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Vicenza, 10 ottobre 2017 	 Spett.le COMPAGNIA 

ASSICURATIVA
Prot. n. 3612/2017 

inviata a mezzo PEC elo e-mai! 

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

Con la presente sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di assi
curare lo scrivente Ente, "Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vicen
za", per i rischi di "Caso Morte" in copertura collettiva dei propri Iscritti per la durata di un 
periodo non inferiore ad anni due. 

I dettagli della gara sono indicati nella "PROPOSTA BANDO GARA" CONDIZIONI GE
NERALI DI OFFERTA E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI ASSICURAZIO
NE, riportati in calce alla presente lettera di invito, e alla quale si fa espresso rinvio costi
tuendo 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 Assicu
razioni e regolarmente iscritti nella sezione A del RUI. 

I documenti costituenti l'offerta - secondo le modalità di presentazione di seguito indicate 
- dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa Assicuratrice, 
fermo restando che la documentazione contrattuale relativa al servizio assicurativo offer
to (intendendosi per tale le condizioni generali di polizza, eventuali varianti, appendici, 
deroghe e ogni altro documento relativo al programma tecnico assicurativo) dovrà co
munque essere redatta, ai fini della certezza della provenienza di detti documenti, a pena 
di esclusione, su carta intestata della compagnia offerente e sottoscritta dal suo legale 
rappresentante. 

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 c/o 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 i concorrenti che partecipino separata mente trovandosi fra di 
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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 par
ziale delle persone che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale). 

Modalità di Presentazione dell'Offerta: 

L'offerta dovrà essere unica, 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 e/o corre
zioni o con contenuto indeterminato. 

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 indicati altresì gli estremi del mittente (Denominazione o Ragione So
ciale) e la dicitura "Offerta di partecipazione alla procedura per l'assegnazione dei 
servizi Assicurativi ". 

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine peren
torio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente, salvo se spe
diti prima del termine medesimo. 

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

BUSTA 1 - Documentazione Amministrativa; 

BUSTA 2 - Offerta 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 eventual
mente 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. 

BUSTA 1 - Documentazione Amministrativa 

Dovrà contenere, a pena di esclusione, l'Allegato 1 compilato in ogni sua parte contenen
te 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, 
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prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di 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 in
condizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

§ 	 l'iscrizione 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 al legale rappresentante (nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo 
di residenza, codice fiscale); 

§ 	 il possesso dell'autorizzazione IVASS o del Ministero dell'Industria o dell'autorità 
competente dello Stato appartenente all'UE all'esercizio dei rami assicurativi ogget
to di gara, con indicazione dei numeri di iscrizione al RUI; 

§ 	 di rispettare quanto disciplinato dall'art. 30 comma 3 del regolamento n.35/2010 
dell'lVASS, presentando l'offerta corredata dalla documentazione prevista (Nota in
formativa completa, Condizioni di Polizza, Adeguatezza), nonché del modello 7 A e 
78, e copia certificato iscrizione IVASS e della persona che seguirà l'Ente (scarica
bile dal sito www.ivass.it); 

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

§ 	 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; 

§ 	 l'assenza di condanne penali o prowedimenti 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; 

§ 	 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'Assicurazione dovrà dichiarare che l'offerta è stata 
formulata autonomamente owero che la situazione di controllo non è influente 
sull'offerta economica, indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussisto
no detti rapporti di controllo. 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 au
tonomamente; 

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

c) 	la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di con
trollo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta auto
nomamente. 

§ 	 l'assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi 
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dell' art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla 
Legge di conversione n. 266/2002); 

§ 	 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 e/o dei soci nel rispetto delle norme vi
genti; 

§ 	di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 
sensi della 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 sull' "Allegato 2". 

In tale busta (Busta 2) troverà collocazione 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 cifre e quello in lettere prevale quello più van
taggioso per ,'Ente. 

I premi indicati dovranno essere lordi, owero comprensivi di imposte e di ogni altro onere 
e dovranno essere compresivi di tutte le garanzie richieste. 

Informazioni sul Contraente/assicurati 

Le informazioni e ì 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. 62/2005) e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 

Criteri di valutazione 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. 
50/2016). 

L'aggiudicazione awerrà, sulla base delle offerte indicate nell'Allegato 2 e sulla base del 
punteggio massimo attribuibile, composto nel seguente modo: 

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

PUNTEGGIO MASSIMO 40 PER LA MIGLIORE OFFERTA, CON RIDUZIONE DI UN 
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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 ( ) I 
31 35 cifra ( ) 

36 40 cifra ( ) 

41 45 cifra ( ) 

46 50 cifra ( ) 

51 55 cifra ( ) 

56 60 cifra ( ) 

61 65 cifra ( ) 
66 70 cifra ( ) 

PREMIO ANNUO BASE = EURO 12,00 (dodici/OD) 

SONO PREVISTE LE SEGUENTI VARIABILI MIGLIORATIVE 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 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. 

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'impresa che avrà raggiunto il maggior punteggio. 

In caso di parità di 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 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 migliorative. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 
giudicata congrua. 

L'Ente può decidere di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti con
veniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

L'apertura delle buste awerrà in seduta pubblica entro 15 (quindici) giorni dalla data di 
scadenza della presentazione delle offerte, presso la Sede dell'Ente e le Ditte offerenti 
verranno invitate tramite comunicazionemail sull'indirizzo indicato in sede di offerta. 

A tale seduta pubblica potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per cia
scuna Assicurazione, purché dotato di idonea delega. 

Resta inteso che ai sensi dell'art. 283 del DPR 207/2010, la valutazione delle offerte av
verrà in apposita seduta riservata. 

L'Ente si riserva il diritto, ai sensi della normativa vigente, di richiedere di completare o 
fornire chiarimenti in relazione ai documenti e alle dichiarazioni presentate. 

Dopo l'individuazione del miglior offerente questo Ente inviterà il soggetto individuato, a 
produrre la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del con
tratto. 

Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e com
pletamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto (owero si sia accer
tata la mancanza o carenza dei requisiti e/o 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 servi
zio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto. 

Nel caso in cui la formulazione dell'offerta differisca da quanto previsto dalle Condizioni di 
Polizza presentate dall'Assicurazione, sarà facoltà dell'Ente non stipulare il contratto e, in 
caso di reiterata offerta difforme, escludere l'Assicurazione. 

Nel caso in cui tale riscontro awenga dopo l'aggiudicazione, l'Ente potrà annullare la 
propria determina e procedere a nuova aggiudicazione. 

Pagamento del premio: 

Il premio comprensivo di ogni onere, dovrà essere corrisposto direttamente alla Compa
gnia di Assicurazione aggiudicataria nei termini previsti dalla ~PROPOSTA 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 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trat
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tati 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 informatici. 


Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 

50/2016; n. 207/2010; 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 titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 

del predetto decreto legislativo. 


Titolare del trattamento è l'Ente "Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provin

cia 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 - Domanda e Dichiarazioni 


Allegato 2 - Offerta Economica 


La presente lettera di invito e i successivi atti saranno pubblicati sul sito istituzionale 

dell'Ente "Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vicenza", in osser

vanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza. 


Cordiali saluti 
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