
Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di 

copertura assicurativa rischi vari del Comune di Trieste. 

Modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature delle Imprese assicuratrici, redatte in carta regolarizzata ai fini 

dell’imposta di bollo, corredate, a pena di esclusione dalla gara, dalla 

dichiarazione sotto indicata, resa da parte del singolo soggetto o di tutti i 

soggetti facenti parte del Raggruppamento o Consorzio, dovranno pervenire a 

pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine specificato nel bando 

di gara, in busta chiusa. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata 

l’indicazione del mittente nonché la seguente dicitura: “richiesta di invito alla 

gara pubblica per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 

rischi vari del Comune di Trieste”. 

Le domande di partecipazione (candidature) dovranno, a pena di mancato 

invito, essere indirizzate e trasmesse all’Ufficio Contratti – Piazza dell’Unità 

d’Italia n. 4 – 34121 Trieste, con qualsiasi mezzo, tramite il Protocollo 

Generale del Comune. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, 

a pena di esclusione dalla gara, da persona abilitata ad impegnare il 

concorrente e deve riportare il codice fiscale e/o partita I.V.A., il numero di 

telefono e del fax del soggetto richiedente. In caso di raggruppamento 

temporaneo o di consorzio già costituito, alla domanda, sottoscritta dal 

soggetto capogruppo o dal rappresentante del consorzio, deve essere allegato, 

in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza la 

domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti i soggetti che 

intendono associarsi o consorziarsi. 
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Alla domanda di partecipazione dovrà essere unita la dichiarazione, sottoscritta 

dal legale rappresentante, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, accompagnata, per lo meno, da fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità,  

attestante: 

1. l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato o ad analogo 

registro dello Stato aderente alla U.E., con l’indicazione dell’oggetto sociale 

che, come da registrazioni camerali, deve comprendere ovvero essere 

coerente con l’oggetto del presente servizio, con i relativi numero e data 

oltre al numero del Registro ditte;  

2. che l’Impresa è in regolare esercizio, con l’indicazione dei rami autorizzati, 

tra cui quelli oggetto dell’appalto, effettivamente esercitati e che possiede 

regolare margine di solvibilità; 

3. il possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia dei 

rischi classificati nei seguenti rami assicurativi: responsabilità civile; tutela 

giudiziaria; incendio ed altri danni ai beni; infortuni; assicurazioni auto; 

4. la realizzazione, in ambito U.E., nel triennio 2001, 2002 e 2003, di una 

raccolta premi di lavoro diretto nei rami relativi alle coperture oggetto del 

presente appalto, non inferiore ad una media annua di premi pari ad Euro 

15.000.000,00; 

5. l’effettuazione di almeno un servizio di copertura assicurativa nei rami 

oggetto dell’appalto, stipulato in uno degli anni 2001/2002/2003 con Enti 

pubblici o privati per un valore complessivo almeno pari ad Euro 

2.000.000,00. 

 In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamento/Consorzio, consentito 
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esclusivamente fra Imprese assicuratrici, esso dovrà garantire nel suo 

complesso pari al 100% il requisito economico richiesto (raccolta premi) che 

non potrà essere inferiore al 60% per la Capogruppo ed al 10% per ciascuna 

delle Imprese mandanti. Inoltre ciascun componente del Raggruppamento 

dovrà presentare e sottoscrivere la dichiarazione di cui sopra, che, 

relativamente ai seguenti punti, potrà non essere completa: 

a) il servizio pari ad Euro 2.000.000,00 potrà essere effettuato anche da una 

sola Impresa facente parte del Raggruppamento; 

b) l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP potrà coprire l’esercizio dei rischi 

relativi alla sola parte del servizio che l’Impresa intende eseguire. 

Il soggetto partecipante a titolo individuale o facente parte di un 

Raggruppamento temporaneo/Consorzio non può far parte di altri 

Raggruppamenti/Consorzi, pena l’esclusione dalla gara del soggetto stesso e 

dei Raggruppamenti/Consorzi cui esso partecipi. 

L’aggiudicatario, se costituito da un Raggruppamento di soggetti, dovrà 

conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157, 

come sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 25.2.2000 n. 65. 

Gli inviti a presentare offerta saranno spediti ai candidati prescelti entro il giorno 

18 ottobre 2004. 

Per tutte le controversie derivanti dal presente affidamento è competente il 

Foro di Trieste. 

Trieste,  21 settembre  2004 

                                                                     IL DIRETTORE DI AREA 

  (dott.ssa  Giuliana CICOGNANI) 
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