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ART. 1 –   OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO 

 
Oggetto del presente Capitolato Speciale è il contratto assicurativo “R.C. VERSO TERZI E 
PRESTATORI D’OPERA (R.C.T./R.C.O.)”, per il periodo 30-06-2018 (ore 24,00) – 31-12-2022 (ore 
24,00). 
 
L’esecuzione del contratto è regolata dalle seguenti norme, condizioni e modalità previste: 
a) dagli articoli di cui si compongono il Capitolato Speciale ed il Capitolato Tecnico; 
b) dalla Lettera d’invito; 
c) dalle Leggi e Regolamenti nazionali, regionali e Comunitari; 
d) l’offerta tecnico-economica presentata per la partecipazione alla gara, purché non in contrasto con il 

presente capitolato speciale. 

 
 

ART. 2 – SERVIZIO ASSICURATIVO PREVISTO e VALORE DELL’APPALTO 

 
II servizio assicurativo oggetto della gara, nonché le modalità, la disciplina e le caratteristiche dello 
stesso sono specificati nello Schema di Polizza (Allegato A/1 denominato CAPITOLATO TECNICO per 
copertura assicurativa R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/RCO) allegato al presente 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
L’importo del premio lordo a base di gara per l’intero periodo ammonta a Euro 202.685,00 (Euro 
45.000,00 lordi annui) comprensivo di ogni imposta ed onere fiscale come da seguente schema: 
 
 

 
Lotti 

 
Descrizione 

Importo presunto lordo 

annuo a base d’asta  

 

Importo presunto lordo a base 

d’asta per il periodo  

dal 30-06-2018  

al 31-12-2022 

Codice CIG 

Lotto 
unico 

Polizza R.C. verso Terzi e  
Prestatori d’Opera (R.C.T./R.C.O.) Euro 45.000,00 Euro 202.685,00 7467968A24 

 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta. In tale eventualità le offerte 
saranno escluse dalla gara.   
 
 
 

ART. 3 - VARIANTI 
 

Sono ammesse varianti purchè non modifichino in modo sostanziale il contenuto delle garanzie e 
vengano rispettati i requisiti di base richiesti. 



 

 

 
 
 
 
 
 

ART.4 - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE E COASSICURAZIONE 
 
Sono ammesse a presentare offerte anche le Compagnie appositamente e temporaneamente 
raggruppate in Associazione Temporanea d’Impresa. E’ altresì ammessa la partecipazione nella 
forma della coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile.  
In caso di coassicurazione la delegataria dovrà assumere una quota minima pari al 50% del rischio e 
dovrà fornire dichiarazione sulla completa ripartizione del 100% del rischio tra Compagnia 
Assicuratrice delegataria e Compagnie coassicuratrici. 
Le Società invitate potranno associare nella coassicurazione anche altre Imprese Assicurative che 
non sono state direttamente invitate a partecipare alla gara. 
Non sono ammesse alla gara singole imprese che partecipino alla stessa anche quali componenti di 
un altro raggruppamento. 
 
 

ART. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI  
 
I prezzi offerti si intenderanno fissi ed invariabili per l’intero periodo contrattuale (eventuale 
periodo di proroga compreso). 
Non si accetteranno, pertanto, variazioni per qualsivoglia motivo, che dovessero intervenire per il 
periodo di cui al presente Capitolato Speciale, fatto salvo eventuali riconteggi derivanti da 
variazione dei Capitali assicurati. 
In considerazione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione della delinquenza 
di tipo mafioso, è fatto divieto all’aggiudicatario di ricorrere a qualunque forma di cessione del credito 
derivante dallo stipulando contratto. 
I rischi di cui al presente capitolato dovranno essere messi in copertura dalla Compagnia 

aggiudicataria dalle ore 24.00 del 30-06-2018. La Società aggiudicataria avrà il diritto al pagamento 

del premio annuo, o rata di premio, entro i 60 giorni successivi all’effetto della copertura.  

Le eventuali rate di premio annuali successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del 60° giorno 

dopo quello della scadenza. 

 
 

ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  
 

L’aggiudicazione del contratto oggetto del presente appalto sarà effettuata a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutabile secondo gli elementi di seguito indicati: 
 
L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione. 
 
Merito tecnico (punteggio complessivo: 70 punti) 
Alle offerte tecniche i punti saranno attribuiti in base ai seguenti criteri: 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

1) Completezza della copertura assicurativa proposta (all’accettazione integrale del Capitolato 
Tecnico - Allegato A/1  proposto e della relativa normativa verranno assegnati 60 punti, che 
verranno ridotti in base alla quantità ed alla qualità delle Varianti al testo richieste che, 
comunque, non potranno modificare in modo sostanziale il contenuto delle garanzie); 
alle Varianti al testo verranno attribuiti i seguenti punteggi massimi (che verranno ridotti in 

base alla quantità ed alla qualità delle Varianti al testo richieste): 
 

Parametro A Parametro B Parametro C Parametro D 

Franchigie 
sull’indennizzo  

Conformità al 
Massimale/Capitale di 
Garanzia richiesto nel 
Capitolato Tecnico di 
base 

Conformità al 
Capitolato Tecnico di 
base 

Esclusioni rispetto al 
Capitolato Tecnico di base 

Max punti   22 Max punti   8 Max punti   8 Max punti   22 

 
 
2) Proposte migliorative (alle offerte contenenti eventuali proposte migliorative per una 

qualificata gestione del servizio - quali, ad esempio: Ampliamento delle tutele rispetto al 
Capitolato Tecnico di base proposto; diminuzione o eliminazione delle franchigie previste nel 
Capitolato Tecnico proposto; proposte migliorative per la gestione dei sinistri; - verranno 
assegnati un massimo di 10 punti); 
alle Proposte migliorative verranno attribuiti i seguenti punteggi massimi (che verranno 

sommati in base alla quantità ed alla qualità delle Proposte migliorative offerte): 

 

Parametro A Parametro B Parametro C 

Diminuzione delle Franchigie 
previste dal Capitolato Tecnico 
di base 

Aumento del Massimale di 
Garanzia (o dei Capitali) 
rispetto a quanto previsto nel 
Capitolato Tecnico di base 

Ampliamento delle tutele 
rispetto al Capitolato Tecnico 
di base 

Max punti   4 Max punti   2 Max punti   4 

 
 
Effettuata l’apertura della documentazione amministrativa e analizzate le offerte tecniche, la 
commissione procederà all’apertura delle offerte economiche presentate dalle società ammesse 
alla gara. 
 
Il criterio che la commissione applicherà per la valutazione delle offerte economiche sarà il 
seguente: 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Condizioni economiche (punteggio massimo 30 punti): 
 

 all’offerta economica con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti; 
 

 alle altre offerte economiche i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
 

(Prezzo offerto più basso) 
 * 30 = PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

(Prezzo dell’offerta economica in esame) 

 
 
L’aggiudicazione del contratto oggetto del servizio verrà effettuata mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, e si concluderà a favore della Società che avrà ottenuto il 
massimo punteggio complessivo (punteggio merito tecnico + punteggio condizioni economiche). 
 
Per la formazione della graduatoria la Stazione appaltante farà riferimento al metodo aggregativo 
compensatore descritto nelle Linee guida ANAC n. 2 approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
Delibera n. 1005 del 21/09/2016.   
 
Nel caso in cui due o più offerte ottengano lo stesso punteggio complessivo, la fornitura non potrà 
essere frazionata, pertanto si procederà all’estrazione a sorte ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 
827/1924. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta 
congrua e soddisfacente dall’Amministrazione della SOCIETA’ VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE 
S.p.A. 
Per la Ditta aggiudicataria l’offerta deve intendersi immediatamente vincolante, mentre per la 
SOCIETA’ VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A. l’impegno scaturisce a seguito dell’avvenuta 
esecutività dell’atto di aggiudicazione. 
La SOCIETA’ VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la 
facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevoli di 
approvazione e/o convenienti sotto il profilo economico tutte od alcune delle offerte presentate. 
In caso di mancanza di offerte od in presenza di offerte non valide, la gara sarà dichiarata deserta. 
Nel caso di aggiudicazione a Compagnie straniere, è indispensabile l’esistenza di una filiale o 
rappresentanza in Italia. 
 
 

ART. 7 - CONTRATTO 

 

Il provvedimento di aggiudicazione sarà immediatamente vincolante, per quanto contenuto nel 
verbale di negoziato, per l’aggiudicatario mentre l’impegno da parte della SOCIETA’ VALLE CAMONICA 
SERVIZI VENDITE S.p.A. rimane subordinato all’avvenuta esecutività dell’atto di aggiudicazione, 
nonché all’accertamento dell'inesistenza di cause ostative (antimafia se prevista, etc.). 
Il provvedimento di aggiudicazione, del quale verrà data all’aggiudicatario idonea e sufficiente 
comunicazione mediante lettera raccomandata a. r., terrà luogo - a tutti gli effetti - del contratto  



 

 

 
 
 
 
 
scritto. L’Aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di tutte le eventuali spese contrattuali dovute 
secondo le leggi in vigore.    

 
 
ART. 8 - CONTROVERSIE 

 

Per le controversie relative all'esecuzione del contratto, in alternativa al ricorso presso l’Autorità 
Giudiziaria, nel qual caso Foro competente sarà il Tribunale di Brescia, è previsto, previo accordo tra 
le parti ed in base alle disposizioni di legge vigenti, il ricorso facoltativo ad un collegio arbitrale. 
In ogni caso, nelle more d’eventuale giudizio, sia del collegio arbitrale sia dell’autorità giudiziaria, la 
Compagnia aggiudicataria non potrà sospendere od interrompere il Servizio, pena la possibilità per 
la SOCIETA’ VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A. di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni 
subiti. 
 
 

ART.  9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

É facoltà di ciascuna delle parti richiedere la risoluzione del Contratto in occasione di ogni scadenza 
anniversaria intermedia, mediante comunicazione raccomandata inviata all’altra parte almeno 150 
giorni prima della data di scadenza interessata. 
 
 
 

ART. 10 – CONDIZIONI PARTICOLARI 
 
L’Amministrazione della SOCIETA’ VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A. si riserva la facoltà di 
non aggiudicare l’appalto o di ridurne le prestazioni, nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico 
alla realizzazione dello stesso, in presenza di offerte che superino le previsioni di spesa della 
SOCIETA’ VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A. ed in relazione alle disponibilità di bilancio della 
medesima, senza che le Compagnie partecipanti possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione. 

 
 
ART. 11 - MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI 
 
Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato e, in particolare, nel 
caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con 
conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle strutture della SOCIETA’ VALLE CAMONICA 
SERVIZI VENDITE S.p.A., la stessa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d’appalto. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ART. 12 – ALTRE INFORMAZIONI  

 
La partecipazione alla gara comporta l’accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nel 
Capitolato Speciale d’Appalto, nella Lettera d’Invito e nel Capitolato Tecnico di Polizza, fatto salvo 
quanto previsto all’Art. 3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.  
Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, non sottoscritte od espresse in modo 
indeterminato. 
Non darà luogo all’esclusione dalla gara la presentazione di documenti non in regola con la vigente 
normativa sul “bollo”. In quest’ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o 
dell’insufficienza del bollo a norma di legge. 
Qualora vi sia discordanza nelle offerte tra i valori indicati in cifre e quelli espressi in lettere, 
saranno ritenuti validi questi ultimi. 
Per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei 
contratti assicurativi la SOCIETA’ VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A. si avvale dell’assistenza 
e consulenza della Nord Broker S.r.l., con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n°1, iscritta 
all’Albo Broker-Sezione B Registro Unico degli Intermediari RUI al n°B000014413, Broker incaricato 
ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.  
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto della 
Contraente dalla Nord Broker S.r.l. (Via Alabarde n°1 – Darfo Boario Terme; tel. 0364/536696 – fax 
0364/534579). 
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato 
a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 Cod. Civ. Agli effetti 
tutti delle presenti polizze, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del 
Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. 
Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta 
alla/e Compagnia/e. L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi ed agli usi di 
mercato ed in ottemperanza al disciplinare di incarico, dalle Compagnie di assicurazione 
aggiudicatarie dell’appalto, sulla base degli accordi convenuti in essere o che interverranno tra le 
parti stesse. Al fine di garantire la “par condicio” delle Società offerenti e la determinatezza delle 
offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura 
non inferiore al 10% del premio imponibile per il Lotto R.C. verso Terzi e Prestatori d’Opera 
(R.C.T./R.C.O.) oggetto del presente appalto. Tale compenso, percepito dal broker sotto forma di 
ritenuta sui premi di assicurazione e all’atto del pagamento dei medesimi, dovrà comunque essere 
parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di assicurazione aggiudicataria alla propria rete di 
vendita diretta e non potrà pertanto rappresentare un costo aggiuntivo per la Società VALLE 
CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A.. 
 
 

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI  PERSONALI 
 
A norma del D. Lgs. 196/03 i dati raccolti nell’ambito della presente procedura di gara sono 
esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa. I partecipanti alla gara, rilasciando i dati  



 

 

 
 
 
 
 
richiesti autorizzano, implicitamente, l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della 
procedura d’appalto. 
 
 

ART. 14 - NORME INTEGRATIVE  
 

Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere alle parti, qui non previsti, valgono le 
disposizioni legislative e le norme vigenti in materia. 
 
 
 
 
 

---000--- 
 

Il presente capitolato speciale consta di n. 14 articoli,  
numerati da uno a quattordici. 

 
---000--- 

 
 


