
 
 

Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa 
Via F. Campana 41 – 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) 
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AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 

 

APPALTO DI SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA 
ai sensi dell’ art. 125 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 

( Categoria del servizio 06) 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
Rende noto che il giorno 22 giugno 2009 alle ore 9.00 è indetta la relativa gara di appalto per l’affidamento 

servizio di seguito enunciato: 
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale: Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa 
Indirizzo postale: Via F. Campana 41    Città: Colle di Val d’Elsa   Codice postale: 53034    Paese: Italia 
Punti di contatto: 
Ufficio Amministrativo  
All’attenzione di: Dott.sa Tozzi Elena   Posta elettronica: amministrazione@asmcollevaldelsa.it     
Telefono: 0577/999172      Fax: 0577/921605 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono scaricabili dal sito Indirizzo 
internet: 
www.asmcollevaldelsa.it       nella sezione GARE 
Le domande di partecipazione devono essere inviate a: Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle 
di Val d’Elsa - Via F. Campana 41, 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) 
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE 
� Servizi Pubblici 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore 
Servizi assicurativi relativi ai rischi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi; 
Servizi : Categoria di servizi: N. 06 
Luogo principale di esecuzione: Comune di Colle di Val d’Elsa, a carattere prevalente, ed altri Comuni 
viciniori 
II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 
L’appalto ha per oggetto la copertura assicurativa dei rischi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto; 
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 66430000-3 e (allegato II A D. 
Lgs. 163/2006)__________ 
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì  
II.1.8) Divisione in lotti: no 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no 
 



II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale : valore stimato annuo, IVA esclusa: € 51.000,00 (cinquantunomila/00) 
- Valore globale presunto relativo ai 3 anni € 153.000,00 (centocinquantatremila/00) IVA esclusa  
II.2.2) Opzioni: no  
 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Periodo in mesi : 36 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% del valore globale presunto relativo 
ai 3 anni; cauzione definitiva pari al 10% del valore. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: La spesa è finanziata con fondi di Bilancio ed i pagamenti avverranno secondo le 
modalità previste nel Capitolato 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario 
Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 
163/2006 e successive modifiche 
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto : si – Autorizzazione 
prevista per l’esercizio delle assicurazioni per i rami oggetto della gara. 
 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006, salvo i 
limiti espressamente indicati nel medesimo articolo nonché concorrenti con sede in altri stati della U.E alle 
condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs 163/2006; Sono esclusi dalla procedura di affidamento, né possono essere 
affidatari di subappalti, e quindi stipulare contratti i soggetti che si trovino nelle cause di esclusione di cui agli 
artt. 34 comma 2) e art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
Come indicato nel Disciplinare di Gara . 
III.2.3) Capacità tecnica 
Come indicato nel Disciplinare di Gara 
III.2.4) Appalti riservati :no 
 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì – D. Lgs. n. 209 del 
7/09/2005 
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 
incaricate della prestazione del servizio :no 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura : Procedura negoziata/ In economia (art. 125 D. Lgs. 163/2006) 
 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso  -  L’offerta riguarda tutti i rischi assicurativi indicati nel 
Capitolato Speciale d’Appalto, con l’unica esclusione della Responsabilità Civile degli Amministratori, Collegio 
Sindacale e Direttore per colpa grave, ed è vincolante per l’Impresa partecipante alla gara; l’Azienda Appaltante 
si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoscrivere in tutto o in parte quanto indicato nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no___ 
 



IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione 
Data: 15/06/2009      Ore: 12.00_ 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, per raccomandata postale, tramite corriere ovvero agenzia di 
recapito.  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non venga 
recapitato presso la sede amministrativa della società in tempo utile o non venga apposta la data e l’ora di 
consegna. E’ esclusa la trasmissione del plico per “lettera ordinaria” e per “posta prioritaria” delle Poste Italiane 
S.p.A., nonché la consegna “a mano” del plico anche nella forma del “corso particolare” ovvero “in 
autoprestazione”,. 
In caso di raggruppamento o coassicurazione la documentazione richiesta con il presente bando dovrà essere 
prodotta da tutte le imprese aderenti al raggruppamento. 
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano 
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
giorni: 180 (dall’aggiudicazione dell’appalto) 
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 22/06/2009      Ore: 9.00_____ Luogo: Come al punto I.1 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legale rappresentante o suo delegato 
 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Il disciplinare di gara , il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati richiamati si intendono parte integrante e 
sostanziale del presente bando; Ai sensi dell’articolo 77 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Azienda Speciale Multiservizi 
del Comune di Colle di Val d’Elsa e i concorrenti avverranno a mezzo telefax al numero indicato dal concorrente 
nella domanda di partecipazione, oppure, a discrezione dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di 
Val d’Elsa, mediante posta ordinaria o posta elettronica ai riferimenti indicati dal concorrente nella domanda di 
partecipazione  
Responsabile del Procedimento: Dott.sa Tozzi Elena 
 

INFORMATIVA AI SENSI  DEL D.Lgs 196 del 30/06/2003 

Ai sensi dell’art. 13, c. 1, del D.Lgs 196 del 30/06/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo 
bando, si informa che: 
- la finalità a cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della 
procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; 

- le modalità di trattamento, solo in parte avviate tramite personal computer, ineriscono strettamente 
alla procedura di gara; 

- il conferimento di dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come un onere, nel senso 
che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere le 
dichiarazioni richieste dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara; 
- il soggetto o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 
dell’Amministrazione implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alle sedute pubbliche di 
gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. 

� I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del medesimo D.Lgs 196 del 30/06/2003, cui 
si rinvia. 

� Soggetto attivo della raccolta dei dati è la stazione affidataria. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
f.to Dott.sa Tozzi Elena 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                               f.to Sig. Pollara Michele 
 



ALLEGATI: 
 
- Disciplinare di Gara; 
 
- Capitolato Speciale d’Appalto con allegati: 

• Allegato A): DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
• Allegato B): DICHIARAZIONE 
• Allegato C): DICHIARAZIONE SOGGETTI CESSATI 
• Allegato D): OFFERTA ECONOMICA 
• Allegato E): ELENCO AUTOMEZZI 
• Allegato F): SCHEDA SINISTRI 

 
 
 
 


