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COMUNE DI ISCHIA - (Provincia di Napoli) - Bando di gara mediante pubblico incanto per l’affidamento 
delle coperture assicurative di responsabilita’ civile e tutela legale. Determina n. 1044 del 6/8/2003.  

 

Ente Appaltante: COMUNE DI ISCHIA - Tel 081 333111 - Fax n. 081 3333201 CPA 80077 

Oggetto del contratto: Il presente bando di gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi 
di seguito elencati, tutti di durata triennale, con inizio ore 24,00 del 20.09.2003 e scadenza ore 24,00 del 
20.09.2006. I contratti sono suddivisi in singoli lotti e disciplinati da diversi capitolati speciali: 

Lotto 1) Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/O) per un importo triennale 
presunto a base di gara di Euro 124.800,00= 

Lotto 2) Tutela Legale per un importo triennale presunto a base di gara di Euro 55.200,00= 

Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato ad unico concorrente che avrà offerto il prezzo 
unico più basso ex art. 23), comma 1, lettera a) Dlgv n.157/95, e successive modifiche, comprendente i 
due lotti in gara. Non sono ammesse offerte in aumento. Non saranno prese in considerazione offerte che 
escludono uno dei due lotti. 

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. 

Durata dei contratti: Anni tre con effetto dalle ore 24,00 del 20.9.2003 alle ore 24,00 del 20.9.2006. 
E’ prevista la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ciascuna annualità di polizza con richiesta 
motivata da presentare a mezzo racc.ta a.r. entro sessanta giorni dalla scadenza del singolo anno di 
riferimento. 

Requisiti per la partecipazione: sono ammesse alla gara compagnie di assicurazione italiane o 
straniere aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, regolarmente costituite da 
almeno cinque anni, partecipanti agli accordi ANIA (solo per le Compagnie italiane). 

Imprese temporaneamente riunite: Alla gara possono partecipare anche imprese appositamente o 
temporaneamente raggruppate, secondo le modalità previste dall’art. 11 D.L. 157/95, così come 
modificato dal D.L. 65/2000. 

In tal caso la documentazione dovrà essere presentata a cura dell’impresa capogruppo anche per 
ciascuna delle imprese mandanti. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà contenere l’impegno a 
rilasciare mandato speciale con rappresentanza dell’impresa designata quale capogruppo. E’ ammessa la 
partecipazione da parte di più imprese in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 C.C. - In tal caso dovrà 
essere indicato, in cifre e in lettere, la quota percentuale di rischio assunta a proprio carico da ciascuna 
coassicuratrice, con l’obbligo per la compagnia delegataria di tenere a proprio carico una quota di rischio 
non inferiore al 50% del totale, ferma restando la chiusura completa al 100%. 

Le Compagnie partecipanti non potranno presentarsi singolarmente e in coassicurazione con altri 
concorrenti, pena l’esclusione dalla gara della Compagnia stessa e dei raggruppamenti cui essa partecipa. 
La scelta tra la partecipazione singola o con le coassicuratrici dovrà essere espressa in sede di 
presentazione dell’offerta. Non è ammessa la partecipazioine di un’impresa partecipante a qualasiasi 
titolo (singolarmente, in R.T.I., in coassicurazione) che abbia rapporti diretti di controllo, ai sensi 
dell’art.2359 C.C. con altra impresa che partecipi a qualsiasi titolo alla gara, pena l’esclusione dalla gara 
sia dell’impresa controllante che dell’Impresa controllata. 

Termine ricezione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo, a pena di 
esclusione, a mezzo raccomandata A.R. o corriere speciale entro le ore 13.00 del giorno 12 settembre 
2003. Farà fede la data e l’ora di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune. Il recapito del plico resta a 
esclusivo carico e rischio del mittente. 

Indirizzo al quale le offerte devono inviarsi: COMUNE DI ISCHIA - Ufficio Gare e Appalti - 80077 ISCHIA 
(NA). 

Modalità di redazione dell’offerta: L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere 
corredata dei documenti e certificazioni prescritti e deve essere presentata in conformità ai parametri 
indicati nel capitolato speciale. Saranno nulle le offerte incomplete anche di una sola delle 
documentazioni richieste. 
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Per partecipare alla gara, i concorrenti, pena l’esclusione, devono produrre i seguenti documenti in 
DUE BUSTE SEPARATE: 

- La prima busta, pena la non ammissibilità, debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sul lembi di 
chiusura, riportante il nominativo della Compagnia concorrente e, in caso di Imprese riunite, riportante i 
nominativi di tutte le Compagnie associate con evidenziata la Compagnia mandataria capogruppo e la 
dicitura “OFFERTA ECONOMICA” contenente l’offerta su carta legale, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante della Compagnia o dall’Agente nominato idoneo Procuratore o da tutte le imprese 
raggruppate ed indicante in cifre e in lettere il premio annuo lordo offerto per ambedue i lotti. In caso di 
associazione, l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate e dovrà 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese si conformeranno alla 
disciplina prevista dall’art. 11 del d.lgs.n. 157/95 e s.m.i. 

- La seconda busta, anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena esclusione dalla 
gara, riportante l’indicazione “Documentazione” dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) una dichiarazione a firma del legale rappresentante della Compagnia o dell’Agente nominato 
procuratore, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante: 

- natura giuridica, denominazione, sede Legale della Società, oggetto dell’attività, codice fiscale e/o 
partita I.V.A.; 

- estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese , per le categorie relative 
all’oggetto della presente gara, i nominativi delle persone designate a rapresentare ed impegnare 
legalmente la Società e che a carico della Società non figurano in corso procedure di fallimento, di 
concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in 
virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni; 

- di aver preso visione dei capitolati speciali d’appalto e di accettazione integrale del loro contenuto; 

- di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione delle procedure di affidamento previste 
dall’art. 12 D.L. 157/95, così come modificato dal D.L. 65/2000; 

- l’inesistenza di procedimenti o provvedimenti ai sensi delle Leggi 490/94 e 55/90 e successive 
modificazioni e integrazioni, recanti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 

- di essere in regola con gli obblighi di assunzione dei disabili previsti dalla Legge 68/99 o, di non 
essere tenuti indicando le motivazioni di cui alla legge medesima; 

- l’eventualità di avvalersi dell’istituto della coassicurazione con l’indicazione della composizione, 
riparto delle quote e la Società delegataria con l’attribuzione del 50% della quota dei rischi. 

Le Imprese raggruppate, oltre alla eventuale copia della procura speciale dovranno singolarmente 
redigere le dichiarazioni di cui sopra, che dovranno essere integrate dalla indicazione della impresa 
mandataria. 

b) Eventuale procura in originale o copia autentica, nel caso in cui la firma dell’offerta avvenga da 
parte di procuratori. 

Dette buste dovranno essere inserite in un unico plico, anch’esso sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, riportante il nominativo della Compagnia concorrente e, in caso di Imprese riunite, riportante i 
nominativi di tutte le Imprese riunite con evidenziata l’Impresa mandataria capogruppo cori la seguente 
dicitura: “OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 15 9.2003 RELATIVA ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DIR. 
C.T. E TUTELA LEGALE’ 

Cauzioni o garanzie: non sono richieste cauzioni o altre forme di garanzia. 

Operazioni di gara: Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Comune di Ischia in via 
Iasolino n. 1 il giorno 15 settembre 2003 a partire dalle ore 10,00. 

Validità dell’offerta: L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per 90 (novanta) giorni dalla data 
di operazione di gara. 

Tutti i documenti presentati dagli offerenti, resteranno acquisiti dall’Ente come documentazione agli 
atti di gara, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed onere sostenuto per la 
partecipazione alla gara. L’irregolarità nella presentazione delle buste, la mancanza o l’incompletezza o 
l’irregolarità di uno dei documenti c/o delle dichiarazioni, costituirà motivo di esclusione dalla gara. In 
caso di coassicurazione l’eventuale esclusione sarà dichiarata sia per la delegataria che per le 
coassicuratrici. 
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La gara potrà essere aggiudicata anche nell’ipotesi che sia pervenuta una sola offerta valida, a 
seguito di verifica da parte di questa Amministrazione della sussistenza di elementi di congruità e 
convenienza. 

L’aggiudicazione ha valore di contratto e vincola immediatamente la compagnia assicuratrice 
aggiudicataria, mentre diviene vincolante per il Comune di Ischia solo dopo l’affidamento definitivo a 
mezzo di apposita determina dirigenziale. 

I documenti di gara potranno essere visionati presso L’Ufficio Gare e Appalti del Comune di Ischia 
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Gli interessati potranno ritirarne 
copia, previa richiesta scritta inviata anche a mezzo fax al n. 081 3333201 Eventuali chiarimenti possono 
essere richiesti al consulente assicurativo dell’Ente “Castaldo Assicurazioni s.a.s. di Antonio Castaldo & C. 
tel.081/7642888 - 081/ 7347373. 

Il presente bando sarà pubbicato in forma integrale all’Albo Pretorio Comunale, sul quotidiano “Aste e 
Appalti Pubblici”, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e in estratto sul quotidiano locale “Il 
Golfo”. 

Data di spedizione del bando al BURC: 8.8.2003 

Responsabile del procedimento è il Rag. Salvatore Ambra - 2^ Area Settore Amministrativo. 

Ischia, lì 11.8.2003 

Il Responsabile del Procedimento 
Rag. Salvatore Ambra 

 


