
ALLEGATO A 
 
SCHEMA DI LETTERA INVITO 
 

Oggetto: Richiesta di offerta per la stipulazione di una polizza assicurativa incendio-furto-kasko per 
i veicoli utilizzati dai consiglieri della regione Marche - annualità 2021/2023 CIG: ……………….. 

Scadenza ……… 
 
L’Assemblea legislativa delle Marche intende stipulare una polizza assicurativa triennale incendio-
furto-kasko per i veicoli utilizzati dai consiglieri della regione Marche, giusto art. 7 della legge 
regionale 13 marzo 1995, n. 23, per il periodo 2021/2023, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, indetta con decreto del Dirigente del Servizio 
risorse umane finanziarie e strumentali  n…. del …..  

 
Codesta Ditta è invitata a presentare la propria migliore offerta, avendo manifestato interesse a 
partecipare alla gara.  

Qui di seguito sono riepilogati tutti i termini della procedura e le modalità di partecipazione. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Servizio copertura assicurativa triennale rischio incendio/ furto/ kasko e garanzie accessorie per i 
veicoli utilizzati dai consiglieri e dai componenti della Giunta non consiglieri della Regione Marche 
durante lo svolgimento dell’attività istituzionale per un numero di 37 beneficiari.  

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La procedura di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Le condizioni particolari di polizza nel Capitolato speciale (Allegato 1). 

DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata 36 mesi presumibilmente dal 01/01/2021 al 31/12/2023. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta è fissato in € 21.500,00 (Euro ventunomilacinquecento/00) pari al premio 
annuo lordo (comprensivo di oneri) calcolato per n. 37 beneficiari. 

IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo presunto dell’appalto triennale è pari a € 64.500,00 (Euro 
sessantaquattromilaecinquecento/00) (oneri compresi), imposte ed oneri fiscali inclusi (€ 21.500,00 
x 3 anni).  
Oneri della sicurezza, derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso, pari a zero. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta che avrà offerto, per il servizio di assicurazione, il premio annuo 
più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c), e che l’aggiudicazione potrà avvenire anche 
in presenza di una sola offerta valida. 

http://www.consiglio.marche.it/


VARIAZIONE NUMERO DEI BENEFICIARI  

In caso di variazione del numero dei soggetti beneficiari della copertura assicurativa durante 
l’esecuzione del contratto, il premio annuo di assicurazione sarà proporzionalmente adeguato.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

a)   Requisiti di ordine generale:  

 insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 

b) Requisiti di idoneità professionale:  

 iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura 
e Artigianato per l’esercizio dell’attività assicurativa;     

 Possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia dei rami assicurativi 
relativi alla presente gara;  

c) Requisiti economico-finanziari:  

 che abbiano realizzato complessivamente nei rami oggetto del presente appalto una 
raccolta premi nel triennio 2017-2018-2019 non inferiore all’importo di € 250.000,00 (Euro  
duecentocinquantamila/00). Il predetto valore trova giustificazione in considerazione 
dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli 
di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata. 

 che siano in possesso di dichiarazioni di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 1 settembre 1993, n. 385;  

d)   Requisiti di capacità tecnica: 

 svolgimento di almeno 3 (tre) servizi assicurativi,  per i rami di cui alla presente gara, svolti 
con buon esito a favore di enti pubblici e/o aziende a partecipazione pubblica nel triennio 
2017-2018-2019, di cui almeno uno di importo annuale non inferiore all’importo posto a 
base della presente procedura (€ 21.500,00).   

PARTECIPAZIONE IN COASSICURAZIONE.   

E’ ammessa la partecipazione di più imprese anche in coassicurazione ai sensi dell’articolo 1911 del 
Codice civile; la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione deve essere indicata 
fin dal momento della presentazione dell’offerta e non è possibile modificare la composizione del 
RTI in corso di esecuzione del contratto, salve le limitate eccezioni ammesse dalla vigente normativa. 
In caso di partecipazione di più imprese in coassicurazione opererà, in deroga a quanto stabilito 
dall’art. 1911 del Codice civile, la responsabilità solidale delle imprese partecipanti all’accordo di 
coassicurazione. 

GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA.  

Per la partecipazione alla gara sarà richiesta una garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del D. 
Lgs. n. 50/2016 di € 1.290,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto 

triennale, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente.  
La garanzia 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. 
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La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
Tale cauzione sarà restituita o svincolata, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione 
ai non aggiudicatari, dopo lo svolgimento della gara. Per la ditta aggiudicataria dopo la sottoscrizione 
del contratto di assicurazione. 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma 
denominata “Piattaforma Telematica SUAM” raggiungibile all’indirizzo web: 
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti. 

La piattaforma telematica è di proprietà della Regione Marche ed in esercizio sui sistemi e nei locali 
della Regione stessa, la quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di 
Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la 
materia. Congiuntamente il Gestore del sistema è altresì responsabile dell’adozione di tutte le 

misure stabilite in materia di protezione dei dati personali. 

Per la presente procedura, stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice è l’Assemblea 
legislativa delle Marche, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema incaricato 
anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento 
del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. 

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso 
secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sono altresì responsabili per le 
violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della 
Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. 

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e 

tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema; 

- si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema 
medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In 
particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), 
di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, 
su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione 
dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi. 

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni 
eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e 
fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere 

riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di 
accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990. 

Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema, esonerano Regione Marche, l’Assemblea legislativa e 
il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto 
relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di 
telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile Regione Marche, l’Assemblea legislativa e/o 
il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di 
manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano 

https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti


che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per 

l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Regione Marche, l’Assemblea legislativa e il Gestore del Sistema 
non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o 
indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le amministrazioni, 
o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in 
connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato 
funzionamento del Sistema. 

Le offerte devono essere presentate esclusivamente attraverso la suddetta piattaforma telematica 
e quindi mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente 
richiesto. 

Per poter presentare l’offerta tramite il Sistema l’operatore economico dovrà procedere alla 
Registrazione. Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma 

telematica sono contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 
telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” presente nel sito 
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti. 

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari 
poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. 

L’operatore economico, con la sua registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà 
per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema 
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account 
all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 
all’operatore economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 

incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella 
documentazione di gara e nelle istruzioni presenti nel sito 
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti nonché di quanto portato a conoscenza degli 

utenti tramite la pubblicazione sul sito medesimo o le comunicazioni inviate attraverso il Sistema. 

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il 
caricamento di tutta la documentazione richiesta sono precisate nel documento denominato “Guida 
per la presentazione di un’offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella 
sezione “Informazioni”, “Istruzioni e Manuali”. 

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC. 

Gli operatori economici, per presentare le offerte, dovranno: 

- registrarsi sulla piattaforma telematica (qualora l’operatore economico risulti già registrato e 

necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici dovrà utilizzare l’apposita procedura di variazione);  
- scaricare la documentazione di gara; 
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente la documentazione secondo quanto 

richiesto nei documenti di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto 
richiesto o che intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che 
va caricato nelle due buste telematiche; 

- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida, avendo cura di 
verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es. 

https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti
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PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) dai soggetti abilitati ad impegnare 

giuridicamente l’operatore economico e che tutti i file siano caricati correttamente nelle 
rispettive buste telematiche; 

- inviare l’offerta telematica. 

Si precisa che: 

- prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in 
formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF; 

- la predisposizione ed il salvataggio dell’offerta da parte dell’operatore economico nella propria 
area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario 
completare il percorso cliccando sulla funzione “Conferma ed invia offerta”; 

- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette 
l’invio. 

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione 

prevista dalla presente lettera invito, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di 
esclusione, entro le ore ….. del giorno ….. 

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste 
digitali: 

 BUSTA AMMINISTRATIVA 

 BUSTA ECONOMICA 

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata 
all’offerta economica che consentono di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà 
causa di esclusione. 

Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive o espresse in modo 
indeterminato. 

 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La busta telematica amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione: 
 

1. Il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
18 luglio 2016 e s.m.i. messo a disposizione, in formato editabile e facente parte della 
documentazione di gara (Allegato n. 2). Il concorrente rende tutte le informazioni richieste 
mediante compilazione delle parti pertinenti. 

2. Dichiarazione integrativa al DGUE, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, mediante 
compilazione dell’allegato fac-simile di Dichiarazione sostitutiva (Allegato n. 3). In caso di 
raggruppamento le dichiarazioni dovranno essere rese, per i propri requisiti, dal 
rappresentante legale di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento.  

3. Cauzione provvisoria di € 1.290,00 pari al 2% dell’importo presunto triennale dell’appalto 
(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta deve 
essere allegata anche la copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del 
D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i); 

4. eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Ditta mandataria, in caso di 
imprese riunite o consorzi ex art. 45, comma 2, lett d), e), f) e g) costituite, ai sensi dell’art. 
48, c. 12 e segg. del D. lgs. n. 50/2016; 



5. PASSOE rilasciato dal sistema AVCPass istituito dall’AVCP con deliberazione n. 111 del 20 
dicembre 2012, aggiornata con successiva deliberazione n. 157 del 17.2.2016. La 
documentazione dovrà essere acquisita ed inserita avendo riguardo alla soggettività singola 
o plurima del concorrente e nel rispetto della relativa disciplina del sistema AVCPass; 

6. eventuale Procura speciale in caso di dichiarazione resa dal procuratore; 

7. la presente Lettera invito, il Capitolato speciale e il Patto di integrità sottoscritti 
digitalmente   per accettazione dal legale rappresentante della ditta concorrente. 

Ai fini di una maggiore celerità della procedura di gara, si invitano 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 2017-
2018 – 2019): qualsiasi documento idoneo a dimostrare l’entità di tale raccolta;  

 N. 2 Attestazioni bancarie 

 Per il requisito tecnico-organizzativo (servizi svolti con buon esito a favore di enti pubblici 
e/o aziende a partecipazione pubblica nel triennio 2017-2018-2019): 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.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
 
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

La busta telematica economica dovrà contenere l’offerta redatta in lingua italiana 
ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE UTILIZZO dell’allegato modello “SCHEDA OFFERTA ECONOMICA” 

(Allegato n. 4) che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale, 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. 
 codice fiscale e partita IVA. 
 premio annuo lordo riferito a n. 37 consiglieri offerto per la copertura assicurativa 

oggetto della presente gara, espresso in cifre e in lettere. 
In caso di discrepanza fra la dicitura dell’offerta economica espressa in cifre e quella espressa in 

lettere, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione (art. 72, comma 2 del R.D. n. 
827/1924). 
Sono escluse dalla gara offerte superiori alla base d’asta.  
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.  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 



Nel giorno e nell’ora che saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica, in 

seduta pubblica, si provvederà: 
1) alla verifica a sistema dell’elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini;  
2) all’apertura della busta telematica amministrativa e alla verifica della conformità dei 

documenti contenuti a quanto richiesto e, laddove necessario, ad attivare la procedura di 
soccorso istruttorio;  

3) all’apertura, per le sole imprese ammesse, della busta telematica contenente l’offerta 
economica 

4) formazione di una graduatoria 

In caso di punteggio pari tra due o più Ditte partecipanti l’aggiudicazione avverrà in base ad un 
sorteggio che sarà effettuato in sede pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, verrà formulata la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta e si chiuderanno le operazioni di gara. 

Si potrà partecipare alla seduta pubblica da remoto (nel caso si rimanda al documento “Guida alla 
presentazione delle offerte telematiche” capitolo “Espletamento della gara”). Il concorrente può, 
altresì, assistere fisicamente presso la sede dell’Assemblea legislativa regionale, mediante un solo 
soggetto (il titolare, il legale rappresentante o il direttore tecnico dell’impresa ovvero soggetto 
diverso solo se munito di delega ai sensi di legge) per ciascun concorrente. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d. Lgs. n. 50/2016. 

AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua in 
relazione alla natura del contratto. 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 risorse umane finanziarie e 
strumentali e diventerà efficace all’esito positivo dell’accertamento dei requisiti generali e speciali 
dichiarati in sede di gara. 
L’aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 30/12/2020 
anche in pendenza della stipula del contratto.  

CONTROLLO DEI REQUISITI 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e di capacità tecnica 
avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass ai sensi dell’articolo 81 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 
50/2016 tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPASS, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lett b), della 
succitata delibera della ex-AVCP n. 157/2016, da allegare all’offerta. 
Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura 
di aggiudicazione si verifichino interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non 
aggravare i tempi procedurali, si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali. 

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al governo in materia di normativa antimafia”, gli appaltatori, i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche 



europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno 
o più conti correnti bancari o postali, alle commesse pubbliche. L’appaltatore, il subappaltatore o il 
subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura U.T.G. 
territorialmente competente. 

COPERTURA FINANZIARIA 

La spesa derivante dalla stipulazione della polizza in parola farà carico sul Bilancio dell’Assemblea 
legislativa delle Marche per gli anni di competenza contrattuale.  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del procedimento, individuato ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è 
la Dott.ssa Barbara Raponi – Responsabile della Posizione AP Contratti dell’Assemblea legislativa. 

FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di 
Ancona. Tale competenza non è derogabile. 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi della Legge 675 del 31.12.1996 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati). 

I dati forniti dalle ditte partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla presente gara ed alla 
relativa aggiudicazione. Il conferimento è obbligatorio per le Ditte che intendono partecipare alla 
gara. 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. 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma 
sopra indicata, secondo le modalità specificate nel documento denominato “Guida alla 
presentazione delle offerte telematiche”. 
É possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
esclusivamente con le modalità di cui sopra, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 
dell’art. 74 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in 
tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma 

telematica, nell’apposita sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione”.  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici o, comunque, inoltrati con modalità diverse dall’invio 
tramite la piattaforma di cui sopra. 
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura tra l’Amministrazione e gli operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese nell’apposita area 
della Piattaforma Telematica SUAM. 



Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione 

dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area ad esso riservata ai fini della 
ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. 
L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica 
certificata da esso indicato in fase di registrazione alle medesima piattaforma telematica. Eventuali 
modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione. La modifica dell’indirizzo PEC 
dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma. 
Diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

Per qualunque informazione relativa alla presente gara potrà essere contattato il Responsabile del 
procedimento Dott.ssa Barbara Raponi (tel: 071/2298565) barbara.raponi@regione.marche.it. Per 
informazioni relative al servizio oggetto della gara potrà essere contattato il Responsabile della P.O. 
Status dei consiglieri Dott.ssa Roberta Morichelli (tel. 071/2298594) 
roberta.morichelli@regione.marche.it.  
 
ALLEGATI 

Sono allegati alla presente lettera, come parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti scaricabili dal 

sito web della Piattaforma Telematica SUAM all’indirizzo http://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti: 

1. Capitolato speciale 

2. Modello DGUE 

3. Dichiarazione integrativa al DGUE  

4. Scheda offerta economica 

5. Elenco dei sinistri 

6. Patto di integrità 

 

 
 
Distinti saluti 

 
                                                               IL DIRIGENTE   DEL SERVIZIO 
                                      RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

                                                                           (Dott. Antonio Russi) 
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ALLEGATO B AL DECRETO 
 

CAPITOLATO SPECIALE 
 

D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO 
FURTO – INCENDIO – KASKO E GARANZIE ACCESSORIE DEI VEICOLI UTILIZZATI DAI CONSIGLIERI 
REGIONALI E DAI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE NON CONSIGLIERI DELLA REGIONE 
MARCHE. 
 
 
Si conviene fra le parti che le norme qui di seguito dattiloscritte annullano e sostituiscono 
integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall’Assicuratore in 
aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di 
qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di 
polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al 
Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, 
nonché per l’indicazione delle eventuali quote di coassicurazione. 
 
per SOCIETA':  l'Impresa Assicuratrice che stipula la polizza e le eventuali 

coassicuratrici; 
 
per ASSICURATO:  il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto;  
 
per CONTRAENTE:  REGIONE MARCHE ASSEMBLEA LEGISLATIVA; 
 

per GARANZIA:  il singolo rischio coperto dall'assicurazione; 
 

per INDENNIZZO:  la somma che la Società eroga all' Assicurato in caso di sinistro; 
 
per POLIZZA:  il documento che prova il contratto di assicurazione; 
 

per PREMIO:   la somma dovuta dal Contraente alla Società comprese le imposte; 
 
per RISCHIO:   la probabilità che si verifichi l'evento dannoso; 
 
per SINISTRO:  il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia 

assicurativa; 
 

per FRANCHIGIA: la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato; 
 

per MASSIMALE:  la somma di massima esposizione della Società per ogni sinistro; 
 
per INCENDIO: combustione con o senza sviluppo di fiamma che può autoalimentarsi 

e propagarsi; 
 
per ESPLOSIONE: lo sviluppo di gas ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione 

chimica che si autopropaga ad alta velocità; 
 



per SCOPPIO: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna 
di fluidi, non dovuto ad esplosione; 

 
per FURTO: la sottrazione del veicolo a colui che lo detiene perpetrata al fine di 

trarne ingiusto profitto per se e per altri; 
 
per RAPINA: la sottrazione del veicolo mediante violenza o minaccia a colui che lo 

detiene, perpetrata per procurare un ingiusto profitto per se e per 
altri; 

 
per VEICOLO: le autovetture, i motocicli e i ciclomotori ad uso privato gli autoveicoli 

ad uso promiscuo per ''trasporto di persone e/o cose che non 
superano i nove posti compreso il conducente, di peso complessivo a 
pieno carico non superiore a 35 q.li. 
Sono considerate parti integranti del veicolo: 
- la ruota di scorta; 
- le targhe, gli attrezzi in dotazione; 
- gli accessori "di serie", gli "optional", "altri", e gli apparecchi fono 

audiovisivi" come tutti di seguito definiti. 
 
I veicoli possono essere di proprietà dell’Assicurato o di un suo 
 familiare ovvero in locazione  in locazione, o in leasing e/o uso a 
qualsiasi titolo all’Assicurato e devono essere regolarmente assicurati 
con garanzia Responsabilità Civile Auto (RCA) ai sensi della Legge 
24.12.1969, e successive in locazione o in leasing e/o uso a qualsiasi 
titolo all’Assicurato e devono essere regolarmente assicurati con 
garanzia responsabilità civile auto (RCA) ai sensi della legge 
24/12/1969 e successive modifiche; 

 
per ACCESSORI: installazione di parti stabilmente fissate al VEICOLO assicurato, che 

possono essere: 
"di serie": se costituiscono normale dotazione del veicolo, senza supplemento al 

prezzo base di listino. 
 
"optional": se forniti dalla Casa Costruttrice contestualmente al veicolo, che 

supplemento al prezzo base di listino. 
 
"altri": se forniti dalla Casa Costruttrice o da altre Ditte e non rientranti nelle 

precedenti definizioni. 
 
"app. fonoaudiovisivi":  autoradio, lettori di CD, mangianastri ed altre apparecchiature per la 

ricezione, trasmissione di suoni ed immagini, impianti di radiotelefono. 
Queste apparecchiature devono essere stabilmente installate sul 
veicolo. 

 
 

 

 
 



POLIZZA KASKO 
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
 

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni 
riportate a stampa della Società che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. 
 

Art. 1  
(Oggetto dell’Assicurazione) 

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e 
diretti subiti dai veicoli (compresi gli accessori) di proprietà o in uso ai Consiglieri della Regione 
Marche a qualsiasi titolo, in conseguenza degli eventi di seguito elencati: 
 
1.1 DANNI ACCIDENTALI: subiti dai veicoli e precisamente: 
- collisione accidentale con altri veicoli, con persone, con animali o cose; 
- urto contro ostacoli in genere fissi o mobili o contro oggetti scagliati da altri veicoli; 
- caduta di pietre, oggetti, materiali; ribaltamento od uscita di strada verificatisi durante la 

circolazione su aree pubbliche o private. 
I danni alle ruote dei veicoli intendendosi i cerchioni, copertoni, le camere d'aria, sono indennizzabili 
solo se si verificano congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente polizza. 

1.2 DANNI DA INCENDIO: anche se dovuto a dolo di terzi. E' compresa l'azione del fulmine, lo scoppio 
del serbatoio e l'esplosione del carburante destinato all'alimentazione del motore, anche quando 
non vi sia sviluppo di incendio. Sono compresi i danni subiti dagli impianti elettrici, circuiti compresi, 
del veicolo dovuti a “fenomeno elettrico” comunque manifestatosi. 

1.3 DANNI DA FURTO, CONSUMATO o TENTATO e/o RAPINA del veicolo, compresi i danni verificatisi 
durante la circolazione avvenuta successivamente al furto o alla rapina e rilevati al momento del 
ritrovamento del veicolo. 

1.4 DANNI PER EVENTI NATURALI intendendosi quelli causati al veicolo da: 
- inondazioni, alluvioni e conseguenti, allagamenti, mareggiate; 
- frane, smottamenti di terreno; 
- terremoto ed eruzioni vulcaniche; 
- caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine;  
- trombe d'aria, tempeste, uragani; 
- altre calamità naturali. 

1.5 DANNI PER EVENTI SOCIO-POLITICI intendendosi quelli subiti dal veicolo in conseguenza di: 
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, a condizione che 

l'Assicurato non vi abbia preso parte; 
- atti di vandalismo, atti dolosi di terzi. 

1.6 DANNI AI CRISTALLI intendendosi il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o dal 
proprietario del veicolo per la sostituzione del parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, tetto 
apribile, in conseguenza della rottura degli stessi per causa accidentale o fatto di terzi. 
Sono compresi i danni ai fari, fanalini, specchi retrovisori esterni, solo se si verificano 
congiuntamente al altro danno indennizzabile a termini della presente polizza. 
Sono comprese le spese sostenute per la messa in opera ed installazione degli stessi. 

1.7 DANNI AI BAGAGLI in caso di danni che determinano fa "PERDITA TOTALE" del veicolo, la Società 
rimborsa i danni ai bagagli (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: valigie, borse, bauli, loro 
contenuto - escluso denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti di metallo prezioso) contenuti nel 



veicolo, usato dall'Assicurato. 
La garanzia è prestata entro il limite stabilito al successivo art. 13b) "Limiti di risarcimento". 

Art. 2 
(Maggiori costi) 

La Società rimborserà nel limite, massimo di Euro 520,00 per ogni sinistro, i maggiori costi 
regolarmente documentati, sostenuti dall'Assicurato o dal proprietario del veicolo per:  

 recupero, traino o trasporto presso officine per riparazioni o demolizioni; 

 eventuale cancellazione al P.R.A. del veicolo; 

 immatricolazione di un eventuale nuovo veicolo in sostituzione del veicolo demolito a seguito di 
sinistro indennizzabile. 

Art. 3 
(Delimitazione dell’Assicurazione) 

Le garanzie tutte della presente polizza sono prestate limitatamente ai danni subiti dai veicoli usati 
dai Consiglieri Regionali e dagli assessori esterni in occasione dell'esercizio del loro mandato e per 
l'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta. 

Art. 4 
(Esclusioni) 

L'Assicurazione non è operante 
- se il veicolo è guidato da persone non abilitate alla guida a norma delle disposizioni di Legge; 
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad  uso di 

sostanze stupefacenti; 
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite e non rientranti in quanto previsto all'art. 

3). 
Sono inoltre esclusi dall' assicurazione i danni: 
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, 

insurrezioni, sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante 
la circolazione; 

- conseguenti a traino attivo o passivo; 
- determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi e delle persone 

incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo; 
- dall' accelerazione di particella atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; 
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed 

allenamenti. 

Art. 5 
(Forma dell’Assicurazione) 

L'assicurazione è stipulata nella forma "A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO". 
Pertanto in caso di sinistro indennizzabile la Società rimborserà il danno senza tenere conto del 
"degrado d'uso” dovuto a vetustà, stato di conservazione del veicolo ed usura e comunque entro i 
limiti fissati in polizza. 

Art. 6 
 (Massimale) 

Le garanzie della presente polizza devono essere prestate fino alla concorrenza minima di Euro 
18.076,00 per ogni sinistro fermo restando che l'importo del danno liquidato non potrà essere 
superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, oltre ai "maggiori 
costi" come previsto all' art. 2). 



Art. 7  

(Validità dell’Assicurazione) 

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati 
nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli. 
Per l’identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di 
polizza, alla denuncia dell’Assicurato il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare che il 
veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti inerenti i compiti 
istituzionali. 

Art. 8 
(Estensione territoriale) 

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e della Repubblica 
di San Marino. 
L’assicurazione vale, altresì, per gli Stati facenti parte della Unione Europea nonché per il territorio 
della Finlandia, Norvegia, Svezia, Repubblica di Slovenia Ceca, Repubblica Slovacca e per tutti gli 
Stati che aderiscono al sistema della Carta Verde. 
L'assicurazione vale esclusivamente per i veicoli che siano regolarmente immatricolati nello Stato 
Italiano. 

Art. 9 
 (Obblighi in caso si sinistro) 

Il Contraente e/o l'Assicurato devono denunciare per iscritto alla Società o al broker incaricato, il 
sinistro entro 10 (dieci) giorni lavorativi da quando l’evento dannoso si è verificato o il Contraente 
e/o l’Assicurato ne hanno avuto conoscenza.  

a) Nella denuncia devono essere indicate: 
- la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto; 
- il nome ed il domicilio degli eventi testimoni dell’avvenimento; 
- il nome ed il domicilio, se già noto al Contraente e/o all’Assicurato della officina di fiducia 

incaricata delle riparazioni del veicolo, ovvero il luogo del ricovero del veicolo; 
- l'entità approssimativa - se già nota - dei danni subiti dal veicolo; 
- l'esistenza di eventuali altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o dal proprietario del 

veicolo per il medesimo rischio; 

b) Alla denuncia del sinistro deve essere allegata: 
- la dichiarazione dell'Assicurato che al momento del sinistro il veicolo era utilizzato in 

occasione dell'esercizio del mandato e per l'espletamento dei compiti istituzionali connessi 
con la carica ricoperta; 

- una denuncia scritta all’Autorità competente (Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani, ecc.) sinistri 
riguardanti le garanzie: 

 danni da incendio; 

 danni da furto o rapina; 

 danni per eventi socio-politici; 

 una copia o fotocopia del "Modulo CID" (Constatazione Amichevole di Incidente), per i 
sinistri riguardanti la garanzia; 

 danni accidentali (esclusivamente per collisione con veicoli identificati). 
 

 
 



Art. 10  
(Determinazione del danno) 

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO": 
- In caso di sinistro che determini un DANNO PARZIALE al veicolo, la Società Assicuratrice 

rimborserà le spese per la riparazione del danno senza tenere conto del degrado d'uso delle 
parti dell'autoveicolo danneggiato o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque 
superare il valore commerciale dell’intero autoveicolo al momento del sinistro con il massimo 
in ogni caso di Euro 18.076,00 oltre ai "maggiori costi" come previsto all'art. 2); 

- In caso di sinistro che determini un DANNO O PERDITA TOTALE, intendendosi per tale oltre che 
la perdita totale del veicolo anche il caso in cui il costo della sua riparazione risulti 
antieconomico rispetto al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società 
liquiderà all'Assicurato il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il 
valore di recupero. 

In ogni caso la Società non pagherà somma superiore a Euro 18.076,00 per sinistro, oltre ai "maggiori 
costi" come previsto all’art. 2). 
Il "VALORE COMMERCIALE" del veicolo sarà determinato in base alla media delle quotazioni 
riportate dai principali periodici mensili di indagine di mercato per la valutazione dei veicoli usati, 
relativi al mese in cui il sinistro è accaduto. 
Tale valutazione dovrà tenere conto di tutti gli accessori "non di serie", installati sul veicolo: 
In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni 
specializzate nel settore o da indagini di mercato. 

Art. 11 
(Riparazioni) 

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessaria per portare il veicolo danneggiato in 
rimessa o nell'officina incaricata delle riparazioni, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione 
alcuna prima che il veicolo non sia stato visto da un Perito della Società. 
Se entro 5) giorni dalla denuncia, la Società non ha provveduto alla verifica dei danni, l'Assicurato 
può procedere ai lavori per la riparazione dei danni. 

Art. 12 
(Rimborsi) 

La Società nel limite del MASSIMALE stabilito per ogni sinistro (art. 6), provvede a rimborsare: 

a) In caso di DANNO PARZIALE: 
le spese effettivamente sostenute dall' Assicurato e risultanti da documenti fiscali per le 
riparazioni del veicolo, oltre ai "maggiori costi" come previsto all'art. 2) 
Non sono indennizzabili: 
- le spese di ricovero del veicolo; 
- le spese per modificazioni aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della 

riparazione; 
- i danni da mancato godimento od uso del veicolo o per eventuali altri pregiudizi. 
Nella liquidazione del danno non si terrà conto dell’incidenza dell’IVA nel caso in cui il 
proprietario del veicolo sia un soggetto di imposta cui è consentita la detrazione dell’imposta a 
norma di Legge. 

b) in caso di DANNO o PERDITA TOTALE: 
- il VALORE COMMERCIALE del veicolo al momento del sinistro, oltre ai "maggiori costi" come 

previsto all’art. 2); 



I rimborsi stabiliti ai precedenti commi saranno effettuati dalla Società senza tener conto 
dell’applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 1907 del Codice Civile. 

Art. 13 
(Limiti di risarcimento) 

Le garanzie della presente polizza sono prestate dalla Società fino alla concorrenza massima di Euro 
18.076,00 per ogni sinistro e con l’applicazione dei seguenti limiti di risarcimento: 

a) Euro 155,00 (centocinquantacinque/00) di FRANCHIGIA FISSA da applicarsi all'indennizzo, per 
ogni sinistro che riguardi i seguenti eventi assicurati: 
- DANNI ACCIDENTALI 
- DANNI PER EVENTI NATURALI 
- DANNI PER EVENTI SOCIO-POLITICI  --- 

b) Euro 258,00 (duecentocinquantotto/00) quale limite massimo di risarcimento per ogni sinistro 
per la garanzia "DANNI AI BAGAGLI"; 

c) Euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00) quale limite massimo di risarcimento per ogni 
sinistro limitatamente ad: 
- ACCESSORI definiti come "altri"; 
- APPARECCHI AUDIOFONOVISI installati sul veicolo. 

Art. 14 
 (Liquidazione del danno – Arbitrato) 

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo 
richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente/Assicurato; i 
periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. 
Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell’altra - alla nomina del proprio perito o se i 
periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta, della parte più 
diligente - dal Presidente del Tribunale di Ancona. 
I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono, a maggioranza di voti 
inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il 
dissenziente non l'abbia sottoscritta. 
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della 
Società e del Contraente/Assicurato in parti uguali. 
L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico 
dell’indennizzo spettantegli. 
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a, favore, dell’intestatario del libretto di circolazione, 
con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato se diverso. 
Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in lire Italiana. 

Art. 15 
(Obbligo di salvataggio e di conservazione) 

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la 
difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo per le spese relative si applica l'art. 
1914 del Codice Civile.  
L'Assicurato è tenuto a conservare fino alla definizione del danno, le tracce e gli avanzi del danno 
stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità. 

 

 



Art. 16 
(Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio) 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio, se fatte con dolo possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all'indennizzo nonché la stessa cessazione (art. 1892 E 1893 C.C.). 

Art. 17 
(Dolo del contraente e/o dell’Assicurato) 

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevoli da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, 
delle persone con loro conviventi e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del 
mezzo assicurato. 

Art. 18  
(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. 

Art. 19 
 (Spese) 

Tutte le spese inerenti il presente appalto sono a carico della Compagnia assicuratrice aggiudicataria, 
comprese le spese di bollo secondo la normativa vigente. 

Art. 20  
(Diritto di surrogazione) 

La Società conserva il diritto di surroga ex art. 1916 de1 Codice Civile rinunciando ad esercitarlo nei 
confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasporti. 
 

Art. 21  
(Rinvio alle norme di legge)  

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e 
regolamentari vigenti. 

Art. 22 
(Recesso in caso di sinistro)  

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti 
possono recedere la polizza con preavviso di 90 giorni a mezzo raccomandata. 
In caso di recesso, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, l’Impresa rimborserà la 
parte di premio al netto delle imposte, relative al periodo di rischio non corso. 

Art. 23 
(Coassicurazione e Delega) 

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro 
la Società delegataria provvederà al pagamento totale dell’indennizzo. 
 

Art. 24  
(Forma delle comunicazioni)  

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, 
telex o telefax, all'Agenzia a cui è assegnata la polizza. 
 



Art. 25  
(Decorrenza dell’Assicurazione – Pagamento del premio)  

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del ……………. 
Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24:00 del 
quarantacinquesimo giorno dopo quello di scadenza. 
Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 
24:00 del giorno della deliberazione di pagamento. 
In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua 
pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivati deliberati, si conviene che ogni copertura 
inerente la polizza decorre comunque per la rata iniziale, relativa alla stipula del contratto, dalle ore 
24:00 del giorno indicato nella comunicazione di affidamento del presente contratto che verrà 
notificato dal Consiglio Regionale alla Società aggiudicataria anche a mezzo fax. 
In caso di variazioni del numero dei soggetti beneficiari, il premio assicurativo sarà 
proporzionalmente adeguato. 

Art. 26 
 (Durata dell’Assicurazione)  

La durata del presente contratto, viene stabilita in anni 3 (tre) dalle ore 24:00 del 30/12/2020 fino 
alle ore 24:00 del 31/12/2023 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza 
obbligo di disdetta da parte del Contraente. 
E' comunque in facoltà del Contraente di rescindere dal contratto al termine di ogni periodo 
assicurativo annuo mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 90 gg. prima della 
scadenza annuale del premio. 
E' inoltre in facoltà del Contraente di richiedere il rinnovo del contratto, se lo stesso ne ravviserà la 
necessità. 

Art. 27  
(Interpretazione del contratto) 

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data 
l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato 
dalle condizioni tutte di assicurazione. 
 

Art. 28   
(Obbligo della società di fornire i dati afferenti l’andamento del rischio) 

Entro 90 giorni dalla fine di ciascuna annualità assicurativa la Società si impegna a fornire il rapporto 
sinistri/premi riferito all’esercizio trascorso (sia in via aggregata che disaggregata) oltre ad 
un’informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei seguenti minimi: numero 
sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato importo riservato, importo 
in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito. 
Quanto sopra per consentire al contraente di predisporre con cognizione le basi d’asta e poter 
fornire alle società concorrenti alle successive gare i dati tecnici necessari per presentare le proprie 
quotazioni. 
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più società, l’attestazione deve essere 
rilasciata dalla delegataria. 

Art. 29 

(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. 30 
(Stipulazione del contratto) 

Il contratto sarà sottoscritto dalle parti con firma digitale mediante scambio di corrispondenza via posta 
elettronica certificata (PEC). 
L’aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 30/12/2020 anche in 
pendenza della stipula del contratto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C AL DECRETO 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE 

RESA AI SENSI DEL DPR 28.12.2000 N. 445 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

nato/a il ………………………………………..….…….. a 

…………………………………………………………………………...……………………… 

in qualità di:  

 Legale rappresentante 

 Procuratore legale del rappresentante (allegare, a pena di esclusione, copia conforme dell’originale della 

relativa procura 1) 

della impresa 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in …………………………..……………..………..………… Via …………………..………….……..…………………… n 

………… 

CAP …………….. con sede operativa in (se diversa dalla sede legale) 

..…………………………………………………………….……………………………. Via 

……………………………………………………………………. n. …….……….. CAP ….………….………..… codice fiscale 

……………………………………………………………..… con P.IVA ……………...................…………..…………………… tel 

…………………….. PEC ………………………………………………………..……..……...  

ai fini della partecipazione alla procedura avente ad oggetto:  

Stipulazione di una polizza assicurativa triennale incendio-furto-kasko per i veicoli dei consiglieri regionali 
per attuali n. 37 beneficiari con decorrenza presumibilmente dal 01/01/2021– CIG ………..         

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE - (art. 80, comma 5, lett. f-is e f.ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i) 

1. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’ANAC, non risulta nessuna iscrizione 
dell’impresa per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione (art. 80 comma 5 lettera f 
bis e lettera f ter del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i); 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

 



2. che il numero di iscrizione della Camera di Commercio per attività inerenti la presente gara è il seguente: 

…...………………………………………………………………………; 

3. che l’impresa è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa (riportare estremi del provvedimento) 

…………………………………………….…………………………………………………………………………….; 

4. di aver realizzato complessivamente nei rami oggetto del presente appalto una raccolta premi nel 
triennio 2017-2018-2019 non inferiore all’importo di € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00); 

5. di essere in possesso di dichiarazioni di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del D. Lgs. n. 1 settembre 1993, n. 385;  

6. di essere in possesso di almeno 3 (tre) attestazioni di svolgimento di servizi assicurativi, per i rami di cui 
alla presente gara, svolti con buon esito a favore di enti pubblici e/o aziende a partecipazione pubblica 
nel triennio 2017-2018-2019, di cui almeno uno di importo annuale non inferiore all’importo posto a 
base della presente procedura (€ 21.500,00). 

ANTICORRUZIONE, CODICE COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA’ 

7. di aver preso atto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico 
Comportamentale dell’Assemblea legislativa delle Marche, pubblicati sul sito internet dell’Assemblea alla 
voce amministrazione trasparente, si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare 
ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 
contratto. 

REQUISITI GENERALI DI GARA 

8.  che l’offerta economica presentata è remunerativa e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto:  

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

9.  di accettare le condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, pubblicata sul Portale 
Appalti (piattaforma telematica SUAM) compreso il capitolato speciale, la lettera invito e gli eventuali 
chiarimenti nonché le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto, e di avere esatta 
cognizione del contenuto della stessa; 

10. di avere preso esatta cognizione della natura del contratto, nonché di ogni altra circostanza che possa 
aver influito o che possa influire sulla determinazione dei massimali e sull’esecuzione del servizio, dei 
modi e tempi di esecuzione dello stesso; 

11. di possedere i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del 
presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali così 
come previste dal Reg. Ue n. 679/2016 e dalle disposizioni nazionali vigenti in materia, ivi compreso il 
profilo della sicurezza, e, pertanto, di accettare, al momento della stipula del contratto, in caso lo stesso 
comporti un trattamento di dati personali per conto dell’Assemblea legislativa regionale, la nomina a 
Responsabile Esterno ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE n. 679/2016 e le relative istruzioni; 



12. che non sussistono rapporti di parentela o affinità né con il responsabile unico del procedimento, dott.ssa 
Barbara Raponi, né con il Dirigente del Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali, dott. Antonio 
Russi. 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (art. 3 Legge 136/2010) 

13. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati ai movimenti finanziari relativi a   
forniture di beni e servizi pubblici sono i seguenti: 

   ………………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………… 

14. le persone delegate ad operare sui predetti conti bancari o postali sono le seguenti: 

    ……………………………………………..………………………… (Cod. Fisc) ………………………………………..….………) 

   ……………………………………………..………………………… (Cod. Fisc) ………………………………………..….………) 

15. di impegnarsi a comunicare i nuovi estremi identificativi di conti correnti postali e bancari e le relative 
persone delegate ad operare entro sette giorni dalla loro accensione; 

16. di avvalersi, nelle transazioni finanziarie eseguite a fronte di un contratto di fornitura di beni e servizi 
pubblici, di banche o della Società Poste Italiane S.p.A, indicando nel bonifico il codice CUP e il codice CIG 
assegnato alla procedura di gara; 

17. di impegnarsi ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltori e/o i subcontraenti un’apposita clausola 
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto all’art. 
3 della Legge 136/2010; 

COMUNICAZIONI 

18. di precisare che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: 

Via ………………………………………………….…… n. ………….. CAP …………………… Comune ……………………. Prov. ….… 

19. di accettare che le comunicazioni dell’Assemblea legislativa regionale, relative alla gara, siano effettuate 
all’interno dell’apposita area presente nella Piattaforma Telematica SUAM e/o inviate al seguente 
recapito: 

PEC ………………………………………………………………………………………………. 

 

 Il dichiarante 

________________________ 

 

 



Nota 1: La procura allegata ad una delle dichiarazioni sarà considerata valida anche ai fini delle altre 
dichiarazioni. 

INFORMAZIONI UTILI AI FINI DEL CONTROLLO SUL POSSESSO REQUISITI 

 

PREFETTURA 

Ufficio/Sede 

 

indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. Posta elettronica 
Certificata (PEC) 

note 

    

 

UFFICIO PROVINCIALE PER LA VERIFICA DEL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ART. 17 LEGGE 68/1999 

Ufficio/Sede 

 

indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. Posta elettronica 
Certificata (PEC) 

note 

    

 

 

   Il dichiarante 

 

   ________________________________ 

 

 

 

 
 



ALLEGATO D AL DECRETO 

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 

da sottoscrivere digitalmente e inserire all’interno della busta telematica economica 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a  _____________________________________________________ il 
________________________ nella sua qualità di  
__________________________________________________________ (carica sociale) 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. ________________del 
______________________ della società 
____________________________________________________________________________ con 
sede legale 
_________________________________________________________________________ con C.F. 
n. _________________________________________ con P.I. _____________________________  

per la partecipazione alla procedura avente ad oggetto:  

Stipulazione di una polizza assicurativa triennale incendio-furto-kasko per i veicoli dei consiglieri 
regionali per attuali n. 37 beneficiari con decorrenza presumibilmente dal 01/01/2021 – CIG 
8512821A1D-       

OFFRE 
 
Il seguente premio annuo lordo riferito a n. 37 consiglieri, offerto per la copertura assicurativa 
triennale rischio incendio-furto-kasko e garanzie accessorie per i veicoli utilizzati dai consiglieri 
regionali e dai componenti della Giunta regionale non consiglieri della Regione Marche durante lo 
svolgimento dell’attività istituzionale.  
 

 € …………………………………………..……..………….. 

 (diconsi Euro............................................................................................................................)   

 
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 nella lettera invito e nel 
capitolato speciale. 

Data ................................... 
      Il legale rappresentante 

__________________________ 

 


