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COMUNE DI SCIACCA 

Provincia di Agrigento 
 

      2° Settore Finanze e Tributi 
 
 

BANDO DI GARA 
 

Oggetto: Gara mediante cottimo fiduciario, ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia del Comune di Sciacca, approvato con delibera di CC. n°169 del 
19/10/2007, per l’affidamento del SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 
DEI MEZZI COMUNALI  - ANNO 2016 del Comune di Sciacca. 

 
 

CIG: ZC31756B51 
 

Art. 1 Amministrazione appaltante: 
Comune di Sciacca – Via Roma, 13 tel. 0925/20418 – Fax 0925/20661 – sito internet 
http://www.comune.sciacca.ag.it 
 
Art. 2 Oggetto dell’appalto 
Lotto unico: 
“SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI MEZZI COMUNALI  - ANNO 2016”. 
Le Società concorrenti dovranno formulare la migliore offerta per l’assicurazione contro R.C.A. e 
contro gli infortuni del conducente degli automezzi di proprietà del Comune di Sciacca secondo 
quanto previsto nel Capitolato d’appalto allegato al presente bando. 
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 e ss.mm.ii.  
 
Art. 3 Procedura e criterio di aggiudicazione: 
La presente gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ex art. 82, lett. a) del D. Lgs. 
163/2006 s.m.i., come di seguito specificato. 
L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che offrirà il minor importo di premio annuo 
lordo. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Qualora due o più concorrenti 
abbiano presentato offerte uguali, si procederà per sorteggio. 
In caso di rinuncia della impresa aggiudicataria o di mancata sottoscrizione del contratto, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di assegnare il servizio a 
favore dell’offerta immediatamente seguente nella graduatoria costituita in sede di gara, e così di 
seguito. 
Trattandosi si procedura semplificata, l’Ente si riserva la facoltà di non valutare le offerte anomale 
e di non procedere né all’esclusione automatica né all’avvio del procedimento di valutazione delle 
giustificazioni (rif.artt.86/87/88 D.lgs.163/06). 
 
Art.4 Importo a base d’asta: 
L’importo a base d’asta è pari a complessivi €. 30.000,00 (euro trentamilaeuro/00) tasse  e oneri 
compresi. 
Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., in quanto non si 
ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, 
pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI. 
Saranno pertanto escluse le offerte che presentino un importo superiore a tale base d’asta. 
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per 
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sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei 
presupposti giuridici su cui la procedura si basa. Inoltre l’Ente si riserva di procedere 
all’aggiudicazione della procedura di gara dopo l’approvazione del bilancio di previsione 
2015/2017; 

 
Art 5.Finanziamento: 
Il Servizio è finanziato con fondi del redigendo Bilancio comunale, che non è stato ancora 
approvato. Si precisa che il Comune, essendo autorizzato soltanto alla gestione provvisoria del 
bilancio in ogni caso, non può né impegnare i fondi per l’appalto in parola né dichiarare la 
copertura finanziaria per il medesimo appalto. L’importo messo a base di gara  è quello che ripete 
lo stanziamento del 2014 ed è stato oggetto di previsione di stanziamento nello schema di bilancio 
di previsione 2015/2017, approvato in giunta con deliberazione n. 187 del 26/10/2015,  in corso di 
approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
 
Art. 6 Varianti 
Non è ammessa la presentazione di varianti. 
 
Art. 7 Divieto di partecipazione parziale 
L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente secondo quanto 
più avanti previsto devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto 
della gara per cui concorrono in misura pari al 100% . 
 
Art.8 Durata dell’appalto – Decorrenza della prestazione 
Il contratto assicurativo avrà durata dal 01/01/2016 al 31/12/2016. Non è ammesso il tacito 
rinnovo. 
L’Impresa aggiudicataria darà efficacia alla copertura assicurativa oggetto della presente procedura 
a decorrere dalle ore 00:00 del 01/01/2016, anche in mancanza di stipula contrattuale, su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale. 
La società assicuratrice si impegna ad estendere, a semplice richiesta dell’Amministrazione, fino ad 
un massimo di 4 mesi, la copertura assicurativa, agli stessi patti e condizioni, qualora il Comune 
per fatti riguardanti l’espletamento della gara dovesse trovarsi con i mezzi non assicurati. 
 
Art.9 Soggetti ammessi alla partecipazione – Requisiti soggettivi di ammissione 
La partecipazione alla gara è riservata alle Società singole, associate o in coassicurazione (di seguito 
denominate Imprese) munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio 
nazionale, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture di cui al precedente 
art. 2 per le quali intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione. 
In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del 
D.Lgs. 163/2006. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, 
da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e delle mandanti. 
Nelle eventuali ipotesi di cui all’art. 37 del citato D.Lgs. 163/06, l’offerta dovrà altresì indicare le 
parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati. 
È altresì ammessa la partecipazione nella forma della “coassicurazione”, ai sensi dell’art. 1911 del 
Codice Civile. 
Nei suddetti casi, ferma la copertura del 100% del rischio, pena la non ammissione: 
a) ciascuna Impresa deve possedere i requisiti prescritti al successivo art. 10 e fornire la 
documentazione richiesta al successivo art. 11; 
b) la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 50% per l’Impresa capogruppo o 
delegataria e non inferiore al 20% per ciascuna mandante o coassicuratrice; 
c) le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo/delegatarie o mandanti/coassicuratrici, non 
possono presentare anche offerte in proprio o in raggruppamento/coassicurazione con altre 
Imprese; 
d) il ruolo di Delegataria/Mandataria può essere assunto soltanto dalla società invitata alla 
selezione. 
Art. 10 - Requisiti di partecipazione – Capacità economico finanziaria – Capacità 
tecnica 
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso 
dichiarazioni da prodursi ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000: 
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a) essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’industria o dell’ISVAP all’esercizio delle 
attività assicurative nei rami oggetto di partecipazione; 
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1° e comma 2°, del DL.gs. 
163/2006e ss.mm.ii. quali cause di esclusione dalla partecipazione alle gare; 
c) di non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 
Legge 18 ottobre 2001 n. 383; 
d) essere iscritte nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio per 
l’attività inerente al presente appalto; oppure, in caso di Impresa avente sede all’estero, possedere 
l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, per l’esercizio 
delle assicurazioni nel ramo oggetto di partecipazione, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 
e) possesso di adeguata capacità economica e finanziaria. Quale requisito minimo si richiede: 
- di avere svolto direttamente attività assicurativa nei rami danni negli anni 2012, 2013 e 2014 per 
un importo medio annuo dei premi assicurativi in tale triennio non inferiore ad € 100.000,00; 
f) possesso di adeguate capacità tecniche. Quale requisito minimo si richiede: 
- di avere prestato nell'ultimo triennio 2012 - 2013 - 2014 garanzie assicurative analoghe a quelle 
per cui si presenta offerta per un importo medio annuo almeno pari ad € 100.000,00. 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Coassicurazione i requisiti di cui ai punti 
a) - b) - c) - d) - f) devono essere posseduti in proprio da ciascuna impresa partecipante, mentre i 
requisiti di cui al punto e) deve essere posseduto per almeno il 50% dalla capogruppo o delegataria 
e per almeno il 20% dalla/e mandante/i o coassicuratrice, fermo restando la copertura complessiva 
del 100% per il raggruppamento. 
 
Art. 11 Modalità di presentazione delle offerte 
Le Imprese interessate dovranno far pervenire, i plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, 
pena l’esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, al Comune di Sciacca – Via Roma n.13 – 92019 Sciacca, entro le ore 12:00 
del 21/12/2015 - (termine oltre il quale non resterà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, 
nelle ore d’ufficio, all’Ufficio Protocollo del Comune di Sciacca sito in via Roma, 13 che ne rilascerà 
apposita ricevuta. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi, devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 
all'esterno l'intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso. 
 Sul plico dovrà apporsi la dicitura: GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI MEZZI 
COMUNALI  - ANNO 2016.  
Si precisa che in caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese evidenziando 
l’impresa mandataria capogruppo o delegataria. 
I plichi devono contenere al loro interno, due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi 
di chiusura, recanti l’impronta di un sigillo a scelta dell’impresa e la dicitura, rispettivamente “A - 
Documentazione” e “B - Offerta economica”. 
Costituisce causa di esclusione la mancata regolare chiusura dei plichi, nonché l'inosservanza della 
prescrizione di suddividere i documenti di gara e l'offerta economica in due plichi separati. 
La mancata osservanza degli obblighi dettati dal presente comma comporterà l’automatica 
esclusione dalla gara. 
Nella busta “A Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
1) Domanda di partecipazione (Allegato 1) e seguente dichiarazione in carta libera, resa dal 
titolare o legale rappresentante, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, non autenticata e 
accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, da redigersi in 
conformità al modello (Allegato 1), nella quale: 
A) attesti di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni 
contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e di avere giudicato le stesse tali da 
consentire l’offerta che starà per fare; 
B) dichiari che l’Impresa e’ autorizzata dal Ministero dell’Industria o dall’ISVAP all’esercizio 
dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami di rischio relativi alla gara per la quale 
partecipa; 
C) dichiari di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel preventivo e nel Capitolato d’appalto; 
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D) Indichi i dati dell’impresa, successivamente verificabili, concernenti la capacità economica, 
finanziaria e tecnica, ai sensi degli artt.41 e 42 del D.Lgs. n.163/2006 e precisamente: 
D1) - di avere svolto direttamente attività assicurativa nei rami danni negli anni 2012, 2013 e 2014 
per un importo medio annuo dei premi assicurativi in tale triennio non inferiore a €. 100.000,00; 
D2) - di avere prestato nell'ultimo triennio 2012 - 2013 - 2014 garanzie assicurative analoghe a 
quelle per cui si presenta offerta per un importo almeno pari ad €. 100.000,00. 
E) Indichi i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, nonché dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera d’invito; 
 la predetta dichiarazione deve essere sempre resa anche se negativa (“non vi sono soggetti cessati 
dalla carica”); 
F) Dichiari, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste 
dell'art. 38, comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g) h), i), l), m), m-ter), m-quater) e comma 2) del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i; 
G) Dichiari di non trovarsi nelle condizioni dell’art. 41 del D.L.vo 11.4.2006, n. 198 (Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna) e dell’art. 44 del D.L.vo 25.07.1998, n.286 come modificato 
dalla Legge n.189/02 e ss.mm.ii (disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero), dichiarando altresì l’inesistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla 
gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 
H)Dichiari che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
I)  che l’impresa non incorre nella causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui all’art. 1-
bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 (essersi avvalsi di un piano individuale di 
emersione del lavoro irregolare e trovarsi nel periodo di emersione); 
L)di aver preso atto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e di dare il proprio assenso al 
trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi; 
M) che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la piena 
osservanza; 
N) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti; 
O) Indica il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui verranno 
inviate tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti (Si avvisa che il fax deve essere 
operativo nelle ore d’ufficio); 
P) Dichiara ed accetta che tutte le comunicazioni relative alla gara (ammissioni, esclusione, 
apertura offerte, etc.) verranno effettuate tramite avviso sul sito internet dell’Ente all’indirizzo 
www.comuneSciacca.gov.it Link “gare e appalti”- sezione “Servizi”, e/o a mezzo FAX o mediante 
Posta Elettronica Certificata (PEC). 
2) Dichiarazione resa in ossequio all’art.3 e 6 della legge n.136 del 13/08/2010 (tracciabilità dei 
flussi finanziari), come da modello Allegato 2) 
3) Dichiarazione in carta libera, come da modello Allegato 3) resa dal titolare o legale 
rappresentante, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, non autenticata e accompagnata da 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, nella quale dichiari: 
- di avere compreso e accettare pienamente il contenuto dell’art. 5 del presente bando; 
- di accettare di produrre offerta in anticipo rispetto  all’approvazione del bilancio pluriennale 
2015-2017, rinunciando sin da adesso a lamentare o pretendere alcunché nei confronti dell’Ente in 
merito  a tale affidamento, anche con riferimento ad aspettative disattese; 
- di accettare che il Comune si riserva la facoltà di revocare la gara nel caso in cui lo  
stanziamento a bilancio sia ridotto e/o emergano altre questioni di legittimità o di semplice 
opportunità; 
- di accettare che, qualora la gara non sia revocata e lo stanziamento del bilancio ridotto, il Comune 

potrà richiedere di rimodulare – con il concorrente primo nella graduatoria provvisoria  - in 
negoziazione con l’Ente l’importo di aggiudicazione, eventualmente anche eliminando in modo 
concordato talune prestazioni; 

- di accettare che il Comune non può aggiudicare definitivamente prima dell’approvazione del 
bilancio. 

 In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) 
già costituito o da costituirsi la certificazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o 
che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di 



5 

 

Interesse Economico). 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1-2-3 a pena di esclusione, devono 
contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 
La busta “B Offerta economica”, a pena di esclusione, dovrà contenere l’offerta 
percentuale di ribasso, espressa in cifre ed in lettere, sul prezzo a base di gara, come da modello 
Allegato 4). 
La predetta offerta, deve essere debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 
della società concorrente. La busta deve essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura e nella stessa, oltre all’offerta, a pena d’esclusione, non devono essere inseriti altri 
documenti. 
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in 
aumento. 
 
Validità delle offerte 
Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 (centottanta) giorni 
decorrenti dalla data fissata per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 
 
Art. 12 Espletamento delle fasi di gara 
L’apertura delle offerte di gara avverrà alle ore 11:00  del  22/12/2015 presso la sede del 
Comune, Via Roma, 13 stanza n. 17, in seduta pubblica. Le sedute possono essere sospese ed 
aggiornate ad altra ora o ad altro giorno con comunicazione affissa nella sede ove si svolge la gara. 
Il seggio di gara procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi - pervenuti entro i termini, 
proseguendo poi, per ciascun concorrente, con l’esame della documentazione contenuta nella busta 
A -Documentazione amministrativa e, per le sole Imprese ammesse, all’apertura della busta B - 
Offerta economica. 
Alle sedute pubbliche può partecipare il legale rappresentante della Impresa o altro soggetto 
munito di specifica procura, anche non notarile. 
 
Art. 13 Cause di esclusione 
Si fa presente che la inosservanza, la mancanza ovvero l’incompletezza di quanto richiesto e 
stabilito dalla presente procedura, comporta l’esclusione dalla gara. 
 
Art. 14 Subappalto 
Stante la tipologia della fornitura oggetto della presente procedura, non e’ consentito il Subappalto. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Si informa che, ai sensi dell’art.2 c.2° della L.R. n.15 del 20/11/2008 pubblicata sulla GURS n.54 
del 24/11/2008, si procederà alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale 
rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 
Sono a totale carico della Ditta aggiudicataria le spese del contratto di polizza ed accessorie e, cioè, 
tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti la stipula e registrazione del contratto di polizza, diritti 
di segreteria ed eventuali atti complementari. 
 
- Si applicano, qualora ricorra il caso, le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7 del Decreto 
L.vo 163/06 e s.m.i; 
-Con riferimento all’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, comma 4, l’aggiudicazione potrà avvenire anche 
in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua dalla Commissione, restando comunque 
impregiudicata la facoltà per la Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione, se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, conformemente a 
quanto stabilito dall’art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
- Al fine di determinare la ditta aggiudicataria, in caso di n.2 o più offerte uguali, si procederà 
immediatamente a mezzo sorteggio. 
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
- Se in una offerta sussiste discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello espresso in cifre, 
sarà ritenuta valido il valore più vantaggioso per l’Amministrazione. 
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- Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi posti in contenitori 
sigillati, a cura del Presidente di gara, saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la 
genuinità. –  
- La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
- Si avverte che l’affidamento del Servizio potrà avvenire sotto riserve di legge e quindi prima della 
stipula del contratto, entro il 31/12/2015. 
- Non saranno ammesse offerte economiche incomplete, duplici (con alternative) condizionate o 
espresse in modo indeterminato, parziali o contenenti uno sconto uguale a zero od in aumento. 
- Le ditte che si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1982 n° 
936 e successive modificazioni ed integrazioni, devono astenersi tassativamente dal partecipare, a 
pena delle sanzioni previste. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si 
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella più 
completa tutela e riservatezza dei diritti dei concorrenti in merito al presente procedimento di gara.  
Al procedimento in questione si applica il comma 5 punto a) del precitato art. 13. Il trattamento dei 
dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla gara 
in merito all’affidamento dei lavori e/o servizi di cui trattasi. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
- Le prescrizioni contenute nel presente bando, sostituiscono o modificano eventuali diverse 
prescrizioni contenute nel capitolato d’appalto. 
Si comunica che ai sensi dell’art. 72 comma 3 del Dlgs 163/2006 le informazioni complementari 
relative alla presente gara e le istanze di chiarimenti possono essere presentate entro e non oltre il 
16/12/2015; oltre tale data le istanze presentate non saranno considerate pervenute in tempo utile 
e non verranno evase. La risposta ai quesiti così presentati verranno pubblicate sul sito internet del 
Comune e si presumeranno conosciute da tutti i concorrenti al momento della pubblicazione. E’ 
onere delle ditte partecipanti, quindi, consultare il sito internet istituzionale dell’Ente 
www.comune.sciacca.ag.it per tutta la durata della procedura anche per ulteriori comunicazioni 
che si renderanno necessarie. 
 
ALLEGATI: 
Allegato n. 1, Modello dichiarazione di partecipazione e sostitutiva; 
Allegato n. 2, Modello dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;  
Allegato n. 3, Modello di dichiarazione di accettazione art. 5 bando di gara; 
Allegato n. 4 Modello offerta economica. 
Allegato Preventivo e Capitolato Polizza di Assicurazione (comprendente Elenco Parco Macchine). 
 

Il Dirigente 2° Settore 
          F.to ( Dott. Filippo Carlino) 

 
 

Si attesta che, ai sensi dell’art. 10 comma 8 del D.L.vo 163/06 e ss.mm.ii., il presente bando è 
conforme a leggi e disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. 
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ALLEGATO 1 

 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E SOSTITUTIVA 

 

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello Allegato 1 deve essere compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti 

costituiti da imprese associate o da associarsi la seguente dichiarazione deve essere prodotta 

da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo di 

imprese di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e ). Nel caso di concorrenti costituiti in 

coassicurazione, da ciascun coassicurato 

         
 
OGGETTO: Gara mediante cottimo fiduciario, ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di 

beni e servizi in economia del Comune di Sciacca, approvato con delibera di CC. n°169 del 

19/10/2007, per l’affidamento del SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA E 

INFORTUNIO CONDUCENTI DEI MEZZI COMUNALI  - ANNO 2016 del Comune di 

Sciacca CIG ZC31756B51 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di 
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________, 
Via/Piazza ___________________________________________________________, in qualità di  
 rappresentante legale 
 procuratore  
della Ditta ______________________________________________________________________,  
con sede nel Comune di ______________________, Provincia ____________________________, 
Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________, con 
codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero 
______________________________, telefono .___________________, fax _________________; 
 
- forma giuridica della Ditta concorrente ______________________________________________ 
 
in qualità di: 
 concorrente singolo; 
 capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di cui alle 
lettere d) ed e) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
 mandante/coassicurata di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di cui alle  
lettere d) ed e) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
in caso di coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice Civile 
delegataria 
 coassicurata 
 

CHIEDE 

di partecipare ed essere ammessa al cottimo fiduciario per l’affidamento del SERVIZIO DI 
COPERTURA ASSICURATIVA DEI MEZZI COMUNALI ANNO 2016,  e 
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste, 
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DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.: 
  

A)  di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali 
che possono influire sulla esecuzione del servizio e di avere giudicato le stesse tali da consentire 

l’offerta che starà per fare.   
B) di essere  autorizzata dal Ministero dell’Industria o dall’ISVAP all’esercizio dell’attività 

assicurativa sul territorio nazionale nei rami di rischio relativi alla gara per la quale partecipa. 

C) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 
d’invito, nel preventivo e nel Capitolato d’appalto. 

Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica 

D1) di avere svolto direttamente attività assicurativa nei rami danni negli anni 2012, 2013 e 2014 per un 
importo medio annuo dei premi assicurativi in tale triennio non inferiore a €. 100.000,00; 

D2) di avere prestato nell'ultimo triennio 2012 - 2013 - 2014 garanzie assicurative analoghe a quelle per 
cui si presenta offerta per un importo almeno pari ad €. 100.000,00; 

E) di indicare i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, nonché dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera d’invito; 
(tale ultima dichiarazione deve essere sempre resa, pena l’esclusione, anche se negativa (“non vi 
sono soggetti cessati dalla carica”). 
____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

F) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere dalla a) alla m-
quater), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed in particolare: 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;  

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale1; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate da questa  stazione appaltante o che ha  commesso errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

                                                 
1 è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione 

a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, 
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. 
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relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita; 

h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico 
dell’Osservatorio, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito al possesso dei requisiti e 
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

l)  di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per 

i concorrenti che occupano non più di 15 e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 
ovvero 

 che persiste immodificata la situazione relativa agli obblighi di cui alla legge 68/1999, a 
suo tempo certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente (per i concorrenti 

che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, che abbiano effettuato una 

nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 
1, del decreto legge 4/7/2006, n. 223, convertito con modificazioni, con la legge 4/8/2006 
n. 248; 

m ter)  
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203; 
oppure 

 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24/11/1981, n. 
689;2   
m quater)  
Caso 1 

 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto; 
Caso 2 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di 
imprese che si trovano, rispetto a questo concorrente, in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
Caso 3 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento 
dell’impresa ________________ che si trova, rispetto a questo concorrente, in situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver formulato l’offerta autonomamente, come da 
documentazione allegata ed inserita nell’apposita busta contrassegnata con la lettera C. 

                                                 
2 La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 

formulata nei confronti dell'imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica 
procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. 
 La  causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter) opera anche  in assenza nei confronti del dichiarante 
di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste alla precedente 
lettera b). 
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G) di non trovarsi nelle condizioni dell’art. 41 del D.L.vo 11.4.2006, n. 198 (Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna) e dell’art. 44 del D.L.vo 25.07.1998, n.286 come 
modificato dalla Legge n.189/02 e ss.mm.ii (disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero), dichiarando altresì l’inesistenza di ogni altra situazione che 
determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione 
H) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 

I)     di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; 
ovvero 
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001, ma che il 
periodo di emersione si è concluso. 
 
L) di aver preso atto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e di dare il proprio assenso al 
trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi; 
N) che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui 
garantisce la piena osservanza; 
O) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti; 
P) di indicare il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui 
verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti (Si avvisa che il fax 
deve essere operativo nelle ore d’ufficio); 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Q) Dichiara ed accetta che tutte le comunicazioni relative alla gara (ammissioni, 
esclusione, apertura offerte, etc.) verranno effettuate tramite avviso sul sito internet dell’Ente 
all’indirizzo www.comuneSciacca.gov.it Link “gare e appalti”- sezione “Servizi”, e/o a mezzo 
FAX o mediante Posta Elettronica Certificata(PEC). 
 

-  di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute 
dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento 
dei rischi, il relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che 
la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni previste; 

 
-  di non partecipare alla gara in più di una raggruppamento temporaneo o soggetto di cui 

all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero di non partecipare 
simultaneamente in forma individuale ed in raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio. 

 

-     solo nel caso di raggruppamenti d'imprese  o consorzi di cui alla lettera d) ed e) dell'art. 

34, comma 1, del d. lgs. n. 163/2006 s.m.i.,  ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 

s.m.i.:   

 

nel caso di R.T.I.  o consorzi non ancora costituiti 

 che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese / 
soggetti (indicare denominazione e sede legale) 

 ___________________________________________________________________________ 

 

le quali si impegnano, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, in caso di 
aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento entro la data di stipula del contratto, ovvero  
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nel caso di inizio del servizio anticipato entro la data di inizio della prestazione, conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

 
 che il tipo di raggruppamento che si intende costituire è il seguente3: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto del presente appalto  saranno suddivise fra  
le imprese del raggruppamento, sulla base delle percentuali corrispondenti alle rispettive quote di 
partecipazione al raggruppamento stesso, nel seguente modo: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

E, in ogni caso di impegnarsi ad essere comunque solidalmente tenuto allo svolgimento della 
totalità del servizio. 
 

nel caso di R.T.I. o consorzi già costituiti 

 che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese / soggetti 
(indicare denominazione e sede legale) 

_______________________________________________________________________________ 

 

come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all'atto pubblico in data 
_______________________ n. ________ di repertorio ricevuto dal  Dott. ________________  o da 
scrittura privata autenticata  registrata a ____________________ il _______________ al n. 
_________ 
 
 che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto del presente appalto  saranno suddivise fra  
le imprese del raggruppamento, sulla base delle percentuali corrispondenti alle rispettive quote di 
partecipazione al raggruppamento stesso, nel seguente modo: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

E, in ogni caso di impegnarsi ad essere comunque solidalmente tenuto allo svolgimento della 
totalità del servizio. 

- solo nel caso di coassicurazione diretta 
 che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti compagnie che si 

ripartiscono la quota del rischio  (indicare denominazione e sede legale) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
che quota di rischio è così ripartita: 
  Compagnia delegataria ______________________Quota di rischio_______________________; 
  Compagnia coassicurata ______________________Quota di rischio______________________; 
  Compagnia coassicurata ______________________Quota di rischio______________________; 

 
 che la polizza sarà prestata con un contratto unico emesso dalla compagnia delegataria 
 

- solo nel caso di coassicurazione indiretta 
che ciascuna compagnia che copre il rischio stipula un contratto con l’assicurato 
 

- di essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’industria o dell’ISVAP 
all’esercizio delle attività assicurative nei rami oggetto di partecipazione 

                                                 
3 Indicare l'impresa mandataria/delegataria e le mandanti/coassicuratrici, nonché le rispettive quote di partecipazione 

al raggruppamento 
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- che in caso di aggiudicazione si obbligherà, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti  dall’art. 
3 della L. n° 136 del 13/08/2010 s.m.i. e, quindi, è consapevole che  tutti i movimenti 
finanziari, relativi al presente appalto, verranno registrati su uno o più conti correnti bancari 
o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alle pubbliche commesse, i cui estremi 
identificativi dovranno essere comunicati a questa Stazione appaltante entro sette giorni dalla 
loro accensione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. Si impegna, pertanto, ad utilizzare i conti suddetti per effettuare i 
movimenti, tramite, esclusivamente,  lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero  
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e 
previa apposizione del  seguente  CIG 47337226F7; 

 
-  di essere consapevole che in caso di aggiudicazione il contratto  contemplerà  la  clausola 

risolutiva espressa dal seguente tenore: “ le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o 
della società Poste Italiane Spa e, pertanto, in violazione dello specifico disposto del comma 8 
dell’art. 3 della legge 136/2010 daranno causa  all’attivazione  della risoluzione espressa del 
contratto”; 

 
 
Data ________________ 

      FIRMA 
 

      ___________________________________________ 

 
 

 

 

 

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere 

autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 
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Allegato 2 

DICHIARAZIONE RESA IN OSSEQUIO ALL’ART.3 E 6 DELLA LEGGE N.136 DEL 13/08/2010 E 
SS.MM.II. (TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI) 

OGGETTO: “SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNIO CONDUCENTI 

DI TUTTI I MEZZI COMUNALI  - ANNO 2016” 
 
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a 
…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via 
…….…………………….. nella qualità di. ………………………………….. ……della 
ditta………………………............... Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del 
Commercio di…………………partecipante alla gara sopra indicata, prende atto ed accetta che: 
1)- Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e al fine di prevenire infiltrazioni criminali, 
l’appaltatore per i pagamenti utilizzerà uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 
presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva al presente appalto e che tutti i 
pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 
2)-che ai fini della tracciabilità' dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, unico di 
progetto (CUP) relativo all’appalto o il (CIG) codice identificativo di gara (Determinazione Autorità di 
Vigilanza n. 8 del 18 novembre 2010) che sarà comunicato dalla Stazione appaltante. 
3)- che comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente 
appalto entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi. 
4)- che la stazione appaltante, nel contratto sottoscritto con l’appaltatore, inserirà, a pena di nullità assoluta, 
un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 136/2010 e ss.mm.ii. 
5)- che nel contratto d’appalto sarà inserita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui i 
pagamenti da parte dell’appaltatore sono stati eseguiti senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 
Spa. 
6)-che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del 
Governo territorialmente competente. 
7)- che la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia inserita, a pena di nullità 
assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. (Sanzioni) art.6 Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 
8) -che i pagamenti relativi al presente appalto effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste 
italiane Spa comportano, a carico dell’appaltatore inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola 
risolutiva espressa di cui al suddetto punto 5), l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 
al 20 per cento del valore della transazione stessa. 
9) che i pagamenti del presente appalto, effettuati su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare 
lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione 
di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La 
medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa 
l'indicazione del CUP/CIG. 
10) che il reintegro dei conti correnti dedicati al presente appalto effettuato con modalità diverse dal bonifico 
bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito. 
11) che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al suddetto punto 3), 
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 
500 a 3.000 euro. 
12)che per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui sopra, nonché per 
quello di applicazione delle relative sanzioni, saranno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della 
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legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231. 
 
 
 
 
Timbro e firma 
Firma leggibile 
------------------------------------- 
N.B. Si allega documento di riconoscimento 
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Allegato 3 

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CONTENUTO ART. 5 BANDO DI GARA. 
 
OGGETTO: “SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNIO CONDUCENTI 

DI TUTTI I MEZZI COMUNALI  - ANNO 2016” 
 
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a 
…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via 
…….…………………….. nella qualità di. ………………………………….. ……della 
ditta………………………............... Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del 
Commercio di…………………partecipante alla gara sopra indicata, prende atto ed accetta che: 
 
- di avere compreso e accettare pienamente il contenuto dell’art. 5 del presente bando; 
- di accettare di produrre offerta in anticipo rispetto  all’approvazione del bilancio pluriennale 2015-
2017, rinunciando sin da adesso a lamentare o pretendere alcunché nei confronti dell’Ente in merito  
a tale affidamento, anche con riferimento ad aspettative disattese; 
- di accettare che il Comune si riserva la facoltà di revocare la gara nel caso in cui lo stanziamento a 
bilancio sia ridotto e/o emergano altre questioni di legittimità o di semplice opportunità; 
- di accettare che, qualora la gara non sia revocata e lo stanziamento del bilancio ridotto, il Comune 
potrà richiedere di rimodulare – con il concorrente primo nella graduatoria provvisoria  - in 
negoziazione con l’Ente l’importo di aggiudicazione, eventualmente anche eliminando in modo 
concordato talune prestazioni; 
- di accettare che il Comune non può aggiudicare definitivamente prima dell’approvazione del 
bilancio. 
 
 
 
Timbro e firma 
Firma leggibile 
------------------------------------- 
N.B. Si allega documento di riconoscimento 
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“OFFERTA ECONOMICA” DA INSERIRE NELLA BUSTA B 
Allegato 4 

 
Spett.  

Comune di SCIACCA (AG) 

SETTORE FINANZIARIO 

Via Roma n.13 
92019 – Sciacca (AG) 

 
 

OGGETTO: “SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNIO CONDUCENTI 

DI TUTTI I MEZZI COMUNALI  - ANNO 2016” 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il __________________________ 

in qualita' di legale rappresentante del ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ 

______________________________________________________ P.IVA _______________ 

al fine di concorrere all'aggiudicazione dell'affidamento del SERVIZIO DI COPERTURA 
ASSICURATIVA DEI MEZZI COMUNALI  - ANNO 2016 del Comune di Sciacca. 

CIG: ZC31756B51 
 

 
PRESENTA 

 
Di seguito la propria migliore offerta economica al lordo di ogni tassa, imposta o onere o 
commissione: 
 

importo in cifre _____________________ 
 

importo in lettere ____________________ 
 
 
Luogo e data ___________ 
 

 
 (firma del Legale Rappresentante) 

leggibile e per esteso 
_____________________________ 

 


