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1.  Stazione Appaltante 
 
FONDAZIONE TORINO MUSEI - via Magenta 31 - 10128 Torino (ITALIA)  
Fax: 011/4436917; e-mail: servizigenerali@fondazionetorinomusei.it 
Numero gara AVLP: 560380 
LOTTO CIG: 05084588CE 
 
 
 

2.  Oggetto 
 

2.1 Il presente Appalto, bandito in forza di Determina del Presidente del 7 luglio 2010, ha per 
oggetto il servizio di copertura assicurativa nella forma “All Risks”, “a Primo Rischio Assoluto”, del 
Patrimonio di beni culturali facenti capo alla Fondazione Torino Musei (la “Fondazione 
Appaltante”), composto dai beni culturali di proprietà, posseduti o detenuti, a qualunque titolo e 
anche temporaneamente, nonché concessi in uso alla medesima  Fondazione, dalla Città di Torino 
o altri terzi, o concessi dalla Fondazione a terzi, a qualunque titolo, anche temporaneamente, (di 
seguito i “Beni Culturali”), mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 55, comma 5, e dell’art. 82, D.Lgs. 163/06, e con l’osservanza delle disposizioni di cui al 
presente Capitolato. 

2.2 Il servizio di copertura assicurativa sarà disciplinato, oltre che dal presente Capitolato, dagli 
allegati tecnici, che ne costituiscono parti integranti: “Polizza di assicurazione All Risks” (Allegato 
1), “Appendice alla Polizza di assicurazione” (Allegato 2), “Informazioni complementari” (Allegato 
3). 

 

Articolo 3 – Decorrenza e durata dell’appalto 
 

3.1 L’appalto ha una durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione della polizza; la copertura 
assicurativa avrà effetto dalle ore 24 del giorno indicato. I giorni di inizio del servizio e di scadenza 
verranno confermati nel verbale di aggiudicazione della gara. 

3.2. La Fondazione, ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/06, si riserva la facoltà di 
procedere all’affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, dandone preventiva comunicazione scritta all’Appaltatore, per 
un ulteriore numero massimo di mesi ventiquattro, alle stesse condizioni del contratto in corso. 

3.3 A norma dell’art. 57, comma 7, del D.Lgs. 163/06, il contratto non potrà comunque essere 
rinnovato tacitamente. 

 

Articolo 4 - Ammontare dell’appalto 
 

4.1 Premio imponibile annuale a base d’asta € 140.000,00 (centoquarantamila/00) pari a € 
420.000,00 (quattrocentoventimila/00) per anni tre, tasse ed imposte escluse. 

4.2 La tariffa complessiva presunta posta a base di gara per il servizio della durata di anni tre è 
pari a € 420.000,00 (quattrocentoventi/00), oltre, eventualmente, come da punto 3.2 del presente 
capitolato, € 280.000,00 per gli eventuali ulteriori ventiquattro mesi, così per un totale di € 
700.000,00. 
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4.3 Il valore globale del contratto, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 163/06, tenuto conto dell’opzione di 
cui al precedente art. 2.2 ammonta a € 700.000,00 tasse ed imposte escluse. 

4.4 Non è ammessa la revisione dei prezzi. 

 

Articolo 5 - Pagamento dei premi 
 

5.1 Il pagamento del premio annuale avverrà secondo le modalità indicate nell’Allegato 1). 

 

Articolo 6 – Condizioni di polizza 
 

6.1 Le garanzie dovranno essere prestate per il rischio assunto con le modalità e nei limiti descritti 
analiticamente nell’Allegato 1) al presente Capitolato Speciale. 

 

Articolo 7 – Documentazione  
 

7.1 La documentazione necessaria per la partecipazione alla presente gara (il bando di gara, il 
capitolato, gli allegati) è pubblicata sul sito della Fondazione Torino Musei: 

http://www.fondazionetorinomusei.it/bandiincorso.php 

Per tutte le informazioni, il riferimento è il seguente:  fax 011.4436917 – e-mail: 
servizigenerali@fondazionetorinomusei.it 

7.2 Si precisa che le informazioni complementari di interesse generale, di natura procedurale o 
tecnica, saranno portate a conoscenza di tutti i concorrenti che avranno richiesto chiarimenti per e-
mail o via fax al numero sopraindicato alla Fondazione Appaltante, attraverso la pubblicazione dei 
quesiti e delle relative risposte sul sito: www.fondazionetorinomusei.it/bandiincorso.php 

7.3 Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il termine perentorio, a pena di non 
considerazione delle stesse, di 10 giorni prima del termine ultimo di presentazione dell’offerta. 

 

Articolo 8 – Requisiti di partecipazione 
 

8.1 La prestazione del servizio è riservata ai soggetti individuati dall’art. 34 D.Lgs. 163/2006: 

a.  Imprese (Compagnie o Società) di assicurazioni, o altre entità giuridiche riconosciute dagli Stati 
di appartenenza in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa degli Stati di appartenenza in 
materia di esercizio dell’attività assicurativa, regolarmente costituite da almeno 3 (tre) anni; 

b. Imprese di assicurazioni della tipologia di cui alla precedente indicazione che intendano 
temporaneamente raggrupparsi, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; in caso di 
aggiudicazione, le singole Imprese facenti parte del raggruppamento (“ATI”) dovranno conferire 
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come 
capogruppo; l’ATI dovrà essere costituita con atto notarile entro dieci giorni dalla data 
dell’aggiudicazione. 

8.2 In alternativa alla partecipazione in ATI è consentito il ricorso alla coassicurazione dei rischi ex 
art. 1911 c.c. alle seguenti, inderogabili condizioni: 
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a. l’Impresa che presenta l’offerta in coassicurazione (“l’Impresa Delegataria”), dovrà coprire in 
proprio almeno il 40% del rischio, mentre  ogni Impresa coassicuratrice dovrà coprire almeno il 
30%  del rischio, fermo restando che l’offerta dei concorrenti raggruppati nel Riparto determina 
la loro responsabilità solidale nei confronti della Fondazione Appaltante ex art. 37, comma 5, 
D.Lgs. 163/07; 

b. l’Impresa Delegataria dovrà  indicare la propria quota di rischio, nonché le quote di rischio 
cedute in coassicurazione a completamento del 100% del rischio stesso, indicando il 
nominativo e la quota di rischio di ciascuna Impresa coassicuratrice; 

c. le Imprese appartenenti al riparto coassicurativo (il “Riparto di coassicurazione”), dovranno 
possedere i medesimi requisiti per la partecipazione alla presente gara e già richiesti per l’ATI 
nelle stesse percentuali di costituzione del Riparto; 

d. il Riparto di coassicurazione dovrà essere costituito antecedentemente alla presentazione della 
richiesta di partecipazione alla gara; 

e. a seguito dell’aggiudicazione della gara, le singole Imprese coassicuratrici dovranno conferire 
all’Impresa che ha presentato l’offerta, (Impresa delegataria) un mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza per la gestione completa del rapporto assicurativo. 

8.3 Non è consentito che un’Impresa partecipi alla gara singolarmente, qualora sia componente di 
un raggruppamento di Imprese o di un Riparto di coassicurazione, ovvero che partecipi 
contemporaneamente a più ATI o Riparti di coassicurazione. In questo caso entrambe le offerte 
verranno annullate. 

8.4 In caso di partecipazione dei Lloyd’s, in considerazione delle peculiari particolarità di tali 
assicuratori, ciascun Sindacato dei Lloyd’s può aderire ad un solo raggruppamento, e nell’offerta 
dovrà essere specificato, oltre all’indicazione dei Lloyd’s, il nominativo del Sindacato leader del 
raggruppamento e il nominativo e la relativa quota di partecipazione di ciascun Sindacato.  

8.5 I consorzi e i GEIE sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni dei 
raggruppamenti temporanei di imprese: in tal caso le dichiarazioni richieste alla capogruppo di un 
raggruppamento devono essere presentate dal legale rappresentante o procuratore del consorzio 
o del GEIE. 

8.6  Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di 
carattere generale, economico, finanziario e tecnico di cui ai successivi articoli. 

8.7 La carenza dei requisiti richiesti, l’assenza dei documenti indicati e la mancanza anche di una 
sola delle dichiarazioni richieste, o la loro incompletezza, o non conformità a quanto richiesto, 
comporterà l’esclusione dalla gara. 

 

Articolo 9 – Avvalimento 
 

9.1   Ai sensi e nei limiti di cui all’art. 49 D.Lgs. 163/2006 è possibile il ricorso all’avvalimento.  

9.2 In questo caso, il Concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “Documentazione 
Amministrativa”: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti in questione e del soggetto ausiliario; 

b) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso da parte di 
quest’ultimo dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ; 
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c) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga verso il 
Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’Appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente; 

d) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui questo attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o in associazione temporanea di imprese o in consorzio o in 
coassicurazione né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che 
partecipano alla gara; 

e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga 
nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’Appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un 
operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla 
presente lettera e), il Concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante 
il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

9.3 Il Concorrente e il soggetto Ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. 

 

Articolo 10 – Presentazione dell’offerta  
 

10.1  Le Imprese interessate a partecipare alla gara, dovranno far pervenire un plico sigillato 
recante l'oggetto della gara a: 

FONDAZIONE TORINO MUSEI  

UFFICIO PROTOCOLLO  

Via Magenta, 31 - 10128 TORINO 

entro il termine perentorio fissato per le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2010 

In caso di consegna del plico a mano, l’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico da lunedì a 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

10.2 Su tale plico dovrà chiaramente apporsi, oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura: 
“Appalto per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa All Risks del patrimonio di 
beni culturali facente capo alla Fondazione Torino Musei”. 

10.3 In caso di raggruppamento (A.T.I. o Riparto di Coassicurazione) dovrà essere indicato il 
nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento stesso. Non si darà corso ai plichi 
pervenuti senza la suddetta dicitura.  

10.4 Farà fede il timbro di ricevimento e non la data del timbro postale. Il recapito  del plico rimane 
ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a destinazione in tempo 
utile. Le domande di partecipazione pervenute oltre il termine fissato, non verranno prese in 
considerazione.  

10.5 Il plico suddetto dovrà contenere le seguenti buste: 

 - una busta sigillata  contenente i documenti amministrativi di cui al successivo art. 11 
e recante la seguente dicitura: “Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa”, oltre 
al nome del mittente. In caso di raggruppamento, dovrà essere indicato il nominativo di 
tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento. 

 - una busta sigillata contenente l’offerta economica di cui al successivo art. 12 
recante la seguente dicitura: “Busta n. 2 - Offerta Economica”, oltre al nome del 
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mittente. In caso di raggruppamento, dovrà essere indicato il nominativo di tutti i 
soggetti facenti capo al raggruppamento; 

 - eventuale busta sigillata contenente la documentazione di cui al successivo art. 11, 
lett. a 8) recante la seguente dicitura: “Busta n. 3”, oltre al nome del mittente. In caso 
di raggruppamento, dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al 
raggruppamento. 

4.  La carenza dei requisiti richiesti, l’assenza dei documenti indicati e la mancanza di anche di 
una sola delle dichiarazioni richieste o la loro incompletezza o irregolarità o non conformità a 
quanto richiesto dovute a negligenza del concorrente, comporterà l’esclusione dalla gara. 

5.  L’Ente si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutto quanto dichiarato 
secondo il disposto dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni false o non veritiere 
comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante la decadenza dei soggetti 
partecipanti dalla procedura in oggetto ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000.  

6.  La Fondazione si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non 
aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 
1338 del cod. civ. 

7.  Nessun rimborso o compenso spetterà alle imprese concorrenti per le eventuali spese 
sostenute in dipendenza della presente gara. 

 

Articolo 11 - Documentazione amministrativa 
 

11.1 Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “Busta n. 1 - Documentazione 
Amministrativa” l’istanza di partecipazione alla gara, formulata in lingua italiana, indirizzata alla 
Presidente della Fondazione e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa partecipante.  

11.2 Le Imprese che intendano partecipare in forma associata dovranno indicare nell’istanza il 
raggruppamento che vogliono costituire; l’istanza di partecipazione dovrà, a pena di esclusione, 
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i componenti il raggruppamento, che dovranno 
altresì esplicitare l’impegno a formalizzare il raggruppamento prima dell’eventuale affidamento 
dell’incarico mediante apposita scrittura privata autenticata di conferimento del mandato collettivo 
speciale con rappresentanza al capogruppo. In tal caso dovrà essere espressamente indicata 
l’Impresa designata quale capogruppo. In caso di raggruppamento già formalmente costituito, 
dovrà essere allegata copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al 
capogruppo. 

11.3 Le Imprese che si presentino in Riparto di coassicurazione dovranno indicare, nell’istanza di 
partecipazione, a quali condizioni è stato costituito il Riparto di coassicurazione, tenuto conto di 
quanto richiesto dall’art. 8 del presente capitolato; la richiesta di partecipazione dovrà, a pena di 
esclusione, essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Imprese che partecipano al 
Riparto e contenere il medesimo impegno di cui al comma che precede e il rispetto dell’art. 37, 
comma 5, D.Lgs. 163/06.  

11.4 La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata, ai sensi degli artt. 35 e 38 del D.P.R. 
445/2000, dalla copia fotostatica chiaramente identificabile del documento di identità in corso di 
validità del o dei sottoscrittori. 

11.5 All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, tutta la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui alla 
successiva lett. a), di capacità finanziaria e tecnica di cui alla successiva lett. b). 
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a) Requisiti di idoneità professionale 

Pena l’esclusione, saranno ammesse alla gara per l’affidamento del servizio le Imprese di 
assicurazione che produrranno apposita dichiarazione sostitutiva, (Allegato A o modello 
equivalente predisposto direttamente dal concorrente) sottoscritta dal legale rappresentante o da 
procuratori dotati di idonei poteri (giustificati mediante produzione di procura nelle forme di legge), 
completa in ogni sua parte, successivamente verificabile, con allegata fotocopia semplice di un 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 35 e 38 del D.P.R. 445/00 s.m.i., o 
dichiarazione equivalente per i concorrenti residenti in altri Paesi della U.E, attestante: 

a.1)  l’iscrizione alla Camera di commercio – Ufficio del Registro delle Imprese della Provincia 
dove ha sede legale l’Impresa, ovvero ad analogo registro dello Stato membro dell’U.E., 
comprensiva delle seguenti indicazioni: 

 - l’iscrizione da almeno 3 (tre) anni presso l’Ufficio del Registro medesimo; 

 - la denominazione dell’Impresa; 

 - l’indicazione del titolare e/o legale rappresentante dell’Impresa; 

- che l’Impresa si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trova in 
stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
cessazione dell’attività; 

- l’attività economica, che dovrà essere coincidente con quella oggetto del presente 
appalto; 

- la dicitura dell’inesistenza di una delle cause di decadenza, divieto e di sospensione di 
cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i.; 

a.2) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio dell’attività 
assicurativa per il ramo danni, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 209/2005, ovvero analogo 
provvedimento dello Stato membro dell’U.E.; 

a.3) di non rientrare in nessuna delle condizioni e cause di esclusione previste dall’art. 38 
del D.lgs. n° 163/2006 s.m.i. , comma 2, lett. da a) a m), né di essere stato destinatario di 
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, Legge 248/06, e nei cui confronti non 
sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per 
avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico ex art. 3 D.Lgs. 113/07; 

a.4) l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui alla L. n° 575/65 s.m.i. (normativa 
antimafia) e di cui al D. Lgs. 231/01 comminate nei confronti dell’Impresa e tali da impedire di 
contrattare con le pubbliche amministrazioni; 

a.5)  di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 
68 (diritto al lavoro dei disabili),  ovvero, in caso di assoggettabilità, dichiarazione di essere in 
regola con tale disciplina; 

a.6)  di essere edotta di tutte le condizioni generali e particolari che possano aver influito 
sulla determinazione dell’offerta economica e delle condizioni contrattuali, di avere preso 
conoscenza del contenuto del presente capitolato e degli Allegati, di accettarne tutte e 
integralmente le clausole; 

a.7) l’insussistenza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare d’appalto; nella suddetta dichiarazione sostitutiva il concorrente deve, 
altresì, indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 
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a.8) l’inesistenza di rapporti di controllo e di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con 
altre Imprese concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza l’esistenza di comunanza con le 
altre Imprese concorrenti alla stessa gara di persone che rivestano ruoli di Legale 
Rappresentante, fatta salva la Rappresentanza Generale in Italia dei Lloyd’s, in considerazione 
delle peculiari particolarità di tali assicuratori 

Oppure 

 di essere in una situazione di controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c. con altre Imprese 
concorrenti ma di avere formulato autonomamente l’offerta, nonché l’esistenza di comunanza 
con le altre Imprese concorrenti alla stessa gara di persone che rivestano ruoli di Legale 
Rappresentante. 

In tale secondo caso il concorrente dovrà inserire in una specifica busta chiusa recante la dicitura 
“Busta n. 3” una dichiarazione  resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 dal legale rappresentante  e 
accompagnata da copia fotostatica, chiaramente identificabile, del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore, attestante le imprese con cui sussiste la predetta situazione. A tale 
dichiarazione dovranno essere allegati documenti utili a dimostrare che la predetta situazione non 
ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

a.9) in caso di ATI o di Riparto di coassicurazione, devono essere indicate le parti 
(percentuali) del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti ex art. 37, 
comma 4, D.Lgs. 163/06. 

In caso di ATI o di Riparto di coassicurazione tutti i predetti requisiti dovranno essere posseduti e 
dichiarati, anche utilizzando moduli distinti, da tutte le Imprese partecipanti all’ATI o al Riparto. 

 

b) Requisiti di capacità finanziaria e tecnica 

b.1) Pena l’esclusione, i concorrenti per la partecipazione devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti minimi di capacità finanziaria ex artt. 41 D.Lgs. 163/2006, presentando: 

 - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratori dotati di idonei poteri 
(giustificati mediante produzione di procura nelle forme di legge), completa in ogni sua 
parte, successivamente verificabile, con allegata fotocopia semplice di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 35 e 38 del D.P.R. 445/00, o 
dichiarazione equivalente per i Concorrenti residenti in altri Paesi della U.E, attestante che 
l’impresa per ciascuno degli anni 2007/2008/2009 ha raccolto premi riferiti al solo ramo 
danni per un importo non inferiore a € 60.000.000,00 (sessantamilioni/00) per ciascun 
anno. 

  In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, ovvero di Riparto in coassicurazione, i 
requisiti di cui al presente punto dovranno essere posseduti dal costituendo 
raggruppamento/Riparto nella sua globalità, sommando i requisiti delle singole Imprese. 
Tale requisito potrà essere successivamente comprovato attraverso la produzione dei 
bilanci; 

 - dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestanti la capacità finanziaria ed economica del 
Concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, ovvero di Riparto in 
coassicurazione, i requisiti di cui al presente punto, dovranno essere posseduti da ogni 
partecipante al raggruppamento o al Riparto. 

b.2) Pena l’esclusione, a dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica ex 
artt. 42 D.Lgs. 163/2006, i concorrenti dovranno presentare:  
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- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratori dotati di idonei poteri 
(giustificati mediante produzione di procura nelle forme di legge), completa in ogni sua 
parte, successivamente verificabile, con allegata fotocopia semplice di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 35 e 38 del D.P.R. 445/00, o 
dichiarazione equivalente per i Concorrenti residenti in altri Paesi della U.E, attestante che 
l’Impresa ha stipulato negli anni 2007/2008/2009 polizze relative alla copertura assicurativa 
– ramo danni – di opere d’arte per un volume totale di premi nel triennio di almeno € 
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), a favore di pubbliche amministrazioni o 
soggetti privati, riportante un elenco dei servizi con indicazione della tipologia di polizza, 
degli importi, delle date e dei destinatari (da esplicitare se pubbliche amministrazioni) e, per 
il caso di partecipazione di raggruppamenti/Riparti, dell’Impresa che ha svolto il servizio; i 
servizi prestati potranno essere successivamente comprovati attraverso la produzione di 
copia delle polizze o dichiarazione del committente.  

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, ovvero di Riparto in coassicurazione, i requisiti 
di cui al presente punto, dovranno essere posseduti dal costituendo raggruppamento/Riparto nella 
sua globalità, sommando i requisiti delle singole Imprese 8.4. 

In caso di partecipazione di Sindacati Lloyd’s i requisiti di cui alla presente lett.b) devono essere 
dimostrati e attestati dai Lloyd’s. 

 

11.6 All’istanza di  partecipazione alla gara dovranno essere, altresì, allegati i seguenti documenti 
(a pena di esclusione mancando anche uno solo di essi): 

a.  copia del presente Capitolato siglato e timbrato in ogni pagina dal legale rappresentante 
dell’impresa (da tutti i legali rappresentanti in caso di A.T.I. o di Riparto di Coassicurazione) per 
presa visione e integrale accettazione in ogni sua pagina; 

b.  copia degli Allegati 1, 2, 3, 4 al presente capitolato, siglati e timbrati per presa visione e 
integrale accettazione in ogni pagina; 

c. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato ovvero ad analogo 
registro dello Stato membro dell’U.E; 

d. copia della ricevuta di versamento comprovante la costituzione del deposito cauzionale 
provvisorio di cui all’articolo 13 del presente Capitolato; 

e. dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, per l’esecuzione 
del contratto, di cui al successivo art. 14; 

f. copia della ricevuta in originale (ovvero di fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di 
autenticità e copia di un documento di identità del dichiarante) dell’avvenuto versamento 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del contributo a 
carico dei partecipanti pari a € ………….. (…………………./00) indicando il codice fiscale 
dell’Impresa e il seguente codice identificativo di gara: Lotto CIG [……………………….] oppure 
copia dell’e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione. 

 

Articolo 12 - Offerta Economica 
 

12.1  Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “Offerta Economica”: 

l’offerta economica redatta in lingua italiana (Allegato B o modello equivalente predisposto 
direttamente dal concorrente), che dovrà indicare in lettere e in cifre: 
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il ribasso percentuale unico sul premio imponibile a base d’asta, imposte e tasse escluse; 
in caso di difformità tra importo in lettere ed importo in cifre sarà considerata valida l’offerta 
più vantaggiosa per la Fondazione Appaltante. 

12.2 Trattandosi di assicurazione su beni soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 42/2004 il 
premio deve essere calcolato senza l’applicazione delle imposte governative ai sensi dell’ art. 5 del 
D.L. n. 953/1982, convertito in L. 53/1983. 

12.3 L’offerta economica dovrà altresì indicare la franchigia applicata alla polizza (in ogni caso non 
superiore a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 

12.4  L’offerta economica, a pena di esclusione: 

a. dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa o, in caso di ATI o Riparto di 
coassicurazione, dai titolari di tutte le Imprese o dai legali rappresentanti delle stesse facenti parte 
del raggruppamento o del Riparto, e dovrà essere corredata, ai sensi degli artt. 35 e 38 del D.P.R. 
445/2000, dalla copia fotostatica chiaramente identificabile del documento di identità in corso di 
validità del o dei sottoscrittori; 

b. dovrà contenere la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la partita IVA dell’Impresa (o 
Imprese dell’ATI o Riparto di coassicurazione); 

c. non dovrà costituire un’offerta parziale, non dovrà comunque contenerne di aggiuntive o 
modificative, né dovrà essere fatta per telegramma o per fax; 

d. non dovrà contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, termini di inizio 
servizio, limitazioni di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le norme di gara. 

12.5 Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, 
un consorzio o un GEIE, l’offerta economica può essere sottoscritta dal solo legale rappresentante 
o dal procuratore della capogruppo, dal legale rappresentante o dal procuratore del consorzio o del 
GEIE. 

12.6 Nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta da un institore (ex art. 2203 c.c.) o da un 
procuratore (ex art. 2209 c.c.), deve essere allegata la relativa procura speciale in originale oppure 
in copia. La procura deve essere corredata da dichiarazione dell’institore o procuratore, sottoscritta 
in forma semplice, attestante che si tratta di copia conforme all’originale e accompagnata da 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. La procura e la 
eventuale documentazione a corredo devono essere allegate alla documentazione amministrativa 
di cui al precedente art.13. 

12.7 Non saranno prese in considerazione (con esclusione del concorrente) le offerte non 
compilate correttamente o incomplete, come pure quelle costituenti offerte alternative, parziali, in 
aumento rispetto al valore stimato dell’appalto, in variante o comunque modificative, contenenti 
condizioni di ogni genere, in particolare concernenti modalità di pagamento, termini di inizio della 
fornitura, limitazioni di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con la disciplina di gara.  

12.8 Nella busta non dovranno essere aggiunti, oltre all’offerta economica, altri documenti. 

 

Articolo 13 – Deposito cauzionale provvisorio 
 

13.1 L’offerta dei concorrenti è corredata, a pena di esclusione da un deposito cauzionale 
provvisorio pari al 2% del prezzo base indicato al precedente art. 4, pari a € 14.000 
(quattordicimila/00), sotto forma di cauzione o fideiussione, ex art. 75 D.Lgs. 163/06. 
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13.2  Il deposito dovrà essere effettuato secondo le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/06. In 
caso di ATI o di Riparto di coassicurazione, la fideiussione dovrà essere rilasciata, a pena di 
esclusione, a favore di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. 

13.3 La garanzia dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di 
presentazione dell’offerta. A pena di esclusione non è consentita la costituzione di un deposito 
cauzionale in misura inferiore e con validità temporale inferiore. 

13.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l’operatività 
della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del committente. 

13.5 La garanzia sarà svincolata e restituita ai concorrenti non aggiudicatari dal giorno successivo 
a quello dell’aggiudicazione, mentre quella dell’Impresa aggiudicataria resterà vincolata fino alla 
costituzione della garanzia fideiussoria per l’esecuzione.  

13.6 Le imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 
UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, usufruiscono, dietro presentazione di copia 
della certificazione, della riduzione del 50% della predetta garanzia ex art. 40, comma 7, D.Lgs. 
163/2006. 

 

Articolo 14 – Deposito cauzionale definitivo 
 

14.1 L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare, prima dell’inizio del Servizio, una garanzia 
definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in misura pari al 10% 
dell’importo contrattuale ex art 113 D.Lgs. 163/06, a garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle 
obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e delle spese sostenute 
dalla Fondazione Appaltante.  

14.2 La fideiussione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare 
eccezione alcuna, e, in particolare, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché 
l’operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione 
Appaltante.  

14.3 La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dell’assicurazione, 
comprensiva dell’opzione di cui al precedente art. 2.2, e comunque fino ad apposita 
comunicazione liberatoria da parte della Fondazione Appaltante. 

14.4 Le garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e 
della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i del titolo di garanzia. 

14.5 Le imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 
UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, usufruiscono, della riduzione del 50% della 
predetta garanzia fideiussoria ex art. 40, comma 7, D.Lgs. 163/2006. 

 

Articolo 15 – Aggiudicazione della gara 
 

15.1 L’aggiudicazione verrà compiuta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 
163/06, da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi del Regolamento interno sui 
Contratti. 

15.2 L’aggiudicazione avverrà nel rispetto dei passaggi qui di seguito indicati. 
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 I. In apposita seduta pubblica, che si terrà il giorno 4 ottobre 2010, ore 10.00 presso gli 
Uffici Amministrativi della Fondazione Torino Musei in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, n. 78, la 
Commissione giudicatrice darà conto dei plichi pervenuti, provvederà alla apertura dei medesimi e 
alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa prodotta dai 
concorrenti, formante parte dell’offerta e contenuta nella busta contrassegnata dalla dicitura 
“Documentazione Amministrativa”, di cui al precedente art. 11. 

 II Di seguito la Fondazione Appaltante provvederà all’estrazione dei concorrenti da 
sottoporre alla verifica di cui all’art. 48, D.Lgs. 163/06, ai quali verrà richiesto, al fine di comprovare 
il possesso dei requisiti minimi dichiarati, di presentare, entro dieci giorni, a pena di esclusione 
dalla gara: 

- al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico 
finanziaria dichiarati, secondo quanto richiesto dall’art. 11, lett. b.1), del 
capitolato: copia di documenti di bilancio / reports analitici comprovanti per 
ciascuno degli anni 2007 – 2008 – 2009 una raccolta premi riferiti al ramo 
danni per un importo non inferiore a € 60.000.000,00 (sessantamilioni) per 
ciascun anno; 

- al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica dichiarati, 
secondo quanto richiesto all’art. 11, lett. b.2) del capitolato: copia dei moduli 
delle polizze stipulate relative alla copertura assicurativa – ramo danni di 
opere d’arte dichiarate per un volume totale di premi di almeno € 1.500.000 
(unmilionecinquecentomila/00) a favore di pubbliche amministrazioni (che 
devono essere esplicitate) o soggetti privati (che possono essere non 
esplicitati).  

La somma dei premi delle polizze prodotte in copia deve raggiungere il 
volume totale dichiarato nel triennio (almeno € 1.500.000).  

In alternativa alla copia dei moduli delle polizze è possibile comprovare il 
possesso del requisito attraverso apposite dichiarazioni del committente 
riportanti tipologia della polizza, importo e data.   

 III Ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 163/06, la Fondazione Appaltante si riserva la facoltà di 
invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in merito al contenuto di dichiarazioni, 
documenti e certificati presentati. 

 IV Una volta ultimata la fase di verifiche e chiarimenti, saranno comunicati mediante nota 
fax ai concorrenti il giorno, l’ora e il luogo in cui si terrà la seduta pubblica per l’apertura delle 
offerte economiche e l’aggiudicazione provvisoria della gara. 

 V La Commissione giudicatrice in apposita seduta pubblica procederà quindi all’apertura 
e alla verifica del contenuto delle buste contenenti le offerte economiche. La Commissione 
procederà quindi alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1. 

 VI L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta contenente il maggior ribasso 
percentuale sul premio imponibile posto a base d’asta. In caso di offerte uguali l’aggiudicazione 
avverrà in favore del concorrente che avrà indicato la franchigia più bassa. In caso di offerte uguali 
e di indicazione della medesima franchigia si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77 R.D. 
827/1924. 

 VII L’Aggiudicatario, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria nei 
suoi confronti, dovrà provare ex art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/06, quanto dichiarato in sede di gara 
producendo la documentazione corrispondente; in difetto si procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione. 

 VIII L’Aggiudicatario sarà tenuto alla sottoscrizione del verbale di aggiudicazione, del 
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contratto con i relativi allegati a seguito della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 

15.3 Alle sedute pubbliche di gara sono ammessi ad assistere rappresentanti delle imprese  
partecipanti,  muniti di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante. 

15.4. In caso di decadenza o rinuncia del primo classificato, l’incarico sarà affidato al secondo 
classificato in graduatoria e così di seguito, con incameramento della garanzia provvisoria. 

15.5 In caso di mancata convalida dei risultati di gara, l’espletamento si intenderà nullo a tutti gli 
effetti e il Concorrente provvisoriamente Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere per il mancato 
affidamento dell’Appalto. L’aggiudicazione è, quindi, impegnativa per l’Aggiudicatario ma non per 
la Stazione Appaltante fino a quando non saranno perfezionati gli atti, in conformità alle vigenti 
disposizioni. 

15.6 La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, se ritenuta congrua e 
conveniente. Peraltro, la Stazione Appaltante si riserva, in alternativa e a suo insindacabile 
giudizio, di non provvedere ad aggiudicazione e di procedere ad un nuovo esperimento nei modi 
che riterrà più opportuni.  

15.7 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà: di aggiudicare l’Appalto in oggetto anche in 
presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; di annullare e/o revocare il 
bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o 
azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 
1338 del codice civile. 

15.8 Nessun compenso o rimborso spetterà ai concorrenti per la partecipazione alla procedura, né 
per lo studio o la compilazione delle offerte presentate. Qualora talune offerte risultino anomale, 
prima di procedere all’aggiudicazione, la Commissione   chiederà agli offerenti ex art.88 del D.Lgs. 
163/06, ulteriori giustificazioni e, qualora non siano ritenute valide, avrà facoltà di rigettare le 
offerte, con provvedimento motivato, escludendoli dalla gara. 

 

Articolo 16 – Offerte anormalmente basse 
 

16.1 Qualora l’Offerta economica presenti un ribasso manifestamente e anormalmente basso ai 
sensi dell’art. 86, D.Lgs. 163/2006, prima di procedere all’aggiudicazione, la Commissione 
chiederà all’offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già 
presentate a corredo dell’offerta, e, qualora non siano ritenute valide, avrà la facoltà di rigettare 
l’offerta, con provvedimento motivato, escludendola dalla gara. 

 

Articolo 17 – Invariabilità del Premio 
 

17.1 Il Premio offerto dall’Impresa aggiudicataria non potrà subire variazioni per tutto il periodo 
contrattuale. 

 

Articolo 18 – Termine di validità dell’Offerta 
 

18.1 L’Offerta economica dovrà rimanere fissa ed irrevocabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 
giorni a decorrere dal giorno di apertura delle Offerte. 
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Articolo 19 – Gestione del Servizio 
 

19.1 L’impresa aggiudicataria, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva 
del Servizio, dovrà emettere e fare pervenire alla Fondazione il relativo contratto di Assicurazione 
e indicare il referente per la gestione del Servizio (nominativo, sede, telefono, fax e mail di 
riferimento). 

 

Articolo 20 - Subappalto e cessione del contratto 
 

20.1 In ragione della particolare tipologia del servizio oggetto del presente appalto, non è 
ammessa qualsiasi forma di subappalto, pena l’immediata risoluzione del contratto. 

20.2  È altresì tassativamente vietata la cessione, parziale o totale del servizio, pena l’immediata 
risoluzione del contratto. 

20.3  Rimane, comunque, salvo il diritto della Fondazione Appaltante al risarcimento dei danni 
conseguenti e delle maggiori spese sostenute, fermo restando il diritto di incamerare la cauzione 
definitiva. 

20.4  I casi di cessione d’azienda, e i casi di trasformazione, fusione e scissione societaria, 
dovranno essere  comunicati e documentati alla Fondazione Appaltante ex art. 116 D.Lgs. 
163/2006. 

20.5 È inoltre vietata qualsiasi cessione di crediti nascenti dal contratto, che non sia 
espressamente comunicata nelle forme di cui all’art. 117, comma 2, D.Lgs. 163/06, e autorizzata 
dalla Fondazione Appaltante. 

 

Articolo 21 – Clausola risolutiva espressa del contratto 
 

21.1 La Fondazione Appaltante procederà alla risoluzione automatica del contratto ai sensi e per 
gli effetti dell’Art. 1456 c.c., con rivalsa sull’Impresa aggiudicataria, a titolo di risarcimento per 
danni, oltre all’incameramento della cauzione, al recupero delle spese sostenute e al rimborso del 
premio pagato e non goduto, nei seguenti casi: 

a. apertura di una procedura giudiziaria a carico dell’Impresa aggiudicataria; 

b. messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’Impresa aggiudicataria; 

c. interruzione non motivata del servizio; 

d. inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti, nonché delle 
disposizioni del presente Capitolato e dei suoi Allegati; 

e. subappalto o cessione, in qualunque forma, del servizio assicurativo qui disciplinato. 

21.2 Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione, in forma di 
lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

21.3 La Fondazione Appaltante, una volta risolto il contratto, si riserva la facoltà di affidare il 
servizio al concorrente che segue il primo nella graduatoria, alle stesse condizioni proposte in sede 
di gara. 

 

Articolo 22 – Spese di gara, di contratto ed accessorie 
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22.1 Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la gara e il contratto, nonché quelle accessorie, 
comprese quelle di pubblicazione, saranno inserite nel quadro economico dello schema di 
contratto, tra le somme a disposizione della Fondazione Appaltante. 

 

Articolo 23 – Modifiche ed estensioni del servizio 
 

23.1 La Fondazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l’estensione del servizio a nuove 
sedi (sedi espositive/depositi/ altre ubicazioni individuate nell’Allegato 2, lett. d), tutti anche 
temporanei), previa informazione scritta all’Impresa aggiudicataria. 

23.2  Qualsiasi modifica alle condizioni del presente Capitolato e ai suoi Allegati dovrà risultare da 
apposita appendice sottoscritta da entrambe le parti. 

 

Articolo 24 – Diritto applicabile. Foro competente. Interpretazione.  
 
24.1 Per quanto non espressamente regolato nel bando di gara, nel presente capitolato e nei  suoi 
allegati, si fa espresso richiamo al D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”), al 
Codice Civile, e al D.Lgs. n. 209/2005 s.m.i. (“Codice delle assicurazioni private”) e a tutte le 
norme vigenti in materia. 
24.2 Per ogni questione o controversia comunque relativa al rapporto assicurativo o afferente al 
presente capitolato e agli altri documenti che regolano il rapporto assicurativo è competente il Foro 
di Torino.  
24.3 In caso di dubbio su quanto contemplato dal presente capitolato e dagli altri documenti che 
regolano il rapporto assicurativo, verrà data l’interpretazione più estensiva e favorevole alla 
Fondazione Appaltante. 
 

Articolo 25 – Informativa ex  Lg. 20 giugno 2003 n. 196  
 

25.1 Si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti e pubblicati come 
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici (Art.13 D. Lgs. n.196/2003). I dati sono destinati 
alla valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara e possono essere comunicati: 1) al 
personale della Fondazione Appaltante che cura il procedimento di gara; 2) a coloro che 
presenziano alla seduta pubblica di gara; 3) ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, nei limiti 
di cui all’art. 13 D.Lgs. 163/06. 

25.2 I diritti di cui all’art.7 del D Lgs n.196/2003 saranno esercitabili con le modalità previste dalla 
legge 241/1990. 

Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Torino Musei. 

Responsabile del Procedimento: Dott. Adriano Da Re, Segretario Generale. 

 

Articolo 26 – Informazioni complementari 
 

26.1 Informazioni complementari afferenti i sistemi di sicurezza e prevenzione e i sinistri precedenti 
sono indicati all’Allegato 3 al presente capitolato.  
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Articolo 27 – Sopralluogo 
 

26.1 I concorrenti possono, eventualmente e su richiesta, effettuare sopralluogo dei luoghi al fine 
di acquisire tutte le informazioni necessarie alla partecipazione alla gara d’appalto. Nessuna 
obiezione potrà, comunque, essere sollevata sulla conoscenza dello stato dei luoghi. 

26.2 La richiesta deve pervenire nel termine perentorio di 15 gg. prima della data ultima di 
presentazione delle offerte. 

26.3 Per l’effettuazione del predetto sopralluogo si prega di prendere contatto tramite i riferimenti 
fax e e-mail indicati al precedente art. 7. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Adriano Da Re  

  
 
 
In Allegato al Capitolato: 

1) Polizza di Assicurazione “All Risks”; 

2) Appendice alla Polizza di Assicurazione “All Risks”; 

3) Informazioni Complementari (art. 25 del Capitolato); 

 

A) Modulo dichiarazione ex art. 11, lett. a); 

B) Modulo Offerta economica 


