
 

 

COMUNE DI CACCAMO 
Provincia di Palermo 

 

 Settore 3° - Ufficio Tecnico – 
Servizio Parco Macchine 

 

*************** 

BANDO DI GARA  A PROCEDURA APERTA 
 

* * * 

 

SERVIZIO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R. C. A.   

ED  INFORTUNIO CONDUCENTI DEL PARCO MACCHINE DEL COMUNE 

DAL 01 LUGLIO 2012 AL 30 GIUGNO 2013 

C.I.G.  4 3 1 6 9 8 6 9 8 9 
 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di CACCAMO, Settore 3°^ Ufficio Tecnico, C. so Umberto I° n. 78,Telefono 

091/8103220 – 091/8103247, fax 091/8103220; 

1. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di Assicurazione Obbligatoria R. C. A. ed Infortunio Conducenti del 

Parco Macchine del Comune dal 01 luglio 2012 al 30 giugno 2013, come meglio descritto nell’allegato Capitolato 

Speciale che fa parte integrante e sostanziale del presente Bando . 

2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.  Il presente bando di gara ed allegato disciplinare sono stati 

redatti in esecuzione del “Codice” ( D. Lgs. del 13.04.206 n. 163 e s.m.i. e del “Regolamento” (D.P.R. 5 Ottobre 2010 

e s.m.i.), recepiti con l.r. del 12 Luglio 2011, n. 12 e del Decreto Presidenziale del 31 Gennaio 2012 n. 13 

(regolamento di attuazione della l.r. 12 Luglio 2011 n. 12), con aggiudicazione ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006 
e s.m.i. in base unicamente al maggior ribasso offerto.  

Risulterà aggiudicataria dell’appalto la Compagnia che avrà presentato la migliore offerta. 

L'aggiudicazione potrà essere pronunciata anche in presenza di una sola offerta valida.  

Ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs. n.163/2006, si provvederà all'esclusione automatica delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del 

predetto decreto. In caso di offerte ammesse inferiori a dieci, si applicherà quanto previsto dall'art. 86 comma 3 del 

precitato decreto.  

Saranno ammesse soltanto offerta in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e/o in aumento. 

Nel caso di offerte uguali e accettabili si procederà esclusivamente al sorteggio, ai sensi dell’art.3 della L.R. 3 Agosto 

2010 n.16 e come chiarito dalla nota all’art.3, comma 1-bis3.  

L'efficacia dell'affidamento è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati. Qualora risulti la 

mancanza dei requisiti dichiarati in sede di gara, si procederà ad affidare il servizio alla Compagnia che segue, fermo 

restando il possesso dei requisiti.  

3. LA PROCEDURA APERTA sarà presieduta dal Capo Settore 3° Dott. Arch.  Savojardo Maurizio, Responsabile 

del Procedimento è il Sig.  Calcara Nicasio. 

4. IMPORTO MASSIMO DI SPESA: 

L’importo a base d’asta è pari ad €.11.500,00 comprensiva di ogni onere e tassa; 

5. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO. Il servizio è finanziato con risorse proprie del bilancio 

comunale. Il pagamento del premio avverrà a rilascio di polizze assicurative. 

6. DURATA DELL’APPALTO 
Il contratto avrà la durata di anni uno (l) con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2012 e scadenza alle ore 24.00 del 

30.06.2013 senza tacito rinnovo alla scadenza finale. 

7. DOCUMENTAZIONE 
 Il bando di gara, disciplinare di gara con allegati e il capitolato sono visionabili presso il Servizio Parco Macchine -  

Ufficio Tecnico – Area 3^ , C. so Umberto I° n. 78, dalle ore 10.00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì; detta 

documentazione è, altresì, disponibile sul sito internet del Comune di Caccamo: www.comune.caccamo.pa.it  

8. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno essere indirizzate al  

Comune di Caccamo,  (PA) C. so Umbero I° n. 78, a mezzo plico raccomandato postale o a mano all’ufficio protocollo 

del Comune  entro le ore 11.00 del giorno fissato per la gara (_26 Giugno 2012 ). Oltre tale termine non sarà 

ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di una precedente offerta. Il recapito della busta rimane 

ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo, essa non giunga a destinazione in tempo utile. 

9. DATA E ORA DELLA GARA: Le operazioni di gara avranno luogo presso l’Ufficio Tecnico, nella sede comunale 

del Comune di Caccamo, in C. so Umberto I° n. 78 alle ore 12.00 del giorno   26 Giugno 2012. 
        Alla seduta pubblica può assistere chiunque.  

 

http://www.comune.caccamo.pa.it/


 

 

10. CAUZIONE PROVVISORIA  

Per essere ammessi alla gara, l'offerta da presentare per il servizio di cui alla presente procedura aperta deve essere 

corredata obbligatoriamente da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto, da prestare secondo le 

forme di cui all'art. 75 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i.  

11. GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE  
La Compagnia aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria, sotto forma di fideiussione bancaria o 

di polizza assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 

10% , la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso 

sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

la rinuncia all' eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l' operatività della garanzia medesima 

entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell' Amministrazione. 

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 

provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria 

sempreché idoneo.  

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di cessazione 

della/e polizza/e assicurativa/e .  

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA e cause di esclusione  
Sono ammesse alla presentazione dell'offerta compagnie di assicurazione in possesso di regolare autorizzazione 

all'esercizio dell’attività di assicurazione, ai sensi della normativa del settore, nei rami relativi alle coperture 

assicurative richieste per il presente appalto, in possesso dei requisiti richiesti, che non si trovino in una delle 

fattispecie previste come causa di esclusione ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. con le seguenti 

precisazioni:  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 , nonché 

concorrenti con sede in altri stati alle condizioni di cui all' art. 47 del medesimo D.Lgs.  

Raggruppamenti di operatori economici: sono ammesse a partecipare anche imprese appositamente e 

temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006. In tal caso, a pena di esclusione:  

la capogruppo, dovrà comunque concorrere, al raggiungimento dei requisiti richiesti, in misura maggioritaria rispetto 

ai mandanti con un minimo del 60% ed il raggruppamento, nella sua globalità, dovrà raggiungere il 100% dei requisiti. 

È consentita la presentazione di offerte da parte di R.T.I. anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti, come previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.  

Ai sensi dell'art 37 comma 7 è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.  

Ai sensi dell' art. 34 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, non possono partecipare alla medesima gara imprese che si 

trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile a pena di esclusione di tutti i 

concorrenti. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

E' ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del c.c. In tal caso le compagnie 

alla stessa partecipanti dovranno presentare:  

- la dichiarazione di cui al punto 1 del disciplinare di gara,  

- la DELEGA conferita al coassicuratore delegatario, da parte di ciascuna coassicuratrice , dalla quale risulti, 

con riferimento al lotto per il quale viene presentata offerta economica, l'impegno degli assicuratori a 

riconoscere efficaci le offerte presentate dal coassicuratore delegatario.  

13. CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE 

Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'arto 38 , comma l, del D. Lgs. 163/2006 quali cause di esclusione 

dalla partecipazione alla gara;  

Non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all'art. l bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 

n.383;  

Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività inerente al presente appalto;  

Autorizzazione all'attività assicurativa, ai sensi della normativa del settore, nei rami relativi alle coperture assicurative 

richieste per il presente appalto;  

Di possedere comprovata capacità economico-finanziaria, dimostrata mediante l'indicazione della raccolta premi negli 

ultimi tre esercizi (2009/2010/2011) per un ammontare  non inferiore a €.1.000.000,00 nel triennio;  

Di possedere capacità tecnica, dimostrata mediante l'indicazione dei principali tre servizi prestati nel triennio 

2009/2010/2011 e con l'indicazione degli importi, date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi nel settore 

oggetto della gara.  

Caccamo lì 07.06.2012. 

                                                         IL Dirigente Settore 3° 

           Arch. M. Savojardo 

 



 

 

 

 

  

DISCIPLINARE DI GARA 

 
C.I.G.  4 3 1 6 9 8 6 9 8 9 
 

Per partecipare alla presente procedura aperta i soggetti partecipanti dovranno far pervenire presso l'Ufficio protocollo del 

Comune di Caccamo in plico idoneamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura, a mezzo raccomandata del servizio postale, 

consegna a mano oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 11.00 del giorno 26 Giugno 2012, tutti i 

documenti richiesti e qui di seguito elencati. Sul plico dovrà chiaramente apporsi la seguente dicitura: “Servizio di 

Assicurazione Obbligatoria R. C. A.  ed Infortunio Conducenti del Parco Macchine del Comune dal 01 luglio 2012 al 30 

giugno 2013” Sul plico dovrà essere indicato il nominativo dell' operatore economico Mittente.  

  Il plico dovrà essere indirizzato a: Comune di Caccamo, Corso Umberto I° n. 78, 90012 Caccamo (PA).  

II recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui non saranno accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, 

esso non giunga all'Ufficio Protocollo della Amministrazione appaltante in tempo utile.  

II plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 

recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, " Busta A - Documentazione", "Busta B - Offerta 

economica".  

 Documentazione (busta “A”) 
La busta “A” riportante sull’esterno la dicitura “Contiene Documenti per la gara del Servizio Assicurazione 

Obbligatoria R. C. A. ed Infortunio Conducenti  del Parco Macchine del Comune dal 01 luglio 2012 al 30 

giugno 2013”  dovrà essere chiusa  con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà contenere: 

1. Domanda di ammissione alla gara unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR 445/2000 resa dal Legale rappresentante dell'impresa o da procuratore fornito dei poteri necessari 

dell'impresa offerente (in tal caso è necessario produrre idonea delega conferita dall'impresa offerente al procuratore) 

attestante il possesso dei requisiti previsti e richiesti dal presente Bando. Il dichiarante deve altresì precisare di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, di aver preso visione dell'informativa contenuta nel presente Bando e di essere informato, ai 

sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che il trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione è necessario 

per la partecipazione alla gara e per stipulare i contratti con la Pubblica Amministrazione. Detta dichiarazione, di cui 

all’allegato “A”, debitamente sottoscritta per esteso dal Legale rappresentante dell' impresa, o da procuratore fornito dei 

poteri necessari dell'impresa offerente, deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di 

identità personale, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

In caso di R. T. I.: 
La domanda di ammissione dovrà indicare l'impresa mandataria e le imprese mandanti.  

La dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti per la partecipazione il DURC (Documento Unico 

Regolarità Contributiva) in originale o copia autentica o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 48 

del DPR 445/2000, devono essere presentati da ciascuna delle imprese partecipanti, L'offerta deve essere in unico 

esemplare per tutto il Raggruppamento, debitamente firmato dai legali rappresentanti di tutte le imprese che fanno parte 

del raggruppamento, specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, indicare l'impresa che 

si qualificherà come capogruppo, contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione di confermeranno alla disciplina di 

cui all' art. 37 del D. Lgs. 163/2006.  
2. Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs.163/2006 pari al 2% dell'importo dell' appalto indicato nel bando 

da prestare in uno dei seguenti modi:  

 mediante fideiussione bancaria o assegno circolare intestato al Comune di Caccamo; 

 mediante garanzia fideiussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all' art. 107 

del D. Lgs. N°385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 

dal Ministero dell' Economia e delle Finanze  

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà altresì:  

 avere validità per almeno gg. 180 (centottanta) decorrenti dalla data di presentazione dell' offerta;  

 contenere l'impegno del fideiussore, qualora l'offerente risulti aggiudicatario, a rilasciare cauzione definitiva;  

 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 gg., a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante.  

Per i concorrenti non aggiudicatari, tale garanzia sarà svincolata nell' atto di comunicazione di non aggiudicazione o 

comunque non oltre 30 giorni dall' aggiudicazione. La garanzia prestata dalla ditta aggiudicataria resterà invece 

vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.  

Nel caso di RTI non ancora formalmente costituita la polizza o fideiussione bancaria o assicurativa deve essere 

intestata a tutti i componenti della RTI stessa, con specificati espressamente i mandanti e i mandatari e sottoscritta 

almeno dal rappresentante legale della capogruppo.  

3. DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) in originale o copia autentica o, in alternativa, dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi dell'art. 48 del DPR 445/2000 di cui all’allegato “B”, accompagnata dai documenti in essa 



previsti, Tale documentazione va presentata da tutti i soggetti sottoposti alla relativa disciplina. In caso contrario il 

concorrente dovrà dichiarare la non assoggettabilità al regime del D.U.R.C.  

 

Nel caso di R.T.I. il DURC deve essere presentato da ciascuna delle Compagnie partecipanti.  

La stazione appaltante consiglia l’utilizzo degli allegati “A” e “B”. 

 Offerta Economica (busta “B”) 

La busta "B" riportante sull'esterno la dicitura “Offerta per la gara del Servizio di Assicurazione Obbligatoria R. 

C. A. ed Infortunio Conducenti del Parco Macchine del Comune dal 01 luglio 2012 al 30 giugno 2013”, deve 

essere chiusa  con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, redatta in lingua italiana e dovrà riportare l’oggetto 

dell’appalto e l’indicazione del ribasso in percentuale espressa sia in cifre che in lettere. Essa dovrà essere sottoscritta 

con firma leggibile e per esteso dal Rappresentante legale della Compagnia o da procuratore fornito dei poteri 

necessari dell'impresa offerente, Nel caso di R.TI. l'offerta congiunta dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta 

da tutte le imprese raggruppate e dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, 

garantendo la copertura complessiva, tenendo presente che le prestazioni eseguite dalle imprese raggruppate 

dovranno corrispondere percentualmente alla quota di partecipazione al raggruppamento  

L'offerta deve essere indicata in cifre e riprodotta in lettere e deve essere espressa sino alla seconda cifra decimale. In 

caso di discordanza, tra 1'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ritenuta valida quella più vantaggiosa 

per l'Amministrazione.  

 Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari.  

 Non sono ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta  relativa ad 

altro appalto.  

 

AVVERTENZE 

Relativamente alle dichiarazioni sostitutive, si richiama l'attenzione sulla responsabilità penale del dichiarante in caso di 

dichiarazioni mendaci così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.  

Si farà luogo all'esclusione dalla gara quanto manchi anche una sola delle modalità previste e/o in caso di qualsiasi 

difformità o incompletezza rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare e dal bando di gara.  

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. N° 15/2008 e s.m.i. si procederà alla risoluzione del contratto nell'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.  

L'amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di prorogare, eventualmente la 

data, di non procedere all'aggiudicazione, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa.  

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con cui è stato approvato il codice in materia di protezione dei dati personali, i 

dati forniti dagli operatori economici partecipanti sono trattati dal Comune di Caccamo esclusivamente per le finalità 

connesse alla procedura di gara e per la successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in 

questione è il Comune di Caccamo.  

Caccamo, lì 07.06.2012. 

                         IL Dirigente Settore 3° 

              Arch. M. Savojardo 

 

 

 

 

 


