
CIG: Z3A1 FD5395 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
IV Settore Programmazione finanziaria e gestione delle risorse 

AWlSO DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA 

1.0 Ente appaltante: Il Comune di Castelvetrano - Piazza Umberto l, 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 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. 

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

La gara sarà presieduta dal Dirigente del IV Settore dell'Ente o da un suo Delegato e sarà celebrata giomo 

26.09.2017 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 30/09/2017 fino al 

30/09/2018, 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 € 29.600,00, 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 prowisoria del rischio con la 

decorrenza indicata nella comunicazione di aggiudicazione prowisoria 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 31/1212016 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° 5012016 e SUCCo modificazioni ed integrazioni, owero 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. 

7.0 L'awiso di gara sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente appaltante e dove previsto dalla legge; 

il Capitolato Speciale d'Appalto nonché i documenti e le informazioni complementari sono pubblicati anche sul 

sito intemet 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 il Responsabile Unico del Procedimento all'indirizzo dell'Ente appaltante 

indicato al punto 1.0 del presente Bando; 

Per partecipare alla procedura negoziata l'Impresa offerente dovrà fare pervenire, unitamente ai 

documenti richiesti, le offerte, in lingua italiana entro il termine perentorio de "e ore 09,00 del giorno 

25.09.2017, 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" 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 awiso; 

• 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 prowisorio) relativa al servizio a cui parteciperanno le 

imprese concorrenti : da costituire con le modalità dell'Art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016 e succo modificazioni ed 

integrazioni ne "a misura di € 592,00. 

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 fideiussoria sarà aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento é di due 

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

Nel caso di garanzia a corredo dell'offerta costituita mediante fideiussione, il suddetto impegno a rilasciare 

garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto potrà essere attestato dallo stesso fideiussore mediante 

apposizione di clausola sul modello di fideiussione presentato. 

All'atto dell'aggiudicazione definitiva, il deposito cauzionale prowisorio o la fideiussione 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 fideiussione, essa dovrà essere stipulata dall'impresa 

concorrente nella persona del legale rappresentante owero di un amministratore munito dei poteri di 






















































