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DECRETO DEL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

 N. 149/SAC DEL 12/11/2013  
      

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 PER  STIPULAZIONE 
POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIO NALI DEI 
CONSIGLIERI REGIONALI - ART. 7 L.R. 13 MARZO 1995 N . 23 E S.M. PER IL TRIENNIO 
2014-2016 - CIG: 5412340442. 
 

 
IL DIRIGENTE 

 DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 
 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva 
la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto; 

VISTO l’art. 10 della L.R. 30.06.2003, n.14; 
VISTO l'art. 7 della legge regionale n. 23/95 e s.m.; 
VISTA la determinazione dell'Ufficio di Presidenza assunta nella seduta n. 103 del 

04/03/2013; 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 3, comma 3 della L.R. 

30.06.2003, n.14; 
 

 
- D E C R E T A - 

 

1. di indire una procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, per la stipulazione di una 
polizza assicurativa triennale contro gli infortuni professionali dei consiglieri regionali e 
dei componenti la Giunta regionale non consiglieri, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 7 della L.R. 23/95 e successive modificazioni, con decorrenza presumibilmente 
dall’1.1.2014 e termine al 31.12.2016, per un valore complessivo presunto dell’appalto pari 
a € 55.203,00 (Euro cinquantacinquemiladuecentotre/00), secondo il calcolo esplicitato nel 
documento istruttorio; 

2. di approvare, a tal fine, gli schemi di bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale 
e modulo lista che, allegati al presente decreto rispettivamente sotto le lettere A), B), C) e 
D), ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che contengono tutte le norme, le 
caratteristiche e le condizioni della gara di cui al punto 1.; 
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3. di stabilire che l’importo a base d’asta è costituito dai seguenti capitali minimi assicurati di 
cui al decreto del Dirigente dell’Area Gestione Amministrativa n. n. 65/AGA del 
03/03/2006: 

• morte     € 414.160,00 

• invalidità permanente    € 414.160,00 

• invalidità temporanea totale  €          32,10 

 e di fissare, per l’anno 2014, l’ammontare del premio su base annua, in € 21.918,60 (Euro 
ventunomilanovecentodiciotto/60) comprese le imposte, calcolato sulla base dei criteri 
enunciati nel documento istruttorio e riferito a n. 45 beneficiari; 

4. di stabilire che la gara sarà aggiudicata alla Compagnia assicuratrice che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, da 
valutarsi secondo i criteri indicati nell’allegato schema di capitolato speciale (allegato C); 

5. di stabilire che la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché 
ritenuta conveniente o idonea in relazione alla natura del contratto; 

6. di stabilire che il bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – serie speciale – contratti pubblici, ai sensi dell’art. 124, comma 5 del D. Lgs. n. 
163/2006; nel BUR della Regione Marche, nell’Albo Pretorio del Comune di Ancona, oltre 
che sul sito web dell'Assemblea legislativa; 

7. di stabilire che gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 

8. di prendere atto che la spesa derivante dal presente atto, per un importo massimo presunto 
dell’appalto triennale pari a € 55.203,00 (Euro cinquantacinquemiladuecentotre/00) - oneri 
inclusi, verrà imputata a partite di giro e sarà coperta dalla somma delle trattenute effettuate 
mensilmente a carico dei consiglieri regionali per gli anni di durata del contratto di 
assicurazione;  

9. di provvedere con successivi atti alla liquidazione del premio alla Compagnia assicuratrice 
aggiudicataria per gli anni di competenza contrattuale; 

10. di impegnare la somma complessiva presunta di € 1.000,00 (Euro mille/00) per le spese di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con imputazione al capitolo 1103 art. 310 del 
bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa per l’esercizio finanziario 2013; 

11. di stabilire che i rapporti con la ditta aggiudicataria saranno curati dal Responsabile 
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dell’Ufficio Trattamento Economico dei Consiglieri che vigilerà sull’esecuzione del 
contratto; 

12. di provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi 
dell’art. 5 della L.R. 19/2013; 

13. di dare atto che, considerata la tipologia del servizio, non si rilevano rischi di natura 
interferenziale di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e alla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, per cui l'importo per gli oneri 
per la sicurezza è pari a € 0,00; 

14.  di stabilire che il Servizio Amministrazione porrà in essere tutti gli adempimenti necessari 
all’esecuzione del presente decreto, compresa l’aggiudicazione alla Ditta vincitrice e la 
sottoscrizione del relativo contratto. 

 
    

IL DIRIGENTE DEL  
            SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

(Dott. Massimo Misiti) 
  

 
 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

La legge regionale 13 marzo 1995, n. 23, così come modificata con L.R. n. 42/2012, prevede 
all’art. 7 la stipulazione di un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni istituzionali dei 
consiglieri regionali per il caso di morte, invalidità permanente e una diaria giornaliera in caso di 
invalidità temporanea. Il costo della polizza è coperto mediante una trattenuta obbligatoria nella 
misura dello 0,60% dell’indennità di carica spettante mensilmente ai consiglieri medesimi; la 
eventuale differenza  è a carico del bilancio dell'Assemblea regionale. 

In data 31.12.2013 verrà a scadere la polizza assicurativa triennale contro gli infortuni 
professionali dei consiglieri, stipulata ai sensi della sopraccitata legge regionale n. 23/95 fra 
l'Assemblea legislativa e la Compagnia assicuratrice aggiudicataria UGF Assicurazioni S.p.A. - 
Agenzia di Ancona, per n. 46 beneficiari (n. 43 consiglieri regionali + n. 3 componenti della 
Giunta regionale non consiglieri regionali). 

Data la prossimità della scadenza del contratto di cui sopra, occorre indire una procedura aperta ai 
sensi del D. Lgs. n. 163/2006 per la stipulazione di una nuova polizza assicurativa triennale contro 
gli infortuni istituzionali dei consiglieri regionali e dei componenti la Giunta regionale non 
consiglieri con le modalità di gara e alle condizioni contrattuali indicate negli allegati schemi di 
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bando di gara (All. A), disciplinare di gara (All. B) e capitolato speciale (All. C) predisposti dai 
competenti uffici del Servizio Amministrazione. 

Lo schema di capitolato speciale (All. C) ha come oggetto due elementi predeterminati: 

a.  il premio annuo di polizza 

b. l’ammontare minimo dei capitali assicurati contro la morte, l’invalidità permanente e l’inabilità 
temporanea . 

Il premio annuo della polizza è determinato, per l’anno 2014, in € 21.918,60 (imposte 
comprese), secondo il calcolo che segue:  

 
indennità mensile di carica € 6.600,00   
(attualmente in vigore)    
  
trattenuta mensile 0,60% € 39,60 
 
 n. 45 beneficiari                                             € 1.782,00 
 
n. 12 mesi € 21.384,00 
 
imposte (2,50% sul totale trattenute) € 534,60   
 
Premio annuo € 21.918,60 

I capitali assicurati secondo l’ultimo aggiornamento di cui al decreto del Dirigente dell’Area 
Gestione Amministrativa n. 65/AGA del 03/03/2006 risultano essere i seguenti: 

1. morte    € 414.160,00 

2. invalidità permanente  € 414.160,00 

3. invalidità temporanea totale €          32,10 

Essi costituiscono gli importi a base d’asta della gara. 

Il contratto dovrà prevedere l’allineamento dei massimali al variare del premio per effetto degli 
eventuali adeguamenti annuali dell’indennità di carica spettante ai consiglieri e della conseguente 
variazione dell’importo delle trattenute. 

Lo schema di capitolato prevede, infatti, che dal 1° giorno del mese successivo alla comunicazione 
alla Compagnia assicuratrice da parte dell'Assemblea regionale della variazione del premio a 
seguito del variare della trattenuta, i capitali assicurati vengano adeguati nella medesima 
percentuale. 
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Lo stesso prevede, altresì, che in caso di variazione del numero dei beneficiari il premio della 
polizza dovrà essere adeguata dalla Compagnia assicuratrice in modo proporzionale. A tale 
proposito si fa rilevare che a seguito delle modifiche introdotte allo Statuto della Regione Marche 
con Legge Statutaria n. 3/2013 il numero dei consiglieri, con decorrenza dalla X legislatura, sarà 
ridotto a n. 30 unità escluso il Presidente della Giunta regionale e un assessore esterno, per cui il n. 
dei beneficiari della polizza si ridurrà a n. 32. 

Il premio annuo, pertanto, a decorrere presumibilmente dal mese di maggio 2015 sarà di € 
15.586,56 secondo il calcolo che segue:  

 
indennità mensile di carica € 6.600,00   
(attualmente in vigore)    
  
trattenuta mensile 0,60% € 39,60 
 
 n. 32 beneficiari                                             € 1.267,20 
 
n. 12 mesi € 15.206,40 
 
imposte (2,50% sul totale trattenute) € 380,16   
 
Premio annuo € 15.586,56 

 

L’importo massimo presunto dell’appalto triennale sarà pertanto di € 55.202,40 arrotondato a € 
55.203,00 - imposte comprese - secondo il calcolo di seguito esplicitato: premio anno 2014 € 
21.918,60 + premio anno 2015 € 15.586,56 + premio anno 2016 € 17.697,24 ipotizzando la 
variazione del numero dei beneficiari  della polizza nel mese di maggio. 

La spesa verrà imputata a partite di giro e sarà coperta dalla somma delle trattenute effettuate 
mensilmente a carico dei consiglieri regionali per gli anni di durata del contratto di assicurazione. 
L'Assemblea anticiperà con propri fondi dei bilanci di competenza la spesa suddetta che 
recupererà mensilmente introitando le trattenute sopra citate.  

Con successivi atti si provvederà alla liquidazione del premio alla Compagnia assicuratrice 
aggiudicataria per gli anni di competenza contrattuale. 

Alla gara saranno ammesse a partecipare esclusivamente Compagnie assicuratrici iscritte all’Albo 
presso il Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato in possesso della autorizzazione 
all’esercizio dell’attività assicurativa. 
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La nuova polizza sarà stipulata con la Compagnia assicuratrice che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 secondo i criteri 
indicati nell’allegato schema di capitolato speciale (allegato C). 

Con successivo atto si provvederà alla nomina di una commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 5 
della L.R. 19/2013. 

Per le spese di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale occorre impegnare la somma 
complessiva presunta di € 1.000,00 con imputazione al capitolo 1103 art. 310 del bilancio di 
previsione dell'Assemblea per l’esercizio finanziario 2013. 

I competenti uffici del Servizio Amministrazione provvederanno ad espletare tutti gli adempimenti 
conseguenti al presente decreto. 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                     (Dott.ssa Barbara Raponi) 
 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa di cui al presente atto, con riferimento alla 
disponibilità esistente sul relativo capitolo. 
 

 
P.O. Risorse Finanziarie e Bilancio 

         (Dott.ssa M. Cristina Bonci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
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ALL.  A                                        
                                                                 BANDO DI GARA 

 
1. Stazione Appaltante: Regione Marche – Assemblea legislativa – Servizio Amministrazione – 

P.zza Cavour, 23 – 60122 Ancona C.F. 80006310421 - Tel. 071/22981 - Fax 071/2298539 –; 
www.assemblea.marche.it 

2. Oggetto dell’appalto: Polizza assicurativa triennale contro gli infortuni professionali dei 
consiglieri della Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 23/95 e s.m.. 

3. Importo presunto dell’appalto triennale: € 55.203,00 (Euro  
cinquantacinquemiladuecentotre/00) imposte comprese. 

4. Decreto: Dirigente Servizio Amministrazione n. ….… del ................ . 
5. CIG n. 5412340442 - CPV 66512100-3. 
6. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006. 
7. Documentazione della gara. Costituiscono parte integrante del presente bando i seguenti 

documenti: Disciplinare di gara e capitolato speciale che possono essere consultati o ritirati 
presso il Servizio Amministrazione – P.zza Cavour, 23 -  Ancona - tel. 071.2298565 - fax 
071.2298539, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 oppure possono essere 
stampati dal sito Web dell'Assemblea legislativa al seguente indirizzo: 
www.assemblea.marche.it/informazione_ed_eventi/bandi_di_gara_e_concorsi .  Non è previsto 
l’invio della documentazione a mezzo servizio postale o telefax. 

8. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri stabiliti nel 
disciplinare di gara e capitolato speciale. 

9. Forma dell’appalto: Appalto pubblico di servizi. 
10. Divisione in lotti:  no. 
11. Caratteristiche del servizio: Le condizioni particolari di polizza sono dettagliatamente 

descritte nel capitolato speciale.  
12. Durata dell’appalto: L’appalto ha la durata complessiva di anni 3 (tre) a decorrere 

presumibilmente dal 01.01.2014 al 31.12.2016. 
13. Varianti:  Non sono ammesse varianti al servizio. 
14. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Entro e non oltre le ore 12,00 del …................. 

a pena di esclusione. 
15. Lingua di redazione dell’offerta: In lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto partecipante. 
16. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Regione Marche – Assemblea legislativa – 

Servizio Amministrazione - P.zza Cavour, 23 – Ancona – cap. 60121.  
17. Data e luogo di apertura offerte: Il giorno …........... alle ore 10:00 presso la sala riunioni 

dell'Assemblea legislativa delle Marche – sita al 3° piano di P.zza Cavour, 23 – Ancona. 
18. Persone ammesse ad assistere alle aperture delle offerte: I rappresentanti legali delle Ditte 

concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni Ditta partecipante, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

19. Garanzie: Garanzia provvisoria di € 1.105,00 da costituirsi con le modalità indicate nel 
disciplinare di gara. 
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20. Copertura finanziaria e modalità di pagamento: Con le modalità indicate nel disciplinare 
di gara e nel capitolato. 

21.  Soggetti ammessi alla gara: Possono partecipare alla presente gara i soggetti iscritti presso il 
Ministero dell’Industria Artigianato e Commercio autorizzati all’esercizio dell’attività 
assicurativa. 

22.  Requisiti minimi di partecipazione a pena di esclusione – Dettagliatamente descritti nel 
disciplinare di gara: 

Requisiti di ordine generale:  
• insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), 

i), l),  m),  m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. 163/2006; 
• insussistenza di situazioni di controllo o di imputabilità dell’offerta ad un unico centro 

decisionale ex art. 34, comma 2, del D. Lgs. N. 163/2006 e dei divieti di cui ai successivi 
artt. 36 e 37; 
Requisiti di ordine speciale : 

• Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. attività inerenti la gara; 
• Requisiti economico-finanziari: raccolta premi realizzata nel ramo infortuni negli ultimi tre 

esercizi. 
 Requisiti tecnico-organizzativi:  

• servizi svolti a favore di enti pubblici e aziende a partecipazione  pubblica negli ultimi tre 
esercizi. 

23.  Validità dell’offerta:  L’offerta è vincolante per ciascun partecipante per la durata di 180 
giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

24.  Procedure di Ricorso: Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR delle 
Marche di Ancona nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al  Capo dello Stato entro 
120 giorni. 

25.  Spese contrattuali: A carico della Ditta aggiudicataria 
26.  Trattamento dati: Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 
27.  Ulteriori informazioni: Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore 

a quanto precisato e richiesto con il relativo disciplinare di gara, capitolato speciale. In caso di 
discrepanza fra quanto stabilito nel presente bando rispetto a quanto stabilito negli altri 
documenti, faranno fede le prescrizioni del presente bando. Eventuali rettifiche e o precisazioni 
successive alla pubblicazione del bando saranno rese pubbliche ad ogni effetto di legge 
mediante pubblicazione nel succitato sito Web:   
http://www.assemblea.marche.it/banche_dati_e_documentazione/bandi_di_gara_e_concorsi/in
dex.php 

      Per qualunque informazione sulla presente gara rivolgersi al Responsabile del Procedimento – 
Dott.ssa Barbara Raponi (tel. 071.2298565 - fax 071.2298539 - 
barbara.raponi@consiglio.marche.it). 
 
 
 

                                                          IL DIRIGENTE  
                                       DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

                            ( Dott. Massimo Misiti) 
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ALL. B  
 

                                                            REGIONE MARCHE 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

Servizio Amministrazione 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Il presente disciplinare contiene le norme integrative del bando di gara relativo alla procedura 
aperta per la stipulazione di una polizza assicurativa triennale contro gli infortuni professionali dei 
consiglieri e dei componenti la Giunta della Regione Marche non consiglieri, ai sensi della L.R. n. 
23/95 e s.m., autorizzata con decreto del dirigente del Servizio amministrazione dell'Assemblea 
legislativa delle Marche n. ….... del …... CIG: 5412340442 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – serie V  – n. ….. del …... 
Importo presunto dell’appalto triennale € 55.503,00 (Euro cinquantacinquemilacinquecento 
tre/00) imposte comprese. 
 
1) PROCEDURA DI GARA. 
La procedura di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. 
Lgs. n. 163/2006. 
 
2) PREMIO POLIZZA. 
Il premio della polizza è fissato, per l’anno 2014, in € 21.918,60 (Euro 
ventunomilanovecentodiciotto/60) imposte comprese, sulla base delle trattenute effettuate  
sull’indennità di carica dei consiglieri ai sensi della L.R. n. 23/95 e s.m.. Tale importo potrà essere 
soggetto a variazione qualora venga a variare la trattenuta mensile sull’indennità di carica dei 
consiglieri per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 
L’importo complessivo dell’appalto triennale, calcolato sulla trattenuta attualmente in vigore, sarà 
di € 55.503,00, tenuto conto altresì della riduzione del numero dei beneficiari a n. 32 unità a 
decorrere dalla X legislatura in conformità a quanto disposto dal vigente  Statuto regionale. 
 
3) BASE D’ASTA. 
La base d’asta è costituita dai capitali assicurati contro la morte, la invalidità permanente, e 
l’inabilità temporanea totale, che non dovranno essere inferiori ai seguenti valori: 

1. morte     € 414.160,00 

2. invalidità permanente   € 414.160,00 

3. invalidità temporanea totale      €          32,10 

 
Nel corso di validità del contratto i capitali assicurati varieranno proporzionalmente in aumento o 
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in diminuzione al variare del premio annuo per effetto della variazione dell’ammontare delle 
trattenute effettuate sull’indennità di carica dei consiglieri, così come stabilito all’art. 5 del 
capitolato speciale.  
Rispetto alla base d’asta sono consentite soltanto offerte in aumento. 
 
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
Il servizio sarà aggiudicato alla Compagnia assicuratrice che avrà offerto, per le garanzie oggetto 
del contratto, i massimali più alti rispetto a quelli posti a base di gara. Le offerte saranno valutate 
secondo i criteri di cui all’articolo 3 del capitolato speciale. 
 
5) DURATA DEL CONTRATTO. 
L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza presumibilmente dal 01.01.2014 al 
31.12.2016.  
 
6) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI A P ENA DI NULLITA’. 
Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006, 
costituiti in imprese singole, riunite o consorziate  ex artt. 35, 36 e 37 D. Lgs. n. 163/2006, ovvero 
che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8 D. Lgs. 163/2006 in possesso dei 
seguenti requisiti minimi richiesti a pena di esclusione: 
 
1. Requisiti di ordine generale:  

• insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), l), m), m-bis), m- ter)  e m-quater) del D. Lgs. 163/2006; 

• insussistenza di situazioni di controllo o di imputabilità dell’offerta ad un unico centro 
decisionale ex art. 34, comma 2, del D. Lgs. N. 163/2006 e dei divieti di cui ai successivi 
artt. 36 e 37; 

2. Requisiti di ordine speciale : 
� Requisiti di idoneità professionale: 

• iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti la gara.  
• autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa. 

 
� Requisiti economico-finanziari:  

• che abbiano realizzato complessivamente nel triennio 2010 – 2011 – 2012 una raccolta 
premi nel ramo infortuni non inferiore a complessive € 200.000,00 (Euro 
duecentomila/00); 

 
� Requisiti tecnico-organizzativi: 

• che siano in possesso di almeno 2 (due) attestazioni di servizio assicurativo nel ramo 
infortuni svolto con buon esito a favore di enti pubblici e/o aziende a partecipazione 
pubblica nel triennio 2010-2011-2012. 

 
Il possesso dei requisiti minimi di partecipazione dovrà essere dichiarato mediante attestazione in 
conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000 secondo quanto specificato al successivo punto 
10) numero 2.  
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L'Assemblea si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rese.  
 
7) RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE. 
La partecipazione di associazioni e riunioni temporanee di imprese nonché di consorzi è 
disciplinata secondo quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006. 
Le associazioni temporanee e i consorzi di cui all’art. 2602 C.C. possono concorrere anche se non 
ancora costituiti, secondo le modalità di cui al comma 8 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.  
Ai sensi del comma 7 del medesimo art. 37 è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più 
di una associazione, riunione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale 
qualora sia già parte di una associazione, riunione o consorzio che partecipi alla stessa gara. 
 
8) GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA. 
E’ dovuta la garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 di € 1.105,00 (Euro 
millecentocinque/00) pari al 2% (due per cento) di € 55.503,00 importo presunto dell’appalto. 

• La garanzia, potrà essere prestata sotto forma di cauzione mediante assegno circolare non 
trasferibile intestato all’Economo dell'Assemblea legislativa delle Marche, o sotto forma di 
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2  del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’amministrazione regionale. 

• In caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti la cauzione dovrà menzionare 
espressamente tutte le ditte facenti parte del raggruppamento. 

• La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte di cui al punto 14 del bando di gara. 

• Tale cauzione sarà restituita o svincolata, contestualmente alla comunicazione 
dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari, dopo lo svolgimento della gara. Per la ditta 
aggiudicataria alla stipulazione del contratto. 

 
Le modalità di costituzione della garanzia sopra descritta sono richieste a pena di esclusione 
dalla gara 
 
9) MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso, sigillato e firmato su almeno uno dei suoi lembi di 
chiusura alla Regione Marche – Assemblea legislativa - Servizio Amministrazione – P.zza 
cavour, 23,  - 60121 ANCONA (ITALIA) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno …....., a pena 
di esclusione dalla gara.  
Oltre tale termine non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva, 
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migliorativa ed aggiuntiva di offerta precedente. 
Verranno accettate offerte spedite per posta a mezzo raccomandata, agenzia privata, oppure 
consegnate personalmente al Responsabile del Procedimento o a un suo incaricato che rilascerà 
una ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora di consegna.  
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire o essere consegnate oltre il termine sopra 
indicato, anche se spedito entro tale termine, intendendosi l’Amministrazione regionale esonerata 
da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi o errori di recapito. 

Per le offerte spedite a mezzo raccomandata entro la data e l’ora di scadenza prevista, farà 
fede il timbro di spedizione postale.  

Comunque, coloro che intendono avvalersi di questa forma di spedizione dell’offerta, 
dovranno informare il Servizio Amministrazione, tramite fax (071/2298539), della avvenuta 
spedizione dell’offerta, entro il giorno di scadenza stabilita; in mancanza di ciò varrà unicamente il 
termine di arrivo. 
A pena di esclusione sul plico dovrà essere riportata la ragione sociale della Compagnia 
assicuratrice mittente e la dicitura: “Contiene offerta per la partecipazione alla procedura 
aperta per la stipulazione di una polizza assicurativa triennale contro gli infortuni dei 
consiglieri della Regione Marche”. 
Il plico dovrà contenere DUE BUSTE separate, regolarmente sigillate e controfirmate almeno su 
un lembo, con l’indicazione della Compagnia concorrente e contrassegnate: una con la lettera A,   
e una con la lettera B. 
La busta contrassegnata con la lettera A dovrà riportare esternamente la dicitura “contiene 
documentazione amministrativa” e dovrà contenere la documentazione amministrativa richiesta. 
La busta contrassegnata con la lettera B dovrà riportare esternamente la dicitura “contiene 
offerta“  e dovrà contenere l’offerta. 
Non saranno ammesse alla gara le Ditte che non osserveranno le suddette norme di presentazione 
dell’offerta.  
 
10) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
La busta contrassegnata con la lettera A dovrà contenere la seguente documentazione: 
 

1. Domanda di partecipazione alla gara, resa in bollo e sottoscritta, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante della Ditta concorrente o della Ditta mandataria dell’associazione 
temporanea già costituita.  
Qualora il raggruppamento non sia ancora costituito la domanda deve contenere, a pena di 
nullità, l’elenco delle Ditte facenti parte del raggruppamento e l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
una di esse, da indicare come capogruppo; la domanda deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione,  dai legali rappresentanti di ciascuna Ditta facente parte del raggruppamento.  

 
2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, da parte della 

Ditta concorrente anche mediante compilazione dell’allegato fac-simile di dichiarazione 
sostitutiva (Modello A), con la quale il sottoscrittore, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, attesti, sotto la 
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propria personale responsabilità: 
a) la qualità di legale rappresentante della Ditta; 

b) la denominazione della Ditta; 

c) il numero di iscrizione della Camera di Commercio; 

d) il Codice fiscale – Partita IVA; 

e) la sede legale; 

f) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 del D. 
Lgs. n. 163/2006; 

g) che la Ditta è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa (riportare estremi del 
provvedimento); 

h) che alla gara non partecipano imprese controllate o controllanti l’impresa concorrente 
ex art. 2359, comma 1 del codice civile, così come vietato dall’art. 34 comma 2 D. 
Lgs. N. 163/2006; 

i) che con riferimento alla presente gara non ha presentato offerta in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di 
un raggruppamento di imprese o consorzio; 

j) di aver realizzato nel triennio 2010 – 2011 – 2012 una raccolta premi nel ramo 
infortuni non inferiore a complessive € 200.000,00 (euro duecentomila/00); 

k) di essere in possesso di almeno due attestazioni di servizio assicurativo nel ramo 
infortuni svolto con buon esito a favore di enti pubblici e/o aziende pubbliche nel 
triennio 2010-2011-2012; 

l) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

m) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ed espressamente tutte le 
condizioni previste nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nonché nel capitolato 
speciale che si allega sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione; 

n) di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto 
della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni 
contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, 
relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta; 

o) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2013, n. 136 e s. m. ed i.; 

p) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto o di 
richieste di chiarimento o integrazione della documentazione presentata, che 
l’amministrazione regionale invierà anche solo a mezzo fax, si elegge domicilio in 
……… via …………………. n. di tel …….. n. di fax ………..………, indirizzo di 
posta elettronica ……….… e PEC ……………; 
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q) di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati forniti dalle 
Ditte partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla presente gara ed alla relativa 
eventuale stipula e gestione del contratto; che il loro conferimento è obbligatorio per le 
Ditte che vogliono partecipare alla gara e l’ambito di diffusione dei dati ed il loro 
utilizzo è quello definito dalla legislazione vigente in materia di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi ed in materia di appalti pubblici. 

 

In caso di associazione temporanea sia costituita che costituenda, le dichiarazioni dovranno 
essere rese, per i propri requisiti, dal rappresentante legale di ciascuna Ditta  facente parte del 
raggruppamento. 
 
N.B. Le dichiarazioni, in carta semplice e non autenticate, dovranno essere corredate, 
pena l’esclusione dalla gara, da fotocopia di un valido documento di identità del 
dichiarante. 
 
3. Cauzione provvisoria di € 1.105,00 (Euro millecentocinque/00) pari al 2% dell’importo 

presunto dell’appalto; 

4. Procura speciale in caso di dichiarazione resa dal procuratore speciale; 

5. Copia, sottoscritta in ogni sua pagina per accettazione dal firmatario dell’offerta, del 
capitolato speciale d’oneri. 

N.B. I documenti di cui ai punti 1, 2, 3  e 4 sono richiesti a pena di esclusione dalla gara.  

 
11) MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
La busta contrassegnata con la lettera B dovrà contenere l’offerta redatta in lingua italiana 
ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE UTILIZZO dell’allegato MODU LO LISTA  che dovrà 
essere compilato in ogni sua parte e sottoscritta a pena di esclusione, dal legale rappresentante 
della singola Ditta offerente, o dell’impresa mandataria. Qualora il raggruppamento non sia 
costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento. 
L’offerta economica dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

� esatta denominazione e ragione sociale della Ditta o società offerente. 
� elezione del domicilio.  
� codice fiscale e partita IVA. 
� massimali offerti per ciascuna garanzia superiori a quelli posti a base di gara, espressi in 

cifre. 
Sono escluse dalla gara offerte con capitali assicurati inferiori a quelli posti a base di gara.  
Non sono ammesse offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. 
I capitali offerti costituiranno i massimali contrattualmente garantiti dalla Ditta aggiudicataria.  
L’offerta è vincolante per ciascuna Ditta partecipante per un periodo di 180 giorni dalla data di 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. (Cfr punto 23 del bando). 
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Le modalità di presentazione dell’offerta sopra riportate sono richieste a pena di esclusione 
dalla gara. 
 
12) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA. 

I seduta pubblica 
Nel giorno, nell’ora e nel luogo stabiliti al punto 17. del bando di gara la Commissione di Gara, 
appositamente nominata ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2013, in prima seduta pubblica, alla 
presenza dei soggetti di cui al punto 18. del bando di gara, provvederà: 

1) alla verifica dell’integrità e tempestività dei plichi pervenuti, alla loro apertura nonché alla 
verifica della presenza e della regolarità delle 2 buste previste; 

2) alla verifica della regolarità formale di quanto contenuto nella busta interna contrassegnata 
con la lettera A riportante la dicitura “contiene documentazione amministrativa” ed 
all’ammissione/esclusione delle Ditte alla gara; 

3) alla individuazione, mediante sorteggio del 50%, arrotondato all’unità superiore, delle 
offerte ammesse a questa fase della gara, delle Ditte alle quali verrà richiesto di 
comprovare il possesso dei requisiti speciali richiesti, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. N. 
163/2006. 

Ai fini di una maggiore celerità della procedura di gara, siinvitano le Ditte concorrenti a 
presentare, nella documentazione amministrativa i seguenti documenti attestanti il possesso dei 
requisiti di ordine speciale: 

• Per il requisito relativo di capacità economico-finanziaria (raccolta premi nel triennio 2010 
– 2011 – 2012): qualsiasi documento idoneo a dimostrare l’entità di tale raccolta;  

• Per il requisito tecnico-organizzativo (servizi svolti con buon esito a favore di enti pubblici 
e/o aziende a partecipazione pubblica): elenco di tali servizi svolti  

N.B. Per “servizi svolti“ si intendono non solo i contratti eseguiti e completati, ma anche quelli in 
corso di esecuzione limitatamente alla sola parte eseguita e contabilizzata. In tal caso il “buon 
esito” sarà riferito alla sola parte eseguita e contabilizzata.  

II seduta pubblica 
Nel giorno e nell’ora che saranno comunicati agli interessati, presso il luogo di cui al punto 17. del 
bando di gara la commissione procederà in seconda seduta pubblica alle seguenti operazioni: 

1) all’apertura, per le sole imprese ammesse, delle buste contrassegnate con la lettera B 
riportante la dicitura “contiene offerta” dando contestualmente lettura del loro contenuto; 

2) alla valutazione delle offerte e all’attribuzione dei punteggi secondo i criteri stabiliti 
all’art. 3 del capitolato speciale; 

3) alla formazione di una graduatoria. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano 
anormalmente basse.  
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea. 
Resta inteso che l’aggiudicazione dichiarata in sede di gara ha carattere provvisorio, essa è 
vincolante solo per l’aggiudicatario. 
L’aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successivo ed apposito atto del Dirigente del 
Servizio Amministrazione e diventerà efficace  all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti 
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generali dichiarati in sede di partecipazione alla gara, effettuato ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 
del DPR n. 445/2000.  
Ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 163/2006 una volta divenuta efficace 
l’aggiudicazione definitiva la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di 60 
gg.;  termine durante il quale l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile. 
 
13) COPERTURA FINANZIARIA 
La spesa derivante dalla presente gara sarà coperta dalla somma delle trattenute effettuate 
mensilmente a carico dei consiglieri regionali per gli anni di durata del contratto di assicurazione. 
La eventuale differenza  è a carico del bilancio dell'Assemblea regionale per gli anni di 
competenza contrattuale. 
 
14) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati forniti dalle Ditte partecipanti sono trattati per le 
finalità connesse alla presente gara ed alla relativa eventuale stipula e gestione del contratto. Il loro 
conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l’ambito di diffusione 
dei dati ed il loro utilizzo è quello definito dalla legislazione vigente in materia di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi ed in materia di appalti pubblici. 

 
15) COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI 
Tutte le comunicazioni relative alla gara saranno effettuate al numero di fax e/o indirizzo di posta 
elettronica dichiarati in sede di gara. 
Per qualunque informazione relativa alla presente gara potrà essere contattato il Responsabile del 
procedimento Dott.ssa Barbara Raponi (tel: 071/2298565). Per informazioni relative al servizio 
oggetto della gara potrà essere contattato il Responsabile dell’Ufficio Trattamento Economico dei 
consiglieri Dott.ssa Roberta Morichelli (tel. 071/2298594). 
 
16) ALLEGATI  
Sono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara i seguenti allegati: 

1. Capitolato speciale; 
2. Fac-simile dichiarazione MODELLO A; 
3. Modulo lista. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

                   (Dott. Massimo Misiti) 
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ALL. C 
CAPITOLATO SPECIALE  

 
Art. 1 

(Oggetto dell’appalto e base d’asta) 

1. La presente gara ha per oggetto la stipulazione di una polizza assicurativa della durata di 36 
mesi che garantisca gli attuali n. 45 (quarantacinque) tra Consiglieri e componenti la 
Giunta della Regione Marche non consiglieri dai rischi derivanti da infortuni professionali, 
cioè quelli subiti nell’espletamento del loro mandato politico-amministrativo. 

2. La base d’asta di gara è costituita dagli importi dei capitali assicurati contro la morte, la 
invalidità permanente e la inabilità temporanea totale secondo quanto disposto dall’art. 2 
punto 2. del presente capitolato speciale. 

Art. 2 
(Condizioni particolari di polizza) 

1. Il premio di polizza costituisce un elemento predeterminato del contratto di assicurazione 
in quanto viene calcolato sulla base delle trattenute effettuate sulla indennità di carica dei 
consiglieri ai sensi della L.R. 23/95 e s.m.; esso ai fini della presente gara è determinato, 
per l’anno 2014,  in € 21.918,60 (ventunomilanovecentodiciotto/60) imposte comprese, e 
non potrà essere variato dalla Compagnia assicuratrice partecipante alla gara. In caso di 
variazione dell’ammontare delle trattenute, esso potrà subire variazioni in aumento o in 
diminuzione. In tal caso si applicherà il meccanismo di cui all’art. 5. 

2. I capitali assicurati contro la morte, l’invalidità permanente, e l’invalidità temporanea, 
sono i seguenti:    

morte     € 414.160,00 

invalidità permanente   € 414.160,00 

invalidità temporanea totale €           32,10 
 

Essi costituiscono gli importi minimi a base d’asta della gara.  

I nuovi capitali assicurati saranno pertanto determinati sulla base dell’offerta presentata 
dalla Compagnia assicuratrice aggiudicataria e non dovranno essere inferiori agli importi 
sopra indicati. 

La gara, infatti, sarà aggiudicata alla Compagnia assicuratrice che, sulla base del premio 
annuo già determinato, avrà offerto, per le garanzie oggetto del contratto, i massimali più 
alti rispetto a quelli costituenti la base d’asta, da valutarsi secondo i criteri di cui all’art. 3 
del presente capitolato. 

3. Nessuna franchigia né limitazione di altro tipo può essere applicata alle condizioni 
assicurative di cui sopra, a pena di esclusione. 
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4. Quale condizione aggiuntiva, pena l’esclusione, dovrà essere operante anche la garanzia 
per il rimborso delle prestazioni sanitarie e delle spese sostenute per eliminare o ridurre 
danni estetici al viso, per un massimale in misura non inferiore ad € 5.347,40, nonché la 
copertura della inabilità temporanea parziale con un massimale non inferiore a € 16,05 
giornaliere.  

Art. 3 
(Criteri per la valutazione delle offerte) 

1. Nella valutazione delle singole offerte alle Compagnie assicuratrici offerenti verrà 
attribuito un punteggio massimo di 26 punti secondo i seguenti criteri: 
 

2. I massimali per il caso di morte e di invalidità permanente  dovranno essere non inferiori ad 
€ 414.160,00 e daranno luogo alla attribuzione di  un punteggio massimo di 20 punti 
assegnato in base alla seguente formula; 
 

Moff 
---------- x 20 
Mmax 

 
Ove: Moff   =  massimale da valutare; 

Mmax = massimale più alto; 
 

3. Il massimale per la indennità giornaliera minima in caso di inabilità temporanea totale, 
dovrà essere non inferiore ad € 32,10 e darà luogo alla attribuzione di un punteggio 
massimo di 6 punti che verrà assegnato in base alla seguente formula: 

 
Ioff 
--------- x 6 
Imax 

 
Ove: Ioff   = indennità da valutare; 
         Imax = indennità più alta; 

 
Art. 4 

(Durata del contratto) 

Il contratto avrà durata triennale e decorrerà presumibilmente dall’1.1.2014 e terminerà il 
31.12.2016. 

 
Art. 5 

(Variazione del premio) 

In caso di variazione del premio annuo per effetto della variazione dell’ammontare delle trattenute 
annue operate sulla indennità di carica dei consiglieri regionali, l' Assemblea regionale si riserva di 
comunicare alla Compagnia assicuratrice aggiudicataria la variazione del premio, per effetto della 
variazione delle trattenute. 
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Dal 1° giorno del mese successivo alla comunicazione di cui al punto 1 del presente articolo, la 
Compagnia assicuratrice aggiudicataria dovrà adeguare i capitali nella misura pari alla variazione 
percentuale del nuovo premio rispetto al premio precedente. 
Nel caso di variazione del premio e dei massimali si procederà ad effettuare apposito conguaglio 
attivo o passivo, rispetto al premio pagato, con decorrenza dal mese successivo a quello della 
variazione. 
 

Art. 6 
(Variazione del numero dei beneficiari) 

Nel caso si verificassero variazioni nel numero dei beneficiari l' Assemblea regionale dovrà darne 
comunicazione alla Compagnia assicuratrice. Il premio della polizza dovrà essere 
automaticamente adeguato dalla Compagnia medesima all’effettivo numero dei beneficiari a 
decorrere dal mese successivo alla comunicazione di cui al presente punto. Si procederà ad 
effettuare apposito conguaglio attivo o passivo, rispetto al premio pagato, con decorrenza dal mese 
successivo a quello della variazione. 

 
Art. 7 

(Stipulazione del contratto) 

La polizza sarà stipulata con la Compagnia assicuratrice che avrà ottenuto il punteggio più alto 
sulla base della valutazione di cui all’art. 3. 
In caso di punteggio pari tra due o più Ditte partecipanti l’aggiudicazione avverrà in base ad un 
sorteggio che sarà effettuato immediatamente. 
La Compagnia assicuratrice aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto di 
assicurazione su comunicazione del Dirigente del Servizio Amministrazione. 
 

Art. 8 
(Pagamenti) 

Il pagamento annuale del premio avverrà in via preventiva entro il mese di gennaio di ciascun 
anno. 

Art. 9 
(Obblighi informativi della Società) 

Entro 90 giorni dalla fine di ciascuna annualità assicurativa la Società dovrà fornire al contraente il 
dettaglio degli infortuni denunciati indicando per ogni infortunio lo stato della pratica (n. 
infortunio, data di accadimento, tipologia di avvenimento, ecc). L’importo liquidato, la data di 
liquidazione o di chiusura senza seguito. 
Quanto sopra per consentire al contraente di poter fornire alle società concorrenti alle successive 
gare i dati tecnici necessari per presentare le proprie quotazioni. 
Per l’ultima annualità di garanzia tale obbligo dovrà essere assolto dalla Società tre mesi prima 
della scadenza finale. 
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Art. 10 

(Recesso) 

Le parti possono recedere in ogni momento del contratto con preavviso mediante lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, di almeno 90 (novanta) giorni. 

 
Art. 11 
(Spese) 

Tutte le spese inerenti il presente appalto sono a carico della Compagnia assicuratrice 
aggiudicataria. 

Art. 12 
(Foro competente) 

Per ogni controversia è competente il Foro di Ancona; tale competenza è inderogabile. Per 
eventuali comunicazioni o notificazioni l'Assemblea regionale elegge domicilio nella propria sede 
legale. 
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Modello A 
 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….………..  

nato a ……..…………………………………. il ……….…………….. e residente a 
………………………..……. Via …….………………..… n. …………………… C.F. 
………………..……………… in qualità di ……………..……………. del 
………………………….………………………………………………………………… 

partecipante alla procedura aperta autorizzata con decreto AGA n. …...del …...,  pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale – n. ... del …..., per la stipulazione 
di una polizza assicurativa triennale contro gli infortuni professionali dei consiglieri e degli 
assessori non consiglieri della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 23/95,  
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci, attesta, sotto la propria personale responsabilità: 
 
1)  di essere legale rappresentante (o altro) ………….………………………… del  

…………………………………………………………………….. partecipante; 

2) che la denominazione del………….……………………………………………… è  
…………………...………………………………………………..……; 

3)  il numero di iscrizione della Camera di Commercio …...…………………………… 
…………………………………………; 

4)   il Codice fiscale – Partita IVA ………………………………………….; 

5)  che la sede legale è ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………; 

6) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 del D. 
Lgs. n. 163/2006; 

7)  che la Ditta è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa (riportare estremi del   
provvedimento)…………………………………………….………………………………
…………………………………………….; 

8) che alla gara non partecipano imprese controllate o controllanti l’impresa concorrente ex 
art. 2359, comma 1 del codice civile, così come vietato dall’art. 34 comma 2 D. Lgs. N. 
163/2006; 

9) che con riferimento alla presente gara non ha presentato offerta in più di un        
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento di imprese o consorzio; 

10)   di aver realizzato nel triennio 2010 – 2011 – 2012 una raccolta premi nel ramo  infortuni 
non è inferiore a complessive € 200.000,00 (Euro duecentomila/00); 
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11)   di essere in  possesso di almeno 2 (due) attestazioni di servizio assicurativo nel ramo 
infortuni svolto con buon esito a favore di enti pubblici e/o aziende a partecipazione 
pubblica nel triennio 2007-2008-2009; 

12)   di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze  generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

13)   di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ed espressamente tutte le 
condizioni previste nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nonché nel capitolato 
speciale che si allega sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione; 

14) di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della 
gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali 
e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative 
all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta; 

15) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2013, n. 136 e s. m. ed i.; 

16) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto o di 
richieste di chiarimento o integrazione della documentazione presentata, che 
l’amministrazione regionale invierà anche solo a mezzo fax, si elegge domicilio in 
……… Via …………………. n. di tel …….. n. di fax ………..………, indirizzo di posta 
elettronica ……….…PEC …………..; 

17) di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati forniti dalle 
Ditte partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla presente gara ed alla relativa 
eventuale stipula e gestione del contratto; che il loro conferimento è obbligatorio per le 
Ditte che vogliono partecipare alla gara e l’ambito di diffusione dei dati ed il loro utilizzo 
è quello definito dalla legislazione vigente in materia di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi ed in materia di appalti pubblici. 

 (Luogo e data )                         
          Firma  
 
 
 
N.B.  La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi dell’art. 38 
del D.P.R. 445/2000. 
In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della legge n. 15/68 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
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MODULO LISTA 
 

1) .................................................................................................................................. 
 

2) .................................................................................................................................. 
 
3) .................................................................................................................................. 
 
4) .................................................................................................................................. 
 
Offerta dei massimali assicurati per le garanzie di una polizza assicurativa triennale contro gli 
infortuni professionale di n. 45 (quarantacinque) tra consiglieri e componenti la Giunta della 
Regione Marche  non consiglieri, ai sensi della L.R. n. 23/95:  

1. morte      € …………………….  

2. invalidità permanente    € …………………….  

3. invalidità temporanea totale            € …………………….  

al premio lordo annuo € 25.823,11 comprensiva della garanzia per il rimborso delle prestazioni 
sanitarie e delle spese per danni estetici al viso per un massimale non inferiore a € 5.347,40 nonché 
copertura della invalidità temporanea parziale con un massimale non inferiore a € 16,05 
giornaliere. 

 
La sottoscritta Ditta elegge il proprio domicilio legale in …………………………. ……………….  
presso ....................................................................... dove potranno essere notificati tutti i 
provvedimenti e le comunicazioni che si renderanno necessarie nel corso di esecuzione del 
contratto. 
Dichiara inoltre di conoscere ed accettare tutte le clausole riportate nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara e nel capitolato speciale. 

 

Data ................................... 
 
…............................................... 

Legenda: 
 

1) esatta denominazione e ragione sociale della Ditta o società offerente. 

2) domicilio. 

3) numero di codici fiscali e della partita I.V.A. 

4) firma per esteso e ben leggibile del titolare o del legale rappresentante della Ditta offerente. 

 


