuzione massima 
di 10 punti, per un punteggio complessivo di 70 punti. Nel caso in cui, invece, la proposta di 
polizza preveda condizioni peggiorative rispetto alle specifiche del capitolato tecnico, la 
Commissione procederà alla riduzione progressiva dei punteggi massimi in relazione all'entità 
del peggioramento proposto. Gli aumenti o le diminuzioni al punteggio base (totale di 
riferimento 60 punti) verranno effettuati dalla Commissione, utilizzando i seguenti coefficienti:  
Estensioni Limitazioni 

Punteggio assegnabile Punteggio assegnabile
Qualificazione variante 

Max. Min. 
Qualificazione variante 

Max. Min. 

Importante + 5 + 2,6 Grave - 5 - 2,6 

Significativa + 2,5 + 1,1 Significativa - 2,5 - 1,1 

Lieve + 1 + 0,99 Lieve - 1 - 0,99 

Precisazione + 0 + 0 Precisazione - 0 - 0 

 
S’intende pertanto definire: 
� Limitazione grave: la riduzione o l'abrogazione di garanzie incidenti su rischi specifici 

od inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente e della Società, con elevata 
potenzialità di danno in termini di punta od entità e/o di frequenza, ferma restando la 
facoltà per la Commissione di non procedere all’apertura dell’offerta economica, in caso 
di offerta ritenuta non accoglibile sotto l'aspetto tecnico-normativo; 

� Limitazione significativa: la limitazione che insiste:  
- su rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con elevata potenzialità di 

danno in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro;  
- in modo rilevante su aspetti di carattere amministrativo e di gestione del contratto. 

� Limitazione lieve: la limitazione che insiste:  
- su rischi generici in relazione all'attività oggetto della copertura, con potenzialità di 

danno moderata in termini di entità o di improbabile verificazione e di modesto 
interesse economico; 

- su facilitazioni gestionali od operative funzionali alla buona esecuzione del contratto. 
 
Non saranno comunque ammesse offerte, che non raggiungano, per quanto concerne il 
merito tecnico, un punteggio minimo di 34 punti ancorché il numero delle varianti presentate 
sia pari e/o inferiore a 10. In tale caso l’offerta verrà esclusa.  
 
Parametro B) MERITO ECONOMICO (punteggio max.30 punti) per tutti i rischi 
� all’offerta economica con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti; 
� alle altre offerte economiche i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

30 x prezzo offerto più basso 
prezzo dell’offerta economica in esame 

N.B. Per l’attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola. 
 
7. Modalità di aggiudicazione 
L’Amministrazione provvederà, una volta scaduto il termine di ricevimento delle offerte, a: 

− verificare l’integrità e la tempestività della ricezione dei plichi; 
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− accertare la ammissibilità delle offerte; 
− aprire le offerte; 
− effettuare l’aggiudicazione provvisoria, ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 

163/2006, sulla base del criterio di cui all’art. 82 D.Lgs. 163/2006; 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche qualora 
pervenga o rimanga valida od accettabile una sola offerta. 
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, 
qualora ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non soddisfacenti le relative offerte 
pervenute. In caso di mancata aggiudicazione, i concorrenti non possono far valere diritto al 
riconoscimento di alcun indennizzo o altra somma a qualsiasi titolo richiesta. 
Rimane ferma la facoltà della Commissione di escludere il concorrente dalla gara e di non 
procedere all’apertura dell’offerta economica nel caso di una offerta tecnica che nel suo 
complesso o in relazione a specifiche varianti peggiorative risulti non accoglibile in quanto, 
così come proposta, svuota la “ratio” della polizza stessa avendo spostato nella sostanza sul 
contraente /assicurato le conseguenze economiche del verificarsi dell’evento dannoso ovvero 
avendo spostato la soglia di intervento della garanzia a un punto o a condizioni tali da rendere 
già antieconomica la stipula della garanzia stessa. 

 
8. Trattamento dei dati personali 
In relazione ai dati raccolti nell’ambito della presente procedura, si comunica quanto segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 
all’istruttoria del procedimento di aggiudicazione, previsti da norme di legge e di regolamento 
e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto la ditta sarà esclusa dalla gara; 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a 
conoscenza: i dati raccolti potranno essere: 
1) trattati dai dipendenti dei servizi, dal Responsabile del Settore, nell’ambito delle rispettive 
competenze, in qualità di incaricati; 
2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento 
dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 
3) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 
21 e 22 del D. Lgs. 196/2003; 
4) comunicati al broker assicurativo e ai suoi dipendenti, in quanto incaricati del trattamento; 
e) Diritti dell’interessato : L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, 
disponibile a richiesta. 
f) Titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Rubiera, con sede in via Emilia Est, 5 – 42048 Rubiera (RE). Il responsabile del 
trattamento dei dati è il Responsabile pro-tempore del Settore Affari generali e istituzionali. 
E’ altresì responsabile del trattamento dei dati l’ATI Studio Garulli Insurance Broker Srl – 
Marsh SpA. 
 
9. Procedimento amministrativo 
Ai fini di quanto previsto dall’articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n° 241 Vi comunichiamo i 
seguenti dati: 
a) Amministrazione competente Comune di Rubiera 
b) Oggetto del procedimento Procedura negoziata per cottimo fiduciario 

per l’affidamento di servizi assicurativi 
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c) Ufficio e persona responsabile del 
procedimento 

1° Settore – Affari generali e istituzionali 
Responsabile di Settore che sottoscrive. 

d) data entro la quale deve concludersi il 
procedimento 

90 giorni dalla data della presente 
comunicazione. 

e) rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell’Amministrazione 

Ricorso al Tribunale Amministrativo 

f) data di presentazione della istanza (procedimento iniziato d’ufficio) 
g) ufficio in cui si può prendere visione degli 
atti 

Ufficio del Responsabile del 1° Settore Affari 
generali e istituzionali, piano secondo della 
sede municipale di via Emilia Est, 5 

 

Cordiali saluti. 

 IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
 (dott. Mario Ferrari) 
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