
 

 

PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ASSICURATIVI RCAUTO AUTOBUS E FILOBUS 
CIG: 7445977699 

Avviso di gara inviato alla GUCE in data 09/04/2018 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
                

 
 
I. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 
 
La gara ha per oggetto le seguenti polizze: 
 

• RCA autobus e dei filobus in servizio urbano e suburbano 

• RCA autobus in servizio extraurbano   
 

Il numero di veicoli che sarà preso a riferimento ai fini della valutazione delle offerte presentate è il 
seguente: 650 autobus e filobus in servizio urbano, e 300 autobus in servizio extraurbano. 
Il numero esatto dei veicoli che saranno da assicurare a far data dal 01/07/2018 sarà comunicato 
prima della stipulazione delle polizze all’aggiudicatario. Su tale numero sarà calcolato il premio di 
inizio polizze.  
 
La durata dell’affidamento è di 1 (uno) anno con possibilità di rinnovo per 1 (uno) ulteriore anno. 
 
Il premio lordo a base di gara di entrambe le polizze per una annualità è pari ad euro 
4.250.000,00. 

 
 

II. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

L’appalto rientra nell’ambito di disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016. Alla presentazione dell’offerta 
deve essere allegata la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante conformemente al 
D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti richiesti previsti dall’avviso di gara ai seguenti 
punti: 
 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale: 
a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
b) autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami RCAuto. 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:  
Aver gestito nel triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso di gara (anni 2015-2016-2017) 
una polizza a libro matricola con flotta di almeno 800 autobus/filobus; in alternativa aver gestito 
contemporaneamente due polizze a libro matricola per almeno complessivi 800 autobus/filobus. 
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: 
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La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. Imprese autorizzate 
all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami RCAuto. 
 
 
III. FORMALITA’ DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 
L’offerta e tutta la documentazione a corredo dovrà pervenire a pena di inammissibilità  
  

entro le ore 12:00 del giorno 16 Maggio 2018 
 
in apposito plico sigillato recante l’indicazione dell’Impresa offerente completa di indirizzo, 
numero telefonico, fax, pec e domicilio eletto per le comunicazioni. Il riferimento da indicare sulla 
busta deve essere il seguente: 
 

“OFFERTA GARA POLIZZE RCA” 
 
Il recapito è consentito tramite r.a.r., a mezzo di recapito autorizzato, oppure a mano. Qualora ci si 
avvalga della consegna a mano o mediante recapito autorizzato, essa deve essere effettuata 
all’Ufficio Protocollo di TPER S.p.A. – Via di Saliceto, 3 Bologna ai seguenti orari: 
Lunedì/Martedì/Mercoledì/Giovedì dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30; 
Venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane a spese e ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in 
tempo utile.   
Le offerte e tutti i documenti di qualsiasi genere che l’accompagnano dovranno essere interamente 
redatti in lingua italiana. I documenti redatti in altra lingua dovranno essere accompagnati da 
traduzione giurata in lingua italiana. 
 
L’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni/documentazioni:  

 
a) originale della cauzione a garanzia dell’offerta, denominata garanzia provvisoria, valida per 

almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta stessa, pari al 2% 
dell’importo a basa di gara rapportato a due annualità e pertanto di euro 170.000,00 
(centosettantamila/00), riportante il seguente codice ClG 7445977699. La cauzione copre la 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. In caso di fideiussione assicurativa, tale garanzia dovrà essere 
prestata da altra Compagnia di assicurazione. La cauzione è richiesta ex art. 93, del D. Lgs. 
50/2016, al quale si rimanda integralmente per tutte le condizioni in esso stabilite; 

b) ricevuta di pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’importo di Euro 
200,00=. Per le modalità di pagamento consultare il sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(www.anticorruzione.it), “servizio di Riscossione”. Il codice CIG è il seguente: 7445977699. 
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Il mancato versamento del contributo all’Autorità determinerà l’esclusione dell’impresa dalla 
gara. 

c) Fotocopia del presente disciplinare di gara, timbrato e firmato su tutte le pagine, per integrale 
accettazione, dal Legale Rappresentante dell’Impresa; 

d) Copia dell’Avviso GUCE (e relativa rettifica), Avviso GURI, Capitolato/Polizza e 
documentazione ad esso allegata, timbrati e firmati per integrale accettazione su tutte le 
pagine, dal Legale Rappresentante dell’Impresa;  

e) Eventuale procura speciale nel caso in cui sottoscriva soggetto diverso dal Legale 
Rappresentante; 

f) Nell’ipotesi in cui all’atto dell’offerta la Compagnia designi un’Agenzia per la gestione della 
polizza, relativa dichiarazione di designazione da parte della Compagnia e dichiarazione del 
Legale Rappresentante dell’Agenzia attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, come da modulo pubblicato sul sito TPER alla voce Appalti e 
Forniture nella documentazione di gara di cui all’oggetto; 

g) “Art. 80 e dichiarazioni” a corredo dell’offerta recante le dichiarazioni relative all’insussistenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dichiarazione sostitutiva 
di certificazione in ordine alla dimostrazione dei requisiti richiesti dall’Avviso di gara secondo il 
modulo allegato; 

h) Autocertificazione rilasciata da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice 
delle leggi antimafia) con indicazione dei familiari conviventi (codice fiscale, data e luogo di 
nascita). 

 
 
I documenti e le dichiarazioni richiesti dalla lett. a) alla lettera h) dovranno essere racchiusi in 
busta sigillata, recante all’esterno la sola scritta “DOCUMENTI”. 
 
L’ “OFFERTA TECNICA”, da inserire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
recante all’esterno la sola dicitura “OFFERTA TECNICA”, sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’Impresa offerente, dovrà essere predisposta tramite relazione che riporti i contenuti valutabili 
alla stregua dei criteri stabiliti per la valutazione dell’offerta tecnica stessa. 
 
L’ “OFFERTA ECONOMICA”, da inserire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
dovrà essere redatta compilando lo schema allegato e dovrà essere in regola con le norme sul 
bollo (marca da bollo di euro 16,00 ogni 4 pagine); essa dovrà essere sottoscritta in modo leggibile 
dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale. 

 
Tutte le buste, quella con l’indicazione “DOCUMENTI”, quella con l’indicazione “OFFERTA 
TECNICA” e quella con l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” dovranno essere racchiuse nel 
plico sopra indicato.  
Si precisa che, a pena di esclusione, poiché da considerarsi irregolare, il plico e le tre buste 
contenute al suo interno dovranno essere sigillati secondo modalità che ne assicurino l’integrità e 
ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili, in modo che sia 
garantita la segretezza e l’immodificabilità dell’offerta.  
Sarà altresì motivo di esclusione, in quanto irregolare, la mancata sottoscrizione dell’offerta tale 
da far ritenere assoluta incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta stessa. 
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Le offerte ed i documenti ad esse allegati, inviati dalle imprese concorrenti, saranno trattenuti da 
TPER. 
 
 
IV. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  
Si precisa che non potranno essere presentate offerte in aumento rispetto al premio lordo di cui al 
Par. I a pena di inammissibilità.  
 
L’offerta sarà mantenuta ferma ed irrevocabile per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di 
presentazione dell’offerta stessa. 
 
I punteggi sono così ripartiti: 
 

A)  Criteri economici  
 

   30 punti 

B)  Criteri tecnici     70 punti 

 
 
A) Criteri economici                                             p.ti   30 

1) Premio annuo lordo    30 

 
Andrà formulato il premio secondo quanto previsto nella scheda di offerta economica.  
Non saranno ammesse offerte in rialzo.  
 
Per il criterio 1) si applicherà la seguente formula: 
Ci  (per Ai<=Asoglia)      = X*Ai/Asoglia 
Ci  (per Ai>Asoglia)        = X + (1,00 – X)[(Ai–Asoglia) /(Amax-Asoglia)] 
 
dove 
Ci    = coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 
Ai    = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 
Asoglia  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
X  =  0,85    
max  = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
 
B) Criteri tecnici                                                         max p.ti 70 
  

B1)  
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 31 del capitolato, concessione di 
Stop Loss (CAP sul monte franchigie annuo) pari a Euro 2.300.000,00 
 

 
 

15 
 

 
 

15 
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A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 31 del Capitolato, Concessione di 
Stop Loss (CAP sul monte franchigie annuo) pari a Euro 2.350.000,00 
 

7 

B2)  
Descrizione dell’organizzazione del servizio migliorativo rispetto a quanto previsto 
dal Capitolato offerto dalla Compagnia o dall’Agenzia designata, per la gestione 
della polizza e dei sinistri.  Saranno valutati positivamente l’istituzione di una 
struttura dedicata a TPER, gli skill professionali degli incaricati delle varie attività 
richieste dalla polizza (contatti con i liquidatori, gestione del libro matricola, 
elaborazione dei file per l’elaborazione delle franchigie e dei dati statistici, ecc).  
Saranno altresì valutati positivamente la possibilità per TPER di interloquire 
direttamente con i liquidatori, anche attraverso una mail dedicata, nonché gli orari 
di disponibilità dei liquidatori stessi, così come quelli degli avvocati civilisti e 
penalisti.  

  
17 

B3)  
Disponibilità della Compagnia o dell’Agenzia ad effettuare incontri periodici  

 3 

mensile  3  

trimestrale  2  

semestrale  1  

B4) 
Disponibilità della Compagnia o dell’Agenzia ad effettuare attività formativa in 
merito alle best practices ed eventuali aggiornamenti normativi sulle polizze del 
settore, in base al numero di giornate messe a disposizione e alle tematiche 
proposte 

 4 

B5)  
Consegna semestrale dei dati per il bilancio delle franchigie riservate, migliorativa 
rispetto a quella minima di 12 mesi richiesta all’art. 13 punto B) del Capitolato 
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B6)  
Consegna dei dati statistici sinistrosità nella prima annualità di polizza migliorativa 
a quella richiesta minima di 12 mesi così come prevista dall’art. 13 punto A) del 
Capitolato 
 
Ogni 3 mesi  
Ogni 6 mesi  

 
 
 
 
 

3 
2 

 
3 
 

B7)  
Indicazione nei dati statistici di cui all’art. 13 punto A) dei costi complessivi inerenti 
la gestione e la liquidazione dei sinistri   

 2 

B8)  
A parziale deroga dell’art. 16 del capitolato, accettazione della seguente clausola:  
“Per i sinistri con gestione CARD con responsabilità totale o parziale 
dell’assicurato (debitore o concorsuale), l’addebito della franchigia sarà effettuato 
dopo la verifica dell’importo pagato dalla Gestionaria: qualora tale importo risulti 
superiore al forfait addebitato alla Compagnia aggiudicataria, la franchigia sarà 

 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

limitata al valore del forfait stesso. Qualora l’importo risulti inferiore al forfait, la 
franchigia corrisponderà all’importo effettivamente pagato dalla Gestionaria. In 
ogni caso sarà rispettato il valore massimo della franchigia previsto 
contrattualmente”.  
 

B9)  
Varianti migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato     

 8 

B10)  
Rinuncia alla rivalsa nei confronti di TPER e nei confronti del conducente nel caso 
in cui un autobus circoli non in regola con la revisione periodica purchè il termine 
ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni naturali e 
consecutivi 

 3 

 
Per quanto riguarda i criteri sub B1), B3), B5), B6), B7), B8) e B10) i punti saranno attribuiti sulla 
base dei gradienti indicati, senza possibilità da parte dei Concorrenti di formulare proposte diverse 
da quelle indicate da TPER.   
Per quanto riguarda i criteri sub B2), B4), e B9) il punteggio sarà assegnato moltiplicando lo stesso 
per un unico coefficiente, inteso quale media dei singoli coefficienti espressi da ognuno dei 
componenti la commissione giudicatrice, secondo quanto previsto di seguito:    
 

Coefficiente Giudizio Spiegazione 

1 ECCELLENTE 

L’offerta tecnica è perfettamente 
rispondente alle esigenze dell’Assicurato e 
contempla soluzioni ed elementi tecnici 
innovativi con caratteri di originalità 
rispetto all’offerta di mercato.  

0,8 OTTIMO 

L’offerta tecnica è perfettamente 
rispondente alle esigenze dell’Assicurato e 
contempla soluzioni ed elementi tecnici ai 
più elevati livelli dell’offerta di mercato. 

0,5 BUONO 
L’offerta tecnica è ben rispondente alle 
esigenze dell’Assicurato.  

0,2 DISCRETO 
L’offerta tecnica è rispondente alle 
principali esigenze dell’Assicurato. 

 
Per quanto riguarda il criterio B9), il concorrente potrà proporre varianti migliorative al testo del 
Capitolato, fatta eccezione per gli articoli 15, 16 e 31, esplicitandole come segue: 

 
 
 

NUMERO 
DELLA 

VARIANTE 

ARTICOLO DEL CAPITOLATO 
CHE S’INTENDE 

INTEGRATO/MODIFICATO 

VARIANTE PROPOSTA DAL 
CONCORRENTE 
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1 Art. n…...… comma ………   

2 Art. n……… comma ………   

3 Art. n……… comma ………   

4 Art. n……… comma ………   

5 Art. n……… comma ………   

6 Art. n……… comma ………   

…. Art. n……… comma ………   

…. Art. n……… comma ………   

 
Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. Non saranno ammesse 
eventuali varianti peggiorative per l’Assicurato. 
 
Per i criteri sub B1), B3), B5), B6), B7), B8) e B10)  andrà compilata la scheda di offerta 
predisposta, barrando le opzioni.  
Per i criteri sub B2),  B4) e B9), il concorrente dovrà presentare una relazione descrittiva. Per il 
criterio B9), in particolare, ci si dovrà attenere allo schema sopra riportato.  
 
 
V. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
Alle ore 11.30 del giorno 17 maggio 2018, presso la sede di TPER Spa, in Bologna, Via di 
Saliceto n.3 si terrà la seduta pubblica per l’apertura della busta “DOCUMENTI”. 
In caso di ammissione delle società partecipanti si procederà all’apertura delle buste contenenti 
l’”OFFERTA TECNICA”, ai fini della verifica della presenza dei documenti prodotti.  
La Commissione di gara, in seduta riservata, attribuirà i punteggi tecnici.  
Successivamente si terrà seduta pubblica, nel corso della quale si darà previamente lettura dei 
punteggi tecnici e in seguito si procederà all’apertura delle buste contenenti l’”OFFERTA 
ECONOMICA”. Verranno attribuiti i punteggi economici e quindi i punteggi complessivi.  
 
 Alla seduta pubblica potranno presenziare i Legali Rappresentanti delle Imprese offerenti 
oppure soggetti muniti di specifica delega conferita dai suddetti Legali Rappresentanti. 
 
 E’ facoltà di TPER, nel corso dell’esame delle offerte, richiedere alle Imprese concorrenti 
chiarimenti e specificazioni in merito all’offerta presentata. E’ facoltà di TPER non procedere 
all’aggiudicazione nel caso che nessuna delle offerte ammesse fosse ritenuta adeguata o 
conveniente. E’ sempre facoltà di TPER interrompere la procedura di gara o non procedere 
all’aggiudicazione ovvero differirne l’esecuzione. 
 
 Le Imprese concorrenti, in caso di esclusione, non hanno facoltà di reclamare diritti od 
indennità di sorta.  
 

Le polizze saranno stipulate per il periodo dalle ore 00.00 del 1 luglio 2018 alle ore 24.00 
del 30 giugno 2019. TPER potrà avvalersi della facoltà di estendere la durata della polizza per una 
ulteriore annualità, o  fino al 29/02/2020 come meglio specificato nel Capitolato.  
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Considerato che le polizze RCA attualmente in vigore di TPER scadono improrogabilmente il 
30/06/2018, la Compagnia Aggiudicataria si impegna a garantire la messa in copertura del rischio 
oggetto della presente gara a far data delle ore 00.00 del 1/07/2018, anche nelle more della 
stipula del contratto.    
 
 
VI. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RIFERIMENTI 
 
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere formulate dai concorrenti entro e non oltre le ore 
12:00 del 24 aprile 2018 esclusivamente a mezzo e-mail al seguente recapito: ufficio.gare@tper.it. 
Le risposte ai quesiti saranno fornite alle Imprese con pubblicazione, qualora di interesse 
generale, entro il 4 maggio 2018 sul sito www.tper.it cliccando sulla voce l’Azienda e consultando 
la sezione dedicata ad appalti e fornitori, nella quale verrà inserito, se del caso, apposito link 
riguardante la procedura in oggetto. Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste 
di chiarimento pervenute oltre il termine indicato. 
Si specifica che qualsiasi ulteriore comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante avverrà 
tramite il sito e la sezione, alla cui consultazione, pertanto, si rimanda. 
 
Responsabile del Procedimento: ing. Stefano Lucio Falconieri, e-mail: ufficio.gare@tper.it. 
Referente tecnico: avv. Mira Gentilini, e-mail: mira.gentilini@tper.it. 
Referente amministrativo: ing. Stefano Lucio Falconieri, e-mail: ufficio.gare@tper.it. 
 
 
VII. SPESE DI PUBBLICAZIONE 
 
Le spese sostenute da TPER S.p.A. per la pubblicazione obbligatoria dell’Avviso di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici – e sui 
quotidiani (due a livello nazionale e due a livello locale), ai sensi dell’art. 5, co. 2 del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 devono essere rimborsate 
dall’Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 
 
 
 
 
 
 
All.ti: 

• Capitolato  

• Scheda di offerta tecnica 

• Scheda di offerta economica 

• Dati statistici sulla sinistrosità per il periodo 01/07/2014 – 31/12/2017 (polizza per il 
servizio Urbano e Suburbano e polizza per il servizio Extraurbano) comunicati dalla 
Compagnia ITAS 

• Art. 80 e dichiarazioni 
Tali allegati sono scaricabili dal sito internet di TPER alla voce “Azienda”, “Appalti e fornitori”.    


