
 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

VIII DIREZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA GESTIONE 

DELLE RISORSE E PATRIMONIO 





DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. 54 DEL 17.09.2020

  

OGGETTO: ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO COMUNALE - 

PERIODO 2020/2021. 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA 
 

1 SINDACO on-line  

2 SEGRETARIO GENERALE 
on-line 

 

3 ALBO PRETORIO ON LINE 
on-line 

 

4 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
on-line 

 

   

 

 

 

 

 

 

Assunti Impegni n° 527-528-529 

Sull’Intervento    n° 01.01.1.103 - 03.01.1.103 - 09.04.1.103 

Cap. P. E. G.      n° 70/28 - 2690/6 - 8150/6 

Fondo risultante  €.  _____________________ 

Imp. Precedente €.  _____________________ 

Imp. Attuale         €.  18.000,00 

Dispon. Residua  €.  ____________________ 

                                         Il Responsabile 
                                            F.to Barresi       

 

 

 

 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone 

l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 

Premesso che il Comune di Castelvetrano è proprietario di vari automezzi atti allo svolgimento di 

servizi pubblici indispensabili; 

Che le polizze di assicurazione di detti automezzi scadono il 3.10.2020 e che, pertanto, è necessario 

procedere all'affidamento del servizio in oggetto; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali); 

Visto il Decreto Legislativo 50/2006 e s.m.i.; 

Visto l'art. 14 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia 

approvato dal C.C. con deliberazione n. 75 del 30.11.2012; 

Atteso che per l'affidamento del servizio di che trattasi, il contraente sarà individuato, ai sensi delle 

norme e dei regolamenti sopracitati, mediante espletamento di apposita procedura negoziata, da 

esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), previa indagine di mercato,  del D. Lgs n. 50/2016 

e s.m.i.,  aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, esprimendo il ribasso percentuale 

sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto Legislativo; 

Che il codice CIG della procedura è il seguente: Z1A2E59463; 

Verificato che la tipologia del servizio in oggetto non è prevista nei bandi attualmente vigenti nel 

MEPA e in Consip; 

Verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

Vista la determinazione del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 di attribuzione dell’incarico di 

responsabile della VIII direzione; 

Che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’All. “A” del piano di 

Auditing 2019/2021;  

Visto l’art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di 

C.C. n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 

dell’ 8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 

37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 

1) indire la gara per l'affidamento del servizio di assicurazione degli automezzi comunali per il 

periodo di anni uno decorrenti dal 4.10.2020 o dal giorno di ricezione della comunicazione 

di aggiudicazione definitiva, per l'importo complessivo di € 18.000,00; 

2) adottare, per l'individuazione della compagnia di assicurazione cui affidare il servizio, il 

sistema della procedura negoziata, da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), 

previa indagine di mercato, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., aggiudicazione con il criterio del 

minor prezzo, esprimendo il ribasso percentuale sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 

95 del medesimo Decreto Legislativo; 

3) approvare l'allegato avviso di gara alla procedura negoziata, il capitolato speciale di appalto 

e la relativa modulistica allegata con la quale saranno invitate a presentare offerta le 



compagnie di assicurazione, contenente le modalità di svolgimento del procedimento di 

selezione e scelta del contraente; 

4) impegnare, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del vigente T.U.E.L.,  la somma complessiva 

di € 18.000,00 comprensiva di oneri e tasse, come segue:  

€ 4.500,00 ai codici di spesa 01.01.1.103 - 03.01.1.103 - 09.04.1.103 dell'esercizio 

finanziario anno 2020 dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio 

stabilmente  riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero deLL'Interno, si terrà conto degli 

stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente 

approvato; 

€ 13.500,00 ai codici di spesa 01.01.1.103 - 03.01.1.103 - 09.04.1.103 dell'esercizio 

finanziario 2021 la cui ipotesi di bilancio sarà redatta tenendo  conto delle obbligazioni 

assunte con la presente determinazione;  

5) attestare la regolarità tecnica, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

6) attestare che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’Ente. 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

                                                                      F.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, 

comma 1, del Decreto Legislativo  267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, 17.09.2020      

                                                                        

                                                                                     IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                            F.to   Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal ___________________________ e così per 15 

giorni consecutivi. 

 

 

 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

 

 

  

                                                                                          Il Responsabile dell'Albo 

 

    ________________________________________________________ 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                    Il Responsabile 

 

____________________________________ 

 

 

 

Castelvetrano, ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
COMUNE DI CASTELVETRANO 

 
AVVISO DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA 

 

 

CIG: Z1A2E59463 

1.0 Ente appaltante:  Comune di Castelvetrano – Piazza Umberto I, 5 – 91022 Castelvetrano 

(TP) -  Tel. 0924.909237 – Fax. 0924.932470 – P.IVA 00296480817. 

2.0 Tipo di aggiudicazione: Procedura negoziata, da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), previa indagine di mercato, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.,  aggiudicazione con il 

criterio del minor prezzo, esprimendo il ribasso percentuale sull'importo a base di gara, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b)  del medesimo Decreto Legislativo.  

Saranno escluse le offerte alla pari ed in aumento rispetto l’imposto posto a base di gara. 

 La gara sarà presieduta dal Responsabile della Direzione VIII dell’Ente o da un suo 

Delegato e sarà celebrata giorno 03.10.2020 alle ore 10,00 presso gli Uffici dell’Ente 

appaltante indicati al superiore punto 1.0. Possono presenziare alla celebrazione della gara i 

rappresentanti di tutti gli offerenti che ne hanno interesse. 

Descrizione del servizio assicurativo – stipula di contratti di assicurazione con decorrenza 

dal 04.10.2020 fino al 03.10.2021, con facoltà di proroga dell’Ente appaltante fino ad un 

ulteriore anno dopo la scadenza, per le garanzie RCA, Infortuni dei conducenti degli 

automezzi dell’Ente. 

Importo complessivo a base di gara, per la durata annuale del servizio € 18.000,00 

comprensivo di oneri e tasse. 

Il servizio sarà regolato conformemente alle previsioni di cui al Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Dopo la celebrazione della gara ed anche prima dell’aggiudicazione definitiva del servizio 

l'Ente appaltante si riserva di modificare parametri variabili e somme assicurate sulla base 

delle proprie evidenze amministrative, con adeguamento proporzionale del premio 

quantificato in sede di offerta dall’Impresa assicuratrice risultante aggiudicataria del 

servizio.  

L’impresa assicuratrice aggiudicataria del servizio presterà comunque copertura provvisoria 

del rischio con la decorrenza indicata nella comunicazione di aggiudicazione provvisoria ed 

ordine di copertura, nelle more del perfezionamento del contratto assicurativo. 



Dopo la celebrazione della gara ed anche prima dell’aggiudicazione definitiva del servizio, 

l'Ente appaltante si riserva di modificare la data di decorrenza del servizio (ferma la durata 

annuale). 

I pagamenti del premio, dopo la stipula del contratto di appalto, verranno effettuati in euro 

con le modalità previste dal Capitolato speciale d’oneri presso la tesoreria dell'Ente. 

3.0 Luogo di esecuzione del contratto: Comune di Castelvetrano (TP). 

4.0 Servizi riservati alle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione ai sensi della 

legislazione italiana e della legislazione dello stato CEE di appartenenza, con una raccolta di 

premi del “lavoro diretto italiano” nei “rami danni” al 31/12/2018  non inferiore ad € 

300.000.000,00. 

5.0 Possono partecipare alla gara anche Imprese appositamente e temporaneamente  raggruppate   

con  le   modalità  previste dall'art. 48 del D.Lgs. n° 50/2016 e succ. modificazioni ed 

integrazioni, ovvero prestare il servizio mediante coassicurazione. 

L’Impresa che risulterà aggiudicataria, nel caso dovesse far ricorso alla Coassicurazione, si 

impegna a non cedere quote in coassicurazione ad altre imprese partecipanti alla procedura 

di gara ed, inoltre, si assumerà, quale Impresa delegataria, in via esclusiva ogni e qualsiasi 

onere relativo all'intrattenimento dei rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, e, in 

deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., resterà vigente il vincolo di solidarietà tra le Imprese 

presenti nel riparto di coassicurazione. Resta comunque convenuto che la Stazione 

appaltante potrà agire giudizialmente ed extragiudizialmente nei confronti di una o più 

imprese coassicuratrici obbligate solidalmente fra loro per l'esecuzione del contratto di 

assicurazione. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la modifica 

del riparto di coassicurazione, fornendo le opportune giustificazioni. 

Non sono ammesse varianti al Capitolato speciale d’oneri. 

6.0 L’avviso di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente appaltante e dove previsto dalla 

legge;  

il Capitolato  Speciale d’Appalto nonchè i documenti e le informazioni complementari  sono 

pubblicati anche sul sito internet dell'Ente Appaltante www.comune.castelvetrano.tp.it per la 

loro visione e riproduzione. La copia cartacea di detti elaborati potrà essere richiesta da 

lunedì a venerdì, in orario di lavoro dalle ore 9,00 alle ore 12,30, ma non oltre le ore 12,30 

del quinto giorno lavorativo antecedente il termine di ricezione delle offerte, per il loro ritiro 

o la loro visione presso gli Uffici della VIII Direzione all'indirizzo dell'Ente appaltante 

indicato al punto 1.0 del presente Bando;  

http://www.comune.castelvetrano.tp.it/


Per partecipare alla procedura negoziata l’Impresa offerente dovrà fare pervenire, 

unitamente ai documenti richiesti, le offerte, in lingua italiana entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 02.10.2020, all'indirizzo dell’ufficio protocollo 

dell’Ente appaltante indicato al punto 1.0 del presente Bando di gara, in busta chiusa , 

integra e controfirmata sui lembi di chiusura recante sul frontespizio l'indicazione del 

mittente e la seguente dicitura: "Offerta di partecipazione alla procedura negoziata per 

l'affidamento del  servizio assicurativo dei mezzi facenti parte dell'autoparco comunale 

- periodo 2020/2021“ tramite servizio postale o anche mediante consegna a mano e 

contenente: 

 apposita busta adeguatamente chiusa e sigillata recante la seguente dicitura: 

“BUSTA A – Contiene Documentazione Amministrativa” contenete tutta la 

documentazione amministrativa (esclusa l’offerta), richiesta dal presente avviso; 

 apposita busta adeguatamente chiusa e sigillata recante la seguente dicitura: 

“BUSTA B – Contiene Offerta” 

 sulle predette buste A e B devono essere  trascritti la denominazione e la sede 

dell’Impresa presentatrice. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Garanzia a corredo dell’ offerta (deposito cauzionale provvisorio) relativa al servizio a cui 

parteciperanno le imprese concorrenti: da costituire con le modalità dell’art. 93 del D.Lgs. 

n° 50/2016 e succ. modificazioni ed integrazioni nella misura di € 360,00. 

Inoltre dovrà essere prodotta, anche nel caso di costituzione della garanzia mediante 

deposito cauzionale, l'attestazione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia per 

l’esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l’importo pari al 10% 

dell’importo di aggiudicazione. 

La garanzia garantisce inoltre il versamento della sanzione pecuniaria prevista dal penultimo 

periodo del successivo art. 09 del presente bando nella misura ivi prevista. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 

superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

20%. 

Nel caso di garanzia a corredo dell'offerta costituita mediante fidejussione, il suddetto 

impegno a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto potrà essere 

attestato dallo stesso fidejussore mediante apposizione di clausola sul modello di 

fidejussione presentato. 



All’atto dell’aggiudicazione definitiva, il deposito cauzionale provvisorio o la fidejussione 

dell’Impresa aggiudicataria dovrà essere tramutato in garanzia definitiva nella misura sopra 

indicata, con l’apposizione delle clausole sopra indicate. 

La suddetta  somma  resterà infruttifera e vincolata per tutta la durata del servizio e sarà 

restituita entro sessanta giorni dalla fine della stessa, sempreché siano stati assolti tutti gli 

impegni contrattuali. 

Qualora il deposito cauzionale venga costituito mediante fidejussione, essa dovrà essere 

stipulata dall'impresa concorrente nella persona del legale rappresentante ovvero di un 

amministratore munito dei poteri di rappresentanza dell'impresa; ovvero della persona con i 

poteri di impegnare l’impresa verso l'Ente appaltante munita di apposita procura. 

La documentazione amministrativa prodotta dall’impresa concorrente, oltre al plico 

contenente l’offerta, dovrà comprendere anche l’attestazione del suddetto deposito 

cauzionale provvisorio. 

7.0 Le imprese dovranno produrre: 

.1 Offerta economica redatta in lingua italiana ed in conformità alla normativa 

comunitaria e nazionale, con l’indicazione del ribasso unico percentuale sull'importo  a 

base di  gara, espresso sia in cifre che in lettere, secondo lo schema allegato al presente 

bando e da adeguare in caso di A.T.I.. 

L’offerta dovrà essere espressa in Euro. 

L'offerta deve essere sottoscritta da uno dei legali rappresentanti, da tutti i legali 

rappresentanti delle Imprese quando si tratti di raggruppamento temporaneo, ovvero 

da persona con i poteri di impegnare l’impresa verso l'Ente appaltante munita di 

apposita procura; nel qual caso occorre dimostrare, mediante idonea documentazione 

da produrre in sede di gara, il conferimento dei poteri richiesti per la partecipazione 

alla gara, la formulazione dell’offerta e l’esecuzione del contratto in caso di 

aggiudicazione. 

Le Imprese di assicurazione facenti parte del raggruppamento di Imprese o che 

ricorrano alla coassicurazione devono specificare le parti o le quote del servizio che 

saranno eseguite dalle singole Imprese e impegnarsi, in caso di aggiudicazione della 

gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n° 50/2016 e succ. 

modificazioni ed integrazioni. 

Tutti gli importi indicati nell’offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere.  

In caso di discordanza fra l’offerta espressa in cifre e quella ripetuta in lettere sarà 

ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Ente appaltante.  



A parità di offerta si procederà a sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o 

rimasta in gara una sola offerta. 

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data fissata 

per la celebrazione della gara. 

L'offerta deve essere  inserita, da sola, in busta distinta chiusa, integra o controfirmata 

sui lembi di chiusura. Sulla busta devono essere  trascritti la denominazione e la sede 

dell’Impresa presentatrice e la seguente dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. 

.2 Istanza di partecipazione alla gara contenente la dichiarazione sostitutiva redatta in 

italiano conformemente al “Modello A” allegato al presente Avviso, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n.445/00, con le modalità di cui all’art. 38 dello stesso decreto, nel 

testo vigente, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante ovvero da 

un amministratore munito dei poteri di rappresentanza della Società assicuratrice (o da 

tutti i legali rappresentanti delle Imprese quando si tratti di raggruppamento 

temporaneo), ovvero da altra persona con i poteri di impegnare la Società assicuratrice 

verso l'Ente appaltante (da documentare opportunamente) o da procuratore speciale 

(munito di apposita procura) che attesti, sotto la propria personale responsabilità e 

nella consapevolezza delle sanzioni penali a cui potrà andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci: 

a) di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS (o in precedenza dall’ISVAP) 

all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo inerente del servizio per il quale è stato 

indetto il presente procedimento gi gara; 

 si precisa che per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro 

dell’U.E., la dichiarazione dovrà attestare di aver ricevuto la comunicazione (o il 

silenzio assenso) di cui all’art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che 

permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica 

Italiana nel ramo assicurativo inerente del servizio per il quale è stato indetto il 

presente procedimento gi gara, per il tramite di una propria sede secondaria; 

oppure - di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24 – comma 2 - del 

D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di 

prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo inerente 

del servizio per il quale è stato indetto il presente procedimento gi gara; 

b) l’iscrizione alla competente C.C.I.A.A., o in uno dei competenti registri 

professionali o commerciali, se concorrente di altro Stato membro dell’U.E., con 



indicazione degli estremi; ovvero che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla 

C.C.I.A.A con la specifica delle motivazioni;  dovrà essere altresì attestato che 

l’Impresa concorrente negli ultimi cinque anni non è risultata in stato di 

fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata. 

c) l’inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nei 

confronti dell’Impresa concorrente e dei soggetti ivi indicati; 

d) la propria regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa; 

e) la chiara conoscenza e  l'accettazione incondizionata di tutte le clausole 

dell’Avviso di gara e del capitolato speciale di Appalto ad esso relativo (fatte 

salve le eventuali precisazioni e le modifiche ammesse a quest’ultimo), la 

remunerabilità del prezzo offerto e di impegnarsi a mantenere valida ed 

immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte ; 

f)  l’accettazione di tutte le cause di esclusione dovute a incompletezza, mancanza o 

irregolarità di qualsiasi dei documenti richiesti, nonchè all’inosservanza di 

qualunque altra delle prescrizioni contenute nell’Avviso di gara e nel capitolato 

speciale di Appalto e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà 

richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti 

pubblici in generale e questo servizio in particolare; 

g) codice fiscale e/o partita  I.V.A., domicilio fiscale, ufficio imposte dirette 

competente, oltrechè il proprio recapito telefonico, fax e di posta elettronica 

certificata; 

h)  la capacità finanziaria ed economica dell’impresa di assicurazione o di una o più 

imprese costituenti il R.T.I. idonea a  soddisfare gli impegni derivanti dal servizio, 

dovrà essere dimostrata mediante la presentazione di due idonee dichiarazioni 

bancarie e/o mediante la prova dell'ammontare della raccolta totale dei premi 

assicurativi nel lavoro diretto italiano al netto di  tasse (premi imponibili) 

dell’impresa nei singoli rami assicurativi oggetto della gara realizzati negli ultimi 

tre esercizi (2017 – 2018 – 2019) per un importo complessivo non inferiore al 

triplo dell’importo posto a base di gara; 

i) l'elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2017/2019 con l'indicazione 

degli importi dei premi di assicurazione imponibili, delle date e dei destinatari, 

pubblici o privati, dei servizi  realizzati dall’impresa di assicurazione, 

relativamente alla stipula di polizze nel settore degli Enti e/o Società e/o 



Associazione a prevalente partecipazione pubblica, che dovrà essere almeno pari 

all'importo a base di gara per l'intera durata del servizio;  

l)  l’inesistenza di ogni atto di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di 

procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata notificato al legale 

rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa concorrente, nonché, qualora 

risulti aggiudicataria del servizio, l’impegno a comunicare immediatamente 

all’Ente appaltante ogni atto di rinvio a giudizio per gli anzidetti reati notificato al 

legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria durante 

l’espletamento del servizio. 

m) l’importo in euro della raccolta totale premi nel lavoro diretto italiano al netto di 

tasse (premi imponibili), nell’esercizio 2019, nei “rami danni” così come definiti 

nel D.Lgs. 209/2005. 

n)  l’impegno a presentare in caso di aggiudicazione la garanzia per l’esecuzione del 

contratto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l’importo previsto. 

o) attestazione di conoscenza di quanto previsto dall’art. 20 punto c) e punto e) del 

D. Lgs. 196/2003, che autorizza la diffusione dei dati personali in caso di 

applicazione di normativa comunitaria. 

p)  l’impegno a garantire la copertura assicurativa alle condizioni, clausole e modalità 

tutte di cui all’avviso di gara ed al relativo Capitolato Speciale di Appalto (fatte 

salve le eventuali precisazioni, che non modifichino sostanzialmente la natura del 

servizio richiesto) e l’impegno, altresì, alla firma del relativo contratto, 

all'emissione delle relative polizze di assicurazione ed a prestare comunque 

copertura provvisoria del rischio con la decorrenza indicata nella comunicazione 

di aggiudicazione provvisoria ed ordine di copertura, sotto riserva di legge, nelle 

more del perfezionamento del contratto assicurativo e del contratto di appalto; 

q) l’indicazione dell’indirizzo, recapito telefonico e telefax dell’ufficio operativo e le 

generalità del soggetto qualificato per la gestione di un efficiente servizio sinistri, 

in caso di aggiudicazione del servizio; 

r) di possedere il seguente conto corrente bancario in regime di separazione 

patrimoniale ex art. 117 del D.Lgs. 209/2005 e della relativa disciplina 

regolamentare di attuazione su cui effettuare le operazioni di bonifico dei premi in 

caso di aggiudicazione e ciò anche in ottemperanza all’art. 3 della legge 136/2010 

e s.m.i.– : Istituto di credito _______________ Dipendenza _______________ 

N.ro C/corrente ____________ IBAN _____________________________ 



BIC/SWIFT _______________ Generalità e Codice Fiscale delle persone 

autorizzate ad operare sul C/Corrente. L’impresa concorrente da atto che il 

mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra comporta la risoluzione di diritto del 

contratto di appalto;; 

s)  l’impegno a non cedere quote in coassicurazione ad altre imprese partecipanti alla 

gara in forma singola o associata e di essere consapevole che in caso contrario tale 

coassicurazione non sarà autorizzata dall’Ente appaltante; 

t)  la non presentazione di altre offerte per la gara in oggetto tramite altre imprese 

con le quali esistono rapporti di collegamento o controllo determinate in base ai 

criteri di cui all’art. 2359 CC e seguenti, nonché di non essersi accordato, ne di 

accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 

concorrenza; 

u) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

v) l’impegno a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza; 

L'istanza e le dichiarazioni tutte richieste dal presente regolamento di gara devono 

essere corredate da copia da un documento d'identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 

.3         La dichiarazione resa da ciascuno dei soggetti indicati all’art. 85 co. 1, 2, 2-bis, 2-ter 

e 2-quater del D.Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i. , ai fini dell’espletamento 

dell’informazione antimafia (modello C) 

.4 Il Patto di Integrità debitamente sottoscritto, a pena di esclusione, dal rappresentante 

legale dell’impresa partecipante (Modello D). 

.5 Garanzia a corredo dell’offerta. 

L'istanza e le dichiarazioni tutte richieste dal presente bando di gara devono essere corredate 

da copia da un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

In caso di aggiudicazione quanto autodichiarato dovrà essere comprovato dalla 

certificazione e documentazione richiesta dall'Ente appaltante. 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore 

della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria € 70,00. Il concorrente, entro il termine 

perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante, dovrà produrre/completare/regolarizzare gli 

elementi e/o dichiarazioni necessarie, secondo le indicazioni fornite nella richiesta, da 

trasmettere esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 



__________________. Il mancato riscontro della richiesta nel termine assegnato comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

Nei limiti previsti dall’articolo da 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione 

Appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine 

al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Il mancato, inesatto o 

tardivo adempimento alla predetta richiesta entro il termine assegnato dalla stazione 

appaltante costituisce causa di esclusione. 

8.0 Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: Ai 

sensi dell'Art. 1, comma 67, della Legge 23/12/2005 n° 266, per la partecipazione alla gara 

non è dovuto alcun versamento, essendo il valore negoziale dell'appalto inferiore ad € 

150.000,00. 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 2, e 18 D. Lgs. n.196/2003, si forniscono le 

informazioni di seguito indicate: 

a) Il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti per lo svolgimento della 

procedura di gara è l'Ente appaltante indicato al punto1.1 del presente regolamento di gara; 

b) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, 

per l'affidamento di appalti di lavori pubblici, servizi, o forniture. 

c) Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e si configura più esattamente come 

onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le 

dichiarazioni e la documentazione nei termini  e nei modi richiesti dagli atti di gara di cui si 

tratta; 

 Il mancato conferimento dei dati, nei termini e modi come sopra richiesti comporta 

l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’eventuale aggiudicazione 

d) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

 al personale dipendente dell'Ente appaltante, responsabile del procedimento o, 

comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 

 a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modifiche ed integrazioni e del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in 

materia di lavori pubblici, servizi o forniture. 

e) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. 



f) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano 

richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

g) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 

Avvertenze: 

La società aggiudicataria dovrà fornire, un servizio informativo sull'andamento dei sinistri. 

Il contratto d’appalto sarà stipulato, in conformità all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n° 50/2016 e 

succ. modificazioni ed integrazioni. 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 la S.A. escluderà un operatore economico in 

qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico stesso si trova, a 

causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai 

commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo.  

Si rammenta inoltre che ai sensi dell’art. 85 comma 5, la stazione appaltante può, altresì, chiedere 

agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 

svolgimento della procedura. Trattandosi di procedura per affidamento di servizi di importo “sotto 

soglia”, le verifiche in merito al possesso dei requisiti andranno condotte conformemente al 

disposto dell’art. 36, comma 5 del D.lgs. 50/2016. 

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte e la loro rispondenza alla 

copertura del rischio oggetto del presente Bando di gara, nonché la facoltà di non aggiudicare se lo 

ritenga opportuno. Per quant'altro non previsto varranno le norme di legge in materia.  

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara l’Impresa concorrente nel caso che 

manchi,  risulti  incompleto o irregolare qualsiasi dei documenti richiesti o non venga osservata 

qualunque altra delle prescrizioni contenute nei Capitolati Speciali di Appalto e nel presente avviso. 

L'impresa concorrente potrà essere esclusa dalla procedura di appalto anche qualora nell’esercizio 

della propria attività abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, 

dall'Ente appaltante. 

In ottemperanza all’articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., la stazione 

appaltante e la Società aggiudicataria assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per 

la gestione del presente contratto. 

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società 

Poste italiane Spa, il presente contratto aggiudicato s’intende risolto di diritto. 

In osservanza alle prescrizioni dell’Art. 2, comma 2 della L.R. n° 15/2008, sarà causa di risoluzione 

del contratto di appalto l’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa 



aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a 

reati di criminalità organizzata. 

Tutte le comunicazioni inerenti la celebrazione della procedura di gara, nonché quelle relative 

all’affidamento del servizio potranno essere effettuate dall’Ente mediante spedizione al numero di 

fax e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) dichiarata dai concorrenti in osservanza 

alle prescrizioni del presente bando. 

In ogni caso, l’Ente appaltante si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, modificare il 

bando di gara ovvero di riaprirne i termini in qualunque momento per ragioni di pubblico interesse 

senza che alcuno possa sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Assicurazione R.C.A. – INFORTUNI CONDUCENTE dei mezzi dell’Autoparco dell'Ente – per 
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Piazza Umberto I, 5 

 
91022 Castelvetrano (TP) 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO  
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R.C.A. – INFORTUNI CONDUCENTE  

DEI MEZZI DELL’AUTOPARCO DELL’ENTE 
 
 
 

Il presente capitolato consta di n.  05  pagine, inclusa la presente. 

 
 

 

   



 

PREMESSA 

 

Il contenuto del presente capitolato deve intendersi sempre operante e prevalente sulle condizioni generali di 

assicurazione e/o particolari, che nel testo di polizza  siano eventualmente contrastanti. 

Copertura assicurativa di tutti gli automezzi dell'Autoparco dell’Ente contro: 

 la Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), in base a quanto disposto dal D.lgs. 209/2005 e s.m.i. e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 i rischi accessori alla RCA (Infortuni conducente); 

 

<><><><><><> 

Sezione Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) 

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Società Assicuratrici partecipanti dovranno indicare gli estremi 

della tariffa aziendale utilizzata e la percentuale di sconto utilizzata sulla tariffa stessa per la formulazione dell’offerta. 

L’applicazione di tale percentuale di sconto – immodificabile - sarà riconosciuta per tutta la durata del servizio. 

 

Per tutti i veicoli la tariffa applicata dovrà essere quella in forma “bonus/malus” ovvero “tariffa fissa con o senza 

applicazione di pejus in caso di sinistri” e le condizioni del presente capitolato si intenderanno integrate dalla 

condizione speciale a tal uopo utilizzata dall’Impresa assicuratrice. 

 

La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà provvedere alla copertura assicurativa di tutti gli automezzi dell'autoparco 

dell’Ente, contro il rischio responsabilità civile autoveicoli, in base a quanto disposto dalla Legge 990/69 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

La garanzia di responsabilità civile auto dovrà essere prestata per tutti i veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria di  

cui al Titolo X del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), con massimale di € 6.070.000,00 per sinistro, 

indipendentemente dal numero delle vittime, per i danni a persona e di € 1.220.000,00 per sinistro per i danni a cose 

(elevato ad € 12.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per i danni a persona e ad € 

2.000.000,00 per sinistro per i danni a cose,  limitatamente agli autobus, “scuolabus” ed alle auto di rappresentanza) - 

compresa la garanzia dei terzi trasportati - a qualsiasi titolo - a bordo dei veicoli.  

 

Inoltre la garanzia dovrà essere operante: 

 sia all’esterno che all’interno delle aree cortilizie dell’Ente; 

 durante il carico e scarico; 

 durante la circolazione su aree pubbliche, così come definibili nella più ampia accezione dall’attuale 

giurisprudenza, compresi i danni provocati da avarie in genere del mezzo (anche se con allestimento speciale) 

o derivanti dalla perdita dei suoi liquidi, fluidi, lubrificanti e carburanti – anche se costituenti carico e/o 

rifornimenti ; 

 per la circolazione del veicolo in aree private; per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata 

per il massimale indicato in polizza, con il massimo di Euro 1.250.000,00 per sinistro; 

 anche nei confronti dei dipendenti e/o addetti in genere alle attività aziendali – escluso il conducente – 

considerati terzi a tutti gli effetti; 

 per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e 

viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in 

consegna; nell'ambito di questa garanzia, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette 

operazioni e le persone trasportate durante il loro svolgimento; 

 personale e autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del 

veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo medesimo. 

 

I premi indicati in tariffa saranno comprensivi di ogni onere e tassa. 

 

L’offerta dovrà essere sviluppata sulla base dei dati contenuti nell’allegato elenco dei mezzi da assicurare. 

 

All’atto della consegna da parte dell’Ente Contraente alla Società Assicuratrice aggiudicataria degli attestati di rischio o 

altro documento equipollente, per l'attribuzione della classe di merito di appartenenza, quest’ultima procederà al 

ricalcolo del premio complessivo offerto sulla base delle evidenze degli attestati di rischio o altro documento 

equipollente. Le differenze attive o passive rispetto all’offerta, risultanti dall’anzidetto ricalcalo, verranno conteggiate 

nel pagamento della rata di premio alla firma del contratto. 

 

<><><><><><> 

 



Sezione garanzia INFORTUNI CONDUCENTE 

Premesso che la garanzia infortuni del conducente - assicurato in forma anonima - alla guida dei mezzi dell’Ente 

assicurati per la RCA e riepilogati in un elenco di riferimento allegato al contratto di assicurazione, sarà operante in 

occasione: 

a)  di un incidente di circolazione occorso al mezzo identificato nell’elenco di riferimento ovvero quello di proprietà 

utilizzato per missione o per adempimenti di servizio esterno; 

b)  di altri eventi strettamente connessi con la circolazione dello stesso; 

c)  dello svolgimento di attività di fortuna sul mezzo, per la ripresa della marcia a seguito di fermata per rotture o 

guasti improvvisi verificatisi durante la circolazione 

La garanzia infortuni del conducente viene prestata con somma assicurata predeterminata per ogni persona assicurata in 

forma anonima: per il caso di morte € 110.000,00 - per il caso di invalidità permanente € 110.000,00 – in caso di 

ricovero per infortunio in casa di cura € 55,00 – Rimborso spese mediche fino alla concorrenza di € 3.000,00. 

 

L’offerta dovrà essere sviluppata sulla base dei dati contenuti nell’allegato elenco dei mezzi da assicurare, indicando 

anche un premio fisso per ogni mezzo per la garanzia infortuni del conducente dei mezzi dell’autoparco dell’Ente.  

 

L’offerta economica dovrà essere compresiva delle imposte di legge attualmente in vigore. 

 

E’ prevista ed accettata dalla Società assicuratrice l’inclusione in garanzia per i rischi accessori di ogni eventuale altro 

mezzo di trasporto che in futuro possa dallo stesso Azienda Contraente essere utilizzato ed assicurabile per la R.C.A. ai 

sensi della D.lgs. 209/2005 e s.m.i. – anche se non in circolazione. 

 

 

<><><><><><> 

NORME COMUNI ALLE GARANZIE PREVISTE DAL PRESENTE CAPITOLATO 

 

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si verifichino variazioni al numero dei mezzi, l’Ente Contraente provvederà 

a comunicare tempestivamente alla Società Assicuratrice aggiudicataria le avvenute alienazioni, integrazioni o 

sostituzioni, indicando, in questi ultimi casi, le caratteristiche del nuovo veicolo. 

 

Si precisa che è facoltà dell’Ente chiedere l’esclusione dall’assicurazione di mezzi fuori uso e/o in avaria, purchè ciò 

comporti almeno tre mesi di mancata circolazione e venga restituito il certificato ed il contrassegno di assicurazione, 

nonché la loro reintegrazione nell’assicurazione. 

 

All’uopo la Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà a ridurre il premio in corso per gli autoveicoli alienati e/o 

esclusi dall’assicurazione ad integrarlo per i nuovi mezzi immessi in servizio. 

 

E’ ammessa la comunicazione a mezzo telefax, anche ai fini dell’adempimento dell’avviso di sinistro. 

 

La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà mettere a punto un efficiente servizio di liquidazione danni per i sinistri 

generati dall’Ente Contraente, in relazione alla loro frequenza ed entità ed alle conseguenti quotidiane necessità di 

contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse 

del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati. 

 

La Società assicuratrice si impegna ad espletare la ricezione delle denunce di sinistro, con periodicità settimanale, 

curandone il ritiro presso il domicilio dell’ufficio amministrativo mezzi dell’Ente Contraente e dandone alla stessa 

opportuna ricevuta, ovvero disporre di specifico Call Center per l’inoltro delle denunce di sinistro. 

 

Limitatamente ai sinistri R.C.A. gestiti in regime di procedura di indennizzo diretto a cura della Società Assicuratrice 

dell’Azienda Contraente (D.Lgs 209/2005 e D.P.R. 254/2006) e/o di accordi convenzionali e/o di accordi associativi fra 

Imprese assicuratrici, nonché per tutti quelli relativi alle altre sezioni, se non diversamente richiesto dall’Ente 

Contraente, le operazioni di accertamento del danno da parte della Società assicuratrice dovranno avvenire presso la 

sede dell’Ente Contraente, così come la loro liquidazione ai fini della determinazione dell’indennizzo ed il loro 

materiale pagamento. 

 

  



Per quanto attiene alle denunce di incidente o di sinistro, presentate anche solo in via cautelativa, la Società 

Assicuratrice aggiudicataria sarà tenuta, di volta in volta, a comunicare all’Ente Contraente l'esito finale della relativa 

pratica ai fini dell'eventuale variazione delle “classi di merito" dei mezzi e del diritto dell’Ente al risarcimento anche 

parziale del danno nel caso in cui il sinistro si sia concluso con l'ammissione di un concorso di colpa. 

 

I sinistri potranno essere denunciati entro 30 (trenta) giorni da quando la Contraente o l’Assicurato ne abbia avuta la 

possibilità, a deroga dell’Articolo 1913 del Codice Civile. 

La denuncia dovrà contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - 

almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato il cui veicolo ha subito il danno, dell'Autorità 

inquirente e/o di eventuali testimoni. 

 

La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, alla scadenza annuale del contratto, il dettaglio dei sinistri 

così impostato per ciascuna garanzia: 

 elencazione dei sinistri Denunciati; 

 sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà  essere mantenuto, sia sui supporti 

magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza 

seguito” del sinistro stesso; 

 sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; 

 sinistri Respinti. 

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del 

sinistro denunciato, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. 

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione 

della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. 

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed 

utilizzabile dalla Contraente stessa. 

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un 

aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diversa da quella indicata. 

 

La durata del contratto è fissata in anni uno, decorrente dalle ore 24 del 30.09.2019 o del giorno di ricezione della 

comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

Relativamente ai veicoli recanti, nell’elenco mezzi, data di effetto diversa dal giorno di decorrenza di cui al comma 

precedente, verrà data decorrenza alla nuova assicurazione senza soluzione di continuità con il giorno di cessazione 

della precedente assicurazione, ferma l’anzidetta scadenza contrattuale. 

La presente polizza non prevede il tacito rinnovo.  

 

Fermo restando quanto sopra è facoltà dell'ente contraente di chiedere alla società assicuratrice la proroga temporanea 

del contratto per la durata di ulteriori 12 mesi dopo la scadenza originaria del servizio mantenendo il corrispettivo del 

premio determinato in base alla tariffa ribassata del contratto scaduto e senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio. 

 

Il pagamento del premio in rate semestrali, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa assicuratrice 

che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in 

via anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive entro 60 (sessanta) giorni 

dalla scadenza di ogni ricorrenza annuale. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Impresa 

assicuratrice, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. 

Il premio connesso ad eventuali variazioni all’elenco mezzi iniziale, avvenute nel corso di ogni annualità assicurativa, 

sarà oggetto di regolazione premio alla fine del periodo di assicurazione annuo ed il pagamento avverrà con le modalità 

di cui al comma precedente. 

In ogni caso l'eventuale ritardo nel limite di 30 giorni nel pagamento dei premi di polizza, non comporterà la 

sospensione delle prestazioni di garanzia. 

 

Entro tre giorni dalla data di decorrenza iniziale dell’assicurazione di ogni mezzo, la Società Assicuratrice dovrà 

consegnare al domicilio dell’Ente – VIII Direzione - i certificati di assicurazione relativi a ciascun mezzo inizialmente 

compreso nell’assicurazione. 

Per le annualità successive si conviene che la consegna dei contrassegni e dei certificati di assicurazione relativi a 

ciascun mezzo compreso nell’assicurazione dovrà avvenire dieci giorni prima della scadenza, con le modalità di cui 

sopra. 

 

In caso di controversie di natura amministrativa e/o contrattuale connesse al presente appalto – comprese le procedure 

arbitrali previste dai capitolati, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Ente Contraente. 

 



Dopo la celebrazione della gara, l’Ente Contraente - ai fini della effettiva gestione del servizio - si riserva di produrre 

alla Società Assicuratrice aggiudicataria un elenco mezzi aggiornato. 

 

Sulla base di quanto sopra la Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà al calcolo del premio anticipato di prima 

rata, applicando le tariffe, i tassi ed i premi dichiarati in sede di offerta. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne 

derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 

 

 

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si rimanda alle leggi vigenti in materia di assicurazione, di 

pubblici appalti, nonché alle norme generali che regolano la materia dei contratti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELLO A 

DICHIARAZIONE REDATTA 

AI SENSI DEL D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

Oggetto: Procedura negoziata indetta dal Comune di Castelvetrano per l’affidamento del  

servizio di assicurazione per le garanzie RCA, Infortuni dei conducenti degli automezzi dell’Ente 

 

Il sottoscritto __________________, cittadino (italiano oppure [altro], nato a ____________ il 

________ con residenza in __________ – Via ___________________, Codice Fiscale 

__________________, in qualità di ____________della (Impresa) ______________________ 

(denominata in seguito “Impresa concorrente”) con sede in __________ – Via 

_____________________ – telefono __________ – telefax __________ - P.E.C. 

__________________ iscritta nel Registro delle Imprese di __________ al n. _________, Partita 

Iva __________, 

fa istanza al Comune di Castelvetrano di partecipare alla gara di cui in oggetto per il lotto e/o i lotti: 

______________________________________________________________________________ 

sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00, con le modalità di cui all’art.38 dello stesso Decreto 

a)  . 1 In quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana: 

  di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS- all’esercizio in Italia nei rami 

assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare;  

.2  In quanto Impresa avente Sede Legale in un altro Stato membro dell’U.E.:  

di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. 

n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della 

Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare per il 

tramite di una propria sede secondaria;  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

oppure - di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e 

s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica 

Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare;  

(riportare l’opzione che interessa) 

b) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

di……………………………….. (per i concorrenti provenienti da altro Stato membro dell’U.E. 

indicare l’iscrizione nel competente registro professionale) ed attesta i seguenti dati:  

 

denominazione………………………………………………………………………………… 

  

numero di iscrizione…………………………………. 

 

data di iscrizione ……………………  

 

codice fiscale…………………………………………. 



 

P.IVA:………………………………  

 

forma giuridica attuale ………………………………………………………  

 

durata della Società/data termine: 

……………………………………………………………………..  

 

oggettodell’attività: 

…………………………………….…………………………………………………  

 

che l’amministrazione è affidata ad un (compilare e barrare solo il campo di pertinenza): 

.1 Amministratore Unico, nella persona di: nome__________cognome______, nato a _______, 

il __________, C.F. ____________________, residente in _______________, nominato il 

_______ fino al ________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

__________________________________________; 

.2 Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati 

di tutti i Consiglieri) nome __________, cognome _________, nato a ___________, il 

_______, C.F. _________________, residente in ___________________, carica 

______________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, 

Consigliere), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: 

________________ __________________________;  

.3 (eventuale in caso di socio unico persona fisica ovvero di socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci persone fisiche) che il socio unico è: nome ________, 

cognome ____________, nato a _______, il _________, C.F. _______________, residente in 

__________, via ________________;  

(riportare l’opzione che interessa) 

che i soggetti in carica muniti del potere di rappresentare l’Impresa sono i seguenti: 

- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 

si tratta di altro tipo di società) 

     (riportare l’opzione che interessa) 

cognome/nome…………………………………………………………………………………

… 

 nato a 

………………………………………………….il…………………………………………  

Codice Fiscale 

……………………………………………………………………………………,  

residente in 

…………………………………………………………………………………………..  

carica 

………………………………………………………………………………………………  

nominato il 

……………………………………………………………………………………..  

fino al …………………………………………… poteri risultanti da statuto o da patti sociali 

  

(se si fa rinvio allo statuto o ad altra documentazione, allegarla con timbro e firma) 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………………………



……… 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati dal Legale 

Rappresentante o da procuratore speciale dell’Impresa offerente)  

che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della gara, ai sensi dell’art. 80 

comma 1 Dlgs. 50/2016 sono:  

cognome/nome…………………………………………………………………………………

…  

nato a 

………………………………………………….il…………………………………………  

Codice Fiscale 

……………………………………………………………………………………,  

residente in 

…………………………………………………………………………………………..  

cessato dalla carica di…………………………………………………………………………  

in data …………………………………………………………………………………………  

(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati dal Legale 

Rappresentante o da procuratore speciale dell’Impresa offerente)  

ovvero 

che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della gara, ai sensi 

dell’art. 80 comma 1, D.lgs. 50/2016 

(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati dal Legale 

Rappresentante o da procuratore speciale dell’Impresa offerente)  

(riportare l’opzione che interessa) 

che sono presenti i seguenti procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un 

amministratore dotato di poteri di rappresentanza: (indicare nominativi, dati anagrafici, 

residenza, poteri e relativa scadenza)  

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

ovvero 

che non vi sono procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore 

dotato di poteri di rappresentanza;  

(riportare l’opzione che interessa) 

c) di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e, 

più precisamente:  

che ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/16: 

-  a proprio carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti: 

1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291 quater del decreto del Presidente della Repubblica 

23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 

quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  



2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 

2635 del codice civile;  

3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche;  

5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione;  

-  L’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 

cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (Art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/16); 

-  Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/16:  

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

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 

DLgs. 50/2016;  

II)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 110 Dlgs. 50/2016;  

III) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità;  

IV) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 

2, D. Lgs. 50/16;  

V)  di non trovarsi in una distorsione della concorrenza situazione di cui all'articolo 67 D. 

Lgs. 50/16; 

VI) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

VII) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

VIII) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 ;  

IX) in merito agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla L. 68/99 e s.m.i.:  

- la propria condizione di non assoggettabilità alle norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 e s.m.i.; 

ovvero 

- in quanto soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e 

s.m.i., di essere in regola con le norme sopra richiamate 



(riportare l’opzione che interessa) 

-  di non aver omesso di denunciare, se subiti, tentativi di estorsione da parte della criminalità 

organizzata e, pertanto, non risultano iscritte nell’Osservatorio dei Contratti pubblici istituito 

dall’A.V.C.P. segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 

317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito con 

modificazioni dalla L. 206/91 emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio 

formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, salvo che ricorrano i 

casi previsti dall’art. 4 comma 1 della Legge 24.11.1981 n. 689;  

-  con riferimento alla situazione di cui all’art. 2359 del c.c., il concorrente dichiara: 

o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile con alcun soggetto partecipante alla presente procedura, e di aver formulato 

l'offerta autonomamente;  

ovvero 

o 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'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

ovvero 

o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  

(riportare l’opzione che interessa) 

 

ed inoltre elenca a tal fine il/i soggetto/i con cui sussiste tale situazione: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati dal Legale 

Rappresentante o da procuratore speciale dell’Impresa offerente)  

- che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/16, per quanto è a propria conoscenza, nei 

confronti 

o degli amministratori in carica muniti di potere di rappresentanza, 

o del direttore tecnico, ove presente, 

o del socio unico persona fisica,  

o ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;  

o dei procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore 

dotato di poteri di rappresentanza;  

o dei soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di gara 

sono cessati dalle cariche prima indicate (ove presenti): 

non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

1)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 

fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 

delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente 



della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

2)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 

2635 del codice civile;  

3)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

4)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche;  

5)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

6)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

7)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione;  

(In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attestazione può 

essere resa direttamente dai soggetti interessati utilizzando il modello B allegato alla 

presente) 

d) che riguardo alla regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa 

I) l’impresa concorrente ha correttamente assolto agli adempimenti periodici relativi ai 

versamenti contributivi; 

II) che non esistono in atto rettifiche notificate, non contestate e non pagate  

(in alternativa: che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con 

atto dell'ente interessato (del quale devono fornirsi gli estremi); 

III) di applicare il CCNL del settore __________ ; 

IV) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  

INPS  

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel.  Matricola/e 

    

INAIL 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel.  Cod. Società 

    

 

e) la chiara conoscenza e  l'accettazione incondizionata di tutte le clausole dell’Avviso di gara e del 

capitolato speciale di Appalto ad esso relativo per il lotto a cui si concorre (fatte salve le 

eventuali precisazioni e le modifiche ammesse a quest’ultimo), e la remunerabilità del prezzo 

offerto e di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

f)  l’accettazione di tutte le cause di esclusione dovute a incompletezza, mancanza o irregolarità di 

qualsiasi dei documenti richiesti, nonchè all’inosservanza di qualunque altra delle prescrizioni 



contenute nell’avviso di gara e nel capitolato speciale di Appalto e di impegnarsi a fornire tutta 

la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere 

appalti pubblici in generale e questo servizio in particolare; 

g) codice fiscale e/o partita  I.V.A., domicilio fiscale, ufficio imposte dirette competente, oltrechè il 

proprio recapito telefonico, fax e di posta elettronica certificata; 

h) la capacità finanziaria ed economica dell’impresa di assicurazione o di una o più imprese 

costituenti il R.T.I. idonea a  soddisfare gli impegni derivanti dal servizio, dovrà essere 

dimostrata mediante la presentazione di due idonee dichiarazioni bancarie e/o mediante la prova 

dell'ammontare della raccolta totale dei premi assicurativi nel lavoro diretto italiano al netto di  

tasse (premi imponibili) dell’impresa nei singoli rami assicurativi oggetto della gara realizzati 

negli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 – 2019) per un importo complessivo non inferiore al triplo 

dell’importo posto a base di gara. 

i) l'elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2017/2019 con l'indicazione degli importi dei 

premi di assicurazione imponibili, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi  

realizzati dall’impresa di assicurazione, relativamente alla stipula di polizze nel settore degli Enti 

e/o Società e/o Associazione a prevalente partecipazione pubblica, che dovrà essere almeno pari 

all'importo a base di gara per ciascun lotto a cui si concorre per l'intera durata del servizio; 

l) l’inesistenza di ogni atto di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti 

relativi a reati di criminalità organizzata notificato al legale rappresentante o uno dei dirigenti 

dell’impresa concorrente, nonché, qualora risulti aggiudicataria del servizio, l’impegno a 

comunicare immediatamente all’Ente appaltante ogni atto di rinvio a giudizio per gli anzidetti 

reati notificato al legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria durante 

l’espletamento del servizio. 

m) l’importo in euro della raccolta totale premi nel lavoro diretto italiano al netto di tasse (premi 

imponibili), nell’esercizio 2018, nei rami danni così come definiti nel D.Lgs. 209/2005. 

n)  l’impegno a presentare in caso di aggiudicazione la garanzia per l’esecuzione del contratto ai 

sensi dell'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l’importo previsto. 

o)  attestazione di conoscenza di quanto previsto dall’art. 20 punto c) e punto e) del D. Lgs. 

196/2003, che autorizza la diffusione dei dati personali in caso di applicazione di normativa 

comunitaria. 

p)  l’impegno a garantire la copertura assicurativa alle condizioni, clausole e modalità tutte di cui al 

Regolamento di gara ed al relativo Capitolato Speciale di Appalto (fatte salve le eventuali 

precisazioni, che non modifichino sostanzialmente la natura del servizio richiesto) e l’impegno, 

altresì, alla firma del relativo contratto, all'emissione delle relative polizze di assicurazione ed a 

prestare comunque copertura provvisoria del rischio con la decorrenza indicata nella 

comunicazione di aggiudicazione provvisoria ed ordine di copertura, sotto riserva di legge, nelle 

more del perfezionamento del contratto assicurativo e del contratto di appalto; 

q) l’indicazione dell’indirizzo, recapito telefonico e telefax dell’ufficio operativo e le generalità del 

soggetto qualificato per la gestione di un efficiente servizio sinistri, in caso di aggiudicazione del 

servizio; 

r) di possedere il seguente conto corrente bancario in regime di separazione patrimoniale ex art. 

117 del D.Lgs. 209/2005 e della relativa disciplina regolamentare di attuazione su cui effettuare 

le operazioni di bonifico dei premi in caso di aggiudicazione e ciò anche in ottemperanza all’art. 

3 della legge 136/2010 e s.m.i.– : Istituto di credito _______________ Dipendenza 

_______________ N.ro C/corrente ____________ IBAN _____________________________ 

BIC/SWIFT _______________ Generalità e Codice Fiscale delle persone autorizzate ad operare 

sul C/Corrente. L’impresa concorrente da atto che il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra 

comporta la risoluzione di diritto del contratto di appalto; 

s)  l’impegno a non cedere quote in coassicurazione ad altre imprese partecipanti alla gara in forma 

singola o associata e di essere consapevole che in caso contrario tale coassicurazione non sarà 

autorizzata dall’Ente appaltante; 



t)  la non presentazione di altre offerte per la gara in oggetto tramite altre imprese con le quali 

esistono rapporti di collegamento o controllo determinate in base ai criteri di cui all’art. 2359 CC 

e seguenti, nonché di non essersi accordato, ne di accordarsi con altri partecipanti alla gara per 

limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

u) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

v) l’impegno a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

Luogo e data 

FIRMA in ogni pagina 

(Allegare documento di riconoscimento in corso di validità) 



MODELLO B 

DICHIARAZIONE REDATTA 

AI SENSI DEL D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

Oggetto: Procedura negoziata indetta dal Comune di Castelvetrano per l’affidamento del  

  servizio di assicurazione per le garanzie RCA, Infortuni dei conducenti degli  

  automezzi dell’Ente 

Il sottoscritto: 

......................................................................................................................................................... 

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

in qualità di: 

.......................................................................................................................................................  

(Barrare con una x l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

□ in carica  

□ cessato dalla carica di …………………., in data……………………….. 

dell’impresa: .......................................................................................................................................  

con sede in: ........................................................................................................................................  

con codice fiscale n.: ................................................ con partita IVA n.: ............................................  

codice di attività……………………………………………………………………………………… 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

Che a suo carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati di cui all’art. 80, comma 1, D. Lgs. N. 

50/2016:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 15 Specificare la carica ricoperta; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 

civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

Luogo e data 

FIRMA in ogni pagina 

(Allegare documento di riconoscimento in corso di validità) 



MODELLO C 

DICHIARAZIONE REDATTA 

AI SENSI DEL D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

Oggetto: Procedura negoziata indetta dal Comune di Castelvetrano per l’affidamento del  

  servizio di assicurazione per le garanzie RCA, Infortuni dei conducenti degli  

  automezzi dell’Ente 

 

Il sottoscritto: 

......................................................................................................................................................... 

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

in qualità di:  

.......................................................................................................................................................  

dell’impresa: .......................................................................................................................................  

con sede in: ........................................................................................................................................  

con codice fiscale n.: ................................................ con partita IVA n.: ............................................  

codice di attività……………………………………………………………………………………… 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., 

le seguente generalità dei propri familiari conviventi di maggiore eta' : 

cognome/nome…………………………………………………………………………………

… 

 nato a 

………………………………………………….il…………………………………………  

Codice Fiscale 

……………………………………………………………………………………,  

Luogo e data 

FIRMA in ogni pagina 

(Allegare documento di riconoscimento in corso di validità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEMA DI OFFERTA 

(da adeguare opportunamente in caso di imprese raggruppate) 
 
Il sig. ____________________________ - Cod. Fis. n° ______________________ nato a 
_______________ il _____________ e residente in ______________ - Via _______________________,  
nella sua qualità di __________________________ della 
__________________________________________(indicare anche l’eventuale capitale sociale) -  con 
sede in ________________________ Via __________________________________ - P.Iva n° 
___________________________ - Cod. fisc. n° ______________________ - iscritta alla CCIAA di 
________________________ al n° del Registro imprese ___________________________ - Albo 
Imprese Assicuratrici presso Isvap n. _________________- 
 
in relazione alla Procedura negoziata indetta dal COMUNE DI CASTELVETRANO (TP) per stipula di 
una polizza di assicurazione di durata annuale per le garanzie RCA – Infortuni conducente dei mezzi 
dell'autoparco aziendale alle condizioni e con le modalità indicate nella documentazione allegata alla 
suddetta procedura e nel capitolato speciale di appalto formula la propria migliore offerta, come 
segue: 
 
 Ribasso percentuale sull’importo a base di gara del _______ % (in cifre ed in lettere). 
 Importo in valore assoluto dell’offerta, €. ______________________ (in cifre ed in lettere) relativa al 

premio – comprensivo di imposte – per l’intero periodo di assicurazione (anni uno). 
 

Si dichiara che l’anzidetta offerta è stata formulata tenendo conto che: 
 

 PER LA GARANZIA R.C.A.: della tariffa R.C.A. dell’Impresa assicuratrice edizione 
(_____________) e dell’eventuale coefficiente di correzione del  ____% (in cifre ed in lettere) sulla 
tariffa; 

 

 PER LA GARANZIA INFORTUNI CONDUCENTE: ad € ______________(in cifre ed in lettere), per 
ogni conducente assicurato in forma anonima alla guida dei mezzi comunali identificati in 
polizza. 

 
Luogo e data                                                                                               TIMBRO E FIRMA in ogni pagina 



 

Modello D 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 

Tra il COMUNE DI CASTELVETRANO – Piazza Umberto I, 5 – 91022 Castelvetrano (TP) – P.IVA 

00296480817 - Tel. 0924.909237 – Fax 0924.932470 e il sottoscritto/a ………………………………... nato a 

…………………………… 

il …….……………e residente a …………………via …………………………………..  nella qualità di 

………………………..dell'impresa …………………………………….. iscritta nel registro delle imprese tenuto 

presso la Camera di Commercio di ……….…………………, partecipante alla gara: Procedura negoziata, da 

esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.,  aggiudicazione con il criterio del 

minor prezzo, esprimendo il ribasso percentuale sull'importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lettera b)  del medesimo Decreto Legislativo, per l’affidamento del servizio di assicurazione, mediante stipula di 

polizze di durata annuale, con effetto dalle ore 24 del 4.10.2020 e scadenza alle ore 24 del 03.10.2021, per le 

garanzie RCA e Infortuni conducente . 

1. Questo documento, già sottoscritto dal Dott. Andrea Antonino Di Como nella qualità di Responsabile della 

VIII Direzione del Comune di Castelvetrano, deve essere presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante 

alla gara in oggetto, debitamente firmato dal titolare o rappresentante legale dell'impresa concorrente. L’omessa 

preventiva presentazione comporterà l’esclusione dalla gara; ove l'impresa firmataria del presente Patto risulti 

aggiudicataria, lo stesso costituirà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare. 

2. In forza del presente Patto di Integrità il Comune di Castelvetrano e l'impresa partecipante alla gara in 

oggetto reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di 

lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti - corruzione di non offrire, di non accettare o 

non richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 

corretta esecuzione. 

3. Il personale, i collaboratori tutti del Comune di Castelvetrano, impiegati ad ogni livello nell’espletamento di 

questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di 

Integrità il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato 

rispetto di detto Patto. 

4. il Comune di Castelvetrano si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara in oggetto: 

l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione 

dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del 

rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara o nel bando. Si impegna, altresì, a verificare 

sistematicamente la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alle gare, per le quali non opera 

l’obbligo delle informazioni del Prefetto ex art.10 della L. n. 575/65, attraverso controlli anche a campione non 

inferiori al 10% in applicazione del DPR 445/00. 

5. Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori 

in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o 

singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è 

sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari 

elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi 

dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in 

assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il 

soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire 

rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità. 

6. La sottoscritta impresa concorrente, anche nel caso di aggiudicazione, dichiara espressamente e in modo 

solenne: 

- di obbligarsi, come si obbliga, a segnalare al Comune di Castelvetrano qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di 

ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

- di obbligarsi, come si obbliga, altresì espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 

indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti 

di beni personali o in cantiere, etc.). 

- di obbligarsi, come si obbliga, ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, 

nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse". 



La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione 

appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso 

indizi gravi, precisi e concordanti, l' impresa verrà esclusa. 

7. Nessuna sanzione potrà essere comminata all’impresa che segnali, sulla base di prove documentali, 

comportamenti censurabili di soggetti dell’Amministrazione. 

8. La sottoscritta Impresa offerente dichiara espressamente e in modo solenne: 

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che 

non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alle gare; 

- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o 

associata  ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

- quale condizione rilevante per la partecipazione alla gara, che la propria offerta è improntata a serietà, 

integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per 

limitare od eludere in alcun modo la concorrenza (“Dichiarazione di salvaguardia della concorrenza”). 

9. La sottoscritta Impresa si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e 

di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell’autorizzazione o della concessione o la 

decadenza dal beneficio. 

12. La sottoscritta Impresa dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 

dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché prende nota e accetta che nel caso di 

mancato rispetto degli impegni anti - corruzione assunti con questo Patto di Integrità, e qualora la stazione 

appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso 

indizi gravi, precisi e concordanti, saranno applicate le seguenti sanzioni: 

- esclusione dalla gara o risoluzione del contratto; 

- confisca della cauzione definitiva; 

- responsabilità per danno arrecato al Comune di Castelvetrano nella misura dell’8% del valore del contratto, 

impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto 

per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 

- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Castelvetrano per 5 anni nonché applicazione del 

divieto di partecipazione per 1 anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale; 

- oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, 

in qualsiasi tempo, dal contratto d’appalto. al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del 

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

13. Gli obblighi e facoltà previsti nelle suddette clausole di autotutela sono riprodotti nei contratti di appalto. La 

violazione di tutte le summenzionate clausole comporta, per le imprese che partecipano alle gare di appalto 

bandite secondo le prescrizioni del Protocollo di Legalità stipulato in data 12 luglio 2005, il divieto per un anno di 

partecipare alle gare bandite in ambito regionale oltre che l’applicazione di tutte le sanzioni elencate al 

precedente punto 12. Le clausole del presente Patto di Integrità, con le relative sanzioni, potranno essere fatte 

valere sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 

14. Ogni controversia inerente alla interpretazione, esecuzione o in esecuzione del presente Patto di Integrità fra 

il Comune di Castelvetrano e i concorrenti di questa gara sarà devoluta al giudice ordinario. 

 

PER IL COMUNE DI CASTELVETRANO 

      F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

PER L'IMPRESA PARTECIPANTE 

(timbro e firma del rappresentante legale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO - ELENCO MEZZI 2020/2021 

 

N. TARGA - 

TALAIO 

MARCA – MODELLO – I^ IMM.NE DATI FISCALI NOTE 

1 BH 970 JR FIAT PANDA 900 YOUNG – ‘00 HP 12  

2 AL 186 ZF FIAT PUNTO 55 S 1.1 – ‘97 HP 13  

3 BH 796 JN FIAT DUCATO 28 PM – ‘00 Q.li 85  

4 CG 413 FL FIAT DOBLO – ‘03 Q.li 26  

5 TP 384183 FIAT PANDA 4x4 – ‘92 HP 12  

6 TP 384185 FIAT PANDA 4x4 – ‘92 HP 12  

7 BH 968 JR FIAT PANDA 900 YOUNG – ‘00 HP 12  

8 BH 969 JR FIAT PANDA 900 YOUNG – ‘00 HP 12  

9 BH 971 JR FIAT PANDA 900 YOUNG – ‘00 HP 12  

10 BL 395 PM AUTOCABINATO IVECO – ‘00 Q.li 35  

11 CN 411 RT AUDI A8 2° SERIE 4.0 – 08/04 - D CC 3936  

12 CN 893 JC AUTOBOTTE MERCEDES – D ATECO - 04 Q.li 150  

13 BT 31889 MOTOCICLO ONDA RD 11 – ‘06 CC 650  

14 BT 32499 MOTOCICLO ONDA RD 11 – ‘07 CC 650  

15 CW 746 YP AUTOCESTELLO NISSAN CABSTAR – ‘05 Q.li 35  

16 DJ 010 PX AUTOCARRO EFFEDI GASOLONE – 06/07 Q.li 35  

17 DJ 009 PX AUTOCARRO EFFEDI GASOLONE – 06/08 Q.li 35  

18 DJ 430 FL FIAT NUOVA PUNTO – 08/07 HP 14  

19 DJ 431 FL FIAT NUOVA PUNTO – 08/07 HP 14  

20 AY 067 VS AUTOCARRO/1998 Q.li 6,6  

21 DX 220 TN ISUZU Max 3,0 con modulo antincendio Q.li 29,5 Kw. 120  

22 AW603H TRATTRICE - LANDINI - 04 Q.li 73- p.m./ Kw 118,67  

 

 


