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APPALTO PER  L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI 
(CIG 6271871FAA) 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

1. OGGETTO DELL’APPALTO:  

Servizio di copertura assicurativa per le garanzie furto – incendio – rapina valori – infortuni – 

RCT - RCO  - RC Amministratori per il seguente periodo: dalle ore 24.00 del 26/06/2015 alle 

ore 24.00 del 26/06/2018. Valore complessivo dell’appalto stimato per il triennio € 189.000,00 

(centoottantanovemila/00) tasse incluse.  

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/206. L’aggiudicazione del servizio 

avverrà, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del suddetto decreto a favore del prezzo più basso. 

3. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO:  

Il pagamento del premio, comprensivo di spese e tasse, avrà cadenza annuale e verrà eseguito 

entro sessanta giorni dall’inizio di ogni anno assicurativo. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà assumersi gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi della legge 136/2010 e smi. 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E DIVIETI DI PARTECIPAZIONE:  

Società in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione 

relativamente ai rischi per i quali si richiede di presentare offerta, con le seguenti precisazioni:  

a) sono ammesse a presentare offerte imprese singole, imprese raggruppate temporaneamente o 

che intendano raggrupparsi nonché consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui 

agli artt. da 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.  

b) è ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile (delegataria quota 

maggioritaria non inferiore a 60%).  

In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi è richiesto quanto segue. 

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella 

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento; a pena di esclusione, 
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pertanto, l’atto costitutivo del raggruppamento (per le imprese già riunite) ovvero l’impegno a 

costituirsi (per le imprese che intendono riunirsi) dovranno contenere l’indicazione della 

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, nonché il tipo di 

raggruppamento (orizzontale, verticale, misto) che intendono costituire. 

Sono ammesse altresì imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dagli 

artt. 38, commi 4 e 5, 39 e 47 D.Lgs. 163/2006.  

E’ fatto divieto, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, di partecipare alla presente 

gara, in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o coassicurazione, ovvero 

in forma individuale qualora sia già stata presentata offerta in raggruppamento, consorzio o 

coassicurazione.  

In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara dei partecipanti sia 

in forma individuale che in forma di raggruppamento e/o consorzio e/o coassicurazione.  

I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.  

Ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti 

che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.  

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

A) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006.  

B) Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e capacità tecnica e 

professionale di cui agli artt. 39 - 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006:  

a. Iscrizione alla C.C.I.A.A., o certificazione equipollente per le imprese appartenenti ad altri 

Stati dell’Unione Europea, per l’attività oggetto del presente appalto; autorizzazione, rilasciata 

dalle autorità competenti, ad esercitare l’attività assicurativa per i rischi oggetto di gara; 

b. Dichiarazione concernente il fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari, che non deve 

essere inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). 

Il possesso dei requisiti va attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. n. 445/2000. 
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I requisiti di carattere generale di cui al punto A) devono essere posseduti da tutte le imprese 

facenti parte del raggruppamento temporaneo, da tutte le imprese in coassicurazione, e 

dall’impresa ausiliaria in caso di avvalimento.  

La dichiarazione di insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 38, lettere b) e c), D. Lgs. 

163/2006 deve essere resa da tutti i soggetti espressamente indicati, a pena di esclusione. 

In caso di RTI e coassicurazioni il requisito di cui al punto B) lettera a., deve essere posseduto 

da ognuna delle Società costituenti l’ATI o la Coassicurazione, o in caso di avvalimento anche 

dall’impresa ausiliaria.  

In caso di RTI il requisito di cui al punto B) lettera b. deve essere posseduto almeno dalla 

capogruppo.  

6. AVVALIMENTO:  

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/06, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario avvalendosi dei requisiti di altro 

soggetto.  

In relazione a ciò, il concorrente dovrà inserire nella busta “A-Documentazione”, a pena 

d’esclusione, le dichiarazioni/documentazione indicate al comma 2 dell’art. 49 del D. Lgs. 

163/2006.  

7. DOCUMENTAZIONE:  

Il presente disciplinare, il bando, il capitolato nonché gli allegati e quant’altro utile ai fini della 

presentazione dell’offerta sono disponibili presso gli uffici dell’Ente siti in Via Garibaldi   

Messina e potranno essere ritirati dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, o potranno 

essere spediti al richiedente, previo invio da parte dello stesso di € 6,00 in francobolli per le 

spese di spedizione, entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta. 

Il bando ed il disciplinare sono altresì reperibili al seguente indirizzo web: 

www.teatrodimessina.it 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante i dati identificativi del mittente 

(indirizzo e recapito telefonico) e la dicitura: “’SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 

2015-2018” deve pervenire (a mezzo servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito o con 
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consegna brevi manu), pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 23 giugno 

2015, all’Ufficio Protocollo dell’ E.A.R. Teatro di Messina– Via Garibaldi – 98122 Messina.  

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; resta esclusa qualsiasi 

responsabilità dell’Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga nei 

termini suddetti.  

Il plico deve contenere al suo interno n. 2 buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti all’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - 

Documentazione”, “B – Offerta Economica”.  

La busta “A- Documentazione” deve contenere al suo interno, a pena di esclusione:  

1. Domanda di partecipazione alla gara (allegato 1); resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000 e s.mi., relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale e di 

carattere speciale, di cui alle lettere “A)” e “B) a., b.” del precedente art. 5, secondo lo schema 

allegato e corredata dalla copia di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.  

In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

occasionale già costituiti la domanda-dichiarazione va sottoscritta dalla mandataria o 

capogruppo; nel caso di concorrente costituito in rapporto di coassicurazione o da un 

raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora costituiti la domanda-

dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti in coassicurazione o che costituiranno i 

predetti raggruppamenti o consorzi; alla domanda deve essere allegata, copia fotostatica di un 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;  

Inoltre:  

nel caso di ATI/Consorzi già costituiti: presentare mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria, ovvero l’atto costitutivo del consorzio;  

nel caso di ATI/Consorzio da costituirsi: dichiarazione d’associazione temporanea di impresa, 

contenente l’individuazione della Società Capogruppo, l’indicazione delle singole parti del 

servizio che saranno svolte da ciascuna Società, e l’impegno, in caso di aggiudicazione, di 

costituirsi formalmente in ATI sottoscritto da tutte le Società interessate;  

nel caso di coassicurazione, ci dovrà essere l’indicazione della compagnia delegataria che non 

potrà avere una quota inferiore al 60%.  
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2. Copia del capitolato sottoscritto in ogni pagina per accettazione (in caso di 

ATI/Coassicurazione, da tutte le imprese in raggruppamento; in caso di consorzio, sia dal 

consorzio che dalla/e consorziata/e esecutrice/i).  

3. Cauzione provvisoria in misura del 2% dell’importo a base d’asta secondo quanto previsto al 

successivo punto 12. - del presente disciplinare.  

4. In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/06 la documentazione di cui al 

punto 6 - del presente disciplinare.  

5. Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione: (CIG 6271871FAA), attuazione dell'art.1, 

commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.266, per l'anno 2015, delibera n. CP- del 09 

dicembre 2014 per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 20,00 (euro Venti/00), 

in caso di versamento del contributo on-line, copia della ricevuta di pagamento trasmessa dal 

sistema di riscossione all’indirizzo di posta elettronica del concorrente; in caso di pagamento in 

contanti, lo scontrino rilasciato dal punto vendita abilitato.  

Il mancato versamento del contributo costituisce motivo di esclusione. 

La busta “B” – Offerta Economica deve contenere al suo interno:  

a) offerta, (allegato 2), redatta in bollo, in cui dovrà essere indicato l’importo del premio per il 

periodo di assicurazione (comprensivo di tasse), in cifre ed in lettere, e del premio annuo 

(comprensivo di tasse), in cifre ed in lettere.  

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore legale del concorrente, 

ovvero, nel caso di soggetti riuniti o consorziati dalla mandataria o capogruppo; oppure, nel caso 

di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o da consorziarsi o in caso di rapporto di 

coassicurazione, da ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o il consorzio o che è in 

coassicurazione, e dovrà contenere l’impegno (nel caso di raggruppamento o consorzio da 

costituirsi) che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta, il quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e dei mandanti. Nell’offerta devono essere altresì specificate ai sensi dell’art. 

37, comma 4, D.Lgs 163/06, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati.  
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Inoltre, nel caso di Consorzi, l’offerta dovrà indicare quale tra i soggetti consorziati eseguirà il 

servizio e l’offerta medesima dovrà essere sottoscritta sia dal legale rappresentante del 

Consorzio che dalla/e consorziata/e.  

Si avverte che non saranno ammesse offerte comportanti un aumento del prezzo base, 

condizionate o espresse in modo indeterminato; né correzioni che non siano espressamente 

confermate in lettere e sottoscritte per esteso dal legale rappresentante del concorrente, qualora 

vi sia discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo 

espresso in lettere.  

Nel caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.  

L’apertura della busta “B” avverrà successivamente alla verifica della regolarità della 

documentazione presentata dai concorrenti.  

9. SVOLGIMENTO GARA E APERTURA PLICHI:  

La gara si svolgerà presso gli uffici dell’Ente siti al V° piano del Teatro Vittorio Emanuele - 

Messina - secondo il seguente programma:  

�� il giorno 24 giugno 2015 alle ore 10.00, in seduta pubblica, la Commissione procederà alla 

verifica dell’integrità dei plichi pervenuti nei termini di cui al punto 9. del bando e, 

successivamente all’apertura della busta “A – Documentazione” per la verifica della regolarità 

formale e della completezza della documentazione in essa contenuta;  

��  dopo la verifica della documentazione si procederà all’apertura della busta “B - Offerta 

Economica”  dei concorrenti non esclusi dalla gara ed alla proclamazione dell’aggiudicazione 

provvisoria;  

��  in caso di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi degli artt. 86, comma 1, 87 e 88 

del D. Lgs. 163/2006; 

��  la proclamazione avvenuta in seduta pubblica avrà valore di comunicazione ufficiale per i 

concorrenti presenti.  

L’aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria, le 

garanzie dovranno comunque essere tenute in copertura dall’aggiudicataria dalle ore 24:00 

del 26.06.2015, in deroga all’art. 1901 del c.c..  



TEATRO DI MESSINA 

E N T E  A U T O N O M O  R E G I O N A L E 

Teatro Vittorio Emanuele: Via Garibaldi,  • 98122 Messina • Tel. 090/8966215 • fax 090.5731555• Partita Iva: 01940970831 
 

7

L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla positiva verifica della sussistenza dei 

requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e nei modi di legge, 

nonché alla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  

10. SUBAPPALTO:  

Il subappalto non è consentito.  

11. CONTROVERSIE:  

Per qualsiasi controversia la competenza è demandata al TAR di Catania.  

12. CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA:  

 Si applicano gli artt. 75 e 113 del D. Lgs. n. 163/2006, con eventuale riduzione prevista dall’art. 

40. comma 7, e art. 75, comma 7. 

Qualora la ditta partecipante alla gara sia in possesso della predetta certificazione dovrà 

presentare, a pena di esclusione, la certificazione di qualità in originale o copia fotostatica 

riportante l’attestazione “conforme all’originale”, sottoscritta dal legale rappresentante e 

corredata da copia fotostatica del documento d’identità; in caso di ATI, per usufruire di detto 

beneficio, tutte le imprese riunite dovranno aver conseguito la predetta certificazione.  

La garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della stazione 

appaltante.  

La cauzione dovrà avere validità di almeno 180 giorni dal termine di scadenza fissato per 

la presentazione delle offerte.  

13. NORME ED AVVERTENZE GENERALI DI GARA:  

1. La domanda-dichiarazione, i documenti e l’offerta devono redatti essere in lingua italiana.  

2. La Commissione procederà all’esclusione dalla gara nei seguenti casi:  

a. Plico pervenuto oltre il termine fissato al punto 9 del bando, a tal fine sarà considerato 

esclusivamente il timbro a calendario apposto sullo stesso dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;  

b. Plico non sigillato e controfirmato su tutti i lembi o che non riporti l’oggetto di gara;  

c. Mancanza o incompletezza dei documenti richiesti;  

d. Presentazione di offerta condizionata o espressa in modo indeterminato o con riferimento ad     

         offerta relativa ad altro appalto;  
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e. Offerta recante abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo sia in cifre o in lettere che 

non siano espressamente confermate e sottoscritte;  

f. Offerta non sottoscritta dal titolare dell’Impresa e/o rappresentante legale;  

g. Compartecipazione di Imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse 

rivestono i ruoli di legale rappresentante. In presenza di tale compartecipazione si procederà 

all’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si trovino in dette condizioni;  

h. Mancanza della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore laddove richiesto.  

3. Nel caso in cui l’offerta economica presenta discordanza fra la percentuale indicata in cifre e 

quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.  

4. La gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti risulti presente.  

5. In ogni caso l’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 

prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Le 

sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora e/o altro giorno. L’Ente si 

riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta e si 

riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/06, di decidere di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto.  

6. L’Ente provvederà d’Ufficio, nei riguardi dell’aggiudicatario e del 2° classificato, alla verifica 

del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di capacità economico finanziaria, 

quest’ultimi se non verificati in precedenza. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo 

procederà con l’applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni ed a 

individuare i nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli 

elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.  

7. Alle sedute pubbliche, ogni concorrente può intervenire con non più di un rappresentante, 

debitamente munito di delega.  

8. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti:  

- all’Ente entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle 

offerte.  

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  
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Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), i dati personali trasmessi, saranno raccolti 

dall’Ufficio ed utilizzati solo esclusivamente per le finalità inerenti il servizio.  

Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel 

rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali.  

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Responsabile del procedimento di gara, è Sig. Currò Giuseppe – Ufficio: Appalti e Contratti  

(tel. 090/8966215 int. 277 -  fax 090.5731555.  

16. NORME DI RINVIO:  

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso richiamo alle norme contenute 

nel regolamento dei contratti, nel capitolato di appalto, nonché a tutte le disposizioni legislative 

in vigore al momento della gara, o che saranno emanate nel corso della validità del contratto, in 

quanto applicabili.  

17. ALLEGATI:  

1. Modello di domanda-dichiarazione per l’ammissione alla gara;  

2. Modello per la presentazione dell’offerta economica;  

3. Statistica sinistri. 

18. PUBBLICITA’:  

Il bando integrale viene pubblicato sul sito dell’Ente.  

Messina li, 28 Maggio 2015. 
 
 

 

 

 


