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Pubblicato sul sito istituzionale di Agno 
Chiampo Ambiente Srl in data 13/10/2017 

Prot: P/1161 CA/vr del 12/10/2017 

      
     Spett.le  
     Consiglio di Amministrazione   
     di Agno Chiampo Ambiente Srl 
     SEDE      

 
Montecchio Maggiore, lì 09/10/2017 
 
Oggetto: Decreto a contrarre relativo al servizio assicurati vo – Rischio RC Auto 

amministrata con libro matricola dei veicoli di Agn o Chiampo Ambiente 
Srl – periodo dal 31/12/2017 al 31/12/2018.  

 
 
Premessa: 
 
1 - Oggetto dell’acquisizione in economia: Trattasi di servizio ricorrente annualmente per 
l’assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl.  
 
2 – Motivazione della scelta della procedura: In relazione alla natura dell’appalto la corrente 
procedura è volta ad accelerare l’azione amministrativa con minimo dispendio di tempi e 
risorse. La procedura individuata è la negoziazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. e dell’art. 62, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. L’appalto 
verrà aggiudicato sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione. 
 
3 - Obiettivo del contratto: il contratto persegue l’obiettivo di individuare l’operatore economico 
che offre le migliori condizioni di prezzo sulla base del fascicolo di polizza, del modulo offerta e 
degli altri documenti allegati alla gara.  
 
4 – Durata: 31/12/2017 al 31/12/2018 
 
5 - Valore economico presunto: Euro 130.000,00, (al lordo) comprese le imposte governative. 

Costi della sicurezza pari ad Euro zero. 
Nota Bene : tutti gli autoveicoli – con eccezione di n. 3 autovetture (n. 2 Fiat panda e n. 1 
Fiat Punto) sono da assicurare tenendo conto della licenza di trasporto conto terzi.  

 
6 - Criteri di scelta dell’operatore economico: offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 
50/2016 e s. m. e i. in particolare: 
Saranno escluse quelle offerte che presentano il massimale lordo maggiore o uguale 
all’importo posto a base di gara oppure condizionate. 
  
L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta assicuratrice che ha ottenuto il maggior 
punteggio determinato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dal prezzo e dalle varianti 
secondo quanto di seguito previsto. Al vincitore verrà attribuito il punteggio massimo pari a 100 
punti; ai rimanenti eventuali concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore a 100 punti 
risultante dalla riparametrazione che utilizza la proporzione matematica. In particolare: 
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a) Criterio per la valutazione dell’offerta economica relativa al prezzo [nella scheda offerta 
economica individuato dalla lettera A)]: 
Verrà attribuito il punteggio massimo pari ad 30 (trenta) all’impresa assicuratrice che ha offerto 
il minor prezzo. 
 
Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula: 
          Pmin  ·  Y 
          ---------------  
                                       P 
(legenda): 
Pmin = tra le offerte pervenute è il valore minimo  
P = tra le offerte pervenute è il valore effettivo proposto dal concorrente preso in 
considerazione 
Y= 30 = punteggio max attribuibile 
 
L’arrotondamento sarà effettuato: 
- al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque 
(es.: 3,3651 va arrotondato a 3,37); 
- al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (es.: 3, 3641 va 
arrotondato a 3,36). 
Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento rispetto al costo indicato 
 
 
b) Criterio per la valutazione dell’offerta economica relativa alle Varianti e Opzioni [nella 
scheda offerta economica individuate dalla lettera B)] fino alla concorrenza massima pari a 70 
(settanta) punti: 
 
Al concorrente che intendesse offrire una polizza provvista di varianti/opzioni andranno 
aggiunti i punti previsti per la specifica variante/opzione.  
Punti massimi attribuibili – in aggiunta – decise e contrassegnate dal concorrente: 70 
(settanta), così suddivisi: Sezione I – Art. 4 Massimali di garanzia, alla Variante 1) punti 
aggiunti pari a 20,00 (venti//00); Sezione I – Art. 27 lettera B) Ricorso Terzi da Incendio, alla 
Variante 1) punti aggiunti pari a 7,5 (settevirgolacinque), alla Variante 2) punti aggiunti pari a 
15,00 (quindici//00); Sezione I - Art. 27) lettera S) Traino, alla Variante 1) punti aggiunti pari a 
20,00 (venti//00); Sezione I - Art. 27) lettera T) Danni da veicoli non assicurati, alla Variante 1) 
punti 15,00 (quindici//00). 
  
I punteggi saranno riparametrati. 
 
7 – Commissione di gara: non è prevista una Commissione giudicatrice, ma solo il Presidente 
del seggio, in quanto non vi sono elementi sui quali devono essere espressi dei giudizi 
discrezionali.  
 
8 - Requisiti che devono avere degli operatori economici partecipanti e cioè la non ammissione 
alla partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
 
– motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice D.Lgs 50/2016; 
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– le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, 
n. 159; 

 
– le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n. 165 o che siano incorsi, 

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

 
– Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara  in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla 
gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima 
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

 
– Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio è vietato partecipare  in qualsiasi 

altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto  vige per i consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio  

 
– Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) 

(requisito di idoneità professionale) (iscrizione alla CCIAA) del Codice la cui attività 
registrata deve essere compatibile con il servizio da eseguire; 

 
- Il concorrente deve essere in possesso del requisito di capacità economica e finanziaria: art. 

83, comma 1, lettera b) del Codice. 
 

– Il concorrente deve essere in possesso del requisito di capacità tecnico professionale: art. 
83, comma 1, lettera c) del Codice; 

 
- Il concorrente deve essere in possesso dell’iscrizione presso l’ IVASS (Istituto per la vigilanza 

sulle assicurazioni); 
 
9 - Forma del contratto: mediante la sottoscrizione ed il pagamento delle polizze.  
 
10 – Intermediazione della polizza e richiesta informazioni tecniche 
La polizza sarà intermediata dal Broker AON S.p.A, sede di Vicenza (via Vecchia Ferriera, 57) 
operante quale intermediario regolarmente iscritto al Registro Unico Intermediari Assicurativi 
n° B000117871, C.F. 10203070155, P. IVA 11274970158 in forza dell’incarico rilasciato da 
Agno Chiampo Ambiente Srl direttamente con la Compagnia Delegataria. 
 La Compagnia/Agenzia concorrente potrà richiedere informazioni tecniche rivolgendosi 
direttamente al broker AON S.p.A. sede di Vicenza (telefono 0444 398558 – cell. 
3387862214), riferimenti Sig.ra Alessandra Bizzotto. 
 L’attività di consulenza di AON SpA, sede di Vicenza, verrà remunerata secondo 
consuetudine di mercato, direttamente dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria 
mediante il riconoscimento di una provvigione annua ricorrente nella misura del 5 % sul premio 
imponibile dell’RCA e del 5 % sul premio imponibile dell’ARD senza rivalsa o traslazione, in 
qualsiasi forma dell’onere economico sull’amministrazione aggiudicatrice. 
 
11 - Tempi e modalità di pagamento: pagamento mediante bonifico bancario entro la data di 
scadenza delle polizze per l’anno 2018; 
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12 – Cauzioni e le penalità: si applica quanto previsto dal Codice degli Appalti.   
 
13 – Subappalto: Per il presente servizio è vietato il subappalto pena la scissione del contratto. 
 
14 – Copertura economica: i fondi con cui far fronte alla spesa sono coperti internamente. 
 
15 – Allegati da inserire nel Disciplinare di gara: 
- Bando di gara; 
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’insussistenza delle cause di 

esclusione e possesso dei requisiti (fac-simile allegato “A”); 
- Modulo Offerta Economica e Tecnica (varianti/opzioni) (allegato “B”); 
- Polizza RC auto libro matricola (allegato “C”) 
-  Elenco automezzi (allegato “D”); 
- Modulo Avvalimento (fac-simile allegato “E”) 
- Nota Informativa di Agno Chiampo Ambiente Srl (allegato “F”) 
- Sinistrosità pregressa dall’anno 2009 all’anno 2017. 
- Modulo GAP 
 
16 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: 
La natura del servizio offerto, quello assicurativo in esame, non necessità della redazione del 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e dunque i costi della sicurezza 
sono pari a zero. 
 

DECRETA 
 
Di richiamare tutto quanto esposto in premessa, a costituire parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
sulla scorta delle clausole, delle informazioni riportate in premessa, delle informazioni riportate 
nel documento di polizza e nel modulo offerta economica-tecnica, di indire la procedura 
negoziata per l’individuazione del soggetto economico cui affidare il servizio assicurativo – 
Rischio RC Auto amministrata con libro matricola dei veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl 
per il periodo dal 31/12/2017 al 31/12/2018. 
 
 
        F.to Il Direttore Generale 
                Alberto Carletti 
 
 

 


