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Lettera d’invito/Disciplinare di gara  

 Codice CIG: 0496845974 

1. Soggetti ammessi alla gara: 
Possono presentare offerta per la presente trattativa, qualora in possesso dei requisiti, le 
imprese aventi ad oggetto attività oggetto del presente appalto ai sensi degli artt.41 e 42 
del D.Lgs 163/2006 come richiamato dall’art.230,comma 3 dello stesso decreto; le imprese 
straniere, purché aventi sede in uno Stato della C.E., alle condizioni previste dalle norme 
vigenti in materia; possono, altresì, partecipare le imprese singole,  le riunioni di imprese in 
coassicurazione ai sensi dell’art.1911 del c.c., costituite  o costituende ai sensi dell’art.37 
del D.Lgs 163/2006 
 
Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente l’offerta in 
diverse associazioni di imprese, ovvero individualmente ed in associazione, a pena di 
esclusione dalla procedura di tutti i richiedenti (o, comunque, di tutte le diverse offerte 
presentate).  

Alla gara dovrà essere presentata una sola offerta per Società di Assicurazioni, 
pena l’esclusione dalla gara stessa. 

 
2) Natura, importo e finanziamento dell’appalto:  
L’appalto, in un unico lotto, ha per oggetto la Copertura assicurativa dei rischi  relativi a: 
- RCA Responsabilità civile derivante da circolazione relativa al parco autobus ed 

autovetture aziendali con contratti a “libro matricola”  con franchigia  di € 774,00 
gestita dal contraente, comprensiva di furto ed incendio e rischi diversi; 

- Assicurazione Kasko vetture private; 
- RCT/RCO/RCI Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro; 
- Tutela giudiziaria Amministratori, Dirigenti e Quadri; 
- Furto e rapina ed altri eventi, 
- Incendio beni mobili ed immobili ed attrezzature elettroniche, 
- Incendio delle macchinette emettitrici di biglietti e delle colonnine polifunzionali 

(parcometri) e del furto  di denaro in esse contenuto; 
- Infortuni cumulativa; 
- Furto e incendio veicoli  custoditi in deposito  
- Furto e incendio dei veicoli custoditi nei parcheggi; 
 
*Per quanto attiene alla sinistrosità pregressa, si rendono noti i dati comunicati 
dall’impresa di assicurazione nel periodo 2007, 2008, 2009/2010 relativamente alla polizza 
R.C.A riferita agli autobus : 
 
Dati relativi all’anno 2007  
• n. sinistri complessivi nel 2007   n. 450 
• n. sinistri chiusi    n. 389  
• n. sinistri riservati      n.  61  
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• importo liquidato pari ad       €  1.137.726,00 
• importo riservato pari ad       €     89.211,00 
• recupero forfait pari ad                 €    176.875,00 
• preventivo recupero forfait     €     14.175,00 

 
Premio versato per la copertura del rischio RCA al lordo delle imposte e del SSN  pari ad 
€ 1.175.000,00 
 
Dati relativi all’anno 2008  
• n. sinistri nel 2008 sino al 30/01/2009   n. 557 
• n. sinistri chiusi            n. 436 
• n. sinistri riservati               n. 121 
• importo liquidato pari ad      €  1.129.562,00 
• importo riservato pari       €    314.568,00 
• recupero forfait pari ad      €    219.272,00 
• preventivo recupero forfait      €     65.044,00 

 
Premio versato per la copertura del rischio RCA al lordo delle imposte e del SSN  pari ad 
€ 1.175.000,00 
 
Dati relativi all’anno 2009  dal 30/01/2009  al 31/07/2009  
• n. di sinistri nel 2008      n.232 

 ( di cui n.2 mortali,  attivi per la contraente) 
• n. sinistri chiusi     n.163 
• n. sinistri riservati       n. 69 
• importo liquidato pari ad           € 311.658,94 
• importo riservato pari            € 929.503,00  

( di cui € 651.000,00 per i n.2 sinistri mortali) 
• recupero forfait pari ad      €  64.512,50 
• preventivo recupero forfait      €   8.176,00 

 
Premio versato per la copertura del rischio RCA al lordo delle imposte e del SSN  pari ad 
€ 1.175.000,00 
  
Sinistrosità dal 01/08/209 al 31/03/2010 secondo i dati trasmessi dall’impresa di 
assicurazione  relativamente alla polizza R.C.A  con franchigia di € 774,00  gestita 
internamente dall’Amtab Spa a mezzo di struttura appositamente dedicata. 
  
• n. sinistri complessivi                      n. 205  (n. 225 al 30/5/2010) 
• n. sinistri attivi      n.   30 
• n. sinistri passivi          n. 175   (n. 195      “             ) 
• n. sinistri chiusi dalla contraente    n.   26   (n.   2        “             )       
• n. sinistri liquidati       n.   79 
• n. sinistri riservati                       n.126 
• importo liquidato per i sinistri chiusi(n.26)  dalla contraente  €  9.750,00 
• importo liquidato pari ad             € 142.436,00 
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• importo riservato pari ad      € 469.625,00 
• recupero forfait pari ad               €  36.806,00 
• preventivo recupero forfait         €  66.484,00 

 
Premio versato, per il periodo 31/07/2009- 31/07/2010 per la copertura del rischio RCA con 
franchigia di € 774,00 gestita dall’Amtab, al lordo delle imposte e del SSN  pari ad € 1.505,262,00 
ed al netto delle franchigie.  
 
 
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO FINANZIATO CON FONDI AZIENDALI : 
L’importo complessivo presunto annuo per la copertura dei  rischi assicurativi di cui 
all’art.2 ammonta ad € 1.500.000,00 al lordo delle imposte e del contributo a favore SSN 
ed al netto delle franchigie previste; 
 
3)Durata dell’appalto: Un anno, con facoltà di rinnovo per un altro anno a richiesta 
dell’AMTAB,  con decorrenza 31/07/2010 e scadenza 31/07/2011. 
 
4)Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13.00 del giorno 12/07/2010.  
 
5)Condizioni particolari del contratto a base di gara: come da capitolati tecnici e dalla 
presente lettera d’invito.  
6) Sistema di gara e Criterio di aggiudicazione del contratto: 
Procedura ristretta accelerata con aggiudicazione  in favore dell’impresa che avrà 
proposto, ai sensi dell’art.82 del d.lgs 163/06,  l’offerta complessiva più bassa per la 
copertura dei rischi assicurativi  di cui all’art.2 . 
 
L’impresa concorrente potrà inoltre proporre ulteriori condizioni migliorative rispetto a 
quanto previsto  dai capitolati tecnici disponibili sul sito www: amtabservizio,it, che 
saranno valutate dall’AMTAB 
 
L’offerta e gli altri documenti di gara, redatti dalla Direzione Generale dell’impresa di 
assicurazione o dalla Gerenza o da Agenzia Generale appositamente delegata, pena 
l’esclusione,  dovranno pervenire a cura, rischio  e spese dei concorrenti, entro le ore  
13.00 del giorno 12/07/2010 presso AMTAB S.p.a. con sede in Bari al Viale Iacobini, – 
Z.I. 70124 Bari. mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero altro 
corriere a ciò autorizzato, ovvero consegnata a mano al protocollo aziendale. 
Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti 
dell’amministrazione aggiudicatrice. In particolare i concorrenti, pena l’esclusione, 
dovranno far pervenire un plico perfettamente chiuso, sui lembi di chiusura controfirmato 
e munito di bolli di ceralacca, recante all’esterno, oltre al mittente (ragione sociale, 
indirizzo e numero di fax cui inviare le comunicazioni), la dicitura «PROCEDURA RISTRETTA  
URGENTE PER L’AFFIDAMENTO DEI RISCHI ASSICURATIVI AZIENDALI 31/07/2010-
31/07/2011” – CONTIENE DOCUMENTI DI OFFERTA NON APRIRE». 
Il plico della ditta concorrente dovrà contenere due buste, la prima con la dicitura “ 
DOCUMENTAZIONE” la seconda con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” 

 
 



 

Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 080531154    pag. 4/9 
  

 
 

7.1 Restituzione dei capitolati dal n. 1 al n. 10, firmati in ogni pagina dal titolare o dal legale 
rappresentante o da persona con poteri di rappresentanza, a titolo di impegno ed 
accettazione. 

 
 7.2  Dichiarazione negoziale, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa 
concorrente ai sensi degli artt. 46 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 attestante: 

a) di aver esaminato attentamente il presente disciplinare di gara con gli 
allegati capitolati tecnici , di esso facente parte integrante e sostanziale, di aver preso 
conoscenza delle prescrizioni tecniche e delle condizioni operative che possono aver 
influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali che possono 
influire sull’esecuzione dell’appalto, 

b) di aver giudicato l’importo a base d’asta nel complesso, remunerativo e tale 
da giustificare l’offerta, tenuto conto anche delle leggi previdenziali ed assistenziali; di 
aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
esecuzione e di aver ritenuto le condizioni dell’appalto tali da consentire l’offerta, che 
rimarrà invariata, anche per cause di forza maggiore, per tutta la durata dell’appalto, 
rinunciando sin da ora a qualsiasi azione od eccezione in merito; 

c) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, 
compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo in cui deve essere 
eseguita la prestazione; 

d) di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata con la 
specificazione che la stessa tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure 
per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal d. lgs. n. 626/1994, 
s.m.i.; 

e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nei capitolati tecnici 
relativi ad ogni singolo rischio; 

f) di  garantire che, in caso di aggiudicazione a proprio favore, il contratto 
verrà eseguito nel pieno rispetto delle normative di legge e di regolamenti che 
disciplinano l’attività oggetto della gara; 
 g)    di garantire che, in caso di aggiudicazione a proprio favore, l’Impresa istituirà , 
entra trenta giorni dalla data di aggiudicazione, una struttura operativa dedicata 
all’AMTAB  idonea  alla gestione dei sinistri.  
 
La ditta concorrente potrà utilizzare il modello della dichiarazione allegata al presente 
disciplinare, previa verifica ed attenta lettura degli stessi. 
7.3) Cauzione provvisoria per importo pari al 2% dell’importo a base di gara da prestarsi 
secondo le modalità di cui all’art. 75 del D. Lgs 163/2006 di ; 
In caso di prestazione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa – 
da rilasciarsi, pena l’esclusione, esclusivamente da parte di Compagnie assicurative 
abilitate al rilascio di cauzioni per la pubblica amministrazione e da parte di Istituti abilitati 
nelle forme di legge all’esercizio dell’attività bancaria - il documento dovrà contenere, pena 
l’esclusione, nel corpo del testo, o in separata appendice prevalente sulle clausole 
generali, le seguenti condizioni: 
- dovrà essere espressamente riferita alla gara per la quale è richiesta; 
- dovrà avere quale beneficiaria l’Amtab S.P.A. – Viale Iacobini ,s.n. - Z.I. 70124 Bari 
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- dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine 
ultimo per la presentazione delle offerte; 
- dovrà essere corredata da dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegni ad 
effettuare entro 15 (quindici) giorni il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso 
in cui questi intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del 
medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né chiedere 
prove o documentazioni del motivo dell'escussione della fidejussione, e con esclusione 
pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, 
c. 2, c.c.; 
- dovrà contenere l’impegno del fidejussore a restare obbligato ai sensi dell’art. 1957 
c.c., esimendo espressamente il beneficiario, in deroga a tale disposizione, dall’onere di 
proporre istanza contro il debitore nel termine ivi previsto; 
- dovrà contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva pari al 
10 % dell’importo netto contrattuale qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
In ipotesi di aggregazioni di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta: 

 per quelli costituendi: da tutte le imprese del raggruppamento. 
 Per quelli già costituiti dall’impresa capogruppo. 

Considerato che per la partecipazione alla gara è richiesto obbligatoriamente che i 
concorrenti siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, è ammesso il beneficio della 
riduzione del 50%dei suddetti importi, ai sensi di legge. 
In caso di RTI il beneficio della riduzione della cauzione è esercitatile solo nel caso in cui 
tutte le società del raggruppamento siano in possesso della certificazione di qualità 
suddetta. 
 
7.4) Ricevuta di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici dell’importo di €. 70,00, previa iscrizione online al nuovo “Servizio di 
Riscossione” sul sito web dell’AVCP, in ottemperanza alle nuove modalità di versamento 
delle contribuzioni in vigore dal 1 maggio 2010.  
Il pagamento potrà essere effettuato online  mediante carta di credito collegandosi al 
suddetto “Servizio di Riscossione” oppure in contanti, muniti del modello di pagamento 
rilasciato dal “Servizio di Riscossione”, presso tutti i punti vendita tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini.  
CIG: 0496845974 
 
8. Contenuto della  busta, recante all’esterno la dicitura «offerta economica» 
Il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, l’offerta economica consistente 
nell’indicazione in lettere ed in cifre del premio per singolo rischio ed il premio complessivo  
offerto per la copertura dei Rischi assicurativi di cui all’art .2 oggetto della gara, sottoscritti 
dal rappresentante legale dell’impresa o da persona all’uopo delegata. L’offerta economica 
dovrà essere corredata dagli allegati ai capitolati tecnici debitamente compilati e sottoscritti 
dal rappresentante legale della Società di assicurazione o da persona delegata. 
L’importo complessivo offerto dovrà essere comprensivo delle imposte e del contributo a 
favore SSN che dovranno essere indicati separatamente nell’offerta. 
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Le offerte dovranno, a pena di esclusione dalla gara, essere presentate dalla Direzione 
Generale dell’Impresa Assicuratrice, dalle Gerenze  o dalle Agenzie generali munite di 
procura i cui estremi dovranno essere resi noti. 
Si avverte, che  sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. In 
ipotesi di discordanza tra l’importo indicato in lettere e quello espresso in cifre, sarà 
ritenuto valido quello più favorevole per la stazione appaltante. 
 
9. Disciplina della gara 
La gara sarà esperita il giorno 12/07/2010 alle ore 16.00 nella sede dell’Amtab spa– 
Viale Jacobini Zona Industriale. Durante detta fase si procederà pubblicamente 
all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti.  
A parità di offerta potrà essere richiesto, se presenti i rappresentanti delle aziende, un 
miglioramento economico dell’offerta, in assenza  si procederà ad estrazione a sorte. 
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 
validamente prodotta, così come previsto dall’art. 69 del R.D. n. 827/1924. 
In caso di rinuncia da parte dell'impresa aggiudicataria della gara, questa verrà attribuita 
alla compagnia seconda migliore offerente in graduatoria e la compagnia rinunciataria 
sarà tenuta al risarcimento dei danni a favore dell'azienda appaltante di entità non 
inferiore alla differenza economica fra le due offerte.  
In virtù dell’obbligo a contrarre ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 209/05, la rinuncia non è 
ammessa ove non esistano altri offerenti. 
La stesura del contratto avverrà di concerto e sotto il controllo dell'azienda che, verificata 
la corrispondenza del contratto alla richiesta formulata, procederà alla sottoscrizione. 
 
10. Conclusione della gara 
Ricevuti gli atti dalla commissione di gara l’amministrazione provvederà agli adempimenti 
occorrenti per pervenire all’aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del/i contratto/i 
ed alla richiesta della documentazione dichiarata. 
- La ditta aggiudicataria dovrà presentare una Cauzione definitiva per importo pari 
al 10% dell’importo netto contrattuale per la garanzia degli obblighi derivanti dal contratto 
nonché a risarcimento dei danni derivanti dall’impedimento degli obblighi stessi, in 
numerario o mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da 
compagnia autorizzata ai sensi della l. n. 385/1993. 
La fideiussione dovrà obbligatoriamente prevedere la sua operatività entro 15 giorni, a 
semplice richiesta dell’Amtab s.p.a.. Al termine del contratto, liquidata o saldata ogni 
pendenza e previa verifica dell’insussistenza di qualunque ragione di contenzioso, sarà 
determinato lo svincolo della cauzione su richiesta della società stessa. Nel caso di 
recesso o di risoluzione del contratto, la cauzione verrà incamerata fino alla copertura dei 
danni e indennità dovute alla Stazione appaltante e fatto salvo il risarcimento del danno 
ulteriore. 
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La presentazione delle offerte non vincola l’ente appaltante all’aggiudicazione, né è 
costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che 
l’ente stesso si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a 
valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. 
Agli offerenti, in caso di sospensione od annullamento della procedura, non spetterà alcun 
risarcimento o indennizzo. 
Decorsi centottanta giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 
offerte, i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante comunicazione scritta 
che però resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dalla stazione 
appaltante, essa abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del 
contratto.  
L’Azienda avrà il diritto di revocare l’aggiudicazione o rescindere il contratto di servizio, 
incamerare la cauzione definitiva ed intentare nei confronti del fornitore stesso qualsiasi 
azione legale per il risarcimento del maggior danno subito anche qualora si verificassero i 
casi di seguito indicati: 
a)  quando il fornitore subappaltasse il servizio in tutto o in parte senza il preventivo 

consenso, ovvero cedesse in tutto o in parte il contratto; 
b)  nel caso di grave ritardo nell’esecuzione del servizio o grave inadempimento nella 

esecuzione dello stesso ovvero in caso di reiterate violazioni degli obblighi contrattuali 
assunti dall’aggiudicataria. 

 Le spese occorrenti per l’eventuale rescissione del contratto e consequenziali saranno a 
totale ed esclusivo carico del fornitore. 
Ogni e qualsivoglia comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in 
ordine al presente appalto sarà resa nota – salve ulteriori prescrizioni di legge  
 sul sito dell’AMTAB Spa : www.amtabservizio.it .  
L'avvenuta aggiudicazione definitiva sarà comunicata – anche per lo svincolo del 
deposito cauzionale provvisorio – ai concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 75, 
comma 9, del D. Lgs.163/2006.  
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, dal Capitolato d’oneri e dal 
Capitolato Tecnico, o erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e 
regolamenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.  
 
11. Controversie. 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante l’esecuzione dell’appalto non 
risolte mediante transazione, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs.163/2006, la definizione 
delle stesse è devoluta alla competente autorità giudiziaria. 
Il Foro esclusivo competente sarà quello di Bari. 
 
12. Requisiti tecnici. 
L'impresa dovrà essere in grado di fornire ogni tre mesi dall’inizio esercizio all'azienda 
assicurata i dati tecnici afferenti la gestione dei sinistri dei vari rami per l'opportuno 
monitoraggio dell'andamento del rischio: 
- numero e riferimenti dei sinistri accaduti durante il trimestre precedente; 
- numero e riferimenti dei sinistri liquidati del trimestre precedente; 
- numero e riferimenti dei sinistri riservati del trimestre precedente; 
- numero e riferimenti dei sinistri senza seguito; 
- numero, importo e riferimenti delle franchigie con relative quietanze; 
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- rapporto sinistri a premi di primo anno. 
La trasmissioni di tali dati costituiscono condizione di mantenimento del contratto e, in 
assenza degli stessi, il contratto potrà non essere rinnovato dall'azienda oltre al 
pagamento di una penale a carico dell’impresa aggiudicataria dell’1,0% dell’importo dei 
premi offerti in sede di gara . 
 
13. Altre informazioni. 
La presentazione delle offerte non vincola l’Amtab spa all’aggiudicazione del contratto 
stesso, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di 
aggiudicazione che l’Amtab spa si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi 
momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. 
Agli offerenti in caso di sospensione od annullamento della procedura, non spetterà 
alcun risarcimento o indennizzo. 
Responsabile del Procedimento: dott. Onofrio Soldano 
 

     Il Presidente del C.d.A. 
    (Antonio Di Matteo) 

Allegati: 
 
- Allegato A: schema d’offerta 
- Allegato “B“: fac-simile schema di dichiarazione negoziale; 
- Allegati : n. 10 capitolati  tecnici; 
 
- 1)RCA Responsabilità civile derivante da circolazione relativa al parco autobus ed 

autovetture aziendale con contratti a “ libro matricola”  
Allegati A, B, C1, C2,  C3 e D; 

- 2)Assicurazione Kasko vetture private  
Allegato ; 

- 3)RCT/RCO/RCI Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro 
Allegato; 

- 4)Tutela giudiziaria Amministratori, Dirigenti, Quadri e Funzionari Apicali  
Allegato; 

- 5) Infortuni cumulativa 
- Allegati A, B, C,e  D ; 
- 6) Incendio beni mobili ed immobili ed attrezzature elettroniche; 

Allegati A e  B; 
- 7)Furto, rapina ed altri eventi  

Allegato; 
- 8)Furto e incendio veicoli in deposito 

Allegato; 
-   9)Furto e incendio veicoli nei parcheggi  

Allegato; 
- 10)Incendio delle macchinette emettitrici di biglietti e delle colonnine polifunzionali (parcometri)   
e del furto  di denaro in esse contenute 

Allegato; 
 
 

-     Elenco degli autobus e valore commerciale  “A“, 
- Elenco dei veicoli diversi dagli autobus e valore commerciale “B“ 
- Elenco autoveicoli ai fini della quotazione Kasko “ C “. 
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All. B SCHEMA DI DICHIARAZIONE NEGOZIALE 
 

Ai fini della partecipazione alla procedura ristretta accelerata per «l’affidamento dei rischi 
assicurativi aziendali per il periodo  31 luglio 2010 -31 luglio 2011” –, si mette a disposizione dei 
concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, uno schema  di 
dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di cui della lettera d’invito.  
n.b. 
 1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta 
lettura della lettera d’invito/disciplinare di gara, dei capitolati tecnici e relativi allegati ; nel caso 
vengano riscontrati dubbi o difficoltà circa i contenuti, di contattare l’Ufficio Contratti. 
2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le aziende, la predisposizione 
dell’offerta. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla gara in caso di incongruenze, farà 
fede quanto riportato nella lettera d’invito/ disciplinare di gara e nei capitolati tecnici. 
 
Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________ il __________ 
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _______________________, della 
_________________________, con sede in ____________________  con riferimento alla 
“procedura ristretta accelerata  per l’affidamento dei rischi assicurativi aziendali 2010/2011” 
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità: 
 
a) di aver esaminato attentamente il presente disciplinare di gara ed gli allegati capitolati 
tecnici , di esso facente parte integrante e sostanziale, di aver preso conoscenza delle 
prescrizioni tecniche e delle condizioni operative che possono aver influito sulla determinazione 
dell’offerta e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’appalto, 
b) di aver giudicato l’importo a base d’asta nel complesso, remunerativo e tale da giustificare 
l’offerta, tenuto conto anche delle leggi previdenziali ed assistenziali; di aver tenuto conto di tutte 
le circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione e di aver ritenuto le 
condizioni dell’appalto tali da consentire l’offerta, che rimarrà invariata, anche per cause di forza 
maggiore, per tutta la durata dell’appalto, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione od eccezione 
in merito; 
c) di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata con la specificazione 
che la stessa tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure per la prevenzione 
degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal d.lgs. n. 81/08, s.m.i.; 
d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute, 
nel disciplinare di gara e nei capitolati tecnici relativo ad ogni singolo rischio; 
e) di  garantire che, in caso di aggiudicazione a proprio favore, il contratto verrà eseguito nel 
pieno rispetto delle normative di legge e di regolamenti che disciplinano l’attività oggetto della 
gara; 

g)     di garantire che, in caso di aggiudicazione a proprio favore, l’Impresa istituirà , entra trenta 
giorni dalla data di aggiudicazione, una struttura operativa dedicata all’AMTAB  idonea  alla 
gestione dei sinistri.  
 
In fede. 
 
Allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Data, _____________________                   Timbro e Firma ______________  


