
 1 

           
 

 

C O M U N E  D I  V E R C E L L I  

 

SERVIZIO CONTRATTI, LEGALE, ASSICURAZIONI E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO DEI RISCHI ASSICURATIVI — TUTELA LEGALE 

 

1.STAZIONE APPALTANTE: Comune di Vercelli - Piazza Municipio n. 5 - 13100 

VERCELLI - Telefono 0161 596381 - Telefax 0161 596215 – sito internet www.comune.vercelli.it – 

e-mail protocollo@cert.comune.vercelli.it 

  

 

2.OGGETTO DELLA PRESTAZIONE ED IMPORTI A BASE D'ASTA: oggetto della 

prestazione è l'affidamento, con procedura concorsuale negoziata, della copertura assicurativa 

per i servizi di tutela legale. 

L'importo complessivo lordo annuale (salvo regolazioni premi) posto a base d'asta è Euro 25.000,00 

(venticinquemila/00)   

 

3. DURATA DEL CONTRATTO: la copertura decorre dalle ore 00.00 del 05/08/2013 alle ore 

24.00 del 04/08/2014, senza tacito rinnovo. 

 

4. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: le condizioni di garanzia richieste, che dovranno 

regolare la futura polizza, sono indicate nello schema di contratto di polizza (capitolato speciale di 

appalto), visibile sul sito internet del Comune www.comune.vercelli.it   

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la gara sarà aggiudicata con il criterio di cui all'art. 82    

del D.Lgs. n. 163/2006, mediante prestazioni di  offerte  in ribasso sull'importo a base di gara; non 

sono quindi ammesse offerte alla pari o in aumento. 

L'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che abbia formulato il prezzo più basso e ad 

essa si procede anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta. 

In caso di offerte uguali, si applicherà il criterio del sorteggio. 

L'aggiudicazione definitiva è di competenza del Dirigente, dopo aver espletato le verifiche di rito. 

La stipulazione dei contratti avrà luogo con la sottoscrizione dei contratti di polizza  da 

parte della Compagnia aggiudicataria nel termine di 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva. 

 

6. COMPAGNIE AMMESSE A PARTECIPARE: la prestazione del servizio è riservata ai 

soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di assicurazione nei rami previsti, aventi sede 

legale in Italia oppure, se stranieri, aventi autorizzazione ad operare in territorio italiano. Ai 

sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs n. 163/2006, è ammessa la partecipazione di raggruppamenti 

temporanei di concorrenti. 

E' inoltre ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c.. La scelta tra la partecipazione 

singola, in A.T.I. o coassicurazione, dovrà essere espressa in sede di presentazione della domanda; 

dovrà, in ogni caso, essere sottoscritto il 100% dei rischi. La presentazione di offerta in forma 
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singola o in qualità di coassicuratrice preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma 

singola ovvero in altro raggruppamento. 

Sono ammesse a partecipare le Compagnie che, entro il giorno 17 luglio 2013 entro le ore 15,00, a 

pena di esclusione, presentino la documentazione richiesta secondo quanto segue. 

 

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: le Compagnie concorrenti dovranno 

presentare direttamente, o attraverso la struttura organizzativa territoriale di riferimento, alla 

stazione appaltante  un plico idoneamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo o sistema 

equivalente firmato sui lembi di chiusura (pena l’esclusione), riportante all’esterno il nominativo 

dell’impresa mittente, o, in caso di associazione di imprese, i nominativi di tutte le imprese 

associate, con evidenziata l'impresa capogruppo, e recante l'indicazione "Procedura 

negoziata per l'appalto dei servizi assicurativi – tutela legale”. 

 

Tale plico deve contenere al suo interno: 

-  il modulo ―A‖ debitamente compilato e sottoscritto, pena esclusione  

 

-  l’offerta economica redatta utilizzando l’apposito allegato ―B‖, contenuta in una busta chiusa e 

sigillata recante la scritta “offerta economica”. L'offerta economica dovrà contenere il ribasso 

percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto all'importo posto a base di gara. In caso di 

discordanza tra l'importo scritto in lettere e quello in cifre, si terrà conto dell'offerta più 

conveniente per l'Amministrazione. In caso di A.T.I. non ancora costituita o di 

coassicurazione, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti i soggetti facenti 

parte del raggruppamento e/o della coassicurazione. 

 

 

8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: i plichi contenenti l'offerta e la 

documentazione devono pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di 

Vercelli, Piazza Municipio n. 5 — 13100 Vercelli, entro le ore 15,00 del 17.07.2013 

Le offerte inviate per posta o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate 

dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli negli orari d'ufficio (da lunedì a 

giovedì: mattino ore 8.30 - 12.30, pomeriggio ore 14.00 - 15,00; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 

12.30) entro lo stesso termine. Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei 

mittenti. Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti. 

 

9. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: la gara si terrà il giorno 18.07.2013 alle 

ore 09,30 in una sala del Palazzo Comunale, in Vercelli – Piazza Municipio n. 5 - , per la verifica, , 

in seduta pubblica, dei requisiti di cui all’allegato ―A‖. 

In medesima data, alle ore 10,30, in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle offerte 

economiche, presentate dalle Compagnie ammesse a gara, e formazione della graduatoria, 

aggiudicazione provvisoria, eventuale verifica anomalie offerte. 

L'aggiudicazione sarà immediatamente valida e vincolante per il concorrente vincitore, mentre lo 

diverrà per l'Amministrazione solo dopo l'espletamento degli accertamenti di rito ed all'atto 

dell'aggiudicazione definitiva. 

 

 

10. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA: 

1. La mancata, irregolare o incompleta presentazione della dichiarazione e/o 

documentazione richiesta dal presente bando (Allegato ―A‖); 

2.  L'irregolare modalità o ritardo nella presentazione dell'offerta; 

3.  L'aver apportato modifiche e/o integrazioni al capitolato di polizza; 
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4.  L'inosservanza della lex specialis di gara, nonché delle normative richiamate al punto 5 

del presente bando di gara. 

 

11. FINANZIAMENTO: l'affidamento dei rischi oggetto del presente bando è finanziato 

con mezzi propri di bilancio. 

 

12. PAGAMENTO DEL PREMIO: il premio di polizza verrà corrisposto, per il periodo 

04/08/2013 - 04/08/2014, in rate semestrali con scadenza il 4 febbraio. 

 

13. SUBAPPALTO E CESSIONE: la proposta può essere effettuata da parte della 

Compagnia o della struttura organizzativa territoriale di riferimento, ma è vietato 

subappaltare, in tutto o in parte, il servizio. E' altresì vietata la cessione del contratto 

assicurativo. 

 

14. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 60 giorni dalla data 

di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

 

15. CONTROLLI: in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la stazione appaltante, potrà 

procedere a verifiche a campione anche nei confronti di imprese non aggiudicatarie   

 

16. COLLABORAZIONE BROKER: questo Ente si avvale della collaborazione della R.T.I. 

―R.P. Broker‖ S.p.A e ―AON‖ S.p.A.. 

Si precisa che l’attività del broker verrà remunerata dalla Compagnia 

aggiudicataria, direttamente o tramite la struttura organizzativa territoriale di  

riferimento con la quale sarà stipulato il contratto assicurativo, senza aggravio 

alcuno sul premio dello stesso.  

 

 

17. INFORMAZIONI SULLA PRESENTE GARA: per qualsiasi informazione di carattere  

sia tecnico che amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi al Funzionario della segreteria 

generale dott. Giovanni Mazzolotti - tel. 0161 - 596219. 

Il presente Bando, il Capitolato di polizza ed i documenti complementari, sono pubblicati 

integralmente sul sito internet del Comune di Vercelli: www.comune.vercelli.it. 

 

 

18. INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003: si informa che, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa 

 

Vercelli, 04.07.2013 

 

 

                                                    

IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott.ssa Donatella Mazzone)  
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ALLEGATO A 

 

Spett.le 

Comune di Vercelli  

P.zza Municipio n. 5  

13100 VERCELLI 

 

 

 

 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'affidamento dei rischi          

assicurativi – tutela legale. 

 

 

Il sottoscritto 

 

________________________________________________________________________________ 

(nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) 

 

 

legale rappresentante della Compagnia assicuratrice 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

con sede in 

 

______________________________________________________________________________ 

 

con n. fax: _______________  e con n. tel. _______________, 

 

con PEC __________________________________________, 

 

con codice fiscale n.  ________________________________, 

 

e con partita IVA n. _________________________________, 

 

partecipante alla gara in oggetto 

 

[ ] quale singolo 

 

[ ] quale mandante in riunione con 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

[ ] quale mandatario o capogruppo in riunione con 

 

_______________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

[ ] in coassicurazione con le seguenti società 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Con espresso riferimento al soggetto che rappresenta e a corredo dell'istanza di partecipazione alla 

gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 

servizi 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

1. di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed 

Artigianato di_______________ al n. ___________________ ovvero presso il registro professionale 

o commerciale dello stato di ___________________, forma giuridica _____________________ e di 

avere come attività 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. che l'impresa è in possesso della prescritta Autorizzazione ministeriale o rilasciata dalla 

Competente Autorità dello Stato aderente alla U.E. all'esercizio dell'attività assicurativa: 

 

Autorizzazione n° _____ del _________ rilasciata da ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

3. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

legislazione dello Stato ha sede, né è in corso nei suoi confronti un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione 

appaltante presso*: Camera di Commercio di ___________________________________________ 

tel. __________  fax __________ ; Tribunale di ___________ - Sezione fallimentare 

tel.____________________________ fax _________________  

 

4. che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nei confronti: 

 

[ ] (per impresa individuale) del titolare, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita) 

vengono di seguito riportati: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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[ ] (per società in nome collettivo o in accomandita semplice) dei soci, i cui dati anagrafici 

(nominativo, luogo e data di nascita) vengono di seguito riportati: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

[ ] (per ogni altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita) vengono di seguito 

riportati: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante p r e s s o * :  

________________________________________________________________________________ 

  

5. che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp, nei confronti: 

[SI] [NO] (per impresa individuale) del titolare; 

[SI] [NO] (per società in nome collettivo o in accomandita semplice) dei soci; 

[SI] [NO] (per altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza; 

[SI] [NO] (per tutti i concorrenti) dei suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di 

nascita) vengono di seguito riportati: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

per i seguenti reati: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante p r e s s o * :  

________________________________________________________________________________ 

 [SI] [NO] che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp, nei confronti dei soggetti che hanno rivestito le 

suddette cariche ma sono cessati dalle stesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara; l'impresa tuttavia ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 

loro condotta penalmente sanzionata: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

6. che non è operativa nei confronti dell'impresa alcuna sanzione interdittiva, irrogata ai sensi del D. 

Lgs. n. 231/1998, per reati contro la Pubblica Amministrazione o il patrimonio che comporti il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
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7. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: INPS: sede di _____ fax     

n. _________________ matricola n. _____________________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

INAIL: sede di ______________   fax n.   matricola n. _________________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

 

8. che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; 

 

9. che l'impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse ed è tuttora in regola con l'assolvimento dei suddetti 

obblighi; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso  *: 

Agenzia delle Entrate di ________________  tel. ____________  fax _____________; 

 

10. che non sono state rese false dichiarazioni in merito alle informazioni che possono essere 

richieste ai sensi degli articoli 39, 41, 42, 45 e 46 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

11. che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali intercorrono i 

rapporti di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; 

 

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

 

[ ] dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla legge 68/99; 

(per le altre imprese) 

[ ] dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; i 

suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso*: Centro per l'Impiego 

della Provincia di ___________ tel. __________ fax ______________  

 

12. (nel caso di riunione di imprese già costituite)  

[ ] di aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a 

_________________________________________ 

nel caso di riunione di imprese non ancora costituite) 

 

[ ] che nel caso di aggiudicazione sarà conferito mandato collettivo speciale  con rappresentanza a 

____________________________________________; 

 

e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dagli artt. 34 e 37 

del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

13. (nel caso di coassicurazione): che la società concorre in regime di coassicurazione ex 

art. 1911 c.c. - indicare qual è l'impresa delegataria e quali sono le imprese coassicuratrici - 

rispettivamente per le seguenti quote: 

 

14. di aver preso visione delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel Bando di gara e nel/i 

Contratto/i di polizza relativo/i al/i lotto/i cui si intende partecipare e di accettarne, in modo 

incondizionato e senza riserva alcuna, il loro contenuto. 

 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta 

autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante -sottoscrittore deve allegare semplice 

copia fotostatica di un proprio documento di identità valido. 

 

 

_________________________________________ 

(Luogo e data) 

 

 

 

                                                            _______________________________________________ 

(Sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante 

 con allegata copia fotostatica di documento di identità) 

 

Indicazioni per la compilazione:  

Voce contrassegnata  da asterisco (*):  è  obbl igator io  indicare  l'amministrazione 

certificante, il n. di telefono e il n. di fax del competente ufficio, al quale la stazione 

appaltante potrà rivolgersi per verificare l'esattezza di quanto dichiarato. 

Voci precedute dal contrassegno [ ] : barrare esclusivamente la voce che interessa. 

Presentazione e sottoscrizione:  la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante in caso di concorrente singolo. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la procura. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la 

medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio. 
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ALLEGATO B 

 

Spett.le 

Comune di Vercelli  

P.zza Municipio n. 5  

13100 VERCELLI 

 

Oggetto: Offerta economica per l'affidamento dei servizi assicurati vi di tutela 

legale 

 

Il/I sottoscritto/i legale/i rappresentante/i 

 

________________________________________________________________________________ 

(nome, cognome, luogo e data di nascita) 

 

per l'impresa 

_______________________________________________________________________________ 

 

con sede in _________________________________________________________, 

 

con n. fax: _____________________ e con n. tel. ______________________________,_  

 

con codice fiscale n. ___________________________  

 

e con partita IVA n. ___________________________ 

 

concorrente 

[ ] quale singolo 

[ ] quale mandante in riunione con 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

[ ] quale mandatario o capogruppo in riunione con 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

[ ] quale mandante in caso di aggiudicazione in riunione con 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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[ ] in coassicurazione con le seguenti società 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

per l'esecuzione del servizio riguardante l'appalto in oggetto presenta la seguente offerta 

economica per il Servizio di tutela Legale, dichiarando di accettare il capitolato speciale di gara 

in ogni sua parte e di non aver apportato modifiche o integrazioni al suddetto capitolato,  

  

 

RIBASSO PERCENTUALE SUL PREZZO POSTO A BASE DI GARA: 

 

(in cifre) __________________________________________% 

 

(in lettere) __________________________________________ per cento. 

 

 

_____________________________________ 

(Luogo e data) 

 

 

                                                                                                                 ______________________ 

                                                                                                                            (firma/e*) 

 

 

N.B. 

 

 In caso di costituenda a.t.i. o di coassicurazione, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno il concorrente. 

  

 

 

 

 


