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DECRETO DEL DIRIGENTE 

DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 
 N. 1/ARFC DEL 13/01/2017  

      
Oggetto: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA D. LGS. N. 50/2016 ART. 36 PER 
STIPULAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PROFESS IONALI 
CONSIGLIERI REGIONALI - ART. 7 L.R. 13 MARZO 1995 N . 23 - TRIENNIO MARZO 
2017 - MARZO 2020 - CIG: 69408667D0. 
 

 
IL DIRIGENTE 

 DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 
 

- . - . - 
 

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 legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 
VISTO l'art. 7 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23; 
VISTO il decreto n. 247/ARFC del 04/11/2016 
VISTA la determinazione dell'Ufficio di Presidenza n. 313/67 del 29/11/2016; 
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 negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 
50/2016, 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. 13 marzo 1995, n. 23 “Disposizioni 
in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali”, con decorrenza 
presumibilmente dal 01.03.2017 e termine al 01/03/2020, per un valore complessivo 
presunto dell’appalto pari a € 45.342,72 (Euro quarantntacinquemilatrecentoquarantadue 
/72), secondo il calcolo esplicitato nel documento istruttorio; 

2.   di aver verificato che attualmente non esistono Convenzioni Consip di cui all’art. 26 
comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quello oggetto 
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della presente procedura; né bandi all’interno del Mercato elettronico della pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

3. di approvare, a tal fine, gli schemi di Lettera invito, Capitolato speciale, Fac-simile di 
dichiarazione  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.; 

4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.  
31 del D. Lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Barbara Raponi in qualità di Responsabile della A.P. 
Contratti della Stazione appaltante; 

5. che in attuazione dell’ articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni 
emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per il 
servizio in oggetto, si è provveduto a richiedere il seguente CIG:  69408667D0; 

6. 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. 65/AGA del 03/03/2006: 

• morte     € 414.160,00 

• invalidità permanente    € 414.160,00 

• invalidità temporanea totale  €          32,10 indennità giornaliera infortunio 

 e di fissare l’ammontare del premio su base annua, in € 15.114,24 (Euro 
quindicimilacentoquattordici/24) comprese le imposte, calcolato sulla base dei criteri 
enunciati nel documento istruttorio e riferito a n. 32 beneficiari; 

7. di invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse a partecipare 
alla procedura in risposta alla indagine di mercato approvata con precedente decreto n. 
247/ARFC del 04/11/2016 e scaduta il giorno 25/11/2016;  

8. di stabilire che la gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, da valutarsi 
secondo i criteri indicati nell’allegato schema di capitolato speciale (allegato B); 

9. 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; 

10. di provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi 
dell’art. 5 della L.R. 19/2013 dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
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11. di prendere atto che la spesa derivante dal presente decreto, per un importo presunto 
dell’appalto triennale pari a € 45.342,72  (Euro quarantacinquemilatrecentoquarantadue/72) 
- 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;  

12. di stabilire che il contributo ANAC di € 30,00 verrà liquidato alla scadenza del relativo 
MAV con successivo apposito atto; 

13. di dare atto che, considerata la natura del contratto, 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 (ora ANAC), per cui non 
occorre redigere il DUVRI; 

14.  di stabilire che l’Area delle risorse Finanziarie e Strumentali porrà in essere tutti gli 
adempimenti necessari all’espletamento della procedura negoziata compresa 
l’aggiudicazione alla Ditta vincitrice e la sottoscrizione del relativo contratto. 

 
IL DIRIGENTE DEL  

            ARE DELLE RISORSE FINANZIARIE  
E STRUMENTALI 

(Dott. Massimo Misiti) 
  

 
 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

La legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 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 legislativa. 

Stante la scadenza al 01/03/2017 della polizza assicurativa triennale contro gli infortuni dei 
consiglieri regionali, in atto con la ITAS MUTUA di Trento (conferita poi all’Agenzia di Chieti), a 
favore di attuali n. 32 beneficiari, con decreto del dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e 
strumentali n. 247/ARFC del 04/11/2016 si è stabilito di procedere ad un’indagine di mercato 
finalizzata alla individuazione di soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata, da 
indire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs. n. 50/2016, per la stipulazione della 
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nuova polizza assicurativa triennale contro gli infortuni dei consiglieri della regione Marche, con 
decorrenza presumibilmente dal 01/03/2017. 

L’Avviso pubblico di indagine di mercato e il relativo Modello di istanza di partecipazione, 
approvati con il suddetto decreto n.  247/ARFC del 04/11/2016, sono stati pubblicati in data 
07/11/2016 sul sito web dell’Assemblea legislativa delle Marche, sul sito dell’Osservatorio della 
regione Marche e all’Albo Pretorio del Comune di Ancona. 

Entro il termine di scadenza per la partecipazione, previsto per le ore 24 .00 del giorno 25/11/2016, 
sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse a partecipare da parte di soggetti che nella istanza 
di partecipazione hanno dichiarato il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti a pena di 
esclusione dalla gara. Detti soggetti saranno tutti e tre invitati alla gara come stabilito nel suddetto 
Avviso. 

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

Le modalità della gara e le condizioni contrattuali sono indicate negli allegati schemi di Lettera 
invito e Capitolato speciale che allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere A) e B) ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale.  

Lo schema di capitolato speciale (All. B) 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 2017, in € 15.114,24 (imposte 
comprese), secondo il calcolo che segue:  

 
indennità mensile di carica € 6.400,00   
(attualmente in vigore)    
  
trattenuta mensile 0,60% € 38,40 
 
 n. 32 beneficiari                                             € 1.228,80 
 
n. 12 mesi € 14.745,60 
 
imposte (2,50% sul totale trattenute) € 368,64   
 
Premio annuo € 15.114,24 
 
per un importo massimo presunto dell’appalto triennale pari a € 45.342,72 (€ 15.114,24 x 3)  
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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 indennità giornaliera infortunio 

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 legislativa della variazione del premio a 
seguito del variare della trattenuta, i capitali assicurati vengano adeguati nella medesima 
percentuale. 

Lo stesso prevede, altresì, che in caso di variazione del numero dei beneficiari, il premio della 
polizza dovrà essere adeguato dalla Compagnia assicuratrice in modo proporzionale. 

La spesa derivante dal presente decreto, per un importo massimo dell’appalto triennale pari a € 
45.342,72 (Euro quarantacinquemilatrecentoquarantadue/72) - 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. L'Assemblea anticiperà 
con propri fondi dei bilanci di competenza la spesa suddetta che recupererà mensilmente 
introitando le trattenute sopra citate. 

La nuova polizza sarà stipulata con la Compagnia assicuratrice che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, da valutarsi secondo 
i criteri indicati nell’allegato schema di capitolato speciale (allegato B). 

In attuazione dell’ articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle 
determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per il servizio in oggetto, si 
è provveduto a richiedere il seguente CIG:  69408667D0; 

Il contributo ANAC di € 30,00 verrà liquidato alla scadenza del relativo MAV con successivo 
apposito atto. 

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 non occorre redigere il DUVRI. 
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L’Area delle risorse Finanziarie e Strumentali porrà in essere tutti gli adempimenti necessari 
all’espletamento della procedura negoziata compresa l’aggiudicazione alla Ditta vincitrice e la 
sottoscrizione del relativo contratto. 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                     (Dott.ssa Barbara Raponi) 
 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la disponibilità finanziaria a copertura della spesa di cui al presente atto nel Bilancio 
pluriennale 2017/2019 dell’Assemblea legislativa  
 

 
A.P. Risorse Finanziarie  

         (Dott.ssa M. Cristina Bonci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 

 

 

 

ALL.  A         
                                
SCHEMA DI LETTERA INVITO  

 
REGIONE MARCHE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
Servizio Area risorse finanziarie e strumentali 

 



     REGIONE MARCHE 

     CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
                    

 
Impronta documento: 7FD767CEBBDA7CFB4DCE4ACD266AC2550D507BE4 
(Rif. documento cartaceo 89CDFC18BC8EE29B54A12E802C39174635E849DB, 2/01//ARFC_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Pag. 
7 

Numero: 1/ARFC 

Data: 13/01/2017 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona 

 
Oggetto Richiesta di offerta per la stipulazione di una polizza assicurativa triennale contro 
gli infortuni professionali dei consiglieri della regione Marche. CIG: 69408667D0 
 
L’Assemblea legislativa delle Marche intende stipulare una polizza assicurativa contro gli infortuni 
professionali dei consiglieri regionali e dei componenti la giunta non consiglieri, giusto articolo 7 della 
legge regionale 13 marzo 1995 n. 23 e s.m., per il triennio marzo 2017 marzo 2020 – mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 10/2016, indetta con decreto del 
Dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali n. … del ….  
Codesta Ditta è invitata a presentare la propria migliore offerta, avendo manifestato il proprio 
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 contro gli infortuni 
professionali dei consiglieri regionali e dei componenti la giunta non consiglieri, giusto articolo 7 della 
legge regionale 13 marzo 1995 n. 23 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei 
consiglieri regionali”. 
 
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. 
 
DURATA DEL CONTRATTO. 
L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza presumibilmente dal 01.03.2017 al 
01.03.2020.  
 
PREMIO POLIZZA 
Il premio della polizza è determinato, per l’anno 2017, in € 15.114,24 (imposte comprese), sulla 
base delle trattenute effettuate sull’indennità di carica dei consiglieri regionali ai sensi della L.R. n. 
23/95 e riferito ad attuali n. 32 beneficiari. 
 
IMPORTO PRESUNTO APPALTO TRIENNALE  
L’importo presunto dell’appalto triennale è di € 45.342,72 (€ 15.114,24 x 3 anni) oneri compresi.  
 
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      indennità giornaliera infortunio 
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Rispetto alla base d’asta sono consentite soltanto offerte in aumento. 
 
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 stabiliti all’articolo 3 del Capitolato speciale (Allegato n. 2). 
 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  
 
Requisiti di ordine generale:  

• insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 
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 2014 – 2015– 2016 una raccolta 
premi nel ramo infortuni non inferiore a complessive € 400.000,00 (Euro 
quattrocentomila/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 2014-2015-2016. 

 
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: Per la partecipazione alla gara è richiesta una garanzia provvisoria ai sensi 
dell’articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016 di € 907,00 (Euro novecentosette/00) pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell’offerente. 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Le condizioni particolari di polizza sono  
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dettagliatamente descritte nel Capitolato speciale (allegato n. 1) 
 
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 – Area risorse finanziarie e strumentali  
– P.zza Cavour, 23,  - 60121 ANCONA (ITALIA) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
…....., a pena di esclusione dalla gara. 
Farà fede il protocollo di arrivo all’Area delle ri sorse finanziarie e strumentali  
Oltre tale termine non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva, 
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. 
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 
negoziata 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.  
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
La busta contrassegnata con la lettera A dovrà contenere la seguente documentazione: 
 

1. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, mediante 
compilazione dell’allegato fac-simile di Dichiarazione sostitutiva (ALL. n. 2). In caso di 
raggruppamento le dichiarazioni dovranno essere rese, per i propri requisiti, dal 
rappresentante legale di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento. Le 
dichiarazioni, in carta semplice e non autenticate, dovranno essere corredate da 
fotocopia di un documento di identità del dichiarante. 

2. Cauzione provvisoria di € 907,00 (Euro novecentosette/00) pari al 2% dell’importo 
presunto triennale dell’appalto; 
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3. 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; 

4. 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; 

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

6. Copia sottoscritta in ogni sua pagina per accettazione dal firmatario dell’offerta, della 
lettera invito e del Capitolato speciale. 

N.B. I documenti di cui ai punti 1, 2 e 5  sono richiesti a pena di esclusione dalla gara.  

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 2014 
– 2015 – 2016): 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.  
 
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 e in lettere. 
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.  
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Le modalità di presentazione dell’offerta sopra riportate sono richieste a pena di esclusione 
dalla gara. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA. 

I seduta pubblica 
Nel giorno e nell’ora che saranno comunicato all’indirizzo PEC indicato da ciascuna Ditta nella 
dichiarazione, la Commissione di Gara, appositamente nominata ai sensi dell’art. 5 della L.R. 
19/2013, in prima seduta pubblica, alla presenza dei soggetti offerenti 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; 

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; 

Alla seduta potrà assistere 1 (un) rappresentante per ciascuna impresa concorrente: il titolare, 
il legale rappresentante o il direttore tecnico dell’impresa ovvero soggetto diverso solo se 
munito di delega ai sensi di legge. 

 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso 
di regolarizzazione di irregolarità essenziali la sanzione pecuniaria sarà applicata nella misura 
minima dell’uno per mille del valore della gara. 
In seduta riservata la Commissione procederà alla valutazione delle offerte e all’attribuzione dei 
punteggi secondo i criteri stabiliti all’art. 3 del capitolato speciale e alla 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. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano 
anormalmente basse.  
 
AGGIUDICAZIONE 
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 
dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali e diventerà efficace all'esito positivo 
dell'accertamento dei requisiti generali dichiarati in sede di partecipazione alla gara. 
In caso di richiesta da parte dell’Amministrazione, l’aggiudicatario si impegna a garantire la 
copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 01/03/2017 anche in pendenza della stipula del contratto.  
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All’atto della sottoscrizione del contratto dovranno essere restituiti debitamente firmati il Patto di 
integrità (All. n. 5) e la Dichiarazione di insussistenza di parentela (All. n. 6). 
 
CONTROLLO DEI REQUISITI 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e di capacità 
tecnica avverrà, ai sensi dell’art. 81 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 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, 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 

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 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. 
 
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. 

 
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI 
Tutte le comunicazioni relative alla gara saranno effettuate all’indirizzo PEC dichiarato 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) barbara.raponi@consiglio.marche.it . 
Per informazioni relative al servizio oggetto della gara potrà essere contattato il Responsabile della 
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P.O. Status dei consiglieri Dott.ssa Roberta Morichelli (tel. 071/2298594) 
roberta.morichelli@consiglio.marche.it.  
 
ALLEGATI  
Sono allegati alla presente lettera, come parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti 
scaricabili dal sito web dell’Assemblea legislativa delle Marche all’indirizzo ……. 

1. Capitolato speciale; 
2. Fac-simile dichiarazione (Modello A); 
3. Modulo lista 
4. Attestato di rischio 
5. Patto di integrità 
6. Dichiarazione di insussistenza di parentela 
 
 

IL DIRIGENTE 
 AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

                   (Dott. Massimo Misiti) 
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ALL. B 
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. 32 (trentadue) 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 2017,  in € 15.111,24 (quindicimilacentoundici/24) 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       indennità giornaliera infortunio 
 

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. 

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. 
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3. Nessuna franchigia né limitazione di altro tipo può essere applicata alle condizioni 
assicurative di cui sopra, a pena di esclusione. 

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’1.3.2017 e terminerà il 
01/03/2020. 

 
Art. 5 

(Variazione del premio) 
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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. 
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 Compagnia assicuratrice aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto di 
assicurazione su comunicazione del Dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali 
Servizio Amministrazione. 
In caso di richiesta da parte dell’Amministrazione, l’aggiudicatario si impegna a garantire la 
copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 01/03/2017 anche in pendenza della stipula del contratto.  

 
Art. 8 

(Pagamenti) 

Il pagamento del premio avverrà annualmente all’inizio di ciascun anno contrattuale. 
 

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 negoziata autorizzata con decreto N. …../ARFC. …...del …...,  per la 
stipulazione di una polizza assicurativa triennale contro gli infortuni professionali dei consiglieri e 
della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 23/95, CIG: 69408667D0 
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. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

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

8) 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; 

9)   di aver realizzato nel triennio 2014 – 2015 – 2016 una raccolta premi nel ramo  infortuni 
non inferiore a complessive € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00); 

10)   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 2014-2015-2016; 
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11)   di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze  generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

12)   di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ed espressamente tutte le 
condizioni previste nella lettera invito e nel capitolato speciale che si allegano sottoscritti 
in ogni loro pagina per accettazione; 

13) 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; 

14) 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.; 

15) 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 …………..; 

16) 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 in carta semplice e non autenticata deve essere prodotta 

unitamente a copia fotostatica 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. 

  



     REGIONE MARCHE 

     CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
                    

 
Impronta documento: 7FD767CEBBDA7CFB4DCE4ACD266AC2550D507BE4 
(Rif. documento cartaceo 89CDFC18BC8EE29B54A12E802C39174635E849DB, 2/01//ARFC_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Pag. 
20 

Numero: 1/ARFC 

Data: 13/01/2017 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona 

MODULO LISTA 
 

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

2) .................................................................................................................................. 
 
3) .................................................................................................................................. 
 
4) .................................................................................................................................. 
 
Offerta dei massimali assicurati per le garanzie di una polizza assicurativa triennale contro gli 
infortuni professionale di n. 32 (trentadue) 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 € 15.114,24 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. 

 


