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PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO 

PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 
 
Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino,  di seguito denominato anche “Amministrazione” o 
“Stazione Appaltante”, indice gara ad evidenza comunitaria per l’appalto dei servizi di copertura 
assicurativa mediante procedura aperta di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con 
aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” di cui all’art. 
83 dello stesso Decreto e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella 
documentazione di gara, nel presente bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato di polizza. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire alla 
individuazione dell’Impresa miglior offerente, nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico alla 
effettuazione della stessa.  
 
Art. 1 Stazione Appaltante 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino Latina — C.so G. Matteotti n. 101 
 
Profilo del committente: www.bonifica-agropontino.it; 
 
 
Art. 2 Oggetto, Durata e Valore dell’appalto 
Oggetto dell’appalto è la copertura assicurativa per il seguente rischio:  
 
Lotto 
Unico 

Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera 

 
Categoria di servizio: Cat. 6 (servizi finanziari, lett. a) servizi assicurativi) di cui all’Allegato II A al 
D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 
 
Le normative e le condizioni di assicurazione del contratto oggetto dell’appalto sono 
esclusivamente quelle contenute nel rispettivo Capitolato Speciale di Polizza.  
 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto Unico: 582492502D.  
 
La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni 1 (uno) con effetto alle ore 
24.00 del 30/09/2014 con la possibilità di una (1) proroga di un anno.  
 
L’Impresa/e aggiudicataria/e dara/nno efficacia alla copertura assicurativa oggetto della presente 
procedura a decorrere dalle ore 24.00 del 30/09/2014.  
 
L’importo annuo a base d’asta è pari a: 
- euro 217.000,00, comprese imposte. 
 
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 
n°81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da 
Interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l’attività di cooperazione e coordinamento fra Datori 
di Lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. 
L’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro 0 (zero/00). 
 
 
Art. 3 Procedure e Criteri di aggiudicazione 
La gara verrà esperita mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 – comma 5 del D.Lgs. 
163/2006. L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio della “offerta economicamente più 
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vantaggiosa” di cui all’art. 83 dello stesso Decreto rispetto alle esigenze della Amministrazione 
appaltante. 
 
Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti elementi: 
 
1. Elemento tecnico:  

a. Punteggio tecnico massimo base = 80 punti  
 

2. Elemento economico:  
b. Punteggio economico massimo base = 20 punti 

 
 
Il punteggio di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la seguente 
formula: 
 

 
PCF = PTF + PEF 

 
 
dove: 
 

PCF = punteggio finale complessivo assegnato al concorrente 
PTF =  punteggio finale assegnato al concorrente sul merito tecnico 
PEF = punteggio finale assegnato al concorrente sul prezzo 

 
   

 
L’aggiudicazione dell’Appalto sarà disposta dunque a favore del concorrente che avrà 
conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all’offerta tecnica ed 
all’offerta economica. 
 
La Stazione appaltante: 
- si riserva la facoltà, prevista dall’art.81 comma 3 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., di decidere di 

non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 

- si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida. 

 
In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24. 
 
Sono consentite varianti rispetto al Capitolato Speciale di Polizza, ma esclusivamente nei termini di 
esplicitati nel disciplinare di gara. 
A pena di esclusione non saranno quindi ammesse altre varianti oltre a quelle elencate nel 
disciplinare di gara o modifiche di queste ultime. 
 
La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la 
durata del contratto, a meno che la polizza non subisca variazioni conseguenti ad aggravamento 
del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto, 
ferme le eventuali regolazioni annuali del premio se contrattualmente previste.  
 

 
Art. 4 Divieto di partecipazione parziale 
Non è ammessa la presentazione di offerte solo per singoli ambiti contrattuali compresi nella gara. 
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L’Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente secondo quanto 
più avanti previsto devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura del rischio in 
misura pari al 100%. 
 
Art. 5 Luogo della prestazione 
Prevalentemente i territori di competenza della Stazione appaltante. 
 
Art. 6 Soggetti ammessi alla partecipazione  
La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito 
denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese), unicamente tramite le proprie Direzioni 
Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul 
territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura di cui al 
precedente art. 2 “Oggetto, Durata e Valore dell’appalto” per cui intendono concorrere, da 
comprovarsi mediante autodichiarazione. 
 
Art. 7 - Requisiti di partecipazione 
 
Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti nei cui confronti 
sussiste una o più delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lettere da a) a  m-
quater), con esclusione della lettera m-bis del D. Lgs n. 163/2006.  
 
Art. 8 Modalità di presentazione delle offerte 
Le Imprese interessate dovranno far pervenire, direttamente o tramite il servizio postale o mediante 
corriere, all’Ufficio Protocollo di questa Stazione appaltante in Latina – C.so Matteotti n. 101 (orari 
dell’Ufficio: da lunedì a venerdì (dalle ore 09,00 alle ore 13,00), non più tardi delle ore 13.00 del 
giorno 02/09/2014 (oltre il quale termine non resterà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente) un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà 
chiaramente essere apposta l’indicazione della denominazione dell’Impresa mittente e dell’oggetto 
dell’appalto, formulato come segue: 
 

“PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 
- NON APRIRE” 

 
Il 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. 

 
Il suddetto plico o involucro esterno dovrà contenere le seguenti tre buste con l’apposizione, 
rispettivamente, delle seguenti diciture: 
 
Busta A – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Busta B – Contiene OFFERTA TECNICA 
Busta C – Contiene OFFERTA ECONOMICA 

 
 
Art. 9 Avvalimento e Subappalto 
Ai sensi di quanto previsto dall’art.49 del D. Lgs n.163/2006, i concorrenti, singoli o raggruppati ai 
sensi dell’art. 34 dello stesso D. Lgs 163/2006, possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento per 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico 
organizzativo necessari per partecipare alla presente gara avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto (impresa ausiliaria). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti. 
 
Non è ammesso il subappalto per le prestazioni assicurative oggetto del presente appalto.  
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Art. 10 Espletamento delle fasi di gara 
Il giorno 04/09/2014 alle ore 10.00 presso la sede del Consorzio in Latina- C.so Matteotti 101 , la 
Commissione di gara procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine, 
proseguendo poi, per ciascun concorrente, con l’esame della documentazione contenuta nel plico A - 
Documentazione amministrativa e, per le Imprese ammesse, alla apertura delle buste B contenenti  le 
offerte tecniche.  
 
Nella medesima seduta si procederà anche al sorteggio di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006. 
 
L’aggiudicazione avverrà, come già detto, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.   
 
Altre informazioni 

• Il responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dell’Ente Ing. Natalino Corbo;  
• la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 

valida; 
• tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione 

asseverata; 
• successivamente alla avvenuta aggiudicazione definitiva è consentito alla Impresa 

aggiudicataria (ovvero alla Impresa mandataria, in caso di aggiudicazione a una Associazione 
Temporanea di Imprese), indicare alla Stazione appaltante, con comunicazione scritta, la 
eventuale struttura operativa alla quale è intendimento della Impresa affidare la gestione del/i 
contratto/i assicurativo/i. Tale struttura operativa dovrà essere in possesso di iscrizione al 
Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. n. 209/2005. Sarà in ogni caso facoltà della 
Amministrazione accogliere, o meno, tale designazione; 

• la partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute 
sia nella documentazione di gara che nel capitolato di polizza (fatta salva la facoltà di proporre 
varianti nei limiti di cui all’art.3 del disciplinare di gara); 

• il recapito del plico contenente la documentazione e le offerte per la partecipazione alla gara 
rimane ad esclusivo rischio del mittente anche quando il mancato arrivo entro il termine 
perentorio assegnato sia addebitabile a forza maggiore; 

• la Stazione Appaltante si avvale dell’assistenza e consulenza del broker Willis Italia SpA – 
(riferimenti e-mail: soccioa@willis.com) con sede in  Roma - Piazzale don Luigi Sturzo 31, al 
quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L’opera del broker, unico 
intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese 
con le quali verranno stipulati i contratti di cui alla presente gara in misura pari al 15% dei 
premi imponibili. La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi 
di assicurazione all’atto del loro pagamento alle Compagnie;  

• il Capitolato di polizza con le corrispondenti Schede di offerta, relativi al presente appalto, 
sono disponibili presso il sito Internet dell’Amministrazione appaltante: www.bonifica-
agropontino.it; 

• ogni eventuale informazione e/o quesito dovrà essere richiesta unicamente alla Stazione 
Appaltante (riferimenti: Area Amministrativa - Direttore di Area Dott. Cristina Zoccherato – tel. 
0773.46641 - telefax 0773.69681 – e-mail: c.zoccherato@bonifica.latina.it / Capo Ufficio 
sig.ra Tacelli Paola tel. 0773.466457 – email: ufficio.personale@bonifica.latina.it); per 
entrambe le tipologie di informazioni, esse dovranno essere formulate (unicamente via telefax 
o posta elettronica) non oltre le ore 13.00 del 13.08.2014. I chiarimenti e/o le rettifiche alla 
documentazione di gara, che la Stazione appaltante riterrà di elaborare, saranno pubblicati in 
formato elettronico sul sito internet della Stazione Appaltante di cui all’art. 1 che precede 
almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. È 
pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del 
plico di cui all’art. 9 che precede, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, 
rettifiche o precisazioni. In caso di malfunzionamento o indisponibilità del sito internet della 
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Stazione Appaltante, su richiesta delle Imprese interessate la ulteriore documentazione 
eventualmente predisposta sarà loro inviata a mezzo posta elettronica; 

• La / le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo 
interessato ai contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 
agosto 2010 n. 136 e s.m.i..Tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento 
dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico 
bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il 
Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
         (Ing. Natalino Corbo) 

 


