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Consiglio del 28/07/2017 

DELIBERA N. 61/17) ART. 08 	 BANDO PER ASSICURAZIONE CAUSA MOR
TE: DETERMINAZIONI 

Il Tesoriere riferisce, che a seguito della discussione avvenuta durante l'ultima riunione di 
Consiglio, il bando da proporre alle compagnie assicurative è stato rielaborato secondo le 
indicazioni espresse dai Consiglieri. 

Riassume, quindi, gli aspetti salienti del bando, della lettera di invito alle Compagnie assicu
rative e delle condizioni generali dell'offerta (allegati), precisando che la durata del contrat
to è fissata al 31/12/2019. 

Il Presidente ritiene che, trattandosi della prima esperienza assicurativa, della durata bienna
le della stessa, delle variabili che potrebbero intervenire nei Bilanci del Collegio, della pos
sibilità di modificare le condizioni al momento del rinnovo, sia opportuno un cauto approc
cio e, pertanto, suggerisce di fissare il premio annuo per Iscritto tra i 10€ e i I2€ anche in re
lazione all'impatto che tale spesa avrà nei futuri Bilanci e un capitale a 1.500,00€ minimo. 

Il Tesoriere spiega i riflessi dell'iniziativa sul Bilancio del Col1egio, proponendo il premio a 
13€ con un minimo del capitale a 2.000,00€ minimo. 

Ampia e articolata discussione 

Al termine, il Consiglio all'unanimità delibera: 

a) 	 di stabilire il premio annuo pro capite in € 12.00 e il capitale minimo pro capite in 
€1.500,OO; 

b) 	 di approvare il testo delle "Condizioni Generali del Contratto di Assicurazione" così 
come risulta nell' allegato, con le modifiche suddette (che fa parte integrante della pre
sente delibera); 

c) 	 di approvare il testo della richiesta di partecipazione alla gara come risulta nell'allegato 
(che fa parte integrante della presente delibera); 

d) 	 di approvare il testo del fac-simile della lettera da inviare alle Compagnie di Assicura
zione come risulta nell' allegato (che fa parte integrante della presente delibera). 

-
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COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI lAUREATI 
NelA DI VICENZA 

PROPOSTA BANDO DI GARA PER OFFERTA DI ASSICURAZIONE A PREMIO 
ANNJO DI "COPERTURA COLLETTIVA CASO MORTE" 'VERiFICATASI ENTRO 
IL PERIODO DI COPERTURA A FAVORE DEGLI ISCRITTI AL COLLEGIO DEI 
GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VICENZA. 

- Premesso 

.:. Che il CollegIO dei Geometri e Geometri Looreati della Provincia di Vicenza intende 
stipulare un'assicurazione a premio annuo di "copertura collettiva caso morte" 
verificatasi entro il periodo di copertura a favore degli iscritti, tirocinanti e 
pensionati attivi al Collegio dei Geometri e Geometri Laureai della Provincia di 
Vicenza; 

.:. Che è stato predisposto il presente Bando d Gara per le Compagnie di 
Assicurazioni disponibili a fornire le prestazioni richieste 

Contraente: 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
Via Lanza 106 

36100 VI CENZA 

Codice fiscale 80015730247 


Effetto: 

dalle h. 0.00 del 01«)112018 
-
Scadenza blemale: 
h. 24.00 del 31/1212019 

-
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COllEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI 
A DI VICENZA 

DEFINIZIONI 

Aj termini che saguono le partì attribuiscono il significato qui precisato: 

AssicLI"azlone 	 Il contratto di Assicurazione - Assic....atore o 
Società Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita 

alternativamente anche Compagnia o Impresa di Assicurazione, 
con la quale la Contraente stipula il contratto di assicurazione. 

Assicl.I"ato 	 Il soggetto nel cui interesse viene stipulata l'assicurazione. 

CGeGLVI 	 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia 
di Vicenza 

Carenza 	 Periodo durante il quale le garanzie del contratto di 
assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato 
avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione 
assicurata. 

Contraente 	 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Vicenza, di seguito solamente CGeGLVl. 

Condizioni 	 La disciplina che regola i rapporti tra la Contraente e la Società 

- Evento Il momento in CUI si verifica il sinistro, ovvero la data di 
avvenimento del decesso o morte dell'Assicurato. 

Iscritto 	 Professionista iscritto al CGeGLVl 

Pensionato 
Attivo Professionista iscritto al CGeGLVI e Pensionato in attività 

Tirocinante 	 Geometra iscritto al Registro dei Tirocinanti del CGeGLVI 

Polizza 	 Documento che prova l'assicurazione 

Premio 	 Somma dovuta dalla Contraente alla Società a corrispettivo 
dell'assicurazione. 

Rischio 	 Probabilità che si verifichi un sinistro 

Sinistro 	 Verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata 
l'assicurazione; nella presente proposta cl Contratto la morte 
del l' Assicurato 

Somma- allicurata 	 Somma di denaro garantita dalla Società agli eredi in caso dì 
decesso o morte dell'Assicurato. 
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eod. li H. 800 I 573 Q247 

COllEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI 
(iA DI VICENZA 

CONJIZIONI GENERALI DI OFFERTA 

Art. 1 - Effetto. dLn.ta 
La proposta dì Assicurazione da stipulare tra la Società e la Contraente ha durata 
biennale. dalle ore 00,00 del giorno 01/01/2018 alle ore 24:00 del 31/12/2019 e potrà 
essere prorogata di 12 mesi su richiesta del CGeGLVI da inoltrare entro il 
30/06/2019, 
Ferma restando la durata biennale della Polizza, si precisa che, ai fini della 
regolamentazione delle indusioni elo delle esclusioni degli assicurà'i dì cui all'art. 9. 
del pagamento dei premi assicurativi e di tutte quelle fattispecie che nel contratto 
fanno riferimento ad una disciplina annuale, sì considerano come scadenze annuali, 
le seguenti date: ore 24:00 del 31/1212018. ore 24:00 del 31/12/2019 e. in caso di 
proroga annuale. ore 24:00 del 31/1212020, 
La Società Assicuratrice, pertanto. dichiara espressamente di assumere tale 
prescrizione. senza che da ciò derivi per la Società medesima diritto ad alcun 
compenso o indennizzo. 

Art 2 - Modifiche 
Nessuna modifica delle garanzie e condizioni previste potrà essere introdotta elo 
imposta dalla Società se non in base ad apposita modifica proposta e accettata dalla 
Società e dalla Contraente, 

Art. 3 - Facoltà di ree.IIO annuale 
E' facoltà della Società e della Contraente recedere annualmente con un preavviso di 
180 99 tramite lettera raccomandata A.R o tramite Posta Elettronica Certificata 
inviata da una delle partì 

Art 4 - Oggetto del Bando di Gara 
Oggetto del presente Bando di Gara è l'assicurazione a premio annuo di ·copertura 
collettiva caso morte" verificatasi entro il periodo di copertura a favore degli I scritti, 
Tirocinanti e Pensionati attivi del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Vicenza, come definito dal'Art.20 delle Condizioni Generali di 
Assicurazione, 
Le garanzie di cui a11'Art.13 delle Condizioni Generali dì Contratto Assicurazione. 
Somma assicurata· Copertura Base Collettiva. sono destinate all'adesione collettiva 
dei Professionisti, Tirocinanti e Pensionati in attività iscritti alla CGeGLVI così come 
previsto dal succE;ssivo Art.6 delle Condizioni Generali di offerta 

Art. 5 • Effetto della copertura 
L'assicurazione ha effetto dalle ol'e 00,00 del giorno 01/01/2018. indicato all'art 
della presente. 
Per il pagamento del premio (prima rata, regolazione. scadenze successive) è 
concesso un termine di mora di 60 giorni per il versamento di quanto dovuto, Se non 
viene pagato il premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00.00 del 
sessantesimo giorno successivo El quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 
00,00 del giomo di pagamento, ferme le successive scadenze. 

-
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COllEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI 
(lA DI VICENZA 

Art.6 - Assicurati 
Le garanzie di cui alla presente proposta di Assicurazione sono prestate in forma 
collettiva con decorrenza dalla data di effetto della copertura, a favore degli Iscritti e 
Pensionati in attività iscritti al CGeGLVI aventi diritto, IO regola con il pagamento della 
Tassa Annuale di iscrizione all'Albo, e non sospesi dall'attività per altri motivi. 
Le garanzie di cui alla presente sono altresl prestate in forma collettiva, con le 
medesime modc:lità di cui ali comma, anche a favore dei Praticanti (tirocinanti) iscritti -
al CGeGLVI. 
Agli iscritti, di cui ali comma, che maturino il diritto alla penSione dì vecchiaia, ovvero 
ai pensionati che cessino l'attività professionale non è data la possibilità di 
mantenere l'assicurazione di cui alla presente nemmeno a titolo individuale con 
onere a proprio carico. 
L'adesione obbligatoria all'Assicurazione non è subordinata alla compilazione di un 
questionariO sanitario da parte degli interessati, ed aU'accettazione dell'adesione da 
parte della Società; gli Assicurati. in quanto iscritti al CGeGLVl, sono assicurati 
indpendentemente datloro stato di salute e delle loro malattie ancorchè conosciute 
elo non conosciute al momento della stipula. 

Art 7 - Limiti di età 
L'assicurazione è valida per tutti i soggetti di cui all'Art.6 che al momento 
dell'attivazione della copertura prevista dalla presente non abbian o compiuto i 70 
anni di età, e quindi per quest'ultimi non è previsto il pagamento del Premio visto che 
non sono coperti da assicurazione. 

Art. 8 - Termini per la trasmissione delle anagrafiche 
Per le adesioni in forma collettiva la Contraente avrà 90 giorni di tempo, dalla 
decorrenza del Contratto, per la trasmissione delle anagrafiche degli iscritti aventi -	 diritto alla Società 

Art. 9 - Variazioni in corso d'anno degli asslcllati 

• 	 Inclusione di Iscritti In corso d'anno. 
Possono essere assicurati i soggetti di cui all'Art. 6 che acquisiranno Il diritto o 
si iscriveranno al CGeGLVI nel corso del periodo di durata del contratto con 
decorrenza dalla data di acquisizione del diritto attestata dal CGeGLVI o della 
domanda dì iscrizione al CGeGL VI, regOlarmente presentata, attestata dal 
protocollo del CGeGLVI medesimo; il rateo di premio relativo verrà pagato 
all'atto del conguaglio finale di cui all'art. 1 O delle Condizioni Generali della 
presente. 
Per tutte le entrate avvenute nel primo semestre di decorrenza del contratto, il 
premio verrà calcolato con la corresponsione dell'intero premio annuo. Per 
tutte le entrate avvenute nel secondo semestre, il premio verrà calcolato con la 
corresponsione del 50% dell'intero premio annuo. 

• 	 esclusione di Iscritti In corso d'anno 
Il venir meno dei requisiti di cui all'Art.6 non produce effetto ai fim della 
presente fino alla scadenza dell'anno assicurativo. Tutte le uscite avvenute nel 
periodo assicurativo annuo verranno postidpate alla scadenza annuale. -
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Art. 10 - Pagamento e regolazione del premio 
Il premio annuale è versato dalla Contraente in due rate semestrali anticipate con 
scadenza al 01 gennaio e 30 giugno dell'anno sul numero degli assicurati calcolato al 
90%. La regolazione finale awerrà su base annuale alla scadenza tenuto conto dei 
dati comunicati dalla Contraente. La Contraente è obbligata a comunicare alla Società 

-. 	 entro 60 gorni dalla scadenza del periodo assicurativo annuo i dati necessari alla 
regolazione, Il payamento delle differenze attive risultanti deve essere effettuato entro 
60 giomi dalla data del conto di regolazione emesso dalla Società Nessun rimborso di 
premio sarà dovuto per le cessazioni in corso d'anno, 

Art 11 - Clausola risolutiva espressa 
L'Assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c. c. , si risolverà di diritto al 
verificarsi di una delle situazioni di seguito indicate, fermo restando il diritto del 
CGeGLVI di agre per il risarcimento dei danni subiti 

1. subappalto delle prestazioni contrattuali senza autorizzazione del CGeGLVI; 

2. cessione del contratto; 

3, dopo tre inadempienze, contestate tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica 
Certificata, in ordine alla perfetta esecuzione del servizio; 

4. provvedimenti a carico dei rappresentanti dell'Assicuratore di cui alla vigente 
normativa antimafia; 

-. 
5. revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa; 

6. violazione degi obblighi di riservatezza. 

Art. 12 -Indicazione dati: 

A seguito delle Condizioni Generali dì offerta precedentemente elencate si chiede di 

formulare la migiore proposta, tenendo conto dei seguenti dati: 


indicazione numero iscritti, praticanti e pensionati attivì al 31/12/2016: ___' 

assicurati: tutti gli iscritti, praticanti, pensionati attivi; 

decorrenza 01/01/2018; 

adesione: obbligatoria; 

età massima: 70 anni; 

esclusioni: 

- dolo del Contraente o del Beneficiario; 

- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti dolosi; 

incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo dì aeromobile non autorizzato al 
volo o con ~Iota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in 
qualità ci membro dell'equipaggio: la garanzia tuttavia è operante nel caso di 
viaggi compiuti dall'Assicurato in qualità ci passeggero su linee regolarmente 

-	 istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili 
plurimotore di proprietà di ditte o di priVab condotti da piloti professionisti; 
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- suicido, se avviene nei primi due mesi del primo anno di entrata in vigore 
dell'assicurazione; 

- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti; 
- partecipazione attiva dell' Assicurato ad atti di guerra dichiarata o non dichiarata, 

guerra dvile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulti o Qualsiasi operazione 
mìl~are; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte 
attiva ad atti di guerra dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso -
avvenga dopo 14 garni dal'ìnizio delle ostilità se ed in Quanto l'Assicurato si 
trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situ azione di 
guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell' Assicurato implica 
l'esclusione dalla copertura assicurativa. 

Nelle ipotesi sopra indicate, la Società non riconosce il Capitale assicurato ed è 
tenuta a rimborsare un importo pari al rateo di premio non goOOto, al netto dei 
relativi costi accassori. 

Art 12 - Crlterf di valutazione e procedura di aggiudicazione: 
Indicazione del Capitale pro.caplte, variabile In funzione dell'età In base alla 
seguente tabella: 
PUNTEGGIO MASSIMO 40 PER LA MIGLIORE OFFERTA, CON RIDUZIONE DI UN 
PUNTO PER OGNI POSIZIONE INFERIORE NELLA GRADUATORIA FINALE 
(SI PRECISA CH: IL CAPITALE PRO-CAPITE MINIMO DOVRA' ESSERE DI 
EURO 1600.00-millecinquecento- PER LA FASCIA PIU' BASSA). 

Età da a capitale 
18 ao dfra ( ) 

31 35 dfra ( )- 36 40 dfra ( ) 

41 4S dfra ( ) 

46 50 dfra ( ) 

51 55 dfra ( ) 

.56 60 dfra ( ) 

61 65 dfra ( ) 

66 70 dfra ( ) 

PREMIO ANNUO BASE· EtRO 12.00 (dodlclgn 


SONO PREVISTE LE SEGUENTI VARIABILI MIGLlaRATIVE ALL'OFFERTA: 


. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEL PREMIO ANNUO PARI A: 

EURO (EURO ) 

RISPETTO AL PREMIO ANNUO BASE: 

PUNTI 1 IN AUMENTO PER OGNI DECIMO DI EtRO IN DIMINUZIONE; 


- VARIAZIONE IN AUMENTO DEL CAPITALE DA LIQUIDARE PARI A: 

PERCENTUALE DEL __% ( _o/,j 

DI QUELLO INDICATO IN TABELLA: 

PUNTI 1 IN AUMENTO PER OGNI PUNTO PERCENTUALE IN AUMENTO. 
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La mancata o non chiara indicazione dì uno degli elementi di valutazione comporterà 
l'esclusione dalla gara. L'aggudicazione avverrà in favore dell'impresa che avrà 
raggiunto il maggior punteggio, 
In caso ci parità dì punteggio tra le offerte pervenute, si procederà all'aggiudicazione a 
favore della Società che avrà la media migliore del capitale nel rapporto tra 
sommatoria dei capitali offerti rispetto al numero delle fasce d'età (9), e cioè: 

sommatoria Capitale Offerto 
Capitae medio =------------------------

9 (numero fasce d'età) 

Nel caso di ulteriore parità di Capitale medio offerto, si procederà all'aggiudicazione a 
favore della Società che ha offerto il Premio migliore a valle delle variabili migl io rative , 

-

-
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COllEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI 
NCIA DI VICENZA 

CONJIZIONI GENERALI 01 CONTRATTO 01 ASSICLRAZIONE 

Arti - Assicurazione per conto Altrui 
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui per la copertura dei rischi 
indicati; gli obblighi derivanti dal Contratto devono essere adempiuti dalla Contraente, 
salvo quelli che, per loro natura, non possano essere adempiuti che dall'Assicurato 
cosl come disposto dall'art. 1891 del c.c. 

Art 2 - Estensione territoriale 
La copertura assicurativa è indipendente dal luogo (nazionale o estero) dove si 
verifica il sinistro, 

Art 3 - Oneri fiscali 
Gli eventuali oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente. 

Art. 4 -Altre assicurazioni 
La Contraente è tenuta a denunciare alla Compagnia l'eventuale o successiva 
esistenza di altre assicurazioni da essa stipulate per il medesimo rischio. La Società 
entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione può recedere dal contratto con preavviso 
di almeno 90 (novanta) giorni. 
L'Assicurato è libero di stipulare altre assicurazioni personali per il medesimo rischio 
con altre Società, è esonerato dal dichiarare alla Società l'eventuale esistenza di 
altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo l'obbligo degli eredi di 
dame avviso in caso di morte dello stesso. 

Art&- Obblighi relativi alla tracclabillti del fiussl finanziari 
La Compagnia delegataria elo le Compagnie coassicuratrici, fornitriceli del servizio 
assicurativo assume/mono tutti gli obblighi d tracci abilità dei flussi finanziari dI cui 
all'art 3 legge 136/2010 e successive modifiche. 

Art 6 - Forma delle comLl'llcazionl 
Tutte le comunicazioni devono essere fatte con lettera raccomandata AR. o con 
telefex o posta elettronica certificata 

Art 7 -Anagrafiche 
CGeGLVI si impegna a trasmettere alla Società l'aggiornamento dei dati degli 
Assicurati, tramite tracciato record concordato con la Società. 
Rimane fermo che ai fini della validità della copertura assicurativa farà fede la 
dichiarazione del CGeGLVl, a prescindere dalla avvenuta comunicazione del 
nominativo dell'Assicurato alla Società. 

Art 8 - statistiche sinistri 
La Società fornirà trimestralmente, tramite supporto elettronico concordato con 
CGeGLVI, i seguenti dati numero sinistro, dEii anagrafici e n. matricola degli iscritti al 
CGeGLVI, data denuncia e tempistiche di gestione dei sinistri (a titolo 
esemplificativo: data di invio delle richieste d documentazione da parte della Società, 
data dell'invio della documentazione da parte degli ered dell'Assicurato), data 
liquidazioni (primo pagamento e pagamenti successivi), inoltre verranno indicati 
anche i sinistri rigettati e riservati, nonché CJ.lalsiasi altro dato richiesto nel rispetto 
della normativa della privacy (L. 196/03) 
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Art 9 - Commissione parltetlca 

-
La risoluzione amministrativa delle problematiche relative alle controversie sulla 
interpretazione di clausole contrattuali, improntata al criterio di maggior favore nei 
confronti del Contraente/Assicurato, è demandata ad una apposita Commissione 
paritetica permanente composta da quattro membri designati due da CGeGL VI e due 
dalla Società. 
Alla stessa Commissione è affidato il compito di verificare il comportamento delle 
parti nell'esecuzione del contratto, con riferimento all'adempimento degli obblighi 
assunti, d monitorare l'andamento dei sinistri, di risolvere eventuali contrasti 
interpretativì. Potrà inoltre formulare suggerimenti riguardanti modifiche contrattuali 
atte a migliorame la gestione. 

Art. 10 - Collegio arbitrale 
Per tutte le controversie, relative all'esecuzione, interpretazione e risoluzione del 
presente contratto e non definite ai sensi dell' Art.9, sarà competente un collegio 
arbitrale composto da tre membri, due scelti da ciascuna delle parti ed il terzo 
nominato di accmdo tra gli arbitri: in assenza di accordo dal Presidente del Tribunale 
di Vicenza. L'arbitrato avrà sede in Vicenza. Gli arbitri giudicheranno nel rispetto 
delle norme del codice di procedura civile. 

Art. 11 - Foro competente 
Per la risoluzione d eventuali controversie il foro competente è quello di residenza o 
domicilio dell'Assicurato. 

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto qui non sia diversamente regolato, valgono le norme di legge.- Art. 13 - Somma assicurata - Copertura Base Collettiva 
La somma garantita dalla Società, e cioè a quanto previsto dalla tabella, nel caso in 
cui l'Assicurato si trovi nelle condizioni indicate al successivo articolo 16 "DefiniZIone 
dello stato di decesso", sarà corrisposta agli eredi d cui all'art. 18 nei tempi previsti 
dall'art 19. 

Art. 14- Premio - Copertura Collettiva 
Il premio annuo, cosi come risultante dal Contratto, per ciascun Assicurato in forma 
collettiva, è a carico della Contraente. 

Art. 15 - Garanzia dell'Importo del premio 
L'importo dei premi di cui ali' Art.14 è garantito per tutta la dun:ta della polizza a 
condizione che alla decorrenza della polizza elo ad ogni ricorrenza annuale 
successiva: 

1) 	la numerosità del gruppo non aumenti o diminuisca d oltre il 30% rispetto a 
quella indcata ai fini della quotazione; 

e 

2) 	 l'età media del gruppo non aumenti di oltre dieci anni o dininuisca d oltre 
cinque anni rispetto a quella indicata ai fini della quotazione. -
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Tale eventuale revisione potrà determinare di volta in volta un aumento o una 
diminuzione dei premi in corso. 
L'ammontare del nuovo premio annuo medio viene determnato con riferimento alla 
tariffa in vigore a tale epoca, considerando l'età della collettività assicurata dalla data 
di decorrenza del contratto. La Società invierà a CGeGL VI la comunicazione del 
nuovo importo di premio entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della eventuale 
comunìcazione a CGeGLVI in merito alla variazione di rischio compresa l'eventuale 
disdetta dell' Assicurazione. 

Art 16 • Oefinlzione dello stato di decesso 
Ai sensi della prdsente Assicurazione. è considerato in stato dì decesso o morte 
l'Assicurato che, per qualsiasi causa o motivo, ad esclusione di quelli previsti all'art 
17, perda la vita; tale stato è accertato da un medico o da autorità sanitaria con 
certificato che riporti la data esatta dell'evento. Sono ricompresi fra questi anche 
coloro dichiarati di "morte presunta" cosi come previsto dagli artt. dal 58 al 73 del 
Codice Civile. 

Art. 17 - Rischi esclusi 
Sono esclusi daila presente Assicurazione tutti gli assicurandi che al momento 
dell'inizio della copertura o durante il periodo di copertura si trOValO in una delle 
con azioni a rischio sottodescritte 
- dolo del Contraente o del Beneficiario; 

- partecipazione attiva dell'Assicurato a fa:ti dolosi; 

- incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al 


volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in 
qualità a membro dell'equipaggio; la garanzia tuttavia è operante nel caso di 
viaggi compiuti dall'Assicurato in qualità di passeggero su linee regolarmente - istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili 
plurimotore di proprietà dì ditte o di privati condotti da piloti professionisti; 

- suicidio, se avviene nei primi due mesi del primo anno di entrata in vigore 
dell' assicurazion e; 

- uso non terapeutico a sostanze stupefacenti; 
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra dichiarata o non dichiarata, 

guerra dvile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulti o qualsiasi operazione mlitare; 
la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad 
atti di guerra achiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 
14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel 
territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un 
paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura 
assicurativa. 

Nelle ipotesi sopra indicate, la Società non riconosce il capitale assicurato ed è 
tenuta a rimborsare un importo pari al rateo a premio non goduto, al netto dei relativi 
costi accessori, 

Art 18 • Riconoscimento dello stato di dritto alla somma assicurata 
Entro 150 giorni dalla data di decesso o morte dell'Assicurato o"de cuius", qJalsiasl 
persona del suo ambito familiare o che comunque abbia diritto all'eredità (sia 
legttima che testamentaria), dovrà contattare la Società e prOdurre i documenti - giustificativi dell'evento e richiesti per aver aritto alla somma assicurata. 
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Trascorso tale termine il diritto al Capitale sarà considerato decaduto, 

Il fascicolo dì richiesta d apertura del sinistro dovrà contenere: 

- Certificato di Morte dell'Assicurato; 

- Dichiarazione sostitutiva d atto di notorietà contenenti le attestazioni: 


- delle generalité.l dell'Assicurato o "de CUIUS"; 

- dell'inesistenza di testamento o dell'esatta indicazione del testamento con 


menzione del verbale d pubblicazione o di registrazione a seconda dei casi; 

- delle generalità di tutti gli eredi e degli aventi diritto all'eredità nonché del loro 


eventuale grado di parentela con l'Assicurato °.. de cuius"; 

- se tra gli eredi vi sono incapaci cl a~re; 


- che tra l'Assicurato o "de cuius' e il coniuge superstite non è stata pronunciata 

sentenza di separazione addebitabile al superstite, passata in giudicato; 


- dell'assenza oppure delia sussistenza cl altre circostanze che incidano sulla 

capacità a su ccedere; 


- che non vi sono altri aVerlti diritto sull'eredità oltre ai soggetti indicati nell'atto di 

notorietà stesso; 


• che il testamento (in caso di presenza di testamento) non è stato contestato o 

impugnato 


- Modello di richiesta di liquidazione della somma assicurata (cosI come predisposto 
dalla Sociàà). sottoscritto da tutti gli eredi, ove sarà precisata la causa della morte 
(eventualmente inacata dal propriO medico curante) e che la stessa non è dovuta 
alle cause a cui all'art, 17. 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata alla Società anche da uno solo degli 

eredi, 

La Società, entro 30 giorni, analizza la suddetta documentazione, e valuterà se: 


• 	 richiedere immediatamente, entro lo stesso periodo e per una sola volta, 
ulteriori informazioni se gli elementi e documenti forniti non sono sufficienti; 

• 	 ritenere corrette le informazioni e la documentazione inviata, equina, entro lo 
stesso periodo, comunicare agli eredi il riconoscimento o meno del diritto alla 
somma assicurata, 

Si precisa che nel caso in cui l'Assicurato non avesse nessun erede entro il sesto 
grado, il diritto alla somma da liquidare potrà essere richiesto dal CGeGLVI, tale diritto 
però sarà considerato come Legato a favore del CGeGLVI, il quale non risponderà dei 
debiti del Decuius. 

Art 19 - Liquidazione della somma assicurala 
A! fine della liquidazione della somma assicurata la Società si impegna a rispettare le 
seguenti procedure di gestione. 
Tempistiche di gestione 

• 	 entro 30 ~omi dal ricevimento della denuncia di cui all'art. 18 comma 1, la 
Società procede come previsto al precedente art 18 ultimo comma, al 
riconosdmento del diritto alla somma assicurata mediante comunicaZione agli 
eredi; unitamente a detta comunicazione rictliederà agli eredi le cooranate 
bancarie su!le quali procedere al pagamento con bonifico a quanto dovuto, 
ferma restando la possibilità per gli eredi dell'assicurato di richiedere il 
pagamento tramite assegno bancario; 

• 	 entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione degli eredi della 
metodologia a pagamento, la Società si impegna a versare agli erea in unica 
soluzione la somma dovuta. 
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La Società si impegna a fomire alla Contraente, all'atto della stipulazione del 
contratto, l'elenco dei documenti necessari per l'erogazione delle somme e un 
fascicolo informativo contenente una guida all'utilizzo del servizio di assicurazione e 
liquidazione, 

Art. 20 - Carenza- La garanzia decorre. dopo la stipula del Contratto. dalle ore 00,00 del giomo 
01/01/2018 alle ore 24:00 del 31/012/2019. e non sono previsti periodi di carenza, se 
non esdusivamente nel caso di suicidio, se lo stesso avviene nei primi due mesi del 
primo anno di stipula del Contratto di assicurazione, 

Vicenza. _____ 

LA SOCI ETA' IL CONTRAENTE 

-


-


----_..............._
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Prat.n. 

Vicenza, li 

Spett. le __________ 

Spett. le 

Spett. le ___o 

OGGETTO: Lettera ci invito alla presentazione delle offerte per l'affidamento del servizio di 
assicurazione a premio annuo di ·Copertura collettiva caso morte" verificatasi 
entro il periodo di copertura a favore degli iscritti al Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Vicenza. 

Con la presente sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza 
di Assicurare lo scrivente Ente, "Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Vicenza", per I rischi di "caso Morte" in copertura collettiva dei propri Iscritti per la durata dì 
un periodo non inferiore ad anni due. 
I dettagli della gara sono indicati nella "PROPOSTA BANDO GARA" CONDIZIONI 
GENERALI DI OFFERTA E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. 
riportati in calce alla presente lettera di invito, e alla quale si fa espresso rinvio costituendo 
parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara qui di seguito descritto. 
Soggetti ammessi a partecipare: 
I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli previsti dal Codice delle 
Assicurazioni e regolarmente iscritti nella sezione A del RUL 
I documenti costituenti l'offerta - secondo le modalità di presentazione dì seguito indicate 
dovranno essere sottos...::ritti dal legale rappresentante dell'Impresa Assi cU"atrice , fermo 
restando che la documentazione contrattuale relativa al servizio assicurativo offerto 
(intendendosi per tale le condizioni generali di polizza, eventuali varianti, appendici, deroghe 
e ogni altro documento relativo al programma tecnico assicurativo) dovrà comunque essere 
redatta, ai finì della certezza della provenienza dì detti documenti, a pena di esclusione. su 
carta intestata de/la compagnia offerente e sottoscritta dal suo legale rappresentante. 
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Requisiti per la partecipazione: 

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti sopra indicati in possesso dei seguenti 

requisiti di carattere generale: 

a, Il possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell'lVASS all'esercizio 


dell'attività assicurativa nei rami cui SI riferisce la gara; 
b, L'iscrizione nel Registro Imprese do la competente C,C,I.A,A, per l'esercizio dell'attività 

assicurativa nei rami cui si riferisce la gara; 
c, La non sussistenza delle cause di esclusione di cui al D,Lgs, 50/2016, 

Saranno esclusi dalla gara ì concorrenti che partecipino separatamente trovandosi fra di loro 
in una delle situazioni di controllo di cui all'art, 2359 del Codice Civile o per i quali si accerti 
che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci 
elementi (es, imprese per le quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle 
persone che in esse rivestono ruoli d rappresentanza legale), 

Modalità di Presentazione dell'Offerta: 
L'offerta dovrà essere u:1ica, fissa ed invariabile, 
L'Assicurazione è vincolata alla propria offerta fino al 31/12/2017, 
Non saranno ammesse offerte condizionate. parziali, plurime o alternative, Sarà considerata 
nulla l'offerta priva di sottoscrizione o recante cancellazioni elo correzioni o con contenuto 
indaterminato, L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara. in un plico 
sigillato recante a scavalco dei lembi di chiusura il timbro dell'Assicurazione e la firma del 
legale rappresentante. Dovranno essere indcati altresl gli estremi del mittente 
(Denominazione o Ragione Sociale) e la dicitura "Offerta di partecipazione alla proceclura 
per l'assegnazione del servizi Assicurativi ". 
L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non Sé3fanno 
in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, 
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente, salvo se spediti prima del termine 
medesimo, 

Il plico dovrà contenere a pena di esclusione 2 buste cosI strutturate: 

Busta 1- Documentazione Amministrativa; 
Busta 2 - Orrerta Economica. 

Dovranno essere usati i moduli allegati alla presente lettera (Allegati 1 e 2), 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 
445/2000 e successive modiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni 
penali, oltre a costituire causa di esclusione/decadenza dal beneficio eventualmente 
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera della partecipazione alla gara ai sensi 
dell'art. 75 del predetto DPR n .445/2000, Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni 
rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai 
sensi dell'art, 1456 c,c, 
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Busta 1 - Documentazione Amministrativa 
Dovrà contenere, a pena di esclusione. l'Allegato 1 compilato in ogni sua parte 
contenente le seguenti dichiarazioni. 
1) 	 La domanda di partecipazione alla procedura; 
2) una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt 46 e 47 del- DPR n. 445/2000, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Assicurazione, 

prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata dì un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione, con la quale si attesti: 
§ di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle 

incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 
§ l'ìscrizione dell'impresa nei registri della CCIAA con riferimento allo speCifico 


settore di attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione; 

§ i dati relativi allegale rappresentante (nazionalità, luogo e data cl nascita, indirizzo 


di residenza, codice fiscale); 
§ il possesso dell'autorizzazione I VASS o del Ministero dell'I ndustria o dell'autorità 

competente dello Stato apparten ente all'UE all'esercizio dei rami assicurativi 
oggetto di gara, con indicazione dei numeri di iscrizione al RUI; 

§ di rispettare quanto disciplinato dall'art. 30 comma 3 del regolamento n .35/201 O 
dell'lVASS, presentando l'offerta corredata dalla documentazione prevista (Nota 
informativa completa, Condizioni di Polizza, Adeguatezza), nonché del modello 
7 A e 78, e copia certificato iscrizione IVASS e della persona che seguirà l'Ente 
(scaricabile dal sito \l'fflw.ìvass.it); 

§ la non sussistenza delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, -
espressamente riferite all'Assicurazione e a tutti i suoi Legali rappresentanti. 

§ l'assenza ci sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti 
dell'Impresa o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche 
Amministrazioni; 

§ l'assenza di condanne penali o provvedmenti che riguardino l'attuazione dì misure 
di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell'impresa dì cui all'art. 2 
comma 3 del DPR 252/98; 

§ l'assenza di rapporti dì controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell'art. 
2359 c.c., con altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o 
raggruppata o che per essa non sussistano forme di collegamento sostanziale 
con altra impresa concorrente. In caso contrario, l'Assicurazione dovrà clchiarare 
che l'offerta è stata formulata autonomamente ovvero che la situazione cl 
controllo non è Influente sull'offerta economica, indicando quali siano gli altri 
concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo. Il concorrente indica 
altemativamente: 
a) 	 la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; -
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b) 	 la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione aUa medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni 
di contro/Io dì cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

c) 	 la dichiarazione di essere a conoscenza della parteapazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di 
contro/Io di cui aU'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente. 

§ l'assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, a sensi 
dell' art. 1, comma 14 del DL 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge 
di conversione n. 26612002); 

§ il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, 
delle norme sulia sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di 
legge n ai confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle n orme vigenti; 

§ di essere in regola con le norme che disaplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell a legge 68/99. 

3) 	 la fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
dell'Assicurazione, che sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del 
DPR n. 445/2000. 

Busta 2 - Offerta economica 
Dovrà contenere l'offerta economica che dovrà essere redatta sul!' .. Allegato 2". 
In tale busta (Busta 2) troverà co/locazione l'indicazione dell'importo del premio e delle 
variabili. Il premio, come tutte le indicazioni numeriche, dovrà essere indicato in cifre e in 
lettere e in caso di discordanza tra il dato in afre e queUo in lettere prevale quello più 
vantaggioso per l'Ente. I premi indicati dovranno essere lordi, ovvero comprensivi di imposte 
e di ogni altro onere e dovranno essere compresivi di tutte le garanzie richieste. 

Irtormazionl sul Contra.me/asslcuratl 
Le informazioni e i dati relativi al Contraente sono riportate nella "PROPOSTA BANDO 
GARA". 

Durata del Contratto: 
La durata delle coperture richieste è indicata nella "PROPOSTA BANDO GARA-ART. 1 
CONDIZIONI GENERALI DELL'OFFERTA" e deve intendersi a far data dalla stipulazione del 
contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 
6212005), e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 

Criteri di vahiazione e procedura di aggiudicazione: 
L'Ente procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto 
l'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 
5012016). L'aggiudicazione avverrà, sulla base delle offerte indicate nell'Allegato 2 e sulla 
base del punteggio massimo attribuibile, composto nel seguente modo: 
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Indicazione del Capitale pro-capite, variabile in funzione dell'età in base alla 
seguente tabella: 
PUNTEGGIO MASSIMO 40 PER LA MIGLIORE OFFERTA, CON RIDUZIONE DI UN 
PUNTO PER OGNI POSIZIONE INFERIORE NELLA GRADUATORIA FINALE 
(SI PRECISA CHE IL CAPITALE PRO-CAPITE MINIMO DOVRA' ESSERE DI EURO 
1600.00-milleclnquecento- PER LA FASCIA PlU' BASSA). 

Età da a capitale 
18 30 afra ( ) 

31 35 afra ( ) 

36 40 dfra ( ) 

41 45 dfra ( ) 

46 50 afra (, ) 

51 55 dfra « ) 

56 60 dfra ( ) 

61 65 dfra ( ) 

66 70 dfra ( ) 

PREMIO ANWO BASE • EURO 12.00 'dodicUOQ) 

SONO PREVISTE LE SEGl.ENTI VARIABILI MIGLIORATIVE ALL'OFFERTA: 


- VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEL PREMIO ANNUO PARI A: 

E~O ~~O ) 

RISPETTO AL PREMIO ANNUO BASE: 

PUNTI 1 IN AUMENTO PER OGNI DECIMO DI EURO IN DIMINUZIONE; 


- VARIAZIONE IN AUMENTO DEL CAPITALE DA LIQUIDARE PARI A: 

PERCENTUALE DEL % ( °/~ 


DI QUELLO INDICATO IN TABELLA: 

PUNTI 1 IN AUMENTO PER OGNI PUNTO PERCENTUALE IN AUMENTO. 


La mancata o non chiara indicazione dì uno degli elementi di valutazione comporterà 
l'esclusione dalla gara. L'aggiudicazione avverrà in favore dell'impresa che avrà raggiunto il 
maggior punteggio. 
In caso di parità ci punteggio tra le offerte pervenute, si procederà all'aggiudicazione a favore 
della Società che avrà la media migliore del capitale nel rapporto tra sommatoria dei capitali 
offerti rispetto al numero delle fasce d'età (9), e cioè: 

- sommatoria Capitale Offerto 
Capitale medio = ----.---------------------------

9 (numero fasce d'età) 
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Nel caso dì ulteriore parità di Capitale medio offerto, si procederà all'aggiudicazione a favore 
della Società che ha offerto il Premio migliore a valle delle variabili migliorative. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza dì una sola offerta, purché valida e 
giudicata congrua. 
L'Ente può decidere di non procedere aU' aggiudicazione. se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, 
L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica entro 15 (quindi) giorni dalla data di 
scadenza della presentazione delle offerte, presso la Sede dell'Ente, e le Ditte offerenti 
verranno invitate tramite comu nicazionemail sull'indirizzo indicato in sede di offerta, 
A tale seduta pubblica potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per ciascuna 
Assicurazione, purché dotato di idonea delega. Resta inteso che ai sensi dell'art 283 del 
DPR 207/2010, la valutazione delle offerte avverrà in apposita seduta riservata. L'Ente si 
riserva il diritto, ai sensi della normativa vigente, a richiedere di completare o fornire 
chiarimenti in relazione ai documenti e alle achiarazioni presentate. 
Dopo l'indivìduazione del miglior offerente questo Ente inviterà il soggetto individuato, a 
produrre la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto, 
Ove tale soggetto, nei termini inacati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto (ovvero si sia 
accertata la mancanza o carenza dei requisiti elo la difformità del contratto finale rispetto alle 
condizioni offerte). questo Ente procederà all'affidamento del servizio, al concorrente che 
segue nella graduatoria 
Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell'esecuzione del servizio 
non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto nè il subappalto, 
Nel caso in cui la formL.lazione dell'offerta differisca da quanto previsto dalle Condzioni di 
Polizza presentate dall'Assicurazione, sarà facoltà dell'Ente non stipulare il contratto e, in 
caso a reiterata offerta difforme, escludere l'Assicurazione. Nel caso in cui tale riscontro 
avvenga dopo l'aggiudicazione, l'Ente potrà annullare la propria determina e procedere a 
nuova aggìuacazione, 

Pagamento del premio: 
Il premio comprensivo di ogni onere, dovrà essere corrisposto direttamente alla 
Compagnia a Assicurazione aggiudicataria nei termini previsti dalla ftPROPOSTA 
BANDO DI GARA", riportata in calce alla presente lettera di invito, e alla quale si fa 
espresso rinvio costituendo parte integrante e sostanziale, 

Trattamento dei dati personali - Informativa: 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'Ente, in occasione della 
partedpazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione e nel 
caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati 
anche con strumenti informaticL 
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Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 
50/2016; n 20712010; DI n. 44/2001, D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la 
Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolan 
potranno esercitare ì diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislatìvo. 

- Titolare del trattamento ~ l'Ente "Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Vicenza". 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario geom. Alessia Zaupa 
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e 
gli effetti amministrativi previsti dagli artt 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 
In allegato alla presente i moduli da utilizzare per la presentazione delle offerte: 
Allegato 1 - Doman da t:3 Dichiarazioni 
Allegato 2 - Offerta Economica 
La presente lettera di invito e i successivi atti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente 
"Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vicenza", in osservanza degli 
obblìgh i previsti in materia di pubblicità e trasparenza. 

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE 

(Geom. Alessandro Benvegnù) 
-

-
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ALLEGATO 1 

- Domanda e Dichiarazioni 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ASSICURAZIONE A PREMIO ANNUO DI "COPERTURA 


COLLETTIVA CASO MORTE" VERIFICATASI ENTRO IL PERIODO DI 

COPERTURA A FAVORE DEGLlIISCRITTI AL COLLEGIO DEI GEOMETRI E 


GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VICENZA. 


Lasottoscrittasocietà _____________-', iscritta al R.U.!. (Registro Unico -
degli Intermediari) istituito con D.Lgs. 209/5 Codice delle Assicurazioni Private al n. ___ 

con sede a ____________-"', in via 

Partita Iva n. ~.__, Te!. ____,. fax ____, e-mail ____ 

CHIEDE 

di partecipare alla gala per l'affidamento del servizio di assicurazione a premio annuo di "Copertura 
collettiva caso morte" verificatasi entro il periodo di copertura a favore degli iscritti al Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vicenza, per gli anni 2018 - 2019. 

Inoltre dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445: 

1 	 di aver esaminato ~e condizioni contenute nella lettera di invito (inclusi tutti gli allegati) e di 
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

2. 	 di essere regolannente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 
oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione _______ 

3. 	 che illegale rappresentante è il Sig. ____________, nato a 

il ____., residente a __~_~___ ,via _____ ----- --_._--' 

di nazionalità , codice fiscale ___________ 

4. 	 di possedere tutte le iscrizioni per l'offerta assicurativa della presente gara, con indicazioni dei 
numeri di iscrizione al RUI __.__/IV ASS; 

5. 	 di rispettare quanto disciplinato dall'art. 30, comma 3, del Regolamento n"'3512010 
deIrIVASS, presentando l'offerta corredata dalla documentazione prevista (Nota informativa 
completa, Condizioni di Polizza, Adeguatezza); 

o 	 di allegare il Modello 7 A; 
o 	 di allegare il Modello 7 B; 
o 	 di allegare Copia certificato iscrizione IV ASS; 

6. 	 la non sussistenza delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite - all'Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti, nonché all'eventuale procuratore speciale; 
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7. 	 l'assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell'Impresa 
o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

8. 	 l'assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l'attuazione di misure di 
prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell'impresa di cui all'art. 2 comma 3 del 
DPR 252/98 all'art. 2 comma 3 del DPR252/98; 

9. 	 l'assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell'art. 2359 
c.c., con altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata o che per essa 
non sussistano forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso 
contrario, l'Impresa dovrà dichiarare che l'offerta è stata formulata autonomamente ovvero 
che la situazione di contro110 non è influente sull'offerta economica, indicando quali siano - gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo; ai sensi del D.Lgs. 
50/2016, il concorrente indica alternativamente: 
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente 

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

c) 	 la dichiarazÌ'.:>ne di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 
alI 'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

lO. 	 l'assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del 
D.L. 25/0912002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), 
art. 1, comma 14; 

11. 	 il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, 
delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge 
nei confronti di lavoratori dipendenti elo dei soci nel rispetto delle norme vigenti; -

12. 	 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
della legge 68/99. 
Si allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante dell 'Impresa Assicuratrice o de li 'Agente Procuratore speciale dell'impresa 
che sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR n. 445/2000. 

Luogo e data _________ 

Timbro e firma del Legale Rappresentante per accettazione 

-
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ALLEGATO 2 - Modello di offerta economica 

L'Ente procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto 
l'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 
50/2016). L'aggiudicazione avverrà sulla base del punteggio massimo attribuibile, 
composto secondo quanto previsto dallo schema sottostante; i premi indicati 
dall'assicurazione (in cifre e in lettere) dovranno essere comprensivi di imposte e di ogni 
altro onere e dovranno essere comprensivi di tutte le garanzie richieste. 

Indicazione del Capitale pro-capite, variabile in funzione dell'età in base alla 
-. 	 seguente tabella: 

PUNTEGGIO MASSIMO 40 PER LA MIGLIORE OFFERTA, CON RIDUZIONE DI UN 
PUNTO PER OGNI POSIZIONE INFERIORE NELLA GRADUATORIA FINALE 
(SI PRECISA CHE IL CAPITALE PRO-CAPITE MINIMO DOVRA' ESSERE DI EURO 
1500.00-millecinquecento- PER LA FASCIA PIU' BASSA). 

Età da a capitale 

18 30 cifra ( ) 

31 35 cifra ( ) 

36 40 cifra ( ) 

41 45 cifra ( ) 

46 50 cifra ( ) 

51 55 cifra ( 'I 

56 60 cifra ( ) 

61 65 cifra ( ) 

66 70 cifra ( ) 

PREMIO ANNUO BASE = EURO 12.00 (dodici/OO) 

SONO PREVISTE LE SEGUENTI VARIABILI MIGLIORATIVE ALL'OFFERTA: -
- VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEL PREMIO ANNUO PARI A: 

EURO (EURO

RISPETTO AL PREMIO A""""N-'N-'U-O"""""""B"""'A-S=E-:---------- 
PUNTI 1 IN AUMENTO PER OGNI DECIMO DI EURO IN DIMINUZIONE; 


- VARIAZIONE IN AUMENTO DEL CAPITALE DA LIQUIDARE PARI A: 

PERCENTUALE DEL __% ( %) 

DI QUELLO INDICATO IN TABELLA: 

PUNTI 1 IN AUMENTO PER OGNI PUNTO PERCENTUALE IN AUMENTO. 


La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà 
l'esclusione dalla gara. 

Luogo e data ________ 

Timbro e firma del Legale Rappresentante per accettazione 

-
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