
 
BANDO DI GARA 

AFFIDAMENTO CON MODALITA’ SEMPLIFICATA DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA, CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

PERIODO 01.01.2014- 31.12.2016 

 

Il presente bando, fornisce indicazioni al concorrente in merito alle modalità per la presentazione 

dell’offerta e disciplina lo svolgimento delle operazioni di gara.  

 

ENTE APPALTANTE  
COMUNE DI VERCELLI – Piazza Municipio n. 5 – 13100 VERCELLI (VC) – ITALIA  

Codice Fiscale: 80005210028  

Sito internet: http://www.comune.vercelli.it 

Telefono: 0161 596219  

Telefax: 0161 596215  

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Donatella Mazzone  

Determinazione dirigenziale di approvazione del presente bando: n. _______  

 

OGGETTO  
APPALTO PER AFFIDAMENTO CON MODALITA’ SEMPLIFICATA DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA, CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 01/01/2014 - 

31/12/2016.  

CODICE CIG 5396043B8A  

L’appalto ha per oggetto:  

il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa in favore del Comune di Vercelli e, comprende 

in via indicativa e non esaustiva, le attività elencate nel Capitolato speciale.  

Le attività oggetto del presente servizio sono quelle indicate all’art. 2 del Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

 

PROCEDURA DI GARA  E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
La gara sarà esperita mediante procedura di affidamento di cui all’art.6 del vigente Regolamento 

delle forniture e dei servizi in economia, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii., in quanto compatibile, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi degli artt. 125 e 83 del D.Lgs. 163/2006, valutata in base agli elementi e con i criteri elencati 

nel presente disciplinare con verifica delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono 

anormalmente basse.  

 

IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO.  
L’importo presunto dell’appalto è dato dal corrispettivo riconosciuto all’affidatario commisurato, 

per il triennio, a € 100.000,00. 

Il premio triennale lordo finito per le polizze assicurative attualmente in essere è di Euro 

750.000,00, di cui Euro 57.000,00 per ramo RCA/ARD.  

Su detti importi saranno conteggiate le provvigioni a carico delle compagnie assicuratrici e a favore 

del broker.  

L’incarico oggetto di gara non comporterà alcun onere a carico dell’Ente in quanto le 

prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigioni poste a carico delle 



Compagnie Assicurative con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi del Comune di 

Vercelli.  

 

DURATA DEL SERVIZIO  
L’appalto ha durata triennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2014.  

  

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 

che svolgono attività di consulenza ed assistenza assicurativa, in possesso dell’iscrizione al Registro 

degli intermediari, di cui all’art. 109, comma 3, lett. b) del D.Lgs 209/2005 e Regolamento ISVAP 

n. 5 del 16/10/2006, dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e di quelli 

sotto elencati.  

 

E’ consentita la presentazione delle offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, com. 1, lett. d) ed 

e) del del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve 

essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i RTI o i 

consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 

stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei mandanti.  

 

Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., è fatto divieto ai concorrenti, a 

pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in 

caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i consorzi stabili 

sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l’articolo 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

 

Ai sensi dell’art. 37, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., è vietata l’associazione in 

partecipazione. 

 

Salvo quanto disposto dall’art. 37, com. 18 e 19 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. , è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 

concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.   

 

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in argomento i soggetti di cui al punto 

precedente, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, siano in 

possesso dei seguenti requisiti:  

 

Requisiti di carattere generale 

- assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 



Requisiti di capacità tecnico professionale 

 

- iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, altresì 

denominati broker di cui all’art. 109 del D.Lgs 209/2005 (già Albo Broker di cui alla L. 

792/84) da almeno tre anni e del Regolamento ISVAP n. 5 16/10/2006 e ss.mm.ii.;  

- iscrizione, al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. del territorio di competenza, per attività 

inerente a quella oggetto del presente appalto;  

 

 

Requisiti di carattere economico finanziario   
 

- avere in corso la Polizza assicurativa, per responsabilità civile professionale, derivante 

dall’esercizio dell’attività di intermediazione, di cui all’art. 110, comma 3 del D.Lgs 

209/2005 con un massimale pari o superiore a euro 1.500.000,00;  

- possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.2000, per attività oggetto 

dell’appalto;  

- possesso di almeno due idonee dichiarazioni da parte di due istituti bancari o intermediari 

autorizzati, dalle quali risulti specificatamente che il concorrente dispone dei mezzi 

finanziari adeguati ad assumere il servizio di cui al presente disciplinare (in caso di 

raggruppamento temporaneo le dichiarazioni bancarie devono essere presentate da tutti i 

componenti il raggruppamento);  

- di annoverare tra i propri clienti, al momento della presentazione dell’offerta, 

complessivamente tra tutti i soggetti afferenti, almeno 10 enti pubblici (esclusivamente tra 

Regioni Province e Comuni), di cui almeno un Comune, di dimensioni analoghe a quelle 

del Comune di Vercelli, con popolazione pari o superiore a 45.000 abitanti. 

 

 

ISTITUTO AVVALIMENTO  
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 49 

del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  

 

SUBAPPALTO 

Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente capitolato, l’impresa aggiudicataria 

è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali. 

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI 

GARA E DELL’OFFERTA  
Per partecipare alla gara, i concorrenti devono far pervenire al COMUNE DI VERCELLI – 

Ufficio Protocollo entro le ore 12 del 28 novembre 2013 un plico chiuso e sigillato con nastro 

adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente n. 3 buste identificate con le lettere “A”, 

“B”, e “C” come di seguito precisato.  

La documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l’offerta economica, dovranno 

essere contenute in tre distinti plichi, sigillati con nastro adesivo e controfirmati sui lembi di 

chiusura e recanti all’esterno, oltre il nominativo e l’indirizzo del mittente:  

Busta A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.  

Busta B) “OFFERTA TECNICA”.  

Busta C) “OFFERTA ECONOMICA”.  

 

Il plico che, dovrà recare all’esterno l’intestazione e l’indirizzo del mittente e la seguente 

dicitura: AFFIDAMENTO CON MODALITA’ SEMPLIFICATA DEL SERVIZIO DI 



ASSISTENZA, CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 

01/01/2014 - 31/12/2016”, potrà essere recapitato a mano, ovvero mediante posta raccomandata 

o tramite corriere.  

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 

motivo il plico stesso non pervenga a destinazione in tempo utile.  

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza.  

I concorrenti per partecipare devono produrre la seguente documentazione:  

 

BUSTA A “documentazione amministrativa”:  

1) dichiarazione cumulativa (da redigersi sulla base del modello allegato “1” al presente bando), in 

carta libera sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, del quale deve essere 

allegata copia fotostatica (non autenticata) di documento di identità, in corso di validità, 

attestante:  

a) un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica certificata, l’indicazione del domicilio 

eletto per tutte le comunicazioni inerenti la gara in oggetto;  

b) di essere iscritto alla Camera di Commercio di _________(indicare sede) riportando inoltre 

l’attività esercitata, il numero e la data di iscrizione, il codice fiscale, la forma giuridica, i 

nominativi del titolare e dell’eventuale direttore tecnico, per le S.N.C: tutti i soci e il direttore 

tecnico; per le S.A.S. : tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; per gli altri tipi di 

società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore 

tecnico, il socio unico, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

nonché dei procuratori (i quali dovranno, a pena di esclusione) compilare il modello “allegato 

2”;  

c) di essere iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, altresì 

denominati broker di cui all’art. 109 del D.Lgs 209/2005 (già Albo Broker di cui alla L. 

792/84) da almeno tre anni e del Regolamento ISVAP n. 5 16/10/2006 e ss.mm.ii.;  

d) avere in corso la Polizza assicurativa, per responsabilità civile professionale, derivante 

dall’esercizio dell’attività di intermediazione, di cui all’art. 110, comma 3 del D.Lgs 

209/2005 con un massimale pari o superiore a euro 1.500.000,00;  

e) possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.2000, per attività oggetto dell’appalto;  

f) di essere in possesso di regolarità contributiva ed indicare i competenti uffici INPS, INAIL 

nonché le relative matricole, il numero dipendenti e il CC.NN.LL applicato;  

g) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n°163/2006 e 

ss.mm.ii.;  

h) (da dichiarare alternativamente) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 

2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente OVVERO 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., e di 

aver formulato l’offerta autonomamente OVVERO di essere a conoscenza della 

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver formulato l’offerta 

autonomamente;  

i) l’insussistenza di contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come 

consorziato ex art. 37 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;  

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 

n°68/1999);  

k) (da dichiarare alternativamente) di non essersi avvalsa OVVERO di essersi avvalsa dei piani 

individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è 

concluso;  

l) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando non risultano soggetti cessati o sostituiti 

dalla carica, in caso contrario attenersi a quanto espressamente richiesto nel punto l) del 

modello allegato “1”;  



m) di aver acquisito ed esaminato il Capitolato e di accettare integralmente, senza riserve e 

condizioni, le disposizioni, clausole, limitazioni e responsabilità in esso contenute e di ritenere 

le commissioni offerte remunerative e comprensive di ogni spesa ed onere di qualsiasi natura. 

 

2) dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

(da redigersi sulla base del modello allegato “2” al presente disciplinare), in carta libera 

sottoscritta da ognuno dei soggetti sottoelencati del quale deve essere allegata copia fotostatica 

(non autenticata) di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;  

Soggetti interessati:  

- titolare dell’impresa ed i direttori tecnici per le imprese individuali;  

- tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;  

- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici;  

- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio 

unico, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri 

tipi di società o consorzi;  

- institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi.  

Qualora vengano presentati i certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti la 

dichiarazione di cui al modello allegato “2”, pena l’esclusione, deve comunque essere prodotta 

per la lettera b) del citato allegato, affinché questa Stazione Appaltante venga anche a 

conoscenza in seduta di gara di quelle sentenze che beneficiando della “non menzione” non 

vengono riportate nel casellario giudiziale rilasciato dagli Uffici Giudiziari su richiesta del 

soggetto privato interessato.  

3) dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati, dove risulta che il concorrente 

dispone dei mezzi finanziari adeguati ad assumere il servizio oggetto di gara;  

 

4) dichiarazione di annoverare tra i propri clienti, al momento della presentazione dell’offerta, 

complessivamente tra tutti i soggetti afferenti, almeno 10 enti pubblici (esclusivamente tra 

Regioni Provincie e Comuni), di cui almeno un Comune di dimensioni analoghe a quelle del 

Comune di Vercelli, con popolazione pari o superiore a 45.000 abitanti (all’aggiudicatario sarà 

richiesto di presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità preposte). 

 

5) documentazione attestante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo stimato complessivo del servizio, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii., (essendo la certificazione di qualità un requisito di ammissione alla gara la 

cauzione provvisoria sarà di euro 1000,00 corrispondente all’1% in applicazione dell’art. 

75 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), costituita alternativamente da:  

 

→ ricevuta del versamento effettuato alla Tesoreria Comunale presso la CASSA di RISPARMIO di 

BIELLA E VERCELLI – BIVERBANCA S.p.A. filiale principale - via San Cristoforo, 9 

Vercelli;  

→ titoli del debito pubblico, titoli garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una 

Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende di Credito autorizzate a titolo di pegno a 

favore delle stazioni appaltanti;  

→ Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati ex DPR 115 del 

30.03.2004 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, pena l'esclusione, le 

fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno essere accompagnate da copia 

conforme della autorizzazione ministeriale, ovvero da dichiarazione resa ai sensi del DPR 

445/2000 dall'intermediario attestante il possesso di detta autorizzazione con indicazione dei 

relativi dati.  

La garanzia, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dovrà prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 



cui all’art. 1957, comma 2 C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 

180 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. La 

garanzia dovrà inoltre contenere, a pena di esclusione, l’impegno da parte del garante di rilasciare 

anche la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  

La cauzione provvisoria verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni 

dall'aggiudicazione definitiva.  

  

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento di concorrenti o di un 

costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria 

mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata, a 

pena di esclusione, sia al concorrente capogruppo designato, sia al/i mandante/i, ossia a tutti i 

soggetti associandi. 

 

BUSTA B “OFFERTA TECNICA” 
Nella busta “B - offerta tecnica” (max punti 70) - deve essere contenuta una Relazione contenente 

tutti gli elementi necessari a illustrare e giustificare le soluzioni proposte dovrà essere sviluppata in 

una relazione di massimo 15 fogli formato A4 dattiloscritti su una sola facciata carattere TNR 12 

e dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente. In caso di 

A.T.I. da costituirsi, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali 

rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.   

La Relazione dovrà trattare i seguenti argomenti:  

1. Caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative del piano stesso che il Broker partecipante 

intende adottare per analisi dei rischi e l’assistenza nella procedure di gara per 

l’aggiudicazione dei servizi assicurativi.  

Valore massimo punti 30  

Criterio valutativo: chiarezza metodologica nel rilievo delle economicità per l’ente (massimo 

20 punti) , e comparazione analitica dei capitolati in funzione dell’analisi del rischio (massimo 

10 punti).   

2. Caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative delle procedure che il Broker intende 

adottare per la gestione dei sinistri  

Valore massimo punti 30   

Criterio valutativo: utilizzo piattaforma informatica 

3. Piano per la formazione del personale del Comune di Vercelli  

Valore massimo punti 5  
Criterio valutativo: piattaforma e-learning 

4. Eventuali servizi aggiuntivi.  

Massimo punti 5  
 

 

In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa il progetto dovrà essere firmato da tutti i 

componenti il raggruppamento.  

 

BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA” (max punti 30) dovrà contenere:  

L’offerta redatta in lingua italiana, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante che dovrà 

riportare, oltre agli estremi del concorrente l'enunciazione in cifre e in lettere delle offerte 

distintamente per:  

Il punteggio per gli elementi 1) e 2) sarà attribuito in base alla seguente griglia di valori:  

1. provvigioni su premi imponibili ramo RCA (in percentuale)  max pp. 5/100  

• fino ad un massimo del 2% punti 5  

• oltre il 2% fino al 3% punti 4  

• oltre il 3% fino al 4% punti 3  



• oltre il 4% fino al 5% punti 2 

• oltre il 5% fino al 6% punti 1 

• oltre il 6% punti 0  

2. provvigioni su premi imponibili altri rami (in percentuale)  max pp. 25/100  

• fino ad un massimo del 10% punti 25  

• oltre il 10% fino al 11% punti 20  

• oltre il 11% fino al 12% punti 15  

• oltre il 12% fino al 13% punti 10  

• oltre il 13% fino al 14% punti 5  

• oltre il 14% punti 0  

 

In caso di discordanza tra la commissione in percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere 

sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per l’Amministrazione appaltante.  

In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa l’offerta dovrà essere firmata da tutti i 

componenti il raggruppamento.  

Punteggio attribuito al concorrente = punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica.  
Si procederà all’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior 

punteggio complessivo in relazione al massimo punteggio pari a 100 punti.  

 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA  
L’apertura del plico contenente la documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica presso 

una sala del Comune di Vercelli, Piazza Municipio, 5, Vercelli, alle ore 10 del giorno 2 dicembre 

2013. A tale apertura sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti delle imprese offerenti 

ovvero altri soggetti da questi appositamente delegati. Terminata la fase di ammissione, la 

Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica per verificarne 

l’esistenza del contenuto. Quindi in seduta riservata la stessa procederà alla valutazione dei 

contenuti delle offerte tecniche con conseguente attribuzione dei punteggi, applicando i criteri 

indicati nel presente bando di gara. La commissione provvederà a redigere il verbale di ciascuna 

seduta di gara.  

L’apertura delle offerte economiche avverrà in successiva seduta pubblica, che sarà comunicata, ai 

concorrenti tramite posta elettronica certificata.  

Prima dell’apertura delle buste “C”, la commissione provvederà a dare lettura degli esiti della 

valutazione delle offerte tecniche.  

In seguito all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica, la commissione procederà al 

calcolo del punteggio complessivo e lo comunicherà ai presenti, provvedendo contestualmente alla 

sua verbalizzazione. Verrà quindi redatta la graduatoria con la conseguente aggiudicazione 

provvisoria.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a chiarire il contenuto delle 

dichiarazioni, dei certificati e dei documenti presentati, nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 46 del 

D.Lgs. n. 163/06 ss.mm.ii.  

La Commissione giudicherà insindacabilmente sull'ammissibilità o meno di ciascun concorrente 

osservando quanto qui stabilito e le norme in materia, e procederà all'aggiudicazione provvisoria del 

servizio, ai sensi della legislazione citata, salvo la definitiva approvazione con apposita 

determinazione.  

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

Il Comune di Vercelli si riserva comunque la facoltà di sospendere, annullare o non procedere 

all’aggiudicazione ovvero di non stipulare il contratto , per motivi di interesse pubblico ovvero di 

non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del presente appalto. Il comune di Vercelli si riserva, altresì, la facoltà di addivenire 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua. 

 



L’AGGIUDICATARIO  
Premesso che l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti prima 

di stipulare il contratto con l’aggiudicatario dell’appalto che deve produrre la necessaria 

documentazione di rito. Il contraente dovrà sottoscrivere il contratto d’appalto entro il termine che 

lo stesso Ufficio provvederà ad assegnare.  

L’Aggiudicatario s’intenderà obbligato per tutti gli effetti di legge con il solo atto di 

aggiudicazione, mentre gli obblighi del Comune sono subordinati alla formale stipula del contratto.  

Prima della stipulazione del contratto dovrà essere prestata cauzione definitiva determinata 

forfetariamente nell’importo di euro 10.000,00 e nelle forme previste dall’art. 113 comma 1 

del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 

cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che 

segue in graduatoria.  

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi assunti con il 

contratto e cessa di avere effetto fino che tali obblighi non siano stati completamente osservati e 

soddisfatti. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
 

 

CONTROVERSIE  
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario, in relazione al contratto, si adirà 

l'Autorità Giudiziaria del Foro di Vercelli, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile.  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PIEMONTE, con sede in Torino, Corso 

Stati Uniti n. 45 – tel. 011/5576411, fax 011/539265 - indirizzo internet:www.giustizia-

amministrativa.it. Presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/06.  

 

ALTRE INFORMAZIONI  
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, esclusivamente in caso di 

inadempienza del Comune, trascorsi 180 giorni dalla data della gara d'appalto.  

Con la presentazione dell'offerta il concorrente implicitamente ammette di essere a perfetta 

conoscenza delle prescrizioni che regolano la gara.  

Per informazioni: dr. Giovanni Mazzolotti, giovanni.mazzolotti@comune.vercelli.it. , tel . 0161 

596219  

Tutte le spese di contratto, registrazione ed accessorie ed altre inerenti a tributi presenti, future di 

questo appalto, sono a carico dell’aggiudicatario.  

Per l’aggiudicazione del presente appalto si fa espresso riferimento a quanto contenuto nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, nel presente bando, nonché nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

 

PUBBLICITA’ DEL BANDO  
Viene data notizia della presente gara mediante pubblicazione di bando all'Albo Pretorio del 

Comune, e sul profilo del Committente www.comune.vercelli.it/bandi di gara.  

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che i dati forniti dalle Imprese sono dal Comune di 

Vercelli trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e 

gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Amministrazione Comunale 

di Vercelli.  

Vercelli, lì 29 ottobre 2013 

 



ALLEGATO “1”  

 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto ……………………………………………….. Codice Fiscale ……………………….  

nato a ……………………………………………………………. il …………………….………….  

residente in ………………………………………… Via ………………………………………  

Nella sua qualità di ………………………….………………………………………..…………della 

….…..………………………………………………………….……….(specificare tipo di società)  

con sede in ………………………………..………..(……) via …....………………………………  

Tel. …………………….. Fax ……………………... (P. I.V.A.….………………………………….)  

E-mail …………………………………………………………………………………………  
 

Dovendo partecipare a gara indetta da codesta Amministrazione Comunale per l’affidamento del servizio di 

assistenza, consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2016;  

e consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del 

DPR 445/2000:  

 

ed in qualità di:  

□ impresa singola;  

ovvero  

□ capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio;  

ovvero  

□ mandante di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio;  

 

D I C H I A R A 

 

a) che si acconsente l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la gara in oggetto  al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata:_________________________________________________________  

che elegge domicilio in ____________________________________________________  

b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _______________________________________  

attività esercitata________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

• numero e data di iscrizione_______________________________________________  

• codice fiscale _________________________________________________________  

• forma giuridica ________________________________________________________  
• persone attualmente in carica indicate nell’art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (indicare i 

nominativi e le qualifiche dei seguenti soggetti, che dovranno compilare l’allegato “2”):  

- per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico;  

- per le S.N.C. : tutti i soci e il direttore tecnico;  

- per le S.A.S. : tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico;  

- per gli altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore 

tecnico, il socio unico, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:  

__________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  



c) di essere iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, altresì denominati 

broker di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 (già Albo Broker di cui alla L. 792/84) da almeno tre 

anni e del Regolamento ISVAP n. 5 16/10/2006 e s.m.i.;  

d) di avere in corso la Polizza assicurativa, per responsabilità civile professionale, derivante, 

dall’esercizio dell’attività di intermediazione, di cui all’art. 110, comma 3 del D.lgs 209/2005 con 

un massimale pari o superiore a euro 1.500.000,00;  

e) di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.2000;  

f) di essere in possesso di regolarità contributiva I.N.P.S., I.N.A.I.L. e che i competenti uffici a rilasciare 

le relative certificazioni sono:  

INPS agenzia di ____________________________, matricola _______________  

INAIL agenzia di ____________________ posizione n. ____________________  

numero dipendenti: _________________________________________________  

CC.NN.LL. applicato _______________________________________________  

g) l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;  

h) ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (barrare, a pena di 

esclusione, una delle seguenti opzioni):  

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente;  

i) l’insussistenza di contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come 

consorziato ex art. 37 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 

della legge n. 68/1999;  

k) che (barrare, a pena di esclusione, la relativa casella)  

□ non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001 n. 383  

□ si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001 n. 383, ma che il 

periodo di emersione si è concluso;  

l) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara risultano cessati o sostituiti dalla carica 
(titolare, socio, amministratore munito dei poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico,, ovvero 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Per lo/gli stesso/i:…(cessato dalla carica) (barrare, a pena di esclusione, la relativa casella)  

□ non è stata pronunciata 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 

codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale;  

□ è stata pronunciata 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 

codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 



moralità professionale; (N.B. citare le condanne definitive riportate, anche quelle per le quali è stato 

concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Si ricorda inoltre 

che i decreti penali hanno valore di sentenza) e che nei suoi/loro confronti vi è stata completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (detta prova deve essere data 

unicamente attraverso l’allegazione tra i documenti dell’offerta del ricorso al Giudice Ordinario per 

la declaratoria della responsabilità dell’amministratore cessato dalla carica nell’anno anteriore la 

pubblicazione del bando. Insieme a tale documento occorre altresì, dimostrare che la causa è stata 

iscritta a ruolo.)  

□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991,n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991 n. 203  

□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 

del D.L. 13/05/1991,n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991 n. 203 e ha 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, 

della L. 24/11/1981, n. 689  

m) di aver acquisito ed esaminato il Capitolato e di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, 

le disposizioni, clausole, limitazioni e responsabilità in esso contenute e di ritenere le commissioni 

offerte remunerative e comprensive di ogni spesa ed onere di qualsiasi natura;  

 

Il dichiarante acconsente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 al trattamento dei propri dati, anche 

personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di 

eventuale contratto.  

(luogo e data) _________________________________  

 

 

 

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE  
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere 

corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

In caso di ATI la presente dichiarazione deve essere prodotta da ciascun rappresentante legale di tutte le 

imprese associate o che intendono associarsi  

DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme penali.  

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “2”  

DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 38 comma 1, 

lett. b), c) e m-ter) del D.LGS. 163/2006 e s.m.i., resa ai sensi del D.P.R. 445/2000  

 

Avvertenza: La presente dichiarazione, pena l’esclusione, deve essere compilata e sottoscritta 

separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:  

• titolare dell’impresa ed i direttori tecnici per le imprese individuali; 

• tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo  

•tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice  

•tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i direttori tecnici, il socio unico, il socio  

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o consorzi;  

• Institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi.  

 

Il sottoscritto ……………..………………………….. Codice Fiscale …………………………………….  

nato a …………………… il ……….….. residente in …………..………….. Via …….……………………..  

nella sua qualità di ………………………………della ……….……….………………….………………….  

in relazione alla gara indetta da codesta Amministrazione Comunale per l’affidamento del servizio di  

assistenza, consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2016;  

e consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma 

dell’art. 76 del DPR 445/2000:  

DICHIARA 

a) Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011, né una delle cause ostative previste dall’art. 67 del 

D.Lgs. 159 del 2011, (art. 38 comm. 1 lett. b del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);  

 b) che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (barrare la voce che interessa)  

. Che nei propri confronti non è stata pronunciata 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 codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; (art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)  

. Che nei propri confronti sono state pronunciate le sottoriportate 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 codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; (N.B. citare le condanne definitive riportate, anche 

quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non  menzione nel certificato del casellario giudiziale. 

Si ricorda inoltre che i decreti penali hanno valore di sentenza):  



.. Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza)_______________Per 

aver commesso in data_________ (descrivere tipologia reato) ________________ 

_____________________________________________________________________ in violazione delle 

norme _______________________________________________ entità della condanna 

_____________________________________________________________  

.. Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della 

sentenza)_______________________________________________________________ Per aver commesso 

in data_________ (descrivere tipologia reato) ________________ 

_____________________________________________________________________ in violazione delle 

norme _______________________________________________ entità della condanna 

_____________________________________________________________  

c) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. 3-ter del D.Lgs, 163/2006 e s.m.i. (barrare la voce che  

interessa)  

. non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991,n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991 n. 203  

. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 

del D.L. 13/05/1991,n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991 n. 203 e ha denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24/11/1981, 

n. 689  

L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 

di revoca della condanna medesima.  

Il dichiarante acconsente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 al trattamento dei propri dati, anche personali, 

e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.  

Data __________________  

FIRMA  

______________________________________  

  

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve 

essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità.  

 

DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme penali.  

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  


