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                           Stazione Unica Appaltante Trecate 
Trecate – Cerano – Sozzago – Terdobbiate – Nibbiola – CISA Ovest Ticino 

       Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trecate 
                         PEC   : trecate@postemailcertificata.it 

 
   Prot. Generale n° 33447 del 02/10/2018  

   Prot. SUA n° 068 del 02/10/2018 

 

            

  PUBBLICAZIONE SULLA GUUE : N° 2018-S 189 - 427205 in data 02/10/2018  
 

BANDO DI GARA  
 
 

PPRROOCCEEDDUURRAA   AAPPEERRTTAA     
PPEERR  LL ’’ AAFFFFII DDAAMM EENNTTOO  DDEEII   SSEERRVVII ZZII   AASSSSII CCUURRAATTII VVII     

PPEERR  RRII SSCCHHII   DDII VVEERRSSII       
 
 
 
1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 
� Denominazione ufficiale 

COMUNE DI TRECATE – Piazza Cavour, 24 – 28069 Trecate (No) - Italia 
Tel. 0321 776311 – telefax 0321 777404. 
Sito internet: www.comune.trecate.no.it - P.E.C.: trecate@postemailcertificata.it 
 

� Punti di contatto 
a) Per informazioni amministrative:   

PEC: trecate@postemailcertificata.it 
b) Per scaricare la documentazione di gara dal sito istituzionale accedere a: 

- http://www.comune.trecate.no.it/SUA2003/sua.htm 
- http://www.comune.trecate.no.it/Appalti2003/appalti.htm 
- http://www.studiok.it/trasparenza/trecate “Bandi di gara–Atti delle amministrazioni aggiudicatici” 

 
� Indirizzo al quale inviare le offerte 

Le offerte devono pervenire, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, a:  
S.U.A. Trecate - Comune di Trecate -  Piazza Cavour, 24 -  28069 Trecate (NO)  

L’orario di apertura al pubblico è il seguente: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 08,45 
alle ore 12,15; il venerdì dalle ore 08,45 alle ore 13,45. 
 
 
2 OGGETTO DELL’APPALTO 
 
2.1. Servizi assicurativi per rischi diversi  
 

 Gara n° 7184837 
Lotto 1) All Risks    € 130.000,00 -  CIG : 7610317841 -  CPV : 66515000-3 
Lotto 2) RCT/O  € 225.000,00 -  CIG : 7610343DB4 -  CPV : 66516400-4 
Lotto 3) Infortuni  €  20.000,00 -  CIG : 761035037E -  CPV : 66512100-3 
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Lotto 4) RCA/ARD  €    5.000,00 -  CIG : 7610380C3D -  CPV : 66516100-1 
Lotto 5) Kasko   €    7.500,00 -  CIG : 76103882DA -  CPV : 66514110-0 
Lotto 6) Tutela Legale €  25.000,00 -  CIG : 7610398B18 -  CPV : 66513100-0 
Lotto 7) RC Patrimoniale €  25.000,00 -  CIG : 7610407288 -  CPV : 66516400-4 

  
2.2. Importo complessivo lordo  per l’intera durata dell’appalto: € 437.500,00. 
 
2.3. Termine di esecuzione: dalle ore 24,00 del 31/12/2018 alle ore 24,00 del 31/12/2023 (5 anni). 
 
2.4. Luogo di esecuzione: Comune di Trecate (NO). 
 
2.5 Varianti:   ammesse. 
 

 
3 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO.  
 
3.1 Cauzioni e garanzie richieste 
Per la partecipazione alle gara: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto, 
da calcolarsi esclusivamente sui lotti ai quali si intende partecipare, presentata con le modalità 
previste dall’art. 93 del D. Lgs. n° 50/2016, nella misura di seguito indicata per ciascun lotto: 
 

� € 2.600,00  per il Lotto 1) All Risks 
� € 4.500,00  per il Lotto 2) RCT/O 
� €    400,00  per il Lotto 3) Infortuni 
� €    100,00  per il Lotto 4) RCA/ARD 
� €    150,00  per il Lotto 5) Kasko 
� €    500,00  per il Lotto 6) Tutela Legale 
� €    500,00  per il Lotto 7) RC Patrimoniale 
 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di 
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme di legge. 
 
Per l’aggiudicazione: cauzione definitiva calcolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016. 
 
3.2 Modalità di finanziamento e di pagamento  
L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità 
stabilite nei Capitolati Speciali d’Appalto. 
 
 
4.  CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 
Soggetti ammessi alla gara 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purchè in possesso dei 
requisiti prescritti. 
  
Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
D.Lgs. n° 50/2016. 
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Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
Codice o che siano sottoposti a sanzioni interdittive (qualsiasi forma di divieto o sospensione della 
facoltà di contrarre con la P.A.) previste dalla normativa vigente. 
 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
gara medesima in associazione o consorzio. 
 
Nel Disciplinare di gara allegato sono contenute le norme integrali per la partecipazione. 
 

 
5. PROCEDURA DI GARA 
 
5.1 Tipo di procedura 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..  
 
5.2 Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016, secondo le modalità e criteri di valutazione delle offerte di cui al 
Disciplinare di gara.  
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
conveniente o idonea e congrua in relazione all’oggetto del contratto.  
 
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime.  
 
Gli operatori economici interessati possono presentare offerta per uno o per più lotti. Il Comune si 
riserva la facoltà di non aggiudicare uno o più lotti e senza che da detta circostanza i concorrenti 
possano accampare alcun diritto al riguardo. 
 
5.3 Termine per il ricevimento delle offerte 

Ore 12.00 del giorno 12.11.2018  Detto termine è perentorio a pena di esclusione. 
 
5.4 Lingua utilizzabile nelle offerte 
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione 
giurata, a pena di esclusione. 
 
5.5 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
 
5.6 Apertura delle offerte 
In seduta pubblica, il giorno 15.11.2018 alle ore 9.00 presso la Sala di Rappresentanza del Comune 
di Trecate. 
Successive sedute e eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet del Comune di 
Trecate. 
 
 
6 ALTRE INFORMAZIONI 
 
6.1 Informazioni complementari 
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a. Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara,  recante tutte le norme relative alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, 
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle modalità ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto oltre a tutte le ulteriori informazioni aggiuntive che interessano la 
procedure di gara, e dai Capitolati speciali d’appalto.  

 
b. Il presente bando e i documenti di gara sono pubblicati sul sito internet del Comune di Trecate 

e, inoltre, su ANAC, Ministero Infrastrutture, Osservatorio Regionale degli Appalti della 
Regione Piemonte, Gazzetta Ufficiale della Unione Europea e Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

 Dalla data di inserzione sulla GUUE decorrono i termini legali di pubblicazione. 
 
c. Il Comune di Trecate ha affidato, ai sensi del D.lgs. n. 209/2005, la gestione del servizio di 

brokeraggio assicurativo alla “Assiteca S.p.A.”, con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 14, 
iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899.  Di conseguenza tutti i rapporti inerenti ai 
servizi assicurativi in questione saranno svolti per conto della Contraente dalla Assiteca SpA. 
Il pagamento dei premi verrà effettuato dal Comune al Broker e sarà considerato a tutti gli 
effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 Codice Civile. 

 
d. Al fine di usufruire dell’istituto dell’avvalimento, il possesso dei requisiti di capacità tecnica 

ed economica, indicati nel Disciplinare di gara, deve essere dimostrato con le modalità indicate 
all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n° 50/2016. In tal caso: non è consentito, a pena 
di esclusione, che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. Inoltre il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 
e. Per le offerte anomale si procederà alla verifica in contraddittorio ai sensi dell’art. 97 del  

D.Lgs. n° 50/2016 e come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
 
f. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016. 
 
g. Gli aggiudicatari sono sub-responsabili del trattamento dei dati personali relativi al 

procedimento di gestione delle assicurazioni e dei sinistri del Comune di Trecate, ai sensi 
delle vigenti normative in materia. 

 
h. E’ ammesso ad assistere all’apertura delle buste chiunque abbia interesse. Solo i legali 

rappresentanti delle imprese offerenti o i soggetti che esibiranno al Presidente della 
Commissione una specifica delega potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento della 
gara e far risultare nel verbale le loro eventuali dichiarazioni. 

 
i. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti “black list”  

di cui al DM 4/5/1999 e al DM 21/11/2001, ai sensi dell’art. 37 commi 1 e 2 DL n. 78/2010, si 
applica il DM 14/12/2010.  
 

j. Le spese relative alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 
dicembre 2016 (G.U. 25/01/2017 n° 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Le 
spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione 
al relativo valore. 
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k. Non sussiste la necessità di predisporre un documento Unico di Valutazione dei Rischi e 
conseguentemente di stimare i costi della sicurezza in quanto trattasi di appalto non soggetto a 
questo adempimento. 

 
l. La Dott.ssa Tiziana Pagani, Vice Segretario Generale e Responsabile del Settore 

Amministrativo del Comune di Trecate,  è Responsabile della Stazione Unica Appaltante e 
Responsabile Unico  del  Procedimento.  

 La gara è stata indetta con Determinazione n° 1150  - Settore Amministrativo n° 222 in data 
21.9.2018 

 
6.2 Procedure di ricorso 
Entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Piemonte, Via Confienza n° 10 
- 10129 Torino (TO), Tel: 011 5576411, Fax: 011 5576401, e-mail : urp.to@giustizia-
amministrativa.it 
 
In alternativa, entro 120 giorni, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica. 
 

Per quanto non specificatamente indicato si fa esplicito rimando al 
Disciplinare di gara. 

 
 
 
Trecate, 02/10/2018            
 
 
                IL R.U.P. 
 VICE SEGRETARIO GENERALE/ 
 RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 (Dott.ssa Tiziana Pagani) 

    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(All. c.s.d.) 


