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GARA D’APPALTO PER SERVIZI ASSICURATIVI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI TRENTO 

LOTTO 1 Polizza All risks CIG 6376185251 

LOTTO 2 Polizza Responsabilità civile patrimoniale della p.a. CIG 6376190670 

LOTTO 3 Polizza Infortuni cumulativa CIG 6376192816 

LOTTO 4 Polizza Kasko chilometrica CIG 6376197C35 

LOTTO 5 Polizza RCTO CIG 6376201F81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORME DI GARA 



 
 

 

Norme di Gara  

SERVIZI ASSICURATIVI 

 
 

Pagina 2 di 33 
 

DEFINIZIONI 

 

Aggiudicatario 
Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di 

valutazione delle Offerte ratificata da UniTrento. 

Appaltatore 
Il soggetto vincitore della Gara, con il quale UniTrento ha 

firmato il Contratto. 

Capitolato Speciale  

I documenti, specifici per ogni lotto, contenenti le condizioni 

generali del Contratto che sarà stipulato fra UniTrento e 

l’Aggiudicatario, ovvero la polizza di assicurazione. 

Concorrente 

Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che 

raggruppata, raggruppanda o in coassicurazione, che 

presenteranno Offerta per la Gara. 

Contratto 
Il contratto di appalto che sarà stipulato fra UniTrento e 

l’Aggiudicatario. 

Documenti di Gara 

I seguenti documenti: Bando di Gara, Norme di Gara, 

Capitolati Speciali, il registro dei chiarimenti e loro allegati, 

che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti i criteri di 

ammissione alla Gara, tutte le informazioni necessarie alla 

preparazione e presentazione dell’Offerta, nonché i criteri di 

aggiudicazione. Detti documenti sono parte integrante del 

rapporto contrattuale. 

Gara 
La procedura con la quale UniTrento individuerà il soggetto 

cui affidare l’appalto. 

Norme di Gara 

Il presente documento che fornisce ai Concorrenti le 

informazioni necessarie alla preparazione e presentazione 

dell’Offerta, nonché i criteri di aggiudicazione. 

Mandatario 

Per i Concorrenti raggruppati o raggruppandi, il componente 

che assume il ruolo di capofila del gruppo costituito o 

costituendo. 

Compagnia/Società L’Impresa assicuratrice 

Coassicurazione 
Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del 

rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione 

Delegataria La Compagnia che nella coassicurazione rappresenta tutte le 
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Imprese di assicurazione partecipanti alla ripartizione del 

rischio  

Delegante 
La Compagnia che nella coassicurazione completa la 

ripartizione del rischio 

Coassicuratore La Compagnia presente nel riparto di coassicurazione 

Offerta 
L’offerta economica che ciascun Concorrente deve 

presentare per partecipare alla Gara. 

Servizi Le attività oggetto dell’appalto. 

UniTrento L’Università degli Studi di Trento 

Responsabile del 

procedimento 
Dott. Rinaldo Maffei; pec: ateneo@pec.unitn.it 

Direttore dell’esecuzione 

del contratto 

La persona fisica indicata da UniTrento con il compito di 

rappresentarla nella gestione del rapporto contrattuale  

AVCpass 

Banca dati nazionale istituita presso l’A.N.A.C. per la verifica 

del possesso dei requisiti generali e speciali per la 

partecipazione alla Gara. 
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PREMESSA 

 
Il presente documento fornisce le necessarie informazioni in merito alle modalità di preparazione 

e di presentazione dell’Offerta, ed ai criteri di aggiudicazione stabiliti da UniTrento. 

I Documenti di Gara, divisi solo per comodità espositiva, costituiscono un unicum inscindibile, 

per cui essi vanno interpretati congiuntamente. 

I Concorrenti potranno altresì chiedere le eventuali informazioni aggiuntive in merito a 

qualunque prescrizione, sia tecnica che giuridico-procedurale, contenuta nei Documenti di Gara. 

UniTrento fornirà tutti i chiarimenti per una corretta interpretazione degli stessi. 

Si fa presente che i Concorrenti potranno inoltrare richieste di chiarimento, fino a venerdì 9 

ottobre 2015, UniTrento risponderà nei termini di legge. Dette richieste dovranno essere inoltrate 

esclusivamente a mezzo PEC (ateneo@pec.unitn.it) all’attenzione del Responsabile del 

procedimento, dott. Rinaldo Maffei.  

Trattandosi di procedura aperta UniTrento procederà alla pubblicazione sul sito www.unitn.it 

(link “gare appalto”) del registro dei chiarimenti e di tutte le eventuali integrazioni ai documenti di 

gara. Pertanto si invitano i Concorrenti a consultare periodicamente detto sito o a manifestare 

interesse alla partecipazione tramite comunicazione via PEC (ateneo@pec.unitn.it) al 

Responsabile del Procedimento specificando chiaramente i recapiti per la risposta. UniTrento 

procederà ad inviare direttamente a ciascun soggetto che abbia manifestato interesse alla 

partecipazione detta documentazione. 

Si ricorda che il compito di UniTrento tramite il Responsabile del procedimento si limita a 

chiarire gli atti di gara nei punti in cui essi risultassero contradditori, errati o comunque imprecisi.  

Si sottolinea che è interesse di tutti che le prescrizioni contenute nei documenti di gara e relativi 

allegati siano esattamente comprese e pertanto i Concorrenti sono sollecitati ad inviare al 

Responsabile del procedimento tutte le richieste di chiarimento che ritengano opportune in 

relazione ai contenuti e alle prescrizioni stabilite da UniTrento. In tale ambito la partecipazione 

dei Concorrenti deve essere conforme al principio di buona fede precontrattuale prescritto 

dall’art. 1337 c.c., pertanto i Concorrenti sono tenuti ad una partecipazione attiva tesa alla 

rilevazione in via preventiva delle clausole eventualmente ritenute irregolari. 

Si richiede di segnalare, eventuali profili riservati che ostano alla divulgazione o all’accesso agli atti 

in quanto contenenti segreti tecnici o commerciali; nelle suddette ipotesi è onere del Concorrente 

specificare analiticamente le parti e le ragioni per le quali queste non possano essere 

visionate/consegnate in copia al Concorrente che ne abbia fatto richiesta. 
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N.B. La suddetta informazione è intesa come notifica preventiva ai controinteressati resa anche ai 

sensi dell’art. 3 del DPR 184/2006 pertanto in caso di mancata indicazione UniTrento consentirà 

a semplice richiesta l’accesso a tutta la documentazione presentata in offerta senza ulteriori 

comunicazioni. 

Si ricorda infine che la presente procedura è soggetta agli obblighi di pubblicità prescritti dal 

D.Lgs 14 marzo 2013 n.33. 
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1. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo triennale complessivo a base di gara è di € 780.000,00 corrispondente € 260.000,00 

annui ed è suddiviso in 5 lotti come di seguito specificati: 

- Lotto 1 Polizza All risks: importo triennale € 330.000,00 – importo annuo € 110.000,00; 

- Lotto 2 Polizza Responsabilità civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione: importo 

triennale € 84.000,00 – importo annuo € 28.000,00; 

- Lotto 3 Polizza Infortuni cumulativa: importo triennale € 240.000,00 – importo annuo € 

80.000,00; 

- Lotto 4 Polizza Kasko chilometrica: importo triennale €  45.000,00 – importo annuo € 

15.000,00; 

- Lotto 5 Polizza Responsabilità civile terzi e prestatori d’opera: importo triennale € 81.000,00 – 

importo annuo € 27.000,00. 

 

Ciascun Concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. E’ ammessa una sola Offerta per 

lotto. 

Si precisa che la base d’asta annua rappresenta un limite invalicabile, pertanto, qualora l’importo 

offerto superasse detto limite, il Concorrente verrà automaticamente escluso dalla Gara, non 

saranno ammesse offerte in aumento, parziali o condizionate. 
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2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
La documentazione costituente l’Offerta dovrà essere contenuta in un plico principale, sigillato in 

modo da garantirne l’integrità, sul quale dovranno essere indicati, a pena di esclusione: 

a) la ragione sociale del Concorrente (per i Concorrenti raggruppati o raggruppandi, la 

ragione sociale del Mandatario); 

b) il seguente indirizzo di destinazione: “Università degli Studi di Trento; Ufficio Protocollo, 

Via Calepina n. 14; 38122 Trento; 

c) la dicitura: “Gara d’appalto per servizi assicurativi dell’Università degli Studi di Trento - 

Offerta di Gara”. 

Detto plico dovrà a sua volta contenere la busta 1 e la busta o le buste 2 (una per ogni 

lotto) confezionate come sopra, ciascuna delle quali dovrà recare le diciture di cui alle lettere a) e 

c) precedenti, nonché rispettivamente la seguente denominazione: 

1. Documenti e Certificazioni 

2. Offerta Economica – Lotto n. _ 

Il plico principale dovrà essere recapitato, all’indirizzo indicato alla lettera b), di cui sopra, entro e 

non oltre le ore 12:00 di martedì 20 ottobre 2015. L’ufficio Protocollo dell’Università è aperto al 

pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. Il recapito anzidetto è ad esclusivo 

rischio del Concorrente; non saranno accettati per alcun motivo, anche indipendente dalla 

volontà del Concorrente, plichi che pervengano dopo il termine indicato. 

La documentazione specifica d’Offerta dovrà essere interamente redatta in lingua italiana ed 

essere priva di correzioni. 

La documentazione d’Offerta dovrà essere siglata in ogni pagina e firmata sull’ultima pagina dal 

Rappresentante del Concorrente. In mancanza di firme o sigle sarà assegnato un termine 

perentorio per l’integrazione.  

L’inosservanza del termine o delle prescrizioni che creino un’incertezza assoluta sul contenuto e 

provenienza dell’offerta comporteranno l’esclusione dalla procedura di gara. 
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3. MODALITA’ DI PREPARAZIONE DELL’OFFERTA 

 
3.1. BUSTA “DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI” 

 
La busta contrassegnata dalla dicitura “1. Documenti e Certificazioni” dovrà contenere i seguenti 

documenti: 

a) Lettera di presentazione (Allegato 1 ed eventualmente allegato 1A e/o 1B); 

b) Il Capitolato Speciale (polizza) di ciascun lotto, per il quale il Concorrente intende 

presentare Offerta, siglato in ogni sua pagina e firmato sull’ultima pagina. Non sono 

ammesse varianti o modifiche ai capitolati speciali allegati. 

In caso di associazioni temporanee d’impresa già costituite il capitolato speciale deve 

essere sottoscritto dal rappresentante del Mandatario; in caso associazione temporanea 

d’impresa non ancora costituita o in caso di coassicurazione dovrà essere sottoscritto dai 

Rappresentanti di tutti i soggetti raggruppandi o in coassicurazione. 

c) Nel caso in cui il Concorrente sia un’associazione temporanea d’impresa non ancora 

costituita dovrà essere allegato l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, il 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e altrui; ovvero in caso di 

associazione temporanea d’impresa costituita il mandatario dovrà allegare copia della 

scrittura privata autenticata dalla quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con 

l’indicazione della ripartizione delle attività fra i componenti del raggruppamento, nonché 

copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi, G.E.I.E. o altre forme di associazione 

riconosciute dalla normativa vigente; 

d) Garanzia (cauzione o fidejussione) ai sensi dell’art. 75 D.lgs. 163/2006 del 2% (€) 

dell’importo a base di gara di ciascun lotto ovvero: Lotto 1 € 6.600,00= - Lotto 2 € 

1.680,00= Lotto 3 € 4.800,00=, Lotto 4 € 900,00= Lotto 5 € 1.620,00= che dovrà 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta di UniTrento. 

Qualora il Concorrente sia in possesso di certificazione del sistema qualità, conforme alle 

normative europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
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17000, e si avvalga del beneficio di cui all’art.75 comma 7 D.lgs. 163/2006 riducendo la 

cauzione al 50%, dovrà allegare copia del certificazione di qualità. 

e) Dichiarazione di un fideiussore di impegno a rilasciare, prima della stipula del contratto, 

garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006 nel caso l’offerente risultasse 

aggiudicatario. 

f) Per il Lotto 1 e per il Lotto 3 ricevuta della contribuzione a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (A.NA.C.): 

Per il lotto 1 di € 35.00; 

Per il lotto 3 di € 20,00; 

seguendo le istruzioni riportate sul sito dell’A.N.A.C. http://www.anticorruzione.it e di 

seguito brevemente riportate: 

Per effettuare il pagamento i Concorrenti dovranno preventivamente effettuare la 

registrazione on line al sito http://www.anticorruzione.it – Servizio Riscossione 

Contributi. 

Successivamente alla registrazione on-line il pagamento potrà essere effettuato: 

- On line mediante carta di credito, collegandosi al sito http://www.anticorruzione.it – 

Servizio Riscossione Contributi e inserendo per il Lotto 1 il codice CIG 6376185251, per 

il Lotto 3 il codice CIG 6376192816; 

- In contanti presso tutti i punti vendita delle rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 

bollette e bollettini, presentando il modello di pagamento da richiedere collegandosi 

all’indirizzo http://www.anticorruzione.it – Servizio Riscossione Contributi e inserendo il 

per il Lotto 1 il codice CIG 6376185251, per il Lotto 3 il codice CIG 6376192816; 

g) Documento PassOE ottenuto come da indicazioni al punto 3.1.2 che segue. 

 

I documenti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dal Rappresentante del Concorrente, o dal 

mandatario in caso di Concorrenti raggruppati, o dai Rappresentanti di tutti i soggetti che 

intendano raggrupparsi successivamente in caso di Concorrenti raggruppandi. 

Il mancato versamento nei termini della contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (A.N.A.C.) comporta l’esclusione del Concorrente 

dalla Gara.  

Non saranno ammesse offerte condizionate.  
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dei documenti UniTrento assegnerà al 

Concorrente un termine non superiore a 10 giorni per sanare il vizio.  

Inoltre, nel caso in cui l’assegnazione del suddetto termine riguardi la mancanza, l’incompletezza 

o altre irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui alla lettera a), 

nonché degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte, anche di soggetti terzi, 

UniTrento procederà ai sensi dell’art.38 comma 2bis e art.46 comma 1-ter e applicherà al 

Concorrente una sanzione pecuniaria pari ad € 330,00 per il Lotto 1, € 84,00 per il Lotto 2, € 

240,00 per il Lotto 3, € 45,00 per il Lotto 4 ed € 81,00 per il Lotto 5. L’inutile decorso del termine 

comporterà l’esclusione del Concorrente dalla Gara. 

 

3.1.1  AVCpass 

La presente procedura è soggetta alla verifica dei requisiti tramite il sistema AVCpass. 

Pertanto il Concorrente dovrà procedere all’acquisizione, pena esclusione dall’aggiudicazione, del 

PassOE presso il sito dell’A.N.AC. (www.avcp.it) con le seguenti modalità: 

-Il Concorrente dovrà preventivamente registrarsi alla sezione del sito dell’A.N.AC. denominata 

“AVCpass operatore economico”.  

-Successivamente il Concorrente dovrà accedere alla scheda “Creazione PassOE” e, seguendo le 

istruzioni riportate dal sistema, inserire il CIG 6376185251 per il Lotto 1, il CIG 6376190670 per 

il Lotto 2, il CIG 6376192816 per il Lotto 3, il CIG 6376197C35 per il Lotto 4, e il CIG 

6376201F81 per il Lotto 5 per generare il documento PassOE specifico per la procedura in 

oggetto che dovrà essere allegato alla documentazione di offerta.  

 

3.2 BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 

Ciascun Concorrente deve allegare tante buste 2 - Offerta Economica – lotto n.__ quanti sono i 

lotti ai quali intende partecipare. 

Ciascuna busta contrassegnata dalla dicitura 2. Offerta Economica – lotto n. __ dovrà contenere: 

a) offerta economica redatta completando per intero i moduli allegati: 

- allegato 2  -  Lotto 1 All risks.  

- allegato 3  -  Lotto 2 Responsabilità civile patrimoniale della p.a. 

- allegato 4  -  Lotto 3  Infortuni cumulativa  

- allegato 5  -  Lotto 4 Kasko chilometrica 
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- allegato 6  -  Lotto 5 Responsabilità civile terzi e prestatori d’opera 

sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto che per legge o per volontà delle parti 

risulti titolato ad impegnare il Concorrente e portante il timbro con la ragione sociale del 

Concorrente.  

In caso di associazioni temporanee d’impresa già costituite l’Offerta Economica deve essere 

sottoscritta dal rappresentante del Mandatario; in caso associazione temporanea d’impresa non 

ancora costituita o in caso di coassicurazione l’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta dai 

Rappresentanti di tutti i soggetti raggruppandi o in coassicurazione. 

Nel caso di coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c. dovrà essere specificata la compagnia 

delegataria, delegante, nonché le relative quote di coassicurazione con l’obbligo, pena esclusione 

dalla gara, della sottoscrizione del 100% dei rischi.  

L’importo annuo offerto dovrà comprendere tutti gli oneri e le spese, sia diretti che indiretti, di 

qualsiasi natura e genere, che il Concorrente dovrà sostenere per l’esecuzione dei Servizi ivi 

compresa la remunerazione del Broker nella misura del 4,5%.  

 

Si precisa che non saranno valutati i costi della sicurezza interna da attività di impresa di cui 

all’art.87, comma 4, D.Lgs 163/2006 in quanto vista la peculiarità dei servizi oggetto di gara non 

hanno un impatto significativo sull’offerta salvo che non siano evidenziati dal Concorrente costi 

particolari. 
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4. MOTIVI DI NULLITA’ O DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE DALLA GARA 
 

Saranno esclusi dalla Gara i Concorrenti: 

a) la cui Offerta sia pervenuta per qualsivoglia motivo, anche indipendente dalla volontà del 

Concorrente, oltre il termine perentorio indicato nei Documenti di gara; 

b) la cui Offerta contenga riserve o condizioni non previste dai Documenti di gara o abbia 

presentato un’Offerta parziale; 

c) nel caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della stessa e nel caso di 

non integrità del plico contenente l’Offerta o altre gravi irregolarità relative alla chiusura 

dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il 

principio della segretezza delle Offerte; 

d) che abbiano presentato più di un’Offerta per il medesimo lotto, che si presentino come 

componenti di due o più raggruppamenti diversi, coinvolgendo nell’esclusione tutti i 

soggetti membri di tali raggruppamenti; 

e) nel caso il soggetto primo classificato nella graduatoria finale non presenti il documento 

PassOE; 

f) nelle ulteriori ipotesi previste espressamente a pena di esclusione dai Documenti di Gara, 

fatto salvo quanto previsto dagli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter. 
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5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

 
 
5.1. MODALITA’ DI GARA 

Le operazioni di Gara avranno inizio presso la sede di UniTrento – sala riunioni dell’Ufficio Gare 

e Appalti – Via Rosmini, 70 – Trento il giorno martedì 20 ottobre 2015 alle ore 14.30 e vi 

potranno assistere, formulando le loro osservazioni e rispondendo ai chiarimenti eventualmente 

richiesti dal Responsabile del procedimento, i rappresentanti dei Concorrenti od i soggetti che 

esibiranno una procura idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere le predette attività 

in nome e per conto dei Concorrenti. 

Il responsabile del procedimento, assistito dal segretario rogante, verificherà la validità della 

riunione. Poi, controllata l’integrità dei plichi, aprirà, alla presenza di tutti gli intervenuti, i plichi 

principali contenenti le Offerte e verificherà che essi contengano le buste 1 e 2.  

Subito dopo verrà aperta la busta 1 per accertare l’esistenza e la regolarità formale dei documenti 

in essa contenuti; in caso di irregolarità formali non essenziali, non compromettenti la par condicio 

fra i Concorrenti, né l’interesse di UniTrento, il Responsabile del procedimento inviterà il 

Rappresentante del Concorrente a regolarizzare il documento o a fornire i chiarimenti opportuni. 

In caso di inadempimento o di risposta non esauriente nei termini assegnati, si procederà 

all’esclusione dell’Offerta dalla Gara. 

Le buste contrassegnate dal numero 2 “Offerte Economiche” non saranno aperte, ma inserite in 

un plico che sarà sigillato e siglato sui lembi di chiusura dai presenti e dal Responsabile del 

procedimento che darà disposizioni per la sua custodia. 

Il Responsabile del Procedimento procederà successivamente ad una approfondita analisi dei 

documenti contenuti nelle buste 1.  

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dei documenti UniTrento assegnerà al 

Concorrente un termine non superiore a 10, per sanare il vizio.  

Inoltre, nel caso in cui l’assegnazione del suddetto termine riguardi la mancanza, l’incompletezza 

o altre irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al punto 3.1 

lettera a), nonché degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte, anche di 

soggetti terzi, UniTrento procederà ai sensi dell’art.38 comma 2bis e art.46 comma 1-ter e 

applicherà al Concorrente una sanzione pecuniaria pari ad € 330,00 per il Lotto 1, € 84,00 per il 

Lotto 2, € 240,00 per il Lotto 3, € 45,00 per il Lotto 4 ed € 81,00 per il Lotto 5. L’inutile decorso 

del termine comporterà l’esclusione del Concorrente dalla Gara. 

In seduta pubblica successiva (della quale verrà dato avviso ai Concorrenti, a mezzo PEC, con un 
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preavviso di almeno 2 giorni), verrà comunicato l’esito delle verifiche sulla documentazione 

contenuta nelle buste 1 e si procederà all’apertura delle buste 2 contenenti le Offerte 

Economiche. Si verificherà l’esistenza della documentazione richiesta e si procederà alla lettura 

dei prezzi offerti da ciascun Concorrente accertandone l'ammissibilità in rapporto alla base d'asta.  

UniTrento si riserva di richiedere, in qualsiasi momento, per iscritto ai Concorrenti le precisazioni 

che riterrà necessarie in merito agli elementi costitutivi delle Offerte Economiche, al fine di 

pervenire ad una corretta aggiudicazione. 

Qualora un Concorrente venga escluso dalla Gara in qualunque fase del procedimento, le buste 

contenenti la sua Offerta verranno custodite da UniTrento nello stato in cui si trovano al 

momento dell’esclusione; se richiesti, verranno restituiti al Concorrente dopo l’aggiudicazione 

della Gara. 

In questo caso il Concorrente, all’atto della consegna, procederà a verificare con UniTrento la 

corrispondenza tra gli atti ritirati e quelli allegati all’Offerta. UniTrento tratterrà, comunque, una 

copia dei documenti. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta valida. UniTrento si riserva 

comunque di non aggiudicare l’appalto se nessuna delle Offerte sarà ritenuta idonea a soddisfare 

le sue esigenze. 

L’aggiudicazione non equivale a Contratto. 

UniTrento inviterà l’Aggiudicatario a fornire: la copia autentica della scrittura privata di cui al 

paragrafo 3.1.c) – se costituendo in A.T.I. -, la documentazione volta a verificare il possesso dei 

requisiti, nonché la documentazione e/o le certificazioni previsti dai Documenti di Gara e/o dalla 

normativa vigente in materia di appalti e sicurezza.  

La conclusione positiva delle suddette verifiche, l’accertamento della sussistenza delle condizioni 

a contrarre del Concorrente con UniTrento e l’idoneità dello stesso all’esecuzione dei servizi 

oggetto di Gara, è condizione per la stipula del contratto.  

Qualora l’Aggiudicatario non provveda entro i termini fissati da UniTrento, o nel caso di esito 

negativo delle verifiche, si procederà ad escluderlo dall’assegnazione e UniTrento potrà esercitare 

la facoltà di contattare il secondo classificato. UniTrento si riserva altresì, ove necessario, di 

contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi classificati. 

Successivamente alle verifiche di cui sopra UniTrento trasmetterà all’Aggiudicatario (con un 

preavviso di 5 giorni lavorativi) la documentazione per la stipula del contratto. Nel caso 

l’Aggiudicatario non rispettasse detto termine, UniTrento lo solleciterà con le stesse modalità. 

Decorsi 10 giorni dal secondo sollecito UniTrento si riserva la facoltà di annullare 
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l’aggiudicazione e convocare il Concorrente secondo classificato, e così di seguito. 

Tutte le spese relative al perfezionamento del Contratto (marche da bollo, tasse di registro) sono 

a carico dell'Appaltatore, ad esclusione degli oneri I.V.A. eventualmente dovuti. 

Ai sensi dell’art.34 comma 35 del D.L.179/2012 (convertito con L. 221/2012) saranno a carico 

dell’Aggiudicatario della procedura di gara le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo 

del comma 7 dell’art.66 del D.Lgs 163/2006. Le suddette spese, che dovranno essere rimborsate 

a UniTrento entro 60 giorni dall’aggiudicazione, sono complessivamente di circa € 3.000,00. 

L’importo esatto, verrà comunicato da UNITN con apposita richiesta di rimborso e addebitato 

agli aggiudicatari dei singoli Lotti con le seguenti percentuali: 

Lotto 1: 42%, Lotto 2: 11%, Lotto 3: 31%, Lotto 4: 6%. e Lotto 5: 10%. 

L’assolvimento dell’imposta di bollo è interamente a carico dell’Appaltatore. Le modalità e i 

tempi di assolvimento sono quelli previsti dalla normativa vigente in materia fiscale. 

Si precisa inoltre che gli oneri I.V.A. saranno assoggettati alla scissione dei pagamenti “Split 

payment”. 

Si informa, che i dati forniti dai Concorrenti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto 

dalle norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196.  

 

6. RISCHI DA INTERFERENZE – (DUVRI) 

Il presente appalto prevede esecuzione di servizi svolte al di fuori dei locali di UniTrento, quindi 

in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente, pertanto non sussistendo rischi da 

interferenze non sono previsti i relativi costi e non è necessaria la predisposizione del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). 

 

ALLEGATI: 

1) Domanda di ammissione e allegato a) e  b) 

2) Modulo offerta economica Lotto 1 “Polizza all risks” (allegato 2); 

3) Modulo offerta economica Lotto 2 “Polizza Rc patrimoniale della p.a.”  (allegato 3); 

4) Modulo offerta economica Lotto 3 “Polizza infortuni cumulativa” (allegato 4); 

5) Modulo offerta economica Lotto 4 “Polizza Kasko Chilometrica” (allegato 5); 

6) Modulo offerta economica Lotto 5 “Polizza RCterzi e RCO” (allegato 6). 
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Modulo domanda di ammissione da compilare e inserire nella “Busta 1 – Documenti e 

Certificazioni” 

 

 

Spett. 

Università Studi di Trento 

Ufficio Protocollo 

Via Calepina, 14  

38122 TRENTO 

 

Oggetto: Gara d’appalto per i servizi assicurativi dell’Università degli Studi di Trento. 

 

Il sottoscritto ____________________ nato a _______________ il |_|_/_|_/_|_| C.F. 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in qualità di ____________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____ del |_|_/_|_/_|_| autorizzato a 

rappresentare legalmente la società ____________________________________________ con sede 

legale in ____________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| via __________________ Partita 

I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Codice attività1|_|_|_|_|_| 

CHIEDE 

Che la suddetta [indicare la forma giuridica di partecipazione] _____________________________sia ammessa 

a partecipare alla procedura in oggetto per i lotti:  

 Lotto 1: Polizza All risks  

 Lotto 2: Polizza Responsabilità civile patrimoniale della p.a. 

 Lotto 3: Polizza Infortuni cumulativa 

 Lotto 4: Polizza Kasko chilometrica 

 Lotto 5: Polizza RCT RCTO  

 

A TAL FINE DICHIARA  

 

                                                           
1 relativo alla Classificazione delle Attività Economiche edita dall'ISTAT. 
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secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali 

in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali.  

1. Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_____________________________ o ad analogo registro professionale dello Stato di appartenenza 

per le imprese straniere. 

 

1bis. Che l’impresa è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo relativo al lotto/lotti ai 

quali intende partecipare 

 

2. Che i soggetti attualmente in carica elencati all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) sono i seguenti: 

 

Nome  e Cognome Qualifica Data e luogo di nascita 

Codice fiscale  

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 
 

3. Che nell’anno precedente la pubblicazione del bando della presente gara  

[il dichiarante barri la casella di interesse]: 

NON è cessato dalla carica alcun soggetto che rivestiva una delle cariche di cui all’art. 38 comma 1 lett. c)   

ovvero  

sono cessati i seguenti soggetti che rivestivano una delle cariche di cui all’art. 38 comma 1 lett. c): 

Nome  e Cognome Qualifica Data e luogo di nascita 

Codice fiscale  
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4. Che l’impresa non si trova in una delle cause di esclusione previste dall’art. 38; 

5. Che nei propri confronti non sussistono le clausole di esclusione previste dall’art.38 comma 1 lett. b) 

ed m-ter); 

6. Che nei propri confronti [il dichiarante barri la casella di interesse]: 

NON sono state pronunciate condanne penali passate in giudicato comprese quelle che 

prevedono la  non menzione.  

ovvero  

Che sono state pronunciate le seguenti condanne penali passate in giudicato comprese quelle che 

prevedono la non menzione: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Che l’impresa [il dichiarante barri la casella di interesse]: 

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68). 

ovvero 

non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 

1999 n. 68) in quanto:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8.1.  [il dichiarante, prima della compilazione, legga la NOTA ALLA COMPILAZIONE che segue] 

Che NON sussistono le cause di esclusione di cui all’art.38 lett.b) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 per i 

seguenti soggetti attualmente in carica indicati nelle citate lettere: 

sig. _____________________________ qualifica ________________________________ 
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sig. _____________________________ qualifica ______________________________ 

sig. _____________________________ qualifica ______________________________ 

sig. _____________________________ qualifica ______________________________ 

8.2. [il dichiarante, prima della compilazione, legga la NOTA ALLA COMPILAZIONE che segue] 

Che NON sussistono le cause di esclusione di cui all’art.38 lett.c) del DLgs 163/2006 per i seguenti 

soggetti attualmente in carica indicati nella citata lettera: 

sig.     _____________________________ qualifica _____________________________ 

sig. _____________________________ qualifica _____________________________ 

sig. _____________________________ qualifica _____________________________ 

sig. _____________________________ qualifica _____________________________ 

 

ovvero/inoltre dichiara (da compilare solo in caso di condanna penale passata in giudicato): 

che nei confronti dei seguenti soggetti attualmente in carica indicati nella citata lettera: 

sig. _____________________________ qualifica _____________________________ 

sono state pronunciate le seguenti condanne penali passate in giudicato (comprese quelle che 

prevedono la non menzione):  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. [il dichiarante, prima della compilazione, legga la NOTA ALLA COMPILAZIONE che segue] 

 Che i seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando NON si 

trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006: 

sig. _____________________________ qualifica _________________________ 

sig. _____________________________ qualifica _________________________ 

sig. _____________________________ qualifica _________________________ 

ovvero/inoltre dichiara (da compilare solo in caso di condanna penale passata in giudicato): 

che i seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando si trovano 

nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006: 

sig. _____________________________ qualifica _________________________ 
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 in quanto sono state pronunciale le seguenti condanne penali passate in giudicato (comprese quelle che 

prevedono la non menzione):  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione 

dimostrabili con la seguente allegata documentazione:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

NOTA ALLA COMPILAZIONE:  

La dichiarazione di cui ai punti 8.1 e 8.2 può essere presentata dal dichiarante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in nome e 

per conto dei soggetti che rivestono una delle seguenti cariche: 

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 

- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 

- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (se persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio. 

La dichiarazione di cui al punto 9 può essere presentata dal dichiarante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in nome e per 

conto dei soggetti cessati nell’anno precedente la pubblicazione del bando che rivestivano una delle seguenti cariche: 

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 

- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 

- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (se persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio. 

In alternativa alle dichiarazioni di cui ai punti 8.1, 8.2 e 9 l’impresa dovrà presentare una singola autocertificazione da parte di 

ciascuno dei soggetti sopra indicati (utilizzare gli allegati a) e b) al presente modulo). 

 

10. (Solo per i Consorzi) il presente consorzio partecipa alla gara per conto delle seguenti consorziate: 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Il consorzio allega alla presente dichiarazione anche quelle predisposte dalle consorziate sopraindicate. 

 

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto al fine della partecipazione alla procedura di gara.   

Chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura sia recapitata al seguente 

indirizzo: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

tel. n. ________________________ fax n.____________________ all’attenzione del signor 

______________________ referente dell’impresa per questa procedura di gara.  

Autorizza l’utilizzo del seguente indirizzo PEC ____________________________ nonché del fax, al 

numero sopraccitato, per le comunicazioni relative alla procedura in oggetto. 

 

Data_________ 

                                                                                    Firma del dichiarante 

                                                                         ____________________________ 

 

 

Allegato:  copia documento d’identità del sottoscrittore. 

 
Il modello fac-simile di domanda di ammissione è stato predisposto per i Candidati singoli, pertanto in 

caso di associazione temporanea i Candidati dovranno adattare il presente modello al fine di rispettare 

le specifiche disposizioni contenute nel bando. 
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Allegato a) al Modulo domanda di ammissione 
 

N.B. Il presente allegato è da compilare da parte dei soggetti che rivestono una delle seguenti cariche 
unicamente nel caso in cui non siano stati compilati i punti 8.1 e 8.2  del “Modulo richiesta di invito” : 
- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 
- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (se persona fisica) in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

Il sottoscritto ____________________ nato a _______________ il |_|_/_|_/_|_| C.F. 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in qualità di ____________________________della società 

____________________________________  

 DICHIARA 

secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali 

in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali.  

- di non trovarsi nelle clausole di esclusione previste dall’art.38 lett.b) ed m-ter); 

- che nei propri confronti [Il dichiarante barri la casella di interesse]: 

non sono state pronunciate condanne penali passate in giudicato (comprese quelle che 

prevedono la  non menzione) 

ovvero  

sono state pronunciate le seguenti condanne penali passate in giudicato (comprese quelle che 

prevedono la non menzione): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Data _____________                                                                                  Firma del dichiarante 

 _______________________________ 

 

Allegato:  copia documento d’identità del sottoscrittore. 
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Allegato b) al Modulo domanda di ammissione 

N.B. Il presente allegato è da compilare da parte dei soggetti cessati nell’anno precedente la pubblicazione 
del bando che rivestivano una delle seguenti cariche unicamente nel caso in cui non sia stato compilato il 
punto 9  del “Modulo richiesta di invito” : 
- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 
- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (se persona fisica) in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

Il sottoscritto ____________________ nato a _______________ il |_|_/_|_/_|_| C.F. 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in qualità di ____________________________della società 

____________________________________  

DICHIARA 

secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità 

penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali.  

che nei propri confronti [Il dichiarante barri la casella di interesse]: 

non sono state pronunciate condanne penali passate in giudicato (comprese quelle che 

prevedono la  non menzione) 

 ovvero  

sono state pronunciate le seguenti condanne penali passate in giudicato (comprese quelle che 

prevedono la non menzione): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Data _____________                                                                         Firma del dichiarante 

 _____________________________ 

 

Allegato:  copia documento d’identità del sottoscrittore. 
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Allegato 2 

 
MODULO D'OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di ________________ 

dell’impresa __________________________ con sede legale in 

_____________________________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| via 

_______________________________ Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Codice attività2|_|_|_|_|_|_|_|  

 

D I C H I A R A  

 

di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale 
(polizza) relativo alla sotto indicata copertura assicurativa, per la quale propone la seguente 
offerta economica (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.): 

 

LOTTO 1 – ALL RISKS  

 
PARTITA 

 
COSE ASSICURATE  

SOMME 
ASSICURATE 

TASSO 
LORDO 

APPLICATO 

PREMIO 
ANNUO 
LORDO 

1.a Fabbricati (esclusi 
fabbricati storici 
vincolati) 

 
€ 247.863.900,00 

  

1.b Fabbricati storici 
vincolati 

€ 161.079.400,00   

2 Contenuto € 107.847.000,00   
3 Valori € 20.000,00   
 
 
Premio annuo lordo totale di polizza  € 

 
Dichiara inoltre nella predisposizione dell’offerta sono stati inclusi oneri della sicurezza interna da 

attività di impresa e che i suddetti oneri della sicurezza interna dell’impresa non sono stati assoggettati 

a ribasso. 

 
QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA DELEGATARIA:    ____%  
 
QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA EVENTUALE DELEGANTE:  ____%  
 

                                                           
2 relativo alla Classificazione delle Attività Economiche edita dall'ISTAT. 
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QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA EVENTUALE DELEGANTE:   ____%  
 
QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA EVENTUALE DELEGANTE:   ____%  
 
(la somma delle quote deve essere pari al 100%  come previsto  al precedente paragrafo 3.2 
delle Norme di Gara) 
 

 Data _____________________     
 
 
 

Firma ______________________________________________ 

(Impresa capogruppo/delegataria) 

 

Firma _________________________________________ 

eventuale Impresa mandante/delegante) 

 

Firma _________________________________________ 

(eventuale Impresa mandante/delegante) 

 

Firma _________________________________________ 

eventuale Impresa mandante/delegante) 
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Allegato 3 
 

MODULO D'OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di ________________ 

dell’impresa __________________________ con sede legale in 

_____________________________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| via 

_______________________________ Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Codice attività3|_|_|_|_|_|_|_|: 

 

D I C H I A R A  

 

di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale 
(polizza) relativo alla sotto indicata copertura assicurativa, per la quale propone la seguente 
offerta economica (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.): 

 

LOTTO 2 – R.C. PATRIMONIALE 

 
 

PARAMETRO 
 

AMMONTARE 
PREVENTIVATO  

 
TASSO 
LORDO 

APPLICATO 

 
PREMIO ANNUO 

LORDO  

Importo retribuzioni   € 51.504.500,00     €  
 
Dichiara inoltre nella predisposizione dell’offerta sono stati inclusi oneri della sicurezza interna da 

attività di impresa e che i suddetti oneri della sicurezza interna dell’impresa non sono stati assoggettati 

a ribasso. 

 
QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA DELEGATARIA:    ____%  
 
QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA EVENTUALE DELEGANTE:  ____%  
 
QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA EVENTUALE DELEGANTE:   ____%  
 
QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA EVENTUALE DELEGANTE:   ____%  
 
(la somma delle quote deve essere pari al 100% e ripartita con le quote minime indicate al 
precedente paragrafo 3.2 delle Norme di Gara) 

                                                           
3 relativo alla Classificazione delle Attività Economiche edita dall'ISTAT. 
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 Data _____________________     
 
 

Firma ______________________________________________(Impresa capogruppo/delegataria) 
 
Firma _________________________________________(eventuale Impresa mandante/delegante) 

 
Firma _________________________________________(eventuale Impresa mandante/delegante) 

 
Firma _________________________________________(eventuale Impresa mandante/delegante) 
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Allegato 4 

   
MODULO D'OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto __________________________________ in qualità di ________________ 

dell’impresa __________________________ con sede legale in 

_____________________________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| via 

_______________________________ Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Codice attività4|_|_|_|_|_|_|_|  

 

D I C H I A R A  

di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale 
(polizza) relativo alla sotto indicata copertura assicurativa, per la quale propone la seguente 
offerta economica (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.): 

 
LOTTO 3 – INFORTUNI CUMULATIVA 
 

 
CATEGORIA 

 
PARAMETRO 

 
DATO 

PREVENTIVATO 

PREMIO LORDO 
PRO 

CAPITE/GIORNI/ 
CHILOMETRI 

PREMIO 
ANNUO 

LORDO PER 
CATEGORIA 

SEZ.6 Art. 
1.lett.A) 
Studenti  

Numero di 
assicurati 

 
24.000 

  

SEZ. 6 
Art.1.lett. B) 
Assegnisti,  
borsisti …  

Numero di 
assicurati 

 
500 

  

SEZ. 6 Art. 1 
lett. C) 
Personale in 
missione in 
Italia e 
all’Estero… 

Numero di 
giorni di 
missione 

 
9.000 

  

SEZ. 6 Art.1 
lett. D)  
Professori, 
ricercatori, 
visiting 
professors, 
relatori, 
research 
fellow… 

Numero di 
assicurati 

150   
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SEZ. 6 Art. 1 
lett.E) 
Conducenti 
veicoli 
privato…  

Chilometri 
percorsi  

 
70.000 

  

SEZ. 6 Art. 1 
lett.F) 
Infortuni 
conducenti 
veicoli di 
proprietà 
dell’ente…  

 
Chilometri 
percorsi 

 
80.000 

  

 
Premio annuo lordo totale di polizza  € 
 
Dichiara inoltre nella predisposizione dell’offerta sono stati inclusi oneri della sicurezza interna da 

attività di impresa e che i suddetti oneri della sicurezza interna dell’impresa non sono stati assoggettati 

a ribasso. 

 
QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA DELEGATARIA:    ____%  
 
QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA EVENTUALE DELEGANTE:  ____%  
 
QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA EVENTUALE DELEGANTE:   ____%  
 
QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA EVENTUALE DELEGANTE:   ____%  
 
 (la somma delle quote deve essere pari al 100%  come previsto  al precedente paragrafo 3.2 
delle Norme di Gara) 
 

 Data _____________________     
 

Firma ____________________________________________(Impresa capogruppo/delegataria) 

 

Firma ______________________________________(eventuale Impresa mandante/delegante) 

 

Firma ______________________________________(eventuale Impresa mandante/delegante) 

 

Firma ______________________________________(eventuale Impresa mandante/delegante) 
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Allegato 5 
 

MODULO D'OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di ________________ 

dell’impresa __________________________ con sede legale in 

_____________________________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| via 

__________ _____________________ Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Codice attività5|_|_|_|_|_|_|_|  

 

D I C H I A R A  

 

di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale 
(polizza) relativo alla sotto indicata copertura assicurativa, per la quale propone la seguente 
offerta economica (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.): 

 

LOTTO 4 – Kasko chilometrica 

 
MASSIMALE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 

PER SINGOLO VEICOLO/SINISTRO 

 
PARAMETRO 

DATO 
PREVENTIVATO 

TASSO LORDO PER 
CHILOMETRO 

 
€ 35.000,00= 

 
 

 
Chilometri 
percorsi 

 
80.000 chilometri 

 

 
Premio annuo lordo totale di polizza  € 
 

Dichiara inoltre nella predisposizione dell’offerta sono stati inclusi oneri della sicurezza interna da 

attività di impresa e che i suddetti oneri della sicurezza interna dell’impresa non sono stati assoggettati 

a ribasso. 

QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA DELEGATARIA:    ____%  
 
QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA EVENTUALE DELEGANTE:  ____%  
 
QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA EVENTUALE DELEGANTE:   ____%  
 
QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA EVENTUALE DELEGANTE:   ____%  
 
 (la somma delle quote deve essere pari al 100%  come previsto  al precedente paragrafo 3.2 delle 
Norme di Gara) 

                                                           
5 relativo alla Classificazione delle Attività Economiche edita dall'ISTAT. 



 
 

 

Norme di Gara  

SERVIZI ASSICURATIVI 

 

Pagina 31 di 33 
 

 
 

 Data _____________________     

 
 
Firma ______________________________________________(Impresa capogruppo/delegataria) 
 
Firma _________________________________________(eventuale Impresa mandante/delegante) 

 
Firma _________________________________________(eventuale Impresa mandante/delegante) 

 
Firma _________________________________________(eventuale Impresa mandante/delegante) 
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Allegato 6 
 

MODULO D'OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di ________________ 

dell’impresa __________________________ con sede legale in 

_____________________________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| via 

__________ _____________________ Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Codice attività6|_|_|_|_|_|_|_|  

 

D I C H I A R A  

 

di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale 
(polizza) relativo alla sotto indicata copertura assicurativa, per la quale propone la seguente 
offerta economica (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.): 

 

LOTTO 5 – RCTO  

Retribuzioni annue lorde  
preventivate  

Tasso finito pro-mille Premio annuo lordo anticipato 

€ 45.000.000,00  

 

‰ € 

 
 

Premio annuo lordo totale di polizza  € 
 

Dichiara inoltre nella predisposizione dell’offerta sono stati inclusi oneri della sicurezza interna da 

attività di impresa e che i suddetti oneri della sicurezza interna dell’impresa non sono stati assoggettati 

a ribasso. 

QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA DELEGATARIA:    ____%  
 
QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA EVENTUALE DELEGANTE:  ____%  
 
QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA EVENTUALE DELEGANTE:   ____%  
 
QUOTA SOTTOSCRITTA DALLA EVENTUALE DELEGANTE:   ____%  
 
 (la somma delle quote deve essere pari al 100%  come previsto  al precedente paragrafo 3.2 delle 
Norme di Gara) 
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 Data _____________________     

 
 
Firma ______________________________________________(Impresa capogruppo/delegataria) 
 
Firma _________________________________________(eventuale Impresa mandante/delegante) 

 
Firma _________________________________________(eventuale Impresa mandante/delegante) 

 
Firma _________________________________________(eventuale Impresa 


