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C O M U N E  D I  M A R I N E O  
Provincia di Palermo 

 
BANDO DI GARA 

 
1.00 Amministrazione Appaltante: Comune di Marineo - Corso dei Mille, n.127, 

90035 Marineo (PA) - Tel. 091/8725193 - Fax 091/8727445.    
                                                                                          
2.00 Oggetto dell’appalto: Asta Pubblica per l’affidamento della “Coperture 

assicurative Kasko danni ai veicoli di proprietà dei Dipendenti - Infortuni 
dei Dipendenti in Missione - Tutela Legale”. - La durata dell’appalto è 
fissata in un anno. 

 
3.00 Categoria dei Servizi: Servizio di copertura assicurativo per le seguenti 

garanzie: 
 

Lotto 1 
Kasko - Danni ai veicoli dei Dipendenti in Missione 
Infortuni - dei Dipendenti in Missione 
Importo annuo omnicomprensivo a base d’asta: Euro   3.500,00. 

 
Lotto 2 
Tutela Legale 
Importo annuo omnicomprensivo a base d’asta: Euro   3.000,00. 

 
4.00 Criterio di aggiudicazione: Pubblico incanto indetto ai sensi dell’Art. 6, comma 

I, lett. a) del D.L.gs. 17 marzo 1995, n.157 e s.m.i., da esperire con il criterio 
previsto dall’art. 23, comma I, lett. a) del predetto decreto e s.m.i., da celebrare 
con il metodo delle offerte segrete di cui all’ dall’art. 73, lettera c), del Regio 
Decreto 23 maggio 1924 n. 827. Si procederà all’aggiudicazione in favore 
dell’offerta recante il prezzo più basso, espresso in termini di ribasso percentuale 
sul prezzo posto a base d’asta. 

 
4.01 Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso ed escluse quelle alla pari od in 

aumento. 
 
4.02 Al fine di individuare le offerte anomale verrà applicato il criterio previsto 

dell’art.25, comma III, del d.to lgs.vo 157/95 e s.m.i.. Pertanto, saranno 
assoggettate alla verifica di cui ai commi I e II del predetto articolo, prima di 
essere escluse dalla gara, tutte le offerte che presentano una percentuale di 
ribasso che superi di un quinto la media aritmetica delle offerte ammesse. 
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4.03 L’incanto sarà presieduto dal Funzionario responsabile del Settore AA.GG. 

servizi produttivi e demografici, Dott.ssa Isidora Sclafani.  
 
5.00 Responsabile del Procedimento: Responsabile dell’intero procedimento 

relativo al presente appalto è la Dott.ssa Isidora Sclafani; 
 
6.00 Capitolato speciale d’appalto: I capitolati speciali d’appalto, recante i dettagli 

del servizio, unitamente al presente bando di gara, saranno visionabili presso il 
Settore AA.GG., dalle ore 09:00 alle 13:00 dei giorni feriali, escluso il sabato.  

 
7.00 Modalità di partecipazione: Per partecipare alla gara le ditte concorrenti, tutte 

esercenti l’attività assicurativa a norma di legge, dovranno fare pervenire, fino ad 
un’ora prima di quella stabilita per l’apertura delle operazioni di gara, i documenti 
di cui al successivo punto 9.00. Non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di 
ritiro delle offerte già presentate. 

 
7.01 Il plico deve essere chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dal 

legale rappresentante o suo procuratore. Esso, dovrà contenere al suo interno 
due buste, a loro volte sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente la seguente dicitura: 
A “Documentazione” - B “offerta Economica”. 

 
7.02 Sul plico dovrà essere riportata, oltre alla indicazione del mittente, la seguente 

scritta: “OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO: 14 Aprile 
2006, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI COPERTURE 
ASSICURATIVE”.  

 
7.03 Il plico contenente la documentazione e l’offerta economica dovrà essere 

indirizzato al Comune di Marineo - Corso dei Mille,127 - 90035 Marineo (PA) 
e, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire a mezzo raccomandata del 
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. I concorrenti 
avranno altresì facoltà di consegnare a mano il plico, nei giorni e nelle ore 
d’ufficio, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, che ne rilascerà apposita 
ricevuta. 

 
7.04 Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e 

temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art.11 del D.L.gs. 157/95, sostituito 
dall’art.9 del D.L.gs. 25 febbraio 2000, n. 65. 
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve 
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 11 del D.L.gs. 157/95 e s.m.i. 
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L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti 
dell’Amministrazione di tutte le imprese raggruppate. 
Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, 
devono conferire, con atto unico, mandato speciale con rappresentanza ad una di 
esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente 
le prescrizioni di cui al presente bando e risultare da scrittura privata autenticata, 
secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La procura è 
conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo. 
Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto 
nei riguardi dell’Amministrazione. 
Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese 
mandanti nei riguardi dell’Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti 
qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l’eventuale collaudo, fino 
all’estinzione del rapporto. Tuttavia l’Amministrazione può far valere direttamente 
la responsabilità a carico delle imprese mandanti. 
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra 
le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della 
gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
In caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, 
in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha 
facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso 
dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle 
cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4 
dell’art.11 del D.L.gs. 157/95 e s.m.i. ovvero di recedere dal contratto. 
In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, 
in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, 
qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di 
idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese 
mandanti. 

 
8.00 Celebrazione della gara: La gara sarà celebrata il giorno 14 Aprile 2006 alle 

ore 11:00,  presso il Palazzo Municipale. 
 
9.00 Elenco dei documenti da presentare: 
 
9.01 Offerta in carta legale, in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, nella 

quale dovrà essere indicato il ribasso unico percentuale sull’importo posto a base 
d’asta, scritto in cifre e ripetuto in lettere, dovrà essere presentata utilizzando 
l’apposita scheda d’offerta allegata al capitolato o indicando tutti i parametri in 
essa contenuti. L’offerta, anche per più lotti, dovrà essere contenuta nell’apposita 
busta “B”, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale 
oltre all’offerta non dovranno essere inseriti altri documenti. L’offerta dovrà 
essere firmata dal legale rappresentante della compagnia o da suo procuratore 
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espressamente delegato. L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per un 
periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di celebrazione della gara. 
 

9.02 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, redatta in lingua 
italiana o corredata di traduzione giurata, resa dal legale rappresentante della 
ditta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.  445 e s.m.i., nella 
quale si dichiari: 

a) di avere preso piena ed integrale conoscenza dell’oggetto dell’appalto, nonché 
delle norme contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, e di 
accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni e condizioni; 

b) di avere giudicato il prezzo a base d’asta remunerativo e tale da consentire 
l’offerta proposta; 

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla legge 31.3.1965, n. 575 
e successive modificazioni, di non essere intervenuti nei loro confronti, anche in 
relazione ai familiari e persone indicate nella medesima legge, provvedimenti 
definitivi di misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti per 
l’applicazione di tali misure; 

d) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna 
passate in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla 
moralità professionali o per delitti finanziari; 

e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non 
definitive, relative a reati che precludano la partecipazione alle gare d’appalto; 

f) di non avere pendente procedimento per i reati previsti dall’art.416 bis del C.P. 
e di non essere stato condannato per taluno di essi; 

g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito, di non avere in corso un 
procedimento per una di tali situazioni, di non versare in stato di sospensione 
dell’attività commerciale; 

h) che nell’esercizio della propria attività professionale non abbia commesso un 
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto 
dall’amministrazione aggiudicatrice; 

i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 
italiana o quella del Paese in cui è stabilito; 

j) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilito; 

k) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni che possono essere richieste ai sensi degli articoli 12,13,14,15,16 
e 17 del D.L.gs. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 

l) che la ditta non si trova in stato di cessazione di attività; 
m) di non versare in stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione 

o di sospensione dell’attività professionale; 
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n) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 

o) la parte dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi 
dell’art. 18 del D.L.gs. 157/95 e s.m.i. 

p) di essere in regola con le norme in materia di assunzione obbligatoria dei 
soggetti portatori di handicap, di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, e s.m.i. 
recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

q) il nominativo del legale rappresentante della ditta, nonché il codice fiscale e il 
numero di partita IVA della stessa; 

r) che la ditta è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa 
per i rami per i quali è prestata l’offerta ed è iscritta alla C.C.I.A.A. per il 
settore di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto dal _______, con il 
seguente n. d’iscrizione_________, sede____________, forma 
giuridica___________________; (la dichiarazione dovrà contenere il 
nominativo -cognome e nome- e dati anagrafici - luogo e data di nascita di 
tutti i titolari di cariche o qualifiche, ovvero, nel caso in cui il concorrente risieda 
in uno degli stati membri, i dati relativi all’iscrizione negli appositi registri 
professionali o commerciali dei paesi di provenienza, ai sensi dell’art. 15 del 
D.L.gs. 157/95 e s.m.i.); 

s) per le società cooperative o loro consorzi i dati relativi alla iscrizione nei registri 
prefettizi o nello schedario generale della cooperazione istituito presso il 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; 

t) di non aver riportato condanne penali; 
u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 31 

dicembre 1996 n. 675 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di cui al presente procedimento di gara. 

 
Non occorre autentica alla firma ove la dichiarazione sia accompagnata dalla 
fotocopia di un documento di riconoscimento d’identità del sottoscrittore della 
dichiarazione di cui al punto 9.02. 
Si precisa che, le dichiarazioni di cui al punto 9.02, lettere c) d) e), devono 
essere rese, a pena di esclusione dalla gara, dal titolare, se si tratta di impresa 
individuale; da tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita 
semplice; da tutti i soci, se si tratta di in nome collettivo: da tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di 
società, cooperativa o consorzio. 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese 
(ATI), le predette dichiarazioni devono essere rese da tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento. 

 
9.03 Dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, fornita mediante 

dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai 
servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi 
(art.13, comma I, lett.c) del D.L.gs. 157/95, sostituito dall’art.11 del D.L.gs. 
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65/2000). Detto importo non dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore al 
prezzo posto a base d’asta. 

 
9.04 Dimostrazione della capacità tecnica di cui all’art. 14, comma I, lett. a) del 

D.L.gs. 157/95 e s.m.i.. 
 
AVVERTENZE: 

 
La ditta aggiudicataria, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione, sarà tenuta ai seguenti adempimenti: 
 
- esibizione della documentazione comprovante i requisiti relativi alla capacità 

economica, finanziaria e tecnica, di cui ai punti 9.03 e 9.04 del presente bando 
di gara; 

- stipula del contratto entro dieci giorni dal ricevimento della relativa 
comunicazione. 

 
Il recapito del plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto 

rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine 
perentorio assegnato per la presentazione delle offerte non verrà riconosciuta valida 
alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti. 

 
Si procederà alla celebrazione della gara anche se perviene, o rimane in gara, una 

sola offerta valida. 
 
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi, risulti incompleto o 

irregolare qualsiasi documento o dichiarazione richiesta, o non venga osservata 
qualunque altra precisazione o formalità contenuta nel presente bando. 

 
Nel caso in cui nell’offerta si dovessero riscontrare discordanze tra il ribasso 

espresso in cifre e quello in lettere, verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per 
l’Amministrazione. 

 
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio immediato. 
Qualora la ditta non provveda alla stipula del contratto entro dieci giorni dalla data di 

ricevimento della relativa comunicazione, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 
decaduta l’aggiudicazione stessa, fatto salvo il diritto di intraprendere ogni utile azione 
per il risarcimento del danno. 

 
In caso di mancata stipula del contratto o mancata sua esecuzione per fatto 

imputabile al primo aggiudicatario, l’appalto potrà essere aggiudicato alla ditta che 
segue nella graduatoria finale. 
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Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in 
lingua italiana o corredati da traduzione giurata. 

 
Per quant’altro non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme di legge in 

materia, se ed in quanto applicabili. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non celebrare la gara, di sospenderla o di 

rinviarla, senza che ciò possa dare diritto a reclamo o pretesta alcuna. 
 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi 

dell’art.16 del D.P.R.n. 55/82 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
L’Amministrazione Comunale di Marineo si avvale della consulenza e 

intermediazione assicurativa della Società  VIRAS International Insurance Broker 
S.p.A.,  e-mail  infopa@gruppoviras.com - iscritta all’Albo Nazionale, ai sensi Legge 
792/84, al n. 0714/S. 

 
 
Marineo, li  15/03/06 
 
 
     Il Responsabile del Servizio 
     Dott.ssa Isidora Sclafani 


