
                        Alto Calore Servizi s .p.a. 
Corso Europa, 41 – 83100 Avellino – C.F. e P.I. 00080810641 

Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 - http://www.altocalore.it 

 
BANDO DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI  

PROCEDURA  APERTA 
 

APPALTANTE: Alto Calore Servizi s.p.a. –Corso Europa 41-83100 AVELLINO- Tel. 0825/7941 

Fax 0825/794250  Sito Internet : www.altocalore.it; Posta elettronica: ciro.grafner@altocalore.it 

 

1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 

158/95  e ss.mm. e ii. ;   

 

2. OGGETTO: Affidamento della copertura assicurativa RCT/RCO -  lotto unico -  per l’ importo 

presunto annuo  di € 350.000,00. 

L’ importo triennale complessivo  presunto  è di € 1.050.000,00. 

Numero di riferimento  Categoria 6/A. 

 

3. DURATA CONTRATTO : La polizza avrà durata TRIENNALE senza tacito rinnovo. 

 

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà affidato con l’osservanza delle norme 

previste dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 e ss.mm. e ii., con aggiudicazione, ai sensi dell’art.24,  

comma 1 lett. a) del suddetto decreto, al prezzo più basso, anche in presenza di una sola offerta 

valida 

 

5. SOGGETTI AMMESSI: Imprese di Assicurazioni che possiedono l’autorizzazione prevista per 

l’esercizio del ramo assicurativo oggetto del presente appalto, tramite le Direzioni Generali e/o 

Agenti muniti di procura o rappresentanze in Italia di compagnie straniere; raggruppamenti ex 

art. 23 D. lgs. 158/95 o della coassicurazione  ex art. 1911 c.c., con indicazione delle Società 

partecipanti e rispettiva quota di ripartizione rischio. Le imprese partecipanti in raggruppamento 

o coassicurazione non potranno concorrere in altri raggruppamenti, pena l’esclusione. 

 

6. MODALITÀ  DI FINANZIAMENTO : Il servizio viene finanziato con i fondi a disposizione 

dell’appaltante. 

 

7. OFFERTA - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le imprese 

interessate dovranno far pervenire, entro i termini perentori appresso indicati, l’offerta 

economica debitamente sottoscritta, redatta in lingua italiana, e munita di marca da bollo da € 

14.62. L’offerta in parola deve:  

        - essere inserita in apposita busta che, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura in modo                                   

sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta stessa, deve recare l’intestazione del mittente e 

la dicitura “offerta economica”; 

- essere racchiusa, unitamente alla dichiarazione sostitutiva più avanti richiesta, in apposito plico 

anch’esso perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad 

assicurare la segretezza dell’offerta. 

 L’offerta dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente la scheda predisposta da questa 

Società reperibile sul sito internet sopra indicato. Essa dovrà essere debitamente compilata in 

tutte le sue parti. Non saranno ammesse modifiche od integrazioni alla stessa né offerte 

condizionate od espresse in modo indeterminato. Il premio lordo annuo al quale si intende 

effettuare il servizio di che trattasi dovrà essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di 

discordanza sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’appaltante. In caso di offerte uguali 

si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea non ancora costituita, l’offerta 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

 

8. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Il plico contenente sia la 

documentazione più avanti richiesta che l’offerta economica, dovrà pervenire pena l'esclusione 

dalla gara, a mezzo raccomandata postale, posta celere o corriere, all’ALTO CALORE  

SERVIZI S.p.a   – Servizio Affari Generali e Contratti -  CORSO EUROPA 41  –  83100 



AVELLINO  - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/03/2006.  Il plico, pena esclusione, 

deve essere chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, e recare, all’esterno, oltre 

all’intestazione del mittente, all’indirizzo e fax dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto 

della gara “ PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DELLA POLIZZA RCT/O". 
I1 recapito tempestivo del plico  rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 

Il plico in parola, oltre alla busta chiusa contenente l’offerta economica, dovrà contenere, a pena 

di esclusione, la dichiarazione sostitutiva resa utilizzando preferibilmente il modello reperibile 

sul sito internet www.altocalore.it. In particolare: 

 

A – PER  LE  IMPRESE ASSICURATRICI  : 
Dichiarazione  plurima resa  ai sensi degli art. 46 e 47  D.P.R 445/2000 e ss.mm. ed ii. con la    

quale il legale rappresentante, facendo espresso riferimento alla procedura di interesse, 

consapevole delle sanzioni penali dell’art. 76 del citato decreto, attesti: 

A.1 - il possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’ attività assicurativa oggetto della gara; 

A.2 – l’iscrizione nel registro delle imprese  presso la competente  C.C.I.A. per l’attività 

oggetto della prestazione; 

A.3 – l’inesistenza delle condizioni  di esclusione previste dall’art. 22 del D.Lgs 158/1995, 

espressamente individuate dall’art. 12 del D.Lgs. 157/95 e ss.mm.ii.; 

A.4  – la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 68/99, indicando l’Ufficio competente al rilascio della relativa certificazione 

Oppure, in alternativa 

la condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 

68/1999, indicandone i motivi ( nel caso di impresa che non occupa più di 15 dipendenti o di 

impresa che occupa dai 15 a 35 dipendenti, ma che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 

18.01.2000) ; 

A.5 – l’applicazione a favore dei lavoratori dipendenti di condizioni retributive non inferiori a  

quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi; 

A.6 – il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 252/98;     

A.7 – la presa visione del capitolato speciale con accettazione piena ed incondizionata dello 

stesso 

A.8 - il consenso, ai sensi della L.196/2003, al trattamento dei dati forniti per le finalità 

connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto. 

Se ne ricorre il caso il legale rappresentante dovrà anche indicare, pena esclusione dalla gara, 

l’Agenzia autorizzata a presentare l’offerta economica in nome e per conto dell’impresa 

assicuratrice ed allegare alla dichiarazione in parola la relativa procura. 

 
B - PER  GLI AGENTI  MUNITI  DI CONTRATTO DI AGENZIA CORREDATO  DI 

PROCURA  DA PARTE  DELL’IMPRESA ASSICURATRICE: 

 

Fermo restando la dichiarazione di cui al punto “A” resa dall’impresa assicuratrice, l’Agente 

dovrà rendere, per suo conto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 e 76 del D.P.R. 

445/2000 dichiarazione relativa: 

 
•  all’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazioni. 

•  all’iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio Industria ed 

Agricoltura per l’attività di assicuratore. 

•  al possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 252/98 

•   il consenso, ai sensi della L.196/2003, al trattamento dei dati forniti per le finalità 

connesse alla gara in parola 

 
C -    PER  LE  IMPRESE  STRANIERE: 

La stessa dichiarazione prevista al punto A per le Imprese Assicuratrici Italiane. 

Le dichiarazioni di cui ai punti A.1 e A.2  possono essere sostituite dall’iscrizione nel registro 

professionale o commerciale dello Stato di appartenenza o mediante la presentazione di una 

dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestante detta iscrizione. 

 

Alle dichiarazioni di cui sopra dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del 

sottoscrittore ai sensi del già citato D.P.R. 445/2000 . 



Per i raggruppamenti di impresa le dichiarazioni richieste devono essere prodotte da ciascuna ditta 

raggruppanda e sottoscritte dal legale rappresentante, unitamente alla dichiarazione dalla quale risulti la 

volontà di raggrupparsi con l’indicazione dell’impresa capogruppo. 

 
9. AVVERTENZE : 

� L'istanza, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovranno essere redatte in lingua 

italiana; 

� L’appaltante si riserva di verificare i requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione anche d'ufficio 

dei certificati e documenti attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 

�  L’appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di  interrompere, revocare o non aggiudicare 

la  gara senza che per questo i concorrenti possano accampare diritti di sorta; 

� L’appaltante si riserva la facoltà di richiedere il completamento e/o chiarimento dei documenti 

presentati;  

� L’appaltante è assistita da broker assicurativo “ Assidea & Delta srl, tel. 089/2751093 – Fax 089/ 

2751125 – e-mail: info.salerno@assideadelta.it 

� L’apertura delle offerte, in seduta pubblica, è prevista per il 25/03/2006 alle ore 10,30 presso la 

sala riunioni di questa società. Sono ammessi a proporre osservazioni  i rappresentanti legali, 

uno per ogni concorrente, o soggetti in possesso di delega atta a comprovare la loro 

legittimazione ad agire in nome e per conto dell’impresa partecipante. Il pubblico incanto sarà 

presieduto dal Dirigente del settore competente assistito da apposita Commissione di gara. 

� La mancata, incompleta, irregolare presentazione della documentazione richiesta comporterà 

l’esclusione dell’impresa dalla gara 

 

  

12. ALTRE INFORMAZIONI 
Il bando, il capitolato speciale di appalto, il modello di dichiarazione e la scheda offerta sono 

scaricabili sul sito Internet  www.altocalore.it. 
Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati 

esclusivamente nell'ambito della presente gara. 

     Data spedizione avviso alla G.U.C.E.  16/02/2006 

 

Avellino   18/02/2006                                                      Il PRESIDENTE 

       f.to          Dott. Michele Iannicelli 


