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Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Controlli Interni della Direzione Centrale Sviluppo
economico, Ricerca e Mercato del lavoro

PREMESSO

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 824 del 21/07/11, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto "Promozione di iniziative finalizzate a contrastare il fenomeno delle frodi e del caro
tariffe Re auto e moto. Atto senza impegno di sepsa", l'organo esecutivo ha, tra l'altro, impegnato
l'Amministrazione Comunale ad avviare un insieme di iniziative tra loro coordinate, finalizzate a
contrastare il fenomeno delle frodi e del caro tariffe Re auto e moto, ed ha incaricato l'Assessore
allo Sviluppo, Attività produttive, Commercio di promuovere e coordinare le attività
dell'Amministrazione Comunale finalizzate a contrastare il fenomeno delle frodi e del caro tariffe
Re, ivi compresa la stipula di protocolli d'intesa con gli altri soggetti pubblici e privati per
l'attuazione delle predette misure;

Che con nota del 26/09 u.s. inviata, tra gli altri, all'Assessore alle Attività Produttive
(PG/20121739 l 52 del 28/09), le associazioni di categoria del settore taxi di Napoli "denunciano da
anni lo scandalo dei premi insostenibili che le compagnie applicano a Napoli e , in particolare,
nel settore Taxi. ... L'unico tentativo concreto con l'obiettivo di abbassare le tariffe della RCA per
i cittadini Napoletani, è stato avviato dal Comune con una convenzione con una compagnia estera
che non è risolutiva per i Problemi della nostra Categoria. '';

Che l'Assessore al Commercio ed alle Attività Produttive ha elaborato un'iniziativa denominata
"RCA TAXI NAPOLI - dallo scontro allo sconto" (PG/2013/0116927), con la quale, mediante la
pubblicazione di un avviso pubblico, si selezionerà una impresa assicuratrice che, previa stipula di
un protocollo d'intesa con l'Amministrazione Comunale, si impegnerà a sottoscrivere, con gli
operatori di autotassametro che ne faranno richiesta, una polizza assicurativa a copertura dei rischi
RC auto a condizioni particolarmente vantaggiose;

Che le condizioni previste per il buon esito dell'iniziativa sono quelle previste dal documento
elaborato dall'Assessore al Commercio e denominato "RCA TAXI NAPOLI - dallo scontro allo
sconto" che di seguito si riportano:

• la convenzione è riferita alla sola Rea obbligatoria relativa all'esercizio dell'attività di taxi
nel Comune di Napoli;

• alla convenzione possono aderire esclusivamente i veicoli autorizzati all'esercizio di
attività di Taxi a Napoli, in regola con tutte le disposizioni comunale e che non abbiano
ricevuto la sospensione della licenza nell'anno in corso e nei cinque anni precedenti quello
di stipula della convenzione;

• alla convenzione non possono aderire gli autoveicoli che siano rimasti coinvolti in più di
tre sinistri negli ultimi tre anni;



• la convenzione prevede il montaggio obbligatorio della scatola nera in officina
convenzionata, con i costi integralmente a carico della compagnia, e la formula di
raffreddamento del contenzioso già sperimentata positivamente con Rea Napoli Virtuosa,
la convenzione tariffaria per i cittadini napoletani con vettura ad uso privato lanciata il
primo luglio 2012;

• la convenzione prevede in via generale il risarcimento in forma specifica, ovvero con
riparazione del veicolo e garanzia sulle riparazioni effettuate, fatto salvo il caso in cui il
valore commerciale del veicolo renda economicamente irrazionale la riparazione;

• per aderire alla convenzione Rea Taxi Napoli ciascun titolare della licenza del taxi dovrà
versare una somma a titolo di cauzione in un fondo denominato "Garanzia Taxi virtuosi",
pari a metà dell'importo della franchigia individuata nella convenzione, tale importo viene
restituito senza interessi al termine dell'attività lavorativa;

• la convenzione diventa operativa soltanto se il numero di tassisti che aderisce alla
convenzione supera le mille unità;

• gli interessi che maturano sul fondo "Garanzia Taxi virtuosi" vengono utilizzati a
integrazione di eventuali mancate coperture della franchigia da parte degli aderenti alla
convenzione che dovessero provocare un sinistro;

• la polizza stipulata in convenzione avrà una franchigia di importo massimo di 1.200 euro
per ciascun sinistro, la cui copertura è a carico del singolo tassista;

• nel caso in cui un tassista che ha provocato un sinistro non adempia all'obbligo nei
confronti della Compagnia di coprire il danno fino all'importo della franchigia, allora il
tassista sarà espulso dalla convenzione e non potrà rientrarvi per tre anni mentre la somma
da coprire sarà garantita dal deposito cauzionale individuale e, se necessario, dalla quota di
interessi maturati con il fondo "Garanzia Taxi virtuosi"; qualora la quota di interessi
maturati non sia sufficiente a coprire la franchigia, il fondo "Garanzia Taxi virtuosi"
interverrà utilizzando le quote degli associati, con una ripartizione paritaria sugli importi
individuali; in caso di riduzione degli importi individuali superiore al 5%, gli aderenti
saranno chiamati a integrare la quota o a uscire dalla convenzione con recupero della quota
individuale residua;

• a fronte della sottoscrizione della convenzione, la Compagnia assicurativa che aderisce alla
Convenzione si impegna a praticare uno sconto rispetto al listino non inferiore al 30%.

La Compagnia assicuratrice che risponde all'avviso pubblico per la convenzione Rea Taxi
Napoli deve comunicare la sua proposta di convenzione segnalando in particolare:

• i dati sulla propria società;

• la eventuale presenza di punti operativi nella città di Napoli;

• la eventuale presenza di servizi accessori a carattere gratuito (come, per esempio, la ricerca
del veicolo in caso di furto);

• l'importo della franchigia (entro il massimo di 1.200 euro);

• la percentuale di sconto (con un minimo del 30% rispetto al listino senza franchigia e
senza scatola nera);



• tre esempi di tariffa annuale per Taxi in convenzione con franchigia, comprensiva di tasse
e imposte, per guidatore di 40 anni con vettura 1.300 di cilindrata, il primo in classe di
massimo sconto, il secondo in classe 8 e il terzo in classe 14.

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 15/03/13, esecutiva ai sensi di legge,
l'organo esecutivo ha:

1. Approvato la realizzazione dell'iniziativa denominata "RCA TAXI NAPOLI - dallo
scontro allo sconto" così come descritta nel documento ivi allegato e consistente, in
sintesi, nella pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla selezione di una
impresa di assicurazione che si impegni a praticare agli operatori di autotassametro, previa
sottoscrizione di un protocollo d'intesa con l'Amministrazione Comunale, condizioni
tariffarie vantaggiose.

2. Approvato lo schema di protocollo d'intesa a stipularsi, tra l'Amministrazione Comunale e
l'impresa di assicurazione selezionata mediante la pubblicazione di un avviso pubblico.

3. Demandato al dirigente del Servizio Affari Generali e Controlli Interni della Direzione
Sviluppo economico, Ricerca e Mercato del Lavoro la pubblicazione di un avviso
pubblico finalizzato a selezionare una impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero
impresa di assicurazione italiana, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni di cui
all'articolo 2 del D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005 e s.m.i., che si impegni a sottoscrivere lo
schema di Protocollo di Intesa.

4. Stabilito che criteri per la valutazione comparativa delle offerte presentate sono quelli
previsti dal documento "RCA TAXI NAPOLI - dallo scontro allo sconto":

• eventuale presenza di punti operativi nella città di Napoli;
• eventuale presenza di servizi accessori a carattere gratuito (come, per
esempio, la ricerca del veicolo in caso di furto);
• importo della franchigia (entro il massimo di 1.200 euro);
• percentuale di sconto (con un minimo del 30% rispetto al listino senza
franchigia e senza scatola nera);
• tre esempi di tariffa annuale per Taxi in convenzione con franchigia,
comprensiva di tasse e imposte, per guidatore di 40 anni con vettura 1.300 di
cilindrata, il primo in classe di massimo sconto, il secondo in classe 8 e il terzo in
classe 14.

RITENUTO

Pertanto che, in esecuzione della DGC 165113, si necessario procedere alla pubblicazione
dell'Avviso pubblico finalizzato alla selezione di una impresa di assicurazione che si obblighi a
sottoscrivere il Protocollo d'Intesa approvato con la medesima deliberazione.

DETERMINA

1. Approvare l'Avviso pubblico finalizzato alla selezione di un impresa di assicurazione
autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana, autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005 e s.m.i., che si impegni a
sottoscrivere lo schema di Protocollo di Intesa avente ad oggetto la "Convenzione tariffaria
denominata RCA TAXI Napoli."



2. Stabilire che costituiscono parti integranti e sostanziali dell'Avviso Pubblico: l'Allegato 1,
l'Allegato 2, il Protocollo di Intesa avente ad oggetto la "Convenzione tariffaria
denominata RCA TAXI Napoli." approvato con la DGC 165/13.

3. Stabilire che la presente determinazione, unitamente ad i suoi allegati, sia pubblicata
all'Albo Pretorio on line del Comune di Napoli e sul sito internet istituzionale all'indirizzo:
www.comune.napoli.it.

Il Dirigente

d~~ronzino



Avviso pubblico finalizzato alla selezione di un impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero
impresa di assicurazione italiana, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 2 del
D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005 e s.m.l., che si impegni a sottoscrivere lo schema di Protocollo di Intesa
avente ad oggetto la "Convenzione tariffaria denominata RCA TAXI Napoli."

Premessa

Il Comune di Napoli ha avviato un insieme di iniziative finalizzate a contrastare il fenomeno delle
frodi e del caro tariffe Rc auto e moto, prevedendo, al fine di raggiungere concretamente lo scopo,
anche la stipula di protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici e/o privati operanti nel settore. Le
province meridionali sono caratterizzate infatti da consistenti incrementi tariffari della copertura
Re auto per la maggioranza dei profili-tipo. In particolare, l'incremento tariffario per la copertura
assicurativa della RC auto a Napoli, e l'aumento dei costi tipici d'esercizio di un'autovettura
(carburanti, manutenzioni, riparazioni, ecc.L comprimono sensibilmente i margini di guadagno
della categoria dei titolari di licenza per autotassa metro, ed accentuano la crisi del settore del
trasporto pubblico non di linea e del suo indotto. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del
15/03/2013 il Comune di Napoli ha approvato la realizzazione dell'iniziativa denominata "RCA TAXI
NAPOLI - dallo scontro allo sconto" consistente, in sintesi, nella pubblicazione di un avviso
pubblico finalizzato alla selezione di una impresa di assicurazione che si impegni a praticare agli
operatori di autotassametro, previa sottoscrizione di un protocollo d'intesa con l'Amministrazione
Comunale, condizioni tariffarie vantaggiose.

Oggetto

Oggetto della presente procedura è la prestazione dei servizi di copertura assicurativa descritti nel
Protocollo di Intesa avente ad oggetto la "Convenzione tariffaria denominata RCA TAXI Napoli",
allegato al presente avviso.

Condizioni di partecipazione

Sono ammesse alla presente selezione le imprese di assicurazione autorizzate in Italia ovvero le
imprese di assicurazione italiane, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 2 del
D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005 e s.m.i.. Tali imprese dovranno essere in possesso dell'autorizzazione
ali'esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti alle coperture assicurative
oggetto della presente selezione rilasciata dall'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato, ai sensi dei previgenti T.U. approvato con D.P.R. 13/2/1959, n. 449 e successive
modificazioni e integrazioni e del D.lgs. n. 175/1995, ovvero daIl'ISVAP, ai sensi del D.lgs. 7
settembre 2005, n. 209 s.m.i. e, comunque, secondo la normativa vigente. Sono ammesse altresì
le imprese aventi sede legale in un altro Stato Membro che esercitano l'attività assicurativa in
regime di stabilimento o di fornitura di servizi a condizione che abbiano adempiuto agli oneri di
comunicazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 23 e 24 del D.lgs. 209/2005 s.m.i, e siano in
possesso degli ulteriori requisiti ivi indicati; le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo che
esercitano l'attività in Italia in regime di stabilimento potranno partecipare alla presente selezione
solo se sono in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'lSVAP (ora IVASSL ai sensi dell'articolo
28 del D.lgs. 209/2005 s.m.i. e degli ulteriori requisiti ivi indicati. Ai sensi dell'art. 37 del D.l. n. 78
del 31/05/10 conv. con modifiche dalla legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del Ministro delle
finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre



2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010
del Ministero dell'economia e delle finanze.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per le imprese stabilite
in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. E' ammessa la
partecipazione di imprese in Coassicurazione in conformità alla disciplina dettata dall'articolo 1911
cod. civ.. E' ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di
cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006. In caso di partecipazione nelle forme di cui
all'articolo 34, comma l, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006 e di coassicurazione, a pena di
esclusione, la mandataria o la delegataria in caso di coassicurazione dovrà eseguire la prestazione
in misura maggioritaria.
I Consorzi di cui all'art. 34, comma l, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla
presente selezione in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla
procedura stessa sia del Consorzio che dei consorziati. È ammessa, senza limitazione, la
partecipazione dei consorzi di cui all'art. 34, comma l, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006. Per
quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 34, comma l, lettera c) del detto Decreto, è necessario che
i consorziati abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da produrre nella
busta Documenti), di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

MODALITÀDI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta, redatta in lingua italiana o nel caso in cui sia redatta in lingua diversa dall'italiano
corredata da traduzione giurata, indirizzato al Servizio Affari generali e Controlli interni della
Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro, dovrà pervenire al Protocollo
Generale del Comune di Napoli sito in p.zza Municipio - Napoli, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12,00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso all'Albo Pretorio del Comune di Napoli, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non
ammissione dell'operatore economico alla selezione. I giorni son da intendersi solari e consecutivi.
Qualora il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all'Albo
Pretorio del Comune di Napoli coincida con un giorno di chiusura del Protocollo Generale del
Comune di Napoli, il termine si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
Il plico
L'offerta dovrà essere contenuta, in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla
selezione, sigillato, sui lembi di chiusura, con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro
eventuali manomissioni. Il plico dovrà essere confezionato nei modi di seguito indicati a seconda
che l'impresa partecipi singolarmente, ovvero in R.T.I o Consorzio, costituito o costituendo, o in
Coassicurazione.
- Per le imprese che partecipano singolarmente: al fine dell'identificazione della provenienza del
plico, quest'ultimo dovrà recare, all'esterno, il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di
identificazione idoneo ad accertare con certezza la provenienza del plico stesso. Il plico dovrà
altresì riportare le indicazioni del mittente (cioè la denominazione o ragione sociale). Il plico dovrà
altresì recare la seguente dicitura: Avviso pubblico finalizzato alla selezione di un impresa di
assicurazione che si impegni a sottoscrivere lo schema di Protocollo di Intesa avente ad oggetto la
"Convenzione tariffaria denominata RCA TAXI Napoli."
- Per i R.T.!. e per i Consorzi, costituiti o costituendi, e per le imprese in Coassicurazione: al fine
dell'identificazione della provenienza del plico quest'ultimo, dovrà recare, all'esterno, il timbro o
altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la provenienza del plico



stesso: • dell'impresa mandataria e/o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.!. costituito o
costituendo, e/o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari
di concorrenti di cui all'art. 34, comma l, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 non ancora costituiti; • del
Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma l, lett. e) del D.
Lgs. n. 163/06 già costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma l, dell'art. 34 del D. Lgs.
n. 163/06; • dell'impresa Delegataria o di una delle imprese coassicuratrici, in caso di
Coassicurazione. Il plico dovrà altresì riportare, sempre esternamente, le indicazioni (cioè, la
denominazione o ragione sociale) di tutte le imprese raggruppate e raggruppande nonché la
seguente dicitura: Avviso pubblico finalizzato alla selezione di un impresa di assicurazione che si
impegni a sottoscrivere lo schema di Protocollo di Intesa avente ad oggetto la "Convenzione
tariffaria denominata RCA TAXI Napoli."

* * *
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, nelle
giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, comunque, entro e non
oltre, il termine perentorio sopra indicato, al Protocollo Generale del Comune di Napoli.
Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati
la dicitura Avviso pubblico finalizzato alla selezione di un impresa di assicurazione che si impegni a
sottoscrivere lo schema di Protocollo di Intesa avente ad oggetto la "Convenzione tariffaria
denominata RCA TAXI Napoli.", nonché la denominazione dell'Impresa/Imprese in
Coassicurazione/RTI/Consorzio concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro
all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.
L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune di Napoli ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero,
per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza
all'indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti
oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del
concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal
timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come
non consegnati.
Le Buste
All'interno del plico dovranno essere inserite distinte buste: "N' e "B", chiuse, sigillate, sui lembi
naturali di chiusura, con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
La busta "B - Offerta economica" contenente l'offerta economica dovrà, a pena di esclusione,
essere non trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto
relativamente ai valori economici.
Le buste dovranno essere confezionate nei modi di seguito indicati a seconda che l'impresa
partecipi singolarmente; ovvero in R.T.I o Consorzio, costituito o costituendo, o Coassicurazione.
- Per le imprese che partecipano singolarmente: al fine dell'identificazione della provenienza delle
suddette buste, queste ultime dovranno, recare all'esterno delle stesse il timbro dell'offerente o
altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la provenienza della
singola busta. Le buste dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture: busta ilA:
Documenti"; busta "B: Offerta economica".
- Per i R.T.I e per i Consorzi, costituiti o costituendi, per le imprese in Coassicurazione: al fine
dell'identificazione della provenienza delle predette buste queste ultime dovranno, recare
all'esterno delle stesse il timbro o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare
con certezza la provenienza della singola busta: • dell'impresa mandataria e/o di una delle



imprese mandanti in caso di R.T.!. costituito o costituendo, e/o di una delle imprese che
partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1,
lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 non ancora costituiti; • dell'Impresa Delegataria o di una delle imprese
Coassicuratrici, in caso di Coassicurazione; • del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di
concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 già costituito o di consorzi di
cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06.
Le buste dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture: busta "A: Documenti"; busta "B:
Offerta economica".
Richiesta informazioni
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Avviso, del
Protocollo d'intesa, potranno essere richiesti al Comune di Napoli - Direzione Sviluppo economico,
Ricerca e Mercato del lavoro - Servizio Affari Generali e Controlli Interni. Le richieste, formulate in
lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo fax al n.
081/7956462, ovvero via mail all'indirizzo e-mail: dcsm.affarigenerali@comune.napoli.it e
dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune di Napoli.

DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLASELEZIONE
Nella busta "A - Documenti" il partecipante dovrà inserire la seguente documentazione:
a) dichiarazione conforme al facsimile di cui all'Allegato 1 al presente Avviso, debitamente
compilata, contenente le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti prescritti nonché le ulteriori
informazioni richieste, firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, a pena di esclusione}
nell'ultima pagina dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa
nella presente procedura. Nella busta "A - Documenti", unitamente alla menzionata dichiarazione
conforme all'Allegato 1, dovrà essere inserita, a pena di esclusione, copia del documento di
identità del dichiarante, in corso di validità. AI fine di consentire al Comune di Napoli di valutare la
moralità professionale del concorrente ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006,
si precisa che neli' Allegato 1 il concorrente dovrà indicare tutti i provvedimenti di condanna,
riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia
della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato
(quest'ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne
revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di
sorveglianza. Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. 38 comma 1
lett. c) del D.Lgs 163/2006 e smi, l'impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo
esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia
penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte
le cariche sociali. Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell'art. 38, comma 1 bis, del D. Lgs. n.
163/2006, le cause di esclusione previste dallo stesso articolo 38 non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31
maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. Ai sensi dell'art. 79
comma 5 quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.ì. il partecipante è tenuto ad indicare nell'Allegato 1,
a pena d'esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax. Il Comune di Napoli, a suo
insindacabile giudizio, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura utilizzando l'inoltro



di raccomandata con awiso di ricevimento anticipando la trasmissione della medesima a mezzo
fax o la trasmissione via fax o mediante inoltro a mezzo posta elettronica certificata.
b) copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale i cui poteri non
siano riportati sulla C.C.LA.A.; c) in caso di partecipazione in consorzio stabile, copia della delibera
dell'organo deliberativo con cui è stato stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di
tempo non inferiore a 5 anni.
Nella busta "B - Offerta Economica" il concorrente dovrà inserire, la dichiarazione di offerta, in
lingua italiana, firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta, a pena di esclusione, nell'ultima dal
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura
(in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.LA.A., la procura dovrà essere stata
prodotta nella busta "A - Documenti"). la Dichiarazione di offerta dovrà essere conforme al fac
simile di cui all'Allegato 2 al presente Avviso. All'interno della busta "B - Offerta Economica".

Regole sulla documentazione da produrre.

Ferme tutte le indicazioni e prescrizioni in ordine ai requisiti di arnrmssrone e in ordine ai
contenuti, alle modalità di confezionamento e presentazione delle buste "A" e "B", cui si rimanda
integralmente, i partecipanti che intendano presentare un'offerta in R.T.L, o con l'impegno di
costituire un R.T.L, in Coassicurazione, owero in consorzio, dovranno osservare le condizioni di
seguito elencate.
Relativamente ai documenti da produrre nella busta "A - Documenti":
- la dichiarazione conforme al facsimile di cui all'Allegato 1 del presente Awiso dovrà essere
presentata: - in caso di R.T.L o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma l, lett.
e) del D. 19s. n. 163/06 sia costituiti che costituendi da tutte le imprese componenti il R.T.L o il
Consorzio; - in caso di Coassicurazione da tutte le imprese coassicuratrici; - in caso di Consorzi di
cui all'art. 34, comma l, lettere b) e c) del D. 19s. n. 163/2006, per quanto riguarda i requisiti di
ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/06, dal Consorzio medesimo e da tutte le
imprese consorziate indicate quali concorrenti.
- in caso di R.T.!. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma l, lettera e) del D.
19s. n. 163/06 già costituito, fatto salvo quanto espressamente dichiarato nel facsimile di cui
ali'Allegato 1 al presente Avviso, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria owero dell'atto costitutivo del
consorzio; - in caso di R.T.L costituendo, owero di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.
34, comma l, lett. e) del D.lgs. n. 163/06 non ancora costituito, la Dichiarazione di cui all'Allegato
1 al presente Avviso, resa dal legale rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda
avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura dovrà:
- (solo per i R.T.L) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza; - contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.lgs. 163/2006; - in caso di consorzi di cui alle
lettere b) e c) dell'art. 34, comma l, del D.lgs. n. 163/2006, la Dichiarazione di cui all'Allegato 1 al
presente Avviso, resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa
nella presente procedura} dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il consorzio
concorre; - in caso di Coassicurazione, la Dichiarazione di cui all'Allegato 1 al Avviso, resa dal
legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ciascuna impresa coassicuratrice
dovrà includere, altresì: - l'indìcazlone dell'impresa coassicuratrice che, in caso di aggiudicazione}
verrà designata quale Delegataria; - l'indicazione delle quote di ripartizione del rischio tra le
imprese riunite in Coassicurazione; - l'impegno delle Coassicuratrici a conferire all'impresa
Delegataria mandato irrevocabile con rappresentanza nei confronti del Comune di Napoli per la



sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, nonché per tutto quanto concerne i rapporti scaturenti dai
singoli Contratti di Assicurazione che saranno stipulati con gli operatori di autotassametro della
Città di Napoli; - l'impegno delle Coassicuratrici a riconoscere come validi ed efficaci anche nei
propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione dei Contratti di
Assicurazione, attribuendo alla stessa ogni facoltà, ivi inclusa quella di incaricare in nome e per
conto delle Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, ecc.); - l'impegno ad incaricare la
Delegataria dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza dei Contratti di
Assicurazione, contro rilascio delle relative quietanze e, ove occorra, del certificato di
assicurazione e del relativo contrassegno, fermo restando che, scaduto il termine contrattuale per
il pagamento dei premi, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle
altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto; - copia della procura
speciale nel caso di dichiarazione resa da procuratore speciale i cui poteri non siano riportati sulla
C.C.I.A.A..

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DElLA SELEZIONE
La selezione verrà aggiudicata all'impresa che avrà offerto le condizioni più vantaggiose secondO]
criteri di seguito indicati.

Le offerte ammesse verranno valutate fino ad un massimo di 100 punti:

Descrizione Punteggio
Tre esempi di tariffa annuale per Taxi in 60 punti complessivi per l'offerta tariffaria
convenzione con franchigia, comprensiva di tasse e assegnando per ciascuno dei tre profili 20 punti
imposte, perguidatoredi 40 anni convettura 1.300 all'offerta migliore, zeropunti all'offerta peggiore e
di cilindrata, il primo in classe di massimo sconto, il un punteggio in proporzione lineare tra 1 e 19 per le
secondo in classe 8 e il terzo in classe 14. offerte intermedie.

percentuale di sconto (con un minimo del 30% 1,5 punti o frazione, (fino ad un massimo di 15)
rispetto al listino senza franchigia e senza per ogni punto percentuale, o frazione, di
scatola nera); sconto offerto oltre il limite minimo del 30%.

(es. percentuale di sconto offerta: 45,60% =
23AO punti)

Importo della franchigia (entro il massimo di 1 punto o frazione (fino ad un massimo di 10)
1.200 euro); per ogni € 50,00 di ribasso rispetto al limite

massimo di € 1.200
Presenza di punti operativi nella città di Napoli; 1 punto per ogni punto operativo nella città di

Napoli (fino ad un massimo di 8)
Presenza di servizi accessori a carattere 1 punto per ogni servizio accessorio (fino ad un
gratuito (come, per esempio, la ricerca del massimo di 7)
veicolo in caso di furto);

Saranno, inoltre, esclusi dalla selezione, i partecipanti che presentino:
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
prestazione dei servizi specificate nel Protocollo d'intesa;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di prestazione;
- offerte incomplete e/o parziali;



- offerte di servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Protocollo d'Intesa,
ovvero di servizi connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo.
Saranno, altresì, esclusi:
- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive
della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false
dichiarazioni.
Si precisa, inoltre, che:
- Il Comune di Napoli si riserva il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Protocollo di Intesa; b) procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non
aggiudicare la selezione motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Protocollo d'intesa
anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- i partecipanti potranno essere invitati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un
termine perentorio entro cui i partecipanti devono far pervenire quanto richiesto, pena
l'esclusione dalla selezione;
- i partecipanti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La selezione sarà dichiarata aperta da un'apposita Commissione, nominata dal Comune di Napoli,
la quale, procederà, in seduta aperta al pubblico, nell'ordine:
• alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché
all'apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell'integrità delle buste "A" e "B";
• all'apertura delle buste "A - Documenti" di tutte le offerte, ed alla constatazione della presenza
dei documenti ivi contenuti.
A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (di seguito
indicate) potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente. Si precisa, inoltre, che le sedute
della Commissione, diverse da quella di apertura delle buste "A", delle buste "B", si svolgeranno a
porte chiuse. Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno
comunicate ai concorrenti a mezzo fax, con congruo anticipo. La Commissione, riunita in apposita
seduta riservata, procederà, quindi, all'esame del contenuto dei documenti delle buste "A 
Documenti"; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" fra i concorrenti
e nell'interesse del Comune di Napoli, il concorrente, conformemente a quanto previsto dall'art.
46 del D.Lgs. n. 163/2006, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo
a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.
AI termine dell'analisi dei documenti delle buste "A - Documenti", la Commissione, riunita in
seduta aperta al pubblico, procederà all'apertura delle buste "B" ed alla lettura degli sconti offerti.
Di seguito, la Commissione procederà: 1. all'esame e verifica delle offerte economiche presentate.
Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento
(es. 123,45678 è 123,45); 2. a stilare la graduatoria sulla base del miglior sconto complessivo
offerto definito secondo lo schema sopra riportato.



AlI',A\I\J'i<:o pulbblico finalizzato alla seìeztonè di asslcurazlone ::l11.tr,rÌ7?'::lt'''"

n\l\I'l'lrn irnr'rl'l'~:ll di assicurazione italiana, delle asstcurazlonì
209 del 7/9/2005 e s.rn.i., a sottoscrivere lo schema

::lVf:>ntp ad oggetto la "Convenzione t:llriff:::llri:ll denomtnata RCA TAXI Napoli.

FAC;SII\i~ILI: DICII-lIAR.A2~IOr~E RILASCIATA
46 E47 DEL D.P.R. 445/2000

prE!Sel1te dìchiarazionle deve essere, prodotta, penai/esClusione dalla selezione,
autenticata di un documento d'identitàdel sottoscrittore, ai sensi

sostituzione dei certificati e delle dichlarazionicon fotocopie e duplicati
previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000)

Ilsottoscritto, ••i>. .. r nato a '. " il , domiclliato per la carica presso
la sede societariaove. appresso, nella sua qualità di e legale rappresentante aventèi
poteri necessari per impegnare la nella presente procedura, con sede/in

......... ---------.11. Via ",.' capitale sociale Euro ( h
igecritta al Registro delle Imprese di _ al n. -' codicefiscalen. e partita
IVAn. (codice DittalNAll n. , Posizioni Assicurative
Territoriali -P.A.T. n.eMatricola aziendalelNPS n. CCNL
applicato Settore (in R.T.!.
costituito/costituendo o Consorzio o coassicurazione con le Imprese _
______) di seguito denominata "Impresa", chiede la partecipazione alla selezione di cui
alla deliberazione di G.c. 165/13, "Awiso pubblico finalizzato alla selezione di un impresa di
assicurazione autorizzata in Italia owero impresa di assicurazione italiana, autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005 e s.m.i., che si impegni a
sottoscrivere lo schema di Protocollo di .lntesa avente ad oggetto la "Convenzione tariffaria
denominata RCA TAXI Napoli.". A tal fine dichiara - ai sensi e/per gli effetti dell'art. 76 D.P.R.
445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze Civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per
i quali la stessa è rilasciata; - ai fini della partecipazione alla presente selezione
DICHIARA sono LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che questa Impresa è iscritta dal al Registro delle Imprese di 1 al numero
_____,' per attività di (in caso di
società con sede in uno Stato diverso dall'Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) e rientra tra le Mlcro, Piccole e
Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea
2003/361/CE del 6 maggio 2003; ovvero che, questa Impresa è iscritta dal al Registro
delle Imprese di al numero per attività di
___________________________ (in caso di società con

sede in uno Stato diverso dall'Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e non rientra tra le Micro, Piccole e Medie
Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea
2003/361/CE del 6 maggio 2003; che l'amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo
di pertinenza):



a) Amministratore Unico, nella persona di: nome cognome , nato a , il
CF. , residente in , nominato il fino al

con seguenti poteri associati alla carica:
___________________; b) Consiglio di Amministrazione composto da

n. _ membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome , cognome , nato a , il __-'
CF. , residente in , carica (Presidente del Consiglio
di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il fino al __-'
con i seguenti poteri associati alla carica: _

che sono presenti Direttori tecnici:
(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell'incarico)

ovvero
che non vi sono Direttori tecnici che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso
sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
(indicare nominativo, carica sociale e relativa data di cessazione dall'incarico. Le cariche rilevanti ai
fini della presente dichiarazione sono: direttore tecnico; titolare in caso di impresa individuale;
socio in caso di società in nome collettivo; socio accomandatario in caso di società in accomandita
semplice; amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero
socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, per tutte le altre
tipologie di società)

ovvero
che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione dell'Avviso non vi sono soggetti cessati dalle
cariche di cui all'art. 38, comma l, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006; che nel certificato della
CCI.A.A., che la presente dichiarazione sostituisce, risulta il "Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della
Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni", quale dicitura antimafia ai sensi
dell'articolo 9 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; di aver reso piena conoscenza Avviso pubblico e dei
suoi allegati prendendo atto e accettando le norme che regolano la selezione e, quindi,
l'aggiudicazione che con riferimento alla presente selezione non ha in corso né ha praticato intese
e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa
applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990,
e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; che, con riferimento alla
presente selezione, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o consorzio o
coassicurazione, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio o
coassicurazione di imprese; che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e, in particolare: a) che non
si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o altra situazione
equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) che nei confronti dei soggetti di cui
all'art. 38, comma l, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 non è pendente alcun procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; c)
che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma l, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 non



sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione
OPPURE
sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 c.p.p. che seguono:
1. _

2. _
3. _

AI fine di consentire al Comune di Napoli di poter valutare l'incidenza dei reati sulla moralità
professionale il concorrente è tenuto ad indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i
provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non
menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di
depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) dopo
la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione
pronunciata dal Tribunale di sorveglianza; d) che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma
l, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di
pubblicazione dell'Avviso pubblico non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in
giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione
OPPURE
sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 c.p.p. che seguono:
1. _

2. _
3. _

L'Impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di
collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a
comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.
In caso di mancata dissociazione al fine di consentire al Comune di Napoli di poter valutare
l'incidenza dei reati sulla moralità professionale il concorrente è tenuto ad indicare, allegando ogni
documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli per
cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi
esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima dichiarata dal
giudice dell'esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza; e) che l'Impresa, nell'anno
antecedente alla pubblicazione dell'Avviso, non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
dall'art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 o, qualora violato in un periodo antecedente, la
violazione è stata comunque rimossa; f) che l'Impresa non ha commesso gravi infrazioni
debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; g) che l'Impresa non ha
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di
Napoli o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
h) che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, ai sensi dell'art. 48 bis commi 1 e 2 bis del



d.P.R. n. 602/1973, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita. Tale
situazione di regolarità è certificata e può essere verificata dal competente Ufficio del!'Agenzia
delle Entrate di ; i) che nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel casellario
informatico istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; I) che l'Impresa non ha
commesso violazioni gravi, ovvero ostative al rilascio del DURC ai sensi dell'art. 2, comma 2, della
Legge n. 266/2002, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; m) che, ai sensi delle
disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa è in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili ed ha un numero di dipendenti pari a unità;
n) che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare
con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248;
o) (da rendersi anche se il concorrente, per l'attività che dichiara di svolgere, non sia in possesso di
SOA) che nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico istituito
presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
p) che i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 non sono stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 1991, n. 203
OPPURE
sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203 ma ne hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria;
q) che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OPPURE
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano
rispetto al concorrente dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di
aver formulato autonomamente l'offerta;
OPPURE
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei soggetti che seguono che
si trovano rispetto al concorrente in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver
formulato l'offerta autonomamente:
1. .
2. _
3. _

che, l'Impresa è in possesso dell'autorizzazione n. del rilasciata da per
l'esercizio dell'attività assicurativa in Italia nei seguenti rami: _
che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata inerente la selezione in oggetto, il Concorrente
elegge domicilio in Via , tel, , ed autorizza
espressamente l'inoltro delle comunicazioni al seguente numero di fax _



Eventuale: indirizzo di Posta Elettronica Certificata

(In caso di impresa singola)
1. che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente selezione a terzi;
(ovvero)
che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, intende affidare a terzi le seguenti attività:

a soggetti che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non
sussistano i divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni,
In caso di Coassicurazione/RTI/Consorzio costituito e/o costituendo:che il concorrente
Coassicurazione/RTI/Consorzio, nel suo complesso, in caso di aggiudicazione non intende affidare
alcuna attività oggetto della presente selezione a terzi;
(ovvero)
che il concorrente Coassicurazione/RTI/Consorzio, nel suo complesso, in caso di aggiudicazione
intende affidare a terzi le seguenti attività:

a soggetti che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non
sussistano i divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
(La presente dichiarazione dovrà essere compilata:
- in caso di RTI o Consorzio ordinario di cui all'art. 34 comma 1 lettera e) costituendo:
da parte di ciascun componente e dovrà riportare per ciascuno di essi le medesime attività;
- in caso di RTI o Consorzio ordinario di cui all'art. 34 comma 1 lettera costituito: da parte della
mandataria/Capogruppo.
- in caso di Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) e c) costituito: da parte del Consorzio;

" - in caso di Coassicurazione da tutte le imprese coassicuratrici;
(eventuale in caso di partecipazione in R.T.I. ovvero in consorzio ordinario di concorrenti di cui
all'articolo 34, comma l, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 costituiti o costituendi)
a) che la partecipazione alla presente selezione viene effettuata congiuntamente dalle seguenti
imprese: _

(indicare denominazione e ruolo all'interno del R.T.I.: mandante/mandataria);
b) che, a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese
raggruppande/consorziande (o dall'Impresa capogruppo in caso di R.T.I./Consorzi già costituiti), la
ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I./consorzio (servizi che saranno eseguiti
da ciascuna singola Impresa componente il R.T.I. o il Consorzio) è la seguente:
1. (denominazione Impresa) - Mandataria/Capogruppo
______(attività e/o servizi) (%)
2. (denominazione Impresa) - Mandante
______(attività e/o servizi) (%)
3. (denominazione Impresa) - Mandante
______(attività e/o servizi) (%)
c) (inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. ovvero in consorzio ordinario di concorrenti di cui
all'art. 34, comma l, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 costituendi) che in caso di aggiudicazione si
impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.
163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata
mandataria la quale sottoscriverà il protocollo in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
(eventuale in caso di partecipazione in forma consortile) che il concorrente partecipa alla presente
procedura nella seguente forma:



D consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 34, comma l,
lett. b) del D.Lgs. n. 163/06;
D consorzio stabile di cui all'articolo 34, comma l, lett. c) del D.Lgs. n. 163/06;
D consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma l, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 sia
costituito che costituendo;
(eventuale in caso di partecipazione in forma di consorzi di cui all'articolo 34, comma l, lettere b)
e c) del D.Lgs. 163/2006) che il consorzio, concorre con le seguenti imprese consorziate
(specificare quali):

(eventuale, in caso di partecipazione di Cooperativa o di Consorzio tra Cooperative) che l'Impresa
in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell'apposito Albo nazionale delle società cooperative
istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. _
(eventuale, in caso di Coassicurazione) che, in ragione della ratio riconosciuta all'istituto della
Coassicurazione, da individuarsi nella necessità di consentire ad un numero elevato di imprese di
entrare nel mercato per accrescere la capacità di garantire rischi difficilmente garantibili per la
loro dimensione, la sottoscritta impresa dichiara di (possedere/non possedere) -'
singolarmente, la capacità di garantire per la loro dimensione e rarità tutti i rischi oggetto della
presente selezione;
(eventuale, in caso di coassicurazione)
a) che la partecipazione alla presente selezione viene effettuata in coassicurazione con le seguenti
imprese:

b) che l'impresa che, in caso di aggiudicazione, verrà designata quale Delegataria, e alla quale sarà
conferito mandato irrevocabile con rappresentanza nei confronti del Comune di Napoli, per la
stipula del Protocollo d'Intesa nonché per tutto quanto concerne i rapporti scaturenti dai singoli
Contratti di Assicurazione che saranno stipulati con gli operatori di autotassametri, è:

c) che il rischio relativo alla/e copertura/e assicurativa/e sarà assunto, ai sensi dell'art. 1911 c.c.,
da ciascuna delle imprese coassicuratrici in base alle seguenti quote
_____(Impresa) quota rischio assicurato (%)_
_____(Impresa) quota rischio assicurato (%)_
_____(Impresa) quota rischio assicurato (%)_
d) che le imprese coassicuratici si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri
confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria, attribuendo alla stessa ogni facoltà, ivi inclusa
quella di incaricare in nome e per conto delle Assicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, ecc.);
e) che le imprese coassicuratrici si impegnano ad incaricare la Delegataria dell'esazione dei premi
o degli importi comunque dovuti in dipendenza dei Contratti di Assicurazione, contro rilascio delle
relative quietanze e, ove occorra, del certificato di assicurazione e del relativo contrassegno,
fermo restando che, scaduto il termine contrattuale per il pagamento dei premi, la Delegataria
potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con la propria
rilasciata in loro nome e per loro conto;
di essere a conoscenza che Il Comune di Napoli si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è



ilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà
annullata e/o revocata.

.n Firma
---' -------



Allegato 2 All' Awiso pubblico finalizzato alla selezione di un impresa di assicurazione autorizzata
in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni di cui
all'articolo 2 del D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005 e s.m.l., che si impegni a sottoscrivere lo schema di
Protocollo di Intesa avente ad oggetto la "Convenzione tariffaria denominata RCA TAXI Napoli."

DICHIARAZIONE D'OFFERTA
Awiso pubblico finalizzato alla selezione di un impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero
impresa di assicurazione italiana, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 2 del
D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005 e s.m.i., che si impegni a sottoscrivere lo schema di Protocollo di Intesa
avente ad oggetto la "Convenzione tariffaria denominata RCA TAXI Napoli."

La r in persona del e legale rappresentante avente i poteri
necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura Sig. , nato a-' il

(in caso di R.T.!. o di Coassicurazione o di Consorzio di concorrenti di cui all'art. 34,
comma l, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. indicare tutte le imprese raggruppate,
raggruppande, coasslcuratrlcl, consorziate o consorziande)
(di seguito, per brevità, il concorrente)
si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nell'Avviso pubblico finalizzato alla
selezione di un impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione
italiana, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 209 del
7/9/2005 e s.rn.i., che si impegni a sottoscrivere lo schema di Protocollo di Intesa avente ad
oggetto la "Convenzione tariffaria denominata RCA TAXI Napoli." , e per l'effetto si impegna a
praticare gli sconti offerti nella tabella di seguito riportata.
TABELLA CONDIZIONI OFFERTI PER LE COPERTURE ASSICURATIVE

Descrizione Condizioni offerte
Tre esempi di tariffa annuale per Taxi in
convenzione con franchigia, comprensiva di
tasse e imposte, per guidatore di 40 anni con
vettura 1.300 di cilindrata, il primo in classe di
massimo sconto, il secondo in classe 8 e il terzo
in classe 14.

Percentuale di sconto (con un minimo del 30%
rispetto al listino senza franchigia e senza
scatola nera);

Importo della franchigia (entro il massimo di
1.200 euro);

Presenza di punti operativi nella città di Napoli;
Presenza di servizi accessori a carattere
gratuito (come, per esempio, la ricerca del
veicolo in caso di furto);

" concorrente, inoltre, nell'accettare tutte le condizioni specificate nell'Avviso pubblico e nel
Protocollo d'Intesa, dichiara altresì:
1. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 1800



(centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della
stessa;
2. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Il Comune di Napoli;
3. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e condizioni
riportate nell'Aiso pubblico e nel Protocollo d'Intesa e suoi Allegati e, comunque,
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono
interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della presente procedura e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione degli sconti offerti, ritenuti remunerativi;
4. di non eccepire, durante l'esecuzione del Protocollo d'Intesa e dei singoli
Contratti di Assicurazione, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi
si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non
escluse da altre norme di legge;
5. di fornire al Comune di Napoli la consistenza e l'andamento gestionale del Fondo denominato
"Garanzia Taxi Virtuosi" di cui all'art. 7 del Protocollo d'Intesa, aggiornandoli con cadenza
settimanale nell'apposita sezione del sito www.rcanapoli.it dedicata alla presente convenzione
tariffaria.
6. che i premi derivanti dall'applicazione degli sconti offerti sono omnicomprensivi di
quanto previsto negli atti di gara;
___-l' Iì _

Firma
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