‘CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA – BERGAMO
Tel. 035/4222111 -– e-mail info@cbbg.it – info@pec.cbbg.it
Prot. n° 8580
BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
PER IL PERIODO 31.12.2017 – 31.12.2021
BANDO - DISCIPLINARE DI GARA
CODICE IDENTIFICATIVO GARA – C.I.G. 711526024D
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1) Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’Ente appaltante:
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA – Via A. Gritti n°
21/25 – 24125 Bergamo – Telefono: 035/4222111 – Fax 035/4227774 – indirizzo
internet: www.cbbg.it - e-mail: info@cbbg.it – info@pec.cbbg.it
2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1).
3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1) www.cbbg.it sotto la voce bandi di gara.
4) Indirizzo presso il quale inviare le offerte:
come al punto 1).
DENOMINAZIONE

CONFERITA

ALL’APPALTO

DALL’AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE: servizi assicurativi per il periodo 31.12.2017 – 31.12.2021.
DETERMINA A CONTRARRE n° 166 del 16.06.2017 ai sensi ai sensi degli artt. 32 comma
2, D.lgs. 50/2016 e smi
DESCRIZIONE E OGGETTO DELL’APPALTO.
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dagli art. 60 e 95 del D.
Lgs. 50/2016 sulla base dei criteri indicati nel presente bando di gara
La gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi del Consorzio di Bonifica della
Media Pianura Bergamasca, dalle ore 24:00 del 31.12.2017 alle ore 24:00 del 31.12.2021
suddivisi nei seguenti settori di rischio:
1) Incendio,
2) Furto,
3) RCT/O,
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4) RC Patrimoniale,
5) Tutela,
6) Elettronica,
7) Infortuni Dirigenti,
8) TCM Dirigenti
9) All Risk guasto macchine,
10) I.P.M. Dirigenti
11) Infortuni Consiglio di Amministrazione.
I concorrenti devono presentare offerta solo per “LOTTO UNICO” ai sensi dell’art. 51, comma
1, del d. lgs. 50/2016; non sarà quindi possibile presentare offerta frazionata che interessi
solo uno o più settori di rischio, ma l’offerta dovrà riguardare la totalità dei settori di rischio
sopra indicati (da 1 a 11). I settori di rischio che coprono le attività dell’ente sono
strettamente interconnessi tra loro in quanto gli accadimenti da coprirsi con l’assicurazione si
presentano sempre come accadimenti coinvolgenti più polizze di copertura.
L'importo presunto complessivo dell'appalto, al lordo delle imposte, per l'intero periodo
contrattuale è pari a € 2.124.000,00 (comprensivo di imposte governative). Il servizio sarà
affidato a patti, termini, modalità e condizioni stabiliti nei rispettivi capitolati speciali di
appalto, documenti complementari di gara.
Luogo di prestazione del servizio: Comprensorio consortile e/o provincia di Bergamo.
Forma dell’appalto: appalto a corpo
Ammissibilità di varianti: no
CPV - Codice CPV 66510000-8 Servizi assicurativi
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.124.000,00 =, comprensivo di imposte
governative
DURATA DELL’APPALTO:
Il servizio assicurativo decorrerà dalle ore 24:00 del 31.12.2017 alle ore 24:00 del
31.12.2021.
PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:
L’appalto in oggetto è di competenza del Consorzio di Bonifica ed è finanziato con fondi
propri.
Il corrispettivo dell’appalto è stabilito a corpo
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
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Sono ammessi alla presentazione dell'offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016 e successive modifiche, in possesso dei requisiti di cui ai seguenti punti A) e B),
da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000. Gli
operatori economici con sede in uno Stato estero dovranno rendere le dichiarazioni
secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, parimenti alla presentazione di
documentazione per la dimostrazione dei requisiti.
A - requisiti generali: da dichiararsi utilizzando se presente la voce prevista dal modello
DGUE o in alternativa mediante autodichiarazione
1) iscrizione alla CCIAA ovvero ad analogo registro dello Stato di appartenenza per categoria
di attività coincidente con l'oggetto di gara;
2) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto, previste
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
3) eventuale assoggettamento agli obblighi di cui alla L. 383/2001;
4) ottemperanza alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
5) rispetto dei contratti di lavoro e ottemperanza alle norme in materia di costo del lavoro e di
retribuzione del personale dipendente;
B - requisiti speciali: da dichiararsi utilizzando se presente la voce prevista dal modello
DGUE o in alternativa mediante autodichiarazione
1) possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, rilasciata da IVASS o dal
Ministero dell'Industria afferente la gara di cui al presente bando da indicarsi nel DGUE;
2) possesso di classificazione (rating) compresa nel gruppo della “A” e quindi da “A-“ ad

“AAA” metodo Standard and Poor’s da indicarsi nel DGUE;
C - Capacità economico-finanziaria e prove richieste: da dichiararsi utilizzando se
presente la voce prevista dal modello DGUE o in alternativa mediante autodichiarazione
1) Dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.
385/1993 attestanti il buon andamento e la solidità economica e finanziaria dell’Impresa
concorrente;
D - Capacità tecnica e prove richieste da dichiararsi utilizzando se presente la voce
prevista dal modello DGUE o in alternativa mediante autodichiarazione
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1) Attestazione, nel triennio 2014-2015-2016, di aver svolto almeno 1 servizio assicurativo
analogo per valore a quello per cui si presenta offerta, in favore di Pubbliche
Amministrazioni ed Aziende private
Sono ammesse a partecipare le imprese raggruppate ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016
e successive modifiche e le imprese in coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911del C.C.. In
caso di raggruppamento di imprese, i requisiti speciali dovranno essere posseduti nel modo
seguente:


i requisiti di cui ai punti B1 – B2 che precedono, dovranno essere posseduti da tutte le
imprese raggruppate;



il requisito di cui al D1 che precede, dovrà essere posseduto da ogni impresa
raggruppata nella misura percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento; l'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in
misura maggioritaria; resta inteso che il requisito richiesto deve essere posseduto
cumulativamente ed interamente dal raggruppamento di imprese. In caso di
coassicurazione, i requisiti di capacità professionale, tecnica e finanziaria devono
essere posseduti, integralmente e singolarmente, da ogni impresa partecipante alla
coassicurazione. In caso di raggruppamenti o coassicurazioni, dovranno essere
specificate le parti del servizio (percentuali di copertura del rischio) che saranno
eseguite dai singoli raggruppati o raggruppandi o dalle imprese in coassicurazione .
Qualsiasi sia la forma prescelta per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno
garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione. È vietata la modifica
della composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto all'impegno sottoscritto in
sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto e
l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione, concomitanti o successivi alle
procedure di affidamento di cui al presente avviso. Per quanto non prescritto negli atti
di gara, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016
e successive modifiche.

AVVALIMENTO:
I concorrenti potranno avvalersi dell'istituto di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs.
50/2016 per dimostrare ESCLUSIVAMENTE il possesso di uno o più dei seguenti requisiti
speciali richiesti per la partecipazione e l'esecuzione del servizio:


possesso di classificazione (rating) compresa nel gruppo della “A” e quindi da “A-“ ad
“AAA” metodo Standard and Poor’s da indicarsi nel DGUE;



attestazione, nel triennio 2014- 2015 - 2016, di aver svolto almeno 1 servizio
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assicurativo analogo per valore a quello per cui si presenta offerta, in favore di
Pubbliche amministrazioni ed Aziende private. A tale scopo, si richiama l'attenzione
sull'obbligo delle dichiarazioni da rilasciare nonché di presentare originale o copia
autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si impegna a mettere a
disposizione i requisiti e le risorse necessarie, intese in senso strumentale e di know
how, per l'esecuzione del servizio per l'intera durata dell'appalto, da essa posseduti.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte
con la stipula del contratto. Si applicano i divieti di cui all’ art. 89 del D. Lgs. 50/2016
successive modifiche.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
Fanno parte della documentazione di gara:


i capitolati speciali di polizza per le coperture assicurative relative ai settori di rischio
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, così come specificati a pagina 1 e 2, contenenti le
condizioni di garanzia richieste per le future polizze;



le schede di offerta tecnica per le coperture assicurative relative ai settori di rischio 1,
2, 3,4, 5, 6,7 8, 9, 10, 11;



le schede di offerta economica per le coperture assicurative relative ai settori di
rischio 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 8, 9, 10, 11;



le schede delle statistiche sinistri per le coperture assicurative relative ai settori di
rischio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Si precisa che per i settori di rischio indicati con i numeri
9, 10 e 11 risultando di primo inserimento non possono essere fornite le statistiche dei
sinistri;

sono disponibili sul sito internet consortile all’indirizzo www.cbbg.it sotto la voce bandi di
gara.
RICHIESTE DI CHIARIMENTO
Termine ULTIMO per il ricevimento delle richieste di chiarimento: 18.07.2017 entro le
ore 16.00 - le risposte ai chiarimenti saranno disponibili sul sito internet del Consorzio
www.cbbg.it e saranno fornite comunque entro il 21.07.2017 entro le ore 16.00.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
L’offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
luglio 2017 secondo le seguenti modalità:
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12.00 del giorno 28

I soggetti concorrenti dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
28.07.2017 al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca,
Via Gritti 21/25 - 24125 - BERGAMO mediante servizio postale o agenzie autorizzate o
consegna diretta, un plico-offerta (o busta grande) sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, recante all'esterno l’esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura:
“OFFERTA PER L‘AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI”.
Esso dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste, tutte sigillate, controfirmate e
riportanti le diciture, secondo il caso ricorrente, "BUSTA N. 1'', "BUSTA N. 2" e "BUSTA N. 3”
BUSTA N. 1, contenente:

1) Elenco riepilogativo dei documenti numerato inseriti nella busta 1 da parte del
concorrente;
2) domanda di partecipazione redatta in lingua italiana su carta legale, sottoscritta da parte
del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente il soggetto
concorrente; In caso di raggruppamenti:


costituiti, la domanda dovrà essere presentata dal solo soggetto capogruppo;



da costituire, la domanda dovrà essere presentata da tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento. In caso di coassicurazioni, la domanda dovrà essere presentata da
ogni impresa in rapporto di coassicurazione.

3) Modello DGUE debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto in tutte le pagine
disponibile in formato editabile sul sito www.cbbg.it sotto la voce bandi di gara;
In caso di partecipazione di RTI già costituiti, oltre alla domanda di partecipazione e alle
dichiarazioni previste negli atti di gara, dovranno essere prodotti l 1atto costitutivo e l1elenco
completo delle imprese raggruppate. In caso di RTI costituendi, dovrà essere espresso
l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i membri si conformeranno alla disciplina prevista
dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche con l’indicazione dell’impresa che si
qualificherà capogruppo. Per RTI costituite o costituende la dichiarazione dei requisiti
generali e speciali dovrà essere resa da tutti i soggetti raggruppati o in corso di
raggruppamento.
In caso di coassicurazioni:


la dichiarazione dei requisiti generali dovrà essere resa da tutti i soggetti in rapporto di
coassicurazione;



la percentuale di partecipazione della delegataria non potrà essere inferiore al 50%,
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mentre le percentuale minima delle deleganti non potrà essere inferiore al 10%.
4) cauzione provvisoria: ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, ciascun
concorrente dovrà corredare l’offerta di una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia
provvisoria”, pari al 2% del prezzo posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di
fideiussione a scelta dell’offerente.
5) Impegno dei fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt.
103 e 104 del D. Lgs. 50/2016 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
6) ricevuta del versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’importo di
€ 600,00 secondo le modalità dalla stessa contemplate In caso di RTI, la ricevuta del
versamento della contribuzione necessaria all’ANAC sarà fornita solo dalla capogruppo; in
caso di coassicurazione, solo dalla delegataria.
7) PASSOE per verifica requisiti tramite sistema AVCPass. La stazione appaltante

verifica i requisiti di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti economici e
finanziari e tecnico professionali richiesti attraverso il sistema AVCPass. La Stazione
Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non
conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione e senza
applicazione di sanzione alcuna - entro un termine perentorio (Deliberazione ANAC
157 del 18/02/2016).
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n.
50/2016;
8) dichiarazione della ditta partecipante con la quale si impegna a :”in caso di insorgenza di

un contenzioso non risolvibile transattivamente e che comportasse la necessità di
adire le competenti Autorità Giudiziarie, a riconoscere al Consorzio di Bonifica la
facoltà di valutare, con insindacabile giudizio, la permanenza del rapporto fiduciario
nei confronti della Compagnia Assicurativa aggiudicataria e, conseguentemente, di
valutare l’opportunità di preservare la validità anche delle altre polizze stipulate e
non oggetto di controversia”. Tale clausola dovrà essere riportata dall’operatore
economico aggiudicatario del servizio in calce ad ogni singola polizza stipulata;
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BUSTA N. 2,contenente le offerta tecniche per singolo settore di rischio, costituita dalla
accettazione integrale del capitolato speciale di polizza previsto per ciascun settore di
rischio, ovvero dalla proposta delle eventuali varianti ad esso. L'offerta tecnica dovrà essere
espressa in modo specifico e con stretto riferimento ai capitolati tecnici allegati, utilizzando
esclusivamente i modelli predisposti dalla stazione appaltante. Non è ammessa la
sostituzione integrale del capitolato. All'interno della BUSTA N. 2 dovranno essere inserite
tante buste quanti sono i settori di rischi (11), indicando, sull'esterno di ciascuna busta, il
settore di rischio di riferimento.
L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina:


dal legale rappresentante;



per raggruppamenti già costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo;
per raggruppamenti non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti
che intendono riunirsi;



per coassicurazioni, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti in rapporto di
coassicurazione.

BUSTA N. 3, contenente ESCLUSIVAMENTE l'offerta economica, redatta in carta semplice,
conformemente agli schemi predisposti dalla stazione appaltante, parte integrante degli atti
di gara, contenente l'indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo complessivamente offerto,
al lordo delle imposte, nonché dei tassi e premi unitari offerti per ogni categoria di rischio. Si
precisa che la valutazione dell'offerta economica verterà sul premio lordo complessivo
inteso come somma dei premi offerti per i singoli settori di rischio al lordo delle imposte,
inteso come importo contrattuale. L'offerta complessiva non dovrà essere superiore alla
base d'asta prevista per il Lotto Unico. Non saranno dunque considerate offerte in aumento
e oneri aziendali.

L’offerta dovrà, altresì, indicare e/o contenere, a pena di esclusione, i costi
relativi alla sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.
L'offerta economica, per ogni settore di rischio, dovrà essere sottoscritta in ogni pagina:


dal legale rappresentante;



per raggruppamenti già costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo;
per raggruppamenti non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti
che intendono riunirsi;
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per coassicurazioni, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti in rapporto di
coassicurazione.

Si precisa che non sarà ammesso il concorrente il cui plico
a)

risulti pervenuto oltre il termine fissato, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte

precedenti; il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per
qualsiasi motivo esso non giunga a destinazione in tempo utile;
b)

non riporti la denominazione del mittente o qualora non sia stata sottoscritta e

corredata da fotocopia di documento di identità valido del soggetto offerente;
c)

contenga riserve o condizioni, risulti parziale e/o presenti correzioni, sia giunta per

telegramma o per fax o espressa in modo indeterminato o con semplice riferimento ad
altra offerta relativa ad altro appalto;
d)

sia mancante, anche parzialmente, delle dichiarazioni e della documentazione

richieste, salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista dal comma 9 dell’art. 83
del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche;
e)

in caso di mancato adempimento alle prescrizioni del presente bando-disciplinare,

degli atti di gara, del vigente Codice degli Appalti, del regolamento attuativo e delle altre
disposizioni di legge;
f)

sia carente dei requisiti minimi richiesti,generali e speciali;

g)

contenga elementi economici nell'offerta tecnica;

h)

in caso di non integrità del plico generale o delle singole buste contenenti l'offerta

economica, l'offerta tecnica, la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte;
i)

contenga offerta formulata in rialzo sulla base d'asta;

j)

contenga offerta presentata da soggetti che partecipano alla gara in più di un

raggruppamento e/o coassicurazione ovvero anche in forma individuale;
k)

contenga offerta riconducibile, parimenti ad altre offerte, ad un unico centro

decisionale;
l)

qualora ricorrano i casi di esclusione contemplati negli atti di gara e nella normativa

vigente.
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Nei casi indicati ai punti k) e l) si procederà ad escludere i singoli concorrenti e tutti i
raggruppamenti e le coassicurazioni cui essi partecipino e i concorrenti le cui istanze siano
imputabili ad un unico centro decisionale.
LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Lingua italiana.
TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE E DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:

La gara si svolgerà il 31.07.2017 alle ore 14.30 presso la sede del Consorzio di
Bonifica della Media Pianura Bergamasca, secondo il seguente programma ai sensi
di quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016:





in seduta pubblica, la commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.
Lgs. 50/2016 e successive modifiche, procederà alla verifica dell'integrità dei plichi
pervenuti e successivamente alla loro apertura; sarà verificata l'integrità delle buste n.
1, n. 2 e n. 3. Successivamente si darà apertura delle buste N. 1 e sarà esaminata la
regolarità della documentazione ivi contenuta, provvedendo alla conseguente
ammissione dei concorrenti ; si procederà, inoltre, alla verifica ed elencazione del
solo contenuto della busta n. 2;
successivamente, in seduta riservata, per ogni singolo settore di rischio, la
commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche;
verrà indetta nuova seduta pubblica, con preavviso di 48 ore e convocata a mezzo
pec, dove sarà reso pubblico l'esito della valutazione delle offerte tecniche con
l'attribuzione del relativo punteggio e successivamente saranno aperte le buste n. 3
contenenti le offerte economiche, dando lettura del rispettivo contenuto e attribuendo i
relativi punteggi matematici mediante interpolazione; la commissione giudicatrice
procederà quindi alla sommatoria dei punteggi parziali (offerta tecnica e offerta
economica) e alla proclamazione dell'aggiudicatario provvisorio che avrà riportato il
miglior punteggio. La commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell'esame
delle offerte, di chiedere ai concorrenti chiarimenti sulla documentazione presentata.
Per la valutazione delle offerte anormalmente basse, verrà applicato l’art. 97 del D.
Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione ha carattere provvisorio ed è subordinata all'esito
positivo delle verifiche e controlli sul primo e secondo classificati in graduatoria in
ordine al possesso dei requisiti prescritti conformemente a quanto previsto dal comma
7 dell’art. 32 del vigente Codice. Nel caso di carente, irregolare o intempestiva
presentazione dei documenti prescritti per la stipula del contratto o di mancati
adempimenti di natura obbligatoria, il provvedimento di aggiudicazione potrà essere
revocato, escutendo la cauzione provvisoria del soggetto inadempiente, e il servizio
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sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria.

NOTA BENE: La mancanza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara
comporterà l'esclusione dalla procedura di gara e dalla graduatoria, l'escussione
della cauzione provvisoria e la comunicazione all’Anac, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 93, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, oltre le conseguenze penali in caso di false
dichiarazioni. Restano, in ogni modo, a carico del soggetto inadempiente, il
risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento. Si
raccomanda, quindi; ai concorrenti di prestare particolare attenzione alle dichiarazioni
dei requisiti come previsti nel presente bando di gara.
L'aggiudicazione definitiva avverrà con specifica determinazione dirigenziale.
L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà insindacabile, senza che i
concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo o diritti a risarcimenti o
indennizzi di sorta:




di non affidare il servizio nel caso in cui le offerte risultino non accettabili, non congrue
o inidonee all'oggetto dell'appalto e/o per mutate esigenze del servizio e/o
sopravvenuti motivi di pubblico interesse; di procedere all'aggiudicazione dell'appalto
anche nel caso pervenga una sola offerta valida;
di sospendere ed aggiornare le operazioni di gara, salvo nella fase di apertura delle
buste contenenti le offerte economiche.

ESAME DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
come previsto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche, sulla base
dei seguenti parametri:
1)
Offerta qualitativa: 70 punti
2)
Offerta economica: 30 punti.
A) Offerta qualitativa (contenuto busta n. 2):fino ad un massimo di 60 punti
così attribuiti:
A1) Accettazione delle condizioni dei normativi delle polizze: fino ad un massimo di
70 punti qualora la proposta sia totalmente aderente alle specifiche tecniche dei
normativi di polizza degli 11 settori di rischio. I 70 punti sono così determinati:
1) attribuzione di un punteggio massimo di 45 punti qualora non venga effettuata alcuna
variante peggiorativa relativa alle CONDIZIONIDI GARANZIA dei singoli settori di rischio;
2) attribuzione un punteggio massimo di 25 punti qualora non venga effettuata alcuna
variante peggiorativa relativa ai LIMITI DI INDENNIZZO e LIVELLI DI FRANCHIGIA dei
singoli settori di rischio;

Sono ammesse complessivamente 35 varianti per l'intero lotto, con un massimo di 5
per singolo settore di rischio. Non saranno ammesse a pena di esclusioni varianti ai
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MASSIMALI E ALLE SOMME ASSICURATE previsti nei singoli capitolati. Non
saranno ammesse offerte la cui valutazione delle condizioni di garanzia non
raggiunga il punteggio minimo di 25/70 punti.
Si precisa che la valutazione dell'offerta tecnica verterà sulla valutazione delle
varianti complessive apportate agli 11 settori di rischio che potrebbero comportare
una riduzione del punteggio massimo, assegnato ai punti 1) e 2) che precedono, in
proporzione diretta alla gravità del peggioramento proposto sulla base della griglia di
valutazione di seguito riportata:








Variazioni ininfluenti 0
Variazioni peggiorative lievissime -0,50
Variazioni peggiorative lievi -1
Variazioni peggiorative medie -3
Variazioni peggiorative significative -5
Variazioni peggiorative gravi -7
Variazioni peggiorative gravissime -10

Non saranno oggetto di attribuzione di punteggio eventuali migliorie.
NOTA BENE: Rimane ferma la facoltà per la Commissione giudicatrice di escludere il
concorrente dalla gara e non procedere all'apertura dell'offerta economica nel caso di
un'offerta tecnica che nel suo complesso, o in relazione a specifiche varianti
peggiorative, risulti non accoglibile ovvero avendo spostato la soglia di intervento
della garanzia a un punto e/o a condizioni tali da rendere già antieconomica la stipula
della garanzia stessa.
B) Prezzo: fino ad un massimo di 30 punti così attribuiti:
B1) attribuzione di 30 punti all'offerta con prezzo più basso (premio imponibile);
B2) alle altre offerte i punteggi verranno attribuiti applicando il metodo matematico
della proporzione inversa, che prevede l'attribuzione del punteggio massimo
all'offerta più bassa e punti decrescenti agli altri concorrenti, secondo la seguente
formula:
Punteggio attribuibile all'Impresa in esame = (prezzo offerto più basso/prezzo dell'offerta in esame)
x30

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione “Prezzo” è attribuito il coefficiente uno
al ribasso percentuale massimo offerto (più vantaggioso per la Stazione
committente), mentre è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare
alle altre offerte ed i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
V(a) i = Ra / Rmax
dove:
V(a) i =coefficiente del prezzo dell’offerta (a) in esame;
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Rmax=ribasso percentuale massimo offerto (più vantaggioso per la Stazione
committente);
Ra=ribasso dell’offerta (a) in esame.
Quindi si procederà ad effettuare il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai
concorrenti, sommando i punteggi ottenuti da ciascun partecipante nella parte
tecnica con quelli ottenuti nella parte economica.
Si precisa che la valutazione dell'offerta economica verterà sul premio al lordo delle
imposte complessivo del LOTTO UNICO come inteso come sommatoria dei premi
offerti per i singoli settori di rischio al lordo delle imposte. Le offerte dovranno
presentare, pena l'esclusione, quota di ritenzione pari al 100% del rischio.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere
prevale quello indicato in lettere. Saranno ammesse esclusivamente offerte in
ribasso rispetto al corrispettivo a base d'asta. Si procederà alla formulazione della
proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto, pari alla somma tra punteggio ottenuto per l'offerta qualitativa e
quello ottenuto per l'offerta economica. In caso di offerte uguali, si procederà
all'aggiudicazione mediante sorteggio in pubblica seduta. La presentazione
dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle norme e condizioni
contenute negli atti di gara, con rinuncia ad ogni eccezione; mentre l'offerente resta
impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, il Consorzio non assumerà nei
suoi confronti alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti connessi e
conseguenti alla gara non avranno conseguito piena efficacia giuridica. L'offerta avrà
valore fino a 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione della stessa;
trascorso tale periodo, senza essere stato stipulato il relativo contratto,
l'aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.
ONERI DELLA SICUREZZA
Il servizio in appalto, per le sue caratteristiche, non prevede l'esistenza di rischi
interferenziali e non necessita quindi né della redazione del documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) da parte dell'Ente né della previsione
dei relativi oneri. Per tutti gli altri rischi, è obbligo per ogni operatore economico
elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi o POS o, ove ricorra il caso,
presentare autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi nell'ambiente di
lavoro, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/08, comunicando al Consorzio
ogni eventuale aggiornamento e provvedendo all'attuazione delle misure di
sicurezza ivi previste necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici
dell'attività svolta. Ogni concorrente è tenuto, inoltre, a fornire i dati richiesti in sede
di domanda di partecipazione relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al lavoro
dipendente.
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OPERATIVITA’ DEL SERVIZIO
Nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la verifica dei requisiti e la
stipula del contratto, il Consorzio si riserva la potestà di disporre in via immediata
l'affidamento del servizio sotto riserva di legge:






il Consorzio, provvederà a notificare tramite fax all'aggiudicatario, anche provvisorio,
del servizio, gli ordini di copertura contenenti gli estremi delle polizze, la decorrenza e
la scadenza delle medesime. Entro 3(tre) giorni lavorativi dal ricevimento del fax, la
Compagnia assicuratrice aggiudicataria dovrà notificare al Consorzio tramite fax, la
conferma di copertura ed il numero assegnato ai contratti, nelle more di versamento
del premio.
Il Consorzio effettuerà il versamento del premio entro 30 gg dalla di efficacia della
copertura.
Le polizze assicurative tengono luogo dei contratti, con spese ad esclusivo carico del
soggetto aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del
contratto nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante. Prima della
stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà costituire cauzione nella
misura del 10% dell'importo contrattuale, inteso come premio al lordo delle imposte,
aumentata, nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% o, nel caso di ribasso superiore
al 20%, di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La
compagnia assicuratrice concorrente aggiudicataria non potrà, a pena di esclusione,
garantire sé stessa. La garanzia fidejussoria, prestata nelle forme previste dall’art.
103 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche, deve prevedere espressamente la
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, l'operatività della garanzia medesima
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Consorzio. La sua mancata
costituzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria da parte del Consorzio, che provvederà all'aggiudicazione dell'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art 34 comma 35 del D.L. 18 ottobre n. 179 convertito nella legge 17
dicembre 2012 n. 221 l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante,
entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute per la
pubblicazione sui giornali che ammontano presuntivamente a € 4.000,00 oltre IVA.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
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E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, anche parzialmente, il servizio in
appalto. In caso di inottemperanza, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi
dell'art. 1456 c.c..
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
La stazione appaltante e i contraenti sono soggetti agli adempimenti previsti dalla L.
n. 136/2010 e successive modifiche. A tale proposito, i concorrenti sono tenuti a
sottoscrivere, in sede di domanda di partecipazione, l'impegno con il quale si
assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da tale
normativa.
CONTROVERSIE
Per ogni controversia relativa al presente procedimento è competente il Foro di
Bergamo.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si provvede alla informativa di cui al
comma 1 dello stesso articolo, comunicando che i dati forniti dalle Imprese
concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Consorzio, per le finalità inerenti
la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività
contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione,
organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per
finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto
contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di
gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'impresa aggiudicataria, il conferimento è
obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli
obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a
soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.
Lgs.196/2003; a titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti ai quali potranno
essere comunicati i dati sono i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro
soggetto che ne abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n.
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni in materia di contratti pubblici, gli
organi dell'Autorità Giudiziaria. In relazione al trattamento dei dati conferiti,
l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003, tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Iltitolare del
trattamento è il Consorzio nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti.
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INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI
Non è prevista alcuna clausola broker.
INFORMAZIONI
L'affidamento del servizio e la regolamentazione dei rapporti contrattuali sono
disciplinati dal vigente Codice degli Appalti contenuto nel D. Lgs. 50/2016, dal
Codice civile, nonché dalle condizioni contenute negli atti di gara e nei capitolati
speciali di polizza.
Il Consorzio, non vincolato dal presente disciplinare -bando di gara, si riserva
comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, di prorogarne la data
o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna
pretesa al riguardo. Ogni decisione presa in merito sarà in ogni caso comunicata
tempestivamente con pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del Consorzio
(http://www.cbbg.it).
PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione del presente bando - disciplinare di gara segue le modalità di cui
all’art. 130 del D. Lgs. 50/2016 ed il testo dello stesso è disponibile anche sul sito
web del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (http://www.cbbg.it).
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE : 21 giugno 2017
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Radice
Bergamo, lì 20 giugno 2017
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