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1) STAZIONE APPALTANTE 
Alto Vicentino Ambiente srl – Via Lago di Pusiano n. 4 – 36015 – Schio (VI); tel. 0445/575707; 

fax 0445/575813; indirizzo internet www.altovicentinoambiente.it; e-mail 

info@altovicentinoambiente.it; pec appalti@pec.altovicentinoambiente.it. 

Il referente di Alto Vicentino Ambiente s.r.l., nonché responsabile del procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e direttore dell’esecuzione del contratto è Dr. Stefano 

Gambetti – tel. 0445/575707; fax 0445/575813; mail stefano.gambetti@altovicentinoambiente.it. 

Il bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana,  sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e sul sito web della stazione appaltante www.altovicentinoambiente.it.  

D’ora innanzi, Alto Vicentino Ambiente srl potrà anche essere denominata “AVA” o “Stazione 

Appaltante” o, più brevemente, “S.A.”. 

 
2) DOCUMENTAZIONE DI GARA  
Gli atti di gara sono i seguenti:  

1. Bando di gara;  

2. Disciplinare di gara e allegati; 

3. Capitolati di polizza e allegati. 

La documentazione di gara, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del 

Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, è disponibile in formato elettronico 

scaricabile dal sito di Alto Vicentino Ambiente srl, alla sezione "Bandi di Gara" 

(http://www.altovicentinoambiente.it/it/page_520.html), con accesso libero. Sarà cura degli 

operatori economici provvedere direttamente alla consultazione del sito per eventuali modifiche o 

chiarimenti che potranno essere pubblicati.  

E’ altresì resa disponibile in formato elettronico la documentazione indicata nella tabella sottostante 

(colonna B): il candidato concorrente potrà richiederla e ottenerla via PEC all’indirizzo 

appalti@pec.altovicentinoambiente.it. 

La documentazione è di esclusiva proprietà di Alto Vicentino Ambiente srl e non è riproducibile, né 

cedibile, nemmeno parzialmente, e viene concessa in uso con la limitata finalità di formulare 

l’offerta.  

 

Lotto Copertura 
A - Documentazione pubblicata sul profilo 
del committente 

B - Documentazione disponibile presso la 
Stazione Appaltante 

Lotto 1 
Cop. 1.1 

All risks 

Capitolato di polizza 

Scheda tecnica 

Scheda offerta economica 

Perizia di stima degli impianti aziendali ai fini 

assicurativi 

Lotto 2 
Cop 2.1 

Guasti macchina 

Capitolato di polizza 

Scheda tecnica 

Scheda offerta economica 

Perizia di stima delle c.d. macchine ai fini 

assicurativi 

Lotto 3 

Cop. 3.1 

RCT/O 

Capitolato di polizza e scheda tecnica 

Scheda offerta economica (unica per il lotto 3) 
 

Cop 3.2 

Infortuni dirigenti e 

amministratori 

Capitolato di polizza e scheda tecnica  

Cop 3.3 

CVT a percorrenza 

chilometrica 

Capitolato di polizza e scheda tecnica  

Lotto 4 

Cop 4.1 

RC ambientale tutti i siti 

Scheda tecnica Pusiano 

Scheda tecnica Molveno 

Scheda tecnica Thiene Gasparona 

Scheda tecnica CCR 

Capitolato di polizza 

Scheda offerta economica (unica per il lotto 4) 

 

Cop 4.2 

RC ambientale carico 

scarico presso terzi 

Scheda tecnica 

Capitolato di polizza 
Elenco dei veicoli aziendali 

E’ altresì disponibile presso la Stazione Appaltante l’elenco dei sinistri intervenuti a far data dal 

01/01/2013 alla data di pubblicazione del presente bando. 
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In relazione ai lotti n. 1 e n. 2, ciascun concorrente dovrà effettuare, a pena di esclusione, un 

sopralluogo presso i siti aziendali oggetto delle coperture in parola. Le visite saranno effettuate 

previo appuntamento da concordarsi con i Servizi Amministrativi – tel. 0445/575707 – fax 

0445/575813. Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni stabiliti dalla S.A. Non saranno effettuati 

sopralluoghi nei 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte. L’effettuazione del sopralluogo, in relazione ai lotti n. 1 e n. 2, è adempimento obbligatorio 

per la partecipazione alla gara, in quanto rispondente alla finalità essenziale di contribuire alla 

puntuale conoscenza da parte del soggetto partecipante alla gara, dei siti aziendali oggetto di 

copertura. Il sopralluogo sarà accompagnato da un tecnico incaricato che rilascerà apposita 

certificazione attestante l’avvenuta visita dei luoghi, che deve essere prodotta dal concorrente in 

sede di offerta, inserendola all’interno della “Busta A”. Il mancato sopralluogo comporterà 

l’esclusione dalla gara. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un 

direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega scritta, purchè dipendente 

dell’operatore economico concorrente. In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, il 

sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati in rete o consorziati o associati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.  

 

3) CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA 
Sarà possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla procedura di gara 

mediante quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo pec appalti@pec.altovicentinoambiente.it entro e 

non oltre 7 (sette) giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Non 

saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Le risposte 

ai quesiti e/o chiarimenti o informazioni di carattere sostanziale saranno pubblicate in forma 

anonima sul sito web della stazione appaltante, nella sezione bandi di gara.  

 
4) OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE  
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa di AVA. 

L’appalto è suddiviso in n. 4 (quattro) lotti, come di seguito disciplinato. 
 

LOTTO 1 – CIG 7028679964 

Cop. 1.1 - All risks siti aziendali; 

 

LOTTO 2 – CIG 7028687001 

Cop. 2.1 - Guasti macchine; 

 

LOTTO 3 – CIG 702869676C 

Cop. 3.1 - RCT/O; 

Cop. 3.2 - Infortuni dirigenti e amministratori; 

Cop. 3.3 - Corpi veicoli terrestri a percorrenza chilometrica; 

 

LOTTO 4 – CIG 70286999E5 

Cop. 4.1 - RC ambientale per tutti i siti aziendali; 

Cop. 4.2 - RC ambientale carico e scarico mezzi aziendali presso terzi. 

 

Le modalità dettagliate di esecuzione del servizio sono indicate nei Capitolati di Polizza di ciascun 

lotto.  

 

5) PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI 
Novanta giorni prima della scadenza di ciascun contratto di assicurazione, pena l’applicazione delle 

penali di seguito disciplinate, l’Appaltatore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
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riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire a questa S.A. l’evidenza dei sinistri denunciati a 

partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard 

digitale aperto tramite file modificabili e non modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro 

almeno le seguenti informazioni: 

- il numero del sinistro attribuito dall’Appaltatore; 

- la data di accadimento dell’evento; 

- la data della denuncia; 

- la tipologia dell’evento; 

- la tipologia di rischio assicurato (ad. es. ramo assicurativo); 

- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto); 

- l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione: 

a) sinistro agli atti, senza seguito; 

b) sinistro liquidato (con data e importo di liquidazione); 

c) sinistro aperto, in corso di verifica, messo a riserva. 

In caso di mancato rispetto delle obbligazioni previste nel presente paragrafo, in assenza di 

adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Appaltatore dovrà corrispondere alla S.A. 

un importo pari al 1/365 del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con importo 

massimo pari al 10% del premio annuo complessivo. 

L’Appaltatore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto 

assicurativo in essere che questa S.A. ritenga utile acquisire  nel corso di vigenza del contratto. Per 

l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere 

svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al presente paragrafo. 

 

6) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA  
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal presente Disciplinare. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo 

di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga 

accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 

elementi. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è 

vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. E’ altresì vietato, ai sensi dell’articolo 48, 

comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un 

consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), di partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara. 

E’ ammessa la partecipazione di più imprese assicuratrici ai sensi dell’art. 1911 C.C. in regime di 

coassicurazione, a condizione che la stessa sia formalizzata in sede di offerta e ferma restando la 

responsabilità solidale, in esplicita deroga al citato art.  1911 C.C., di tutte le imprese riunite in 

coassicurazione per le obbligazioni assunte con la stipula del Contratto/Polizza. 

In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e per imprese in coassicurazione, la mandataria/delegataria dovrà eseguire la prestazione in 

misura maggioritaria in senso relativo. 



Alto Vicentino Ambiente s.r.l. – Via Lago di Pusiano n. 4 – 36015 – Schio (VI) 

 

Disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa 

 Pagina 5 
 

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente singolo o 

consorziato o raggruppato, potrà soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria richiesti, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 37 della L. 122/2010 e s.m.i., gli operatori economici aventi sede, residenza o 

domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette “black list” di cui al DM del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze 21/11/2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 

14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. AVA effettuerà, all’uopo, nei confronti di 

tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso la consultazione del sito internet del 

Dipartimento del Tesoro. 

 

7) DURATA DELL'APPALTO  
La durata dell’appalto è stabilita in anno 1 (uno) decorrente dalla data di stipula di ciascun 

contratto/polizza, indicativamente dalle ore 24:00 del 30/06/2017. In ogni caso, la decorrenza di 

ciascun contratto/polizza dovrà avvenire in corrispondenza della scadenza del termine del 

precedente contratto/polizza per il medesimo rischio. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al termine naturale di ciascun 

contratto/polizza, qualora si rendesse necessario, l’appaltatore dovrà in ogni caso garantire la 

continuità del servizio fino al completamento delle procedure di gara relative al nuovo affidamento, 

fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni. In tal caso, rimarranno inalterate tutte le condizioni 

e i prezzi stabiliti nel contratto.  

 

8) IMPORTO TOTALE D’APPALTO E VALORE DEI SINGOLI LOTTI 
L’importo complessivo presunto a base di gara, calcolato ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, 

comma 14, del D.Lgs. 50/2016, viene stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante - in 

complessivi € 284.000,00. 

Tale importo comprende ogni onere e spesa, incluse imposte e provvigioni degli agenti. 

L’importo a base di gara è stato determinato senza assumere alcuna remunerazione a favore del 

broker incaricato della gestione del contratto, il quale è remunerato direttamente da AVA per tutte 

le attività prestate a favore di quest’ultima. 

L’importo relativo agli oneri per i rischi interferenziali è pari a € 0,00 (zero/00). 

 

L’importo annuo (detto anche “premio annuo”) a base d’asta, per singolo lotto, è indicato 

analiticamente nella tabella seguente: 

 

Lotto Descrizione lotto Durata 
Importo a base 

d’asta 
Oneri per la 

sicurezza 
1 All risks siti aziendali 1 anno € 77.000,00   € 0,00 

2 Guasti macchine 1 anno € 115.000,00  € 0,00 

3 

Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera 

Infortuni amministratori e personale dirigente 

Corpi veicoli terrestri a percorrenza chilometrica 

1 anno € 47.000,00  € 0,00 

4 
RC ambientale carico e scarico mezzi aziendali presso terzi 

RC ambientale siti aziendali 
1 anno € 45.000,00  € 0,00 

TOTALE € 284.000,00  € 0,00 

 

Si precisa che tali importi non comprendono i conguagli a consuntivo dei premi, la cui regolazione 

è disciplinata nei Capitolati di Polizza relativi a ciascun lotto, unitamente a condizioni di copertura, 

modalità e termini di prestazione dei servizi.  

A pena di esclusione non sarà ammesso l’apporto di nessuna variante, aggiunta o condizione 
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rispetto a quanto disciplinato dai Capitolati di Polizza (eccetto quelle eventualmente offerte come 

condizioni tecniche migliorative). 

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di 

uno o più lotti. 

 

Con l’aggiudicatario di ciascun lotto, AVA stipulerà uno o più contratti/polizze con cui verrà 

regolamentata la copertura dei servizi assicurativi secondo condizioni, modalità e termini indicati 

nei relativi Capitolati di Polizza, integrate con le condizioni tecniche migliorative eventualmente 

offerte per ciascun lotto e unitamente alle offerte economiche afferenti a ciascuna copertura, 

presentate dall’aggiudicatario medesimo. 

 

AVA si avvarrà, per la gestione e l’esecuzione dei servizi affidati– con esclusione del pagamento 

dei premi - dell’assistenza e della consulenza del Broker attualmente individuato nella società: 
 
Anthea s.p.a. 
Str. Padana verso Verona n. 57/59 

36100 Vicenza (VI) 

Tel. 0444 525940 - Fax 02 33502281 mail: info@antheabroker.it  

www.antheabroker.it 

 

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, ogni comunicazione inerente 

l’esecuzione del contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto 

assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del suddetto 

Broker. Ogni comunicazione fatta all’aggiudicatario dal Broker, in nome e per conto di AVA, si 

intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dall’aggiudicatario al 

Broker si intenderà come fatta ad AVA. 

Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto di AVA i contratti sottoscritti, per tutto il 

permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio; AVA si impegna fin da ora a comunicare al/i 

appaltatore/i eventuale/i revoca/he o variazione/i dell’incarico di brokeraggio. 

 

9) PROCEDURA DI APPALTO 
Trattasi di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, limitate o parziali, a pena di esclusione. 

AVA si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto e di 

revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei 

presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile 

giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o 

rispondente alle proprie esigenze. 

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

Il concorrente resterà vincolato con la presentazione dell’offerta per 180 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

 

10) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), 

del D.Lgs. n. 50/2016, intendendo questa S.A. affidare servizi con caratteristiche standardizzate e le 

cui condizioni sono definite dal mercato, nelle more di effettuazione dell’analisi dei rischi e della 

redazione del “Piano Assicurativo” di AVA da parte di professionista/i all’uopo incaricando/i. 

 

11) FINANZIAMENTO E PAGAMENTI  
L’appalto dei servizi in oggetto è finanziato con fondi propri di bilancio.  
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I premi di polizza saranno liquidati direttamente da AVA al/i appaltatore/i. 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà con frazionamento semestrale. La prima rata del 

premio sarà pagata alla stipula del contratto, a mezzo bonifico bancario.  

Trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari. Ogni contratto/polizza dovrà riportare il riferimento al contratto di appalto e al codice 

CIG assegnato.  

 

12) SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Se il concorrente intende sub-

appaltare dovrà indicare all’atto dell’offerta le attività e/o i servizi che intende affidare in sub-

appalto. 

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in 

parte, il/i contratto/i di appalto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi 

risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

 
13) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
Cauzione provvisoria 

All’atto di presentazione dell’offerta è richiesta una cauzione provvisoria, costituita secondo le 

modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 2% (due per cento) dell’importo 

complessivo di ciascun lotto: 

 

Lotto Descrizione lotto 
Importo a base 

d’asta 
Importo polizza 

provvisoria 

1 All risks siti aziendali € 77.000,00   € 1.540,00 

2 Guasti macchine € 115.000,00   € 2.300,00 

3 

Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera 

Infortuni amministratori e personale dirigente 

Corpi veicoli terrestri a percorrenza chilometrica 

€ 47.000,00   € 940,00 

4 
RC ambientale carico e scarico mezzi aziendali presso terzi 

RC ambientale siti aziendali 
€ 45.000,00   € 900,00 

 

In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere presentate tante distinte ed autonome cauzioni 

provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. 

In caso di presentazione di cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà 

essere prodotta anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, 

contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, 

una garanzia fideiussoria definitiva.  

La cauzione provvisoria costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà 

espressamente prevedere:  

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 c.c.; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, c.c.; 

- l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

- la dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare in favore della stazione appaltante la 

garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora 

il soggetto concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto. 

La garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al D.M. 12.03.2004, n. 123 e dovrà avere 

validità per almeno 180 gg. dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta. 

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese, con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi 

in associazione temporanea di imprese o in consorzi non ancora costituiti o in imprese in  
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Coassicurazione, la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento 

o consorzio o Coassicurazione e sottoscritta dalle stesse. 

 

Cauzione definitiva 

Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare: 

- una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale per il singolo lotto, 

costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le modalità di cui all’art. 93, 

comma 2 e 3, del medesimo decreto legislativo. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato 

o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 

verifica di conformità e sarà svincolata nei termini e nei modi previsti per legge.  

Detta garanzia sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 103, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

 

Per le imprese in possesso di apposite certificazioni, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., l’importo della garanzia provvisoria e definitiva,  è ridotto nelle percentuali e alle 

condizioni indicate nel medesimo articolo. Al fine di usufruire del beneficio di riduzione dovrà 

essere presentata copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 

445/2000, del/i certificato/i rilasciato/i dal soggetto certificatore. In caso di partecipazione in RTI 

e/o Consorzio ordinario o imprese in Coassicurazione, il concorrente potrà godere del beneficio 

della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo/a costituiscano siano in 

possesso della/e predetta/e certificazione/i, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra 

descritte. 

La garanzia/e provvisoria/e verrà/anno svincolata/e contestualmente alla comunicazione della data 

di avvenuta stipula del contratto con l’aggiudicatario relativamente al/i solo/i lotto/i per cui si è 

proceduto alla stipula del contratto/polizza. 

 

14) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla gara è riservata alle Società di Assicurazione, singole o associate, unicamente 

tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali, Gerenze o Agenzie del Territorio 

abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di 

settore, nei rami relativi alle coperture assicurative di cui al presente appalto, per le quali intendono 

concorrere. 

I soggetti concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

14.1 - requisiti di ordine generale:  
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

 

14.2 - requisiti di idoneità professionale: 
14.2.1 - iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per attività oggetto della presente gara, ovvero, se trattasi di soggetti 

stabiliti in altri stati membri dell’Unione Europea, iscrizione nei corrispondenti registri 

professionali o commerciali dello stato di appartenenza, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

14.2.2 - autorizzazione rilasciata da IVASS  all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei 

rami assicurativi dei lotti per i quali si intende concorrere: 

• Lotto 1: ramo Incendio ed elementi naturali; 

• Lotto 2: ramo Altri danni ai beni; 

• Lotto 3: ramo Responsabilità civile generale; ramo Infortuni; ramo Corpi di veicoli terrestri; 

• Lotto 4: ramo Responsabilità civile generale. 
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Le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’UE possono partecipare in regime 

di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D. Lgs. 

n. 209/05 e s.m.i.. La partecipazione è ammessa esclusivamente per il tramite della propria 

Rappresentanza generale della sede secondaria operante in Italia. 

 
14.3 - requisiti di capacità economica e finanziaria: 
- realizzazione nel triennio 2013 – 2014 - 2015 di una raccolta premi pari complessivamente a: 

 
Lotto Ramo assicurativo Raccolta premi 

2013-2015 
Lotto 1 Incendio ed elementi naturali 15,0 mln di euro 

Lotto 2 Altri danni ai beni 15,0 mln di euro 

Lotto 3 

Responsabilità civile generale 30,0 mln di euro 

Infortuni 12,0 mln di euro 

Corpi di veicoli terrestri 30,0 mln di euro 

Lotto 4 Responsabilità civile generale 30,0 mln di euro 

 

In caso di partecipazione dei concorrenti con identità plurisoggettiva (R.T.I. o Consorzio o imprese 

in Coassicurazione): 

- ciascuna delle imprese partecipanti dovrà possedere i “requisiti di ordine generale” di cui al 

paragrafo 14.1 e il “requisito di idoneità professionale” di cui al paragrafo 14.2.1; 

- ciascuna delle imprese partecipanti dovrà possedere il “requisito di idoneità professionale” di 

cui al paragrafo 14.2.2 in relazione ai lotti per cui si intende partecipare; 

- cumulativamente il raggruppamento nel suo insieme e, comunque, l’impresa capogruppo in misura 

maggioritaria dovrà possedere i “requisiti di capacità economica e finanziaria” di cui al 

paragrafo 14.3. 
 

15) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il plico, contenente  la documentazione richiesta, deve pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo di 

cui al punto 1) presso l’Ufficio Protocollo (lun./giov.: 8.15-13.00; 14.00-17.30; ven.: 8.15-13.00) 

entro le ore 12,00 del giorno 19/05/2017. La spedizione a mezzo servizio postale è ammessa e la 

tempestività della consegna è sotto la responsabilità del concorrente. Il plico dovrà essere, pena 

l’esclusione, sigillato
1
 e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’intestazione del 

mittente e l’indirizzo dello stesso, e dovrà riportare la seguente dicitura “OFFERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 1 - CIG 

7028679964 E/O LOTTO 2 – CIG 7028687001 E/O LOTTO 3 – CIG 702869676C E/O LOTTO 4 – 

CIG 70286999E5”. 

Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 

impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, 

imprese in Coassicurazione) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi, i codici fiscali e i 

recapiti dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia, se del caso, se sono da 

costituirsi. 

                                                 
1
  Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come 

striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
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Il plico esterno, contenente la documentazione richiesta, dovrà contenere a sua volta, al suo interno, 

due distinte buste
2
, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura recanti all’esterno, oltre 

all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso
3
,  rispettivamente, le seguenti diciture: 

- BUSTA A - Documentazione amministrativa; 

- BUSTA B … - Offerta economica – LOTTO n. …………………. CIG ………………………. 

 

In caso di partecipazione a più lotti, il plico esterno, contenente la documentazione richiesta,  dovrà 

essere unico e dovrà contenere, al suo interno, un’unica BUSTA A
4
 e tante BUSTE B quanti sono i 

lotti cui si intende partecipare. 

 

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Il predetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

 

1) istanza di partecipazione alla gara, redatta preferibilmente secondo lo schema di cui 

all’allegato A)
5
, contenente gli estremi di identificazione del concorrente - compreso numero 

di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese - le generalità complete del 

sottoscrittore – titolare, legale rappresentante, institore o procuratore. Qualora il firmatario 

sia persona diversa dal titolare e/o legale rappresentante dovrà essere allegata apposita 

procura in originale o copia autentica. La domanda deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente; nel caso di concorrente con identità 

plurisoggettiva, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 

che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o imprese in coassicurazione. Alla 

domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i 

sottoscrittore/i; 

 

2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

di cui all’art. 85 del D. Lgs 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario 

approvato con regolamento dalla Commissione europea. 

Tale modello consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale 

preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o 

terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: 

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 del D. Lgs 50/2016. 

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le 

informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale, indica 

l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include 

una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza 

indugio, di fornire tali documenti. 

Il DGUE - Documento di Gara Unico Europeo - potrà essere allegato alla documentazione 

amministrativa nel plico di gara, scaricandolo dal profilo del Committente oppure 

                                                 
2
 Si precisa che, secondo quanto previsto nella determinazione ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015, “il mancato inserimento dell’offerta economica e di 

quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata 

separazione fisica”, costituiscono causa di esclusione. 
3
 Si rinvia a quanto disciplinato nel precedente paragrafo per la corretta e completa indicazione dei concorrenti con identità plurisoggettiva. 

4
 In tal caso, comunque, si rammenta quanto già disciplinato nel paragrafo “CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE” in merito alla presentazione di 

tante, distinte e autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. 
5
 All’interno dell’istanza, le caselle non barrate o i campi non compilati verranno considerato come dichiarazioni non effettuate. 
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collegandosi presso: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it 

seguendo la procedura ivi descritta.  

Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa 

affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve 

compilare un solo DGUE. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa 

affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (avvalimento o subappalto) deve 

produrre, insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti 

per ciascuno dei soggetti interessati (ausiliari). Infine, se più operatori economici 

compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le 

associazioni temporanee (RTI), dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici 

partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V. 

Per dettagli e istruzioni, si rinvia al Regolamento di Esecuzione (Ue) 2016/7 della 

Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di 

gara unico europeo. Si prega di non utilizzare il fac-simile di DGUE in calce al 

Regolamento UE 2016/7 in quanto non è stato adattato al D. Lgs 50/2016 e alle peculiarità 

della presente procedura di gara. Usare invece il portale online come precedentemente 

indicato, o il file messo a disposizione in allegato alla documentazione di gara; 

 

3) nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, conferito alla capogruppo mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, con indicazione del soggetto indicato quale mandatario e della quota di 

partecipazione al raggruppamento; 

 

4) nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora 
costituiti: dichiarazioni rese da ogni concorrente attestanti:  

- le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 

(indicare: imprese; descrizione della parte del servizio; importo o percentuale) e l’impegno 

ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente; 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale 

con rappresentanza, che sarà qualificato come mandatario e che stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti; tale dichiarazione dovrà altresì riportare 

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi, o GEIE;  

 

5) nel caso di consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al 
contratto di rete o GEIE di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.: atto costitutivo e statuto in copia conforme all’originale; 

 
6) nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ai sensi dell’art. 45, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016: dichiarazione con la quale il concorrente dichiara di 

possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti;  

 
7) cauzione provvisoria, costituita ai sensi art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari a 2% 

dell’importo a base di gara, per ciascun lotto, nelle forme e con le modalità di cui al 

medesimo art. 93, e secondo quanto riportato al precedente paragrafo “CAUZIONI E 

GARANZIE RICHIESTE” del presente Disciplinare; 

 

8)  “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS, necessario alla Stazione  Appaltante per 

procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
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economico-finanziario richiesti, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della 

delibera attuativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17.2.2016, recante 

l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 

dicembre 2012, n. 111. La mera mancata allegazione del PASSOE, effettuato nei termini, 

non costituisce causa di esclusione. Il PASSOE generato deve essere stampato e firmato 

congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate/imprese in coassicurazione ed 

eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante; 

 

9) (eventuale) dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'impresa, del 

consorzio o della capogruppo, in cui si indichino le parti di servizio che si intendono 

eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

10) (eventuale) nel caso di avvalimento di cui all’art.89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

documentazione di cui al medesimo art.  

In particolare, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:  

a) una sua dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante quali siano i 

requisiti di capacità economico-finanziaria e/o di capacità tecnica di cui il concorrente 

risulta carente e dei quali intende avvalersi e quale sia l’impresa ausiliaria;  

b) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale 

rappresentante dell’impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e/o di capacità tecnica oggetto di avvalimento;  

c) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale 

rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima 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) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale 

rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016;  

e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 

nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di 

una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il 

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta 

dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti 

del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 

concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara; 

 

11) (solo nel caso di partecipazione al lotto n. 1 e/o al lotto n. 2) attestazione di avvenuto 

sopralluogo presso i siti aziendali oggetto delle coperture in parola, rilasciato dal competente 

tecnico di questa S.A. 

 
BUSTA B1 – OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 1 
  
Nella busta B1 dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, dichiarazione relativa al ribasso unico 

percentuale sull’importo posto a base di gara, per il lotto n. 1 (qualora si intenda parteciparvi), e il 

conseguente prezzo offerto, entrambi espressi in cifre e in lettere. La suddetta dichiarazione dovrà 

essere redatta in lingua italiana, preferibilmente utilizzando il corrispondente schema allegato, 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, ovvero, in caso di 
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RTI/Consorzi/imprese in Coassicurazione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese 

riunite/consorziate. In caso di discordanza fra il ribasso e/o il prezzo indicato in lettere e quello 

indicato in cifre, si intenderà valida l’indicazione del ribasso o del prezzo più vantaggioso per la 

Stazione Appaltante.  

La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi interni di sicurezza aziendali, ai 

sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

BUSTA B2 – OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 2 
  
Nella busta B2 dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, dichiarazione relativa al ribasso unico 

percentuale sull’importo posto a base di gara, per il lotto n. 2 (qualora si intenda parteciparvi), e il 

conseguente prezzo offerto, entrambi espressi in cifre e in lettere. La suddetta dichiarazione dovrà 

essere redatta in lingua italiana, preferibilmente utilizzando il corrispondente schema allegato, 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, ovvero, in caso di 

RTI/Consorzi/imprese in Coassicurazione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese 

riunite/consorziate. In caso di discordanza fra il ribasso e/o il prezzo indicato in lettere e quello 

indicato in cifre, si intenderà valida l’indicazione del ribasso o del prezzo più vantaggioso per la 

Stazione Appaltante.  

La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi interni di sicurezza aziendali, ai 

sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

BUSTA B3 – OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 3 
  
Nella busta B3 dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, dichiarazione relativa al ribasso unico 

percentuale sull’importo posto a base di gara, per il lotto n. 3 (qualora si intenda parteciparvi), e il 

conseguente prezzo offerto, entrambi espressi in cifre e in lettere. La suddetta dichiarazione dovrà 

essere redatta in lingua italiana, preferibilmente utilizzando il corrispondente schema allegato, 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, ovvero, in caso di 

RTI/Consorzi/imprese in Coassicurazione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese 

riunite/consorziate. In caso di discordanza fra il ribasso e/o il prezzo indicato in lettere e quello 

indicato in cifre, si intenderà valida l’indicazione del ribasso o del prezzo più vantaggioso per la 

Stazione Appaltante.  

La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi interni di sicurezza aziendali, ai 

sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

BUSTA B4 – OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 4 
  
Nella busta B4 dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, dichiarazione relativa al ribasso unico 

percentuale sull’importo posto a base di gara, per il lotto n. 4 (qualora si intenda parteciparvi), e il 

conseguente prezzo offerto, entrambi espressi in cifre e in lettere. La suddetta dichiarazione dovrà 

essere redatta in lingua italiana, preferibilmente utilizzando il corrispondente schema allegato, 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, ovvero, in caso di 

RTI/Consorzi/imprese in Coassicurazione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese 

riunite/consorziate. In caso di discordanza fra il ribasso e/o il prezzo indicato in lettere e quello 

indicato in cifre, si intenderà valida l’indicazione del ribasso o del prezzo più vantaggioso per la 

Stazione Appaltante.  

La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi interni di sicurezza aziendali, ai 

sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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16) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA   
Si procederà all’apertura dei plichi il giorno 22/05/2017 alle ore 9,30 presso la sede legale della 

S.A. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.  

La Stazione Appaltante procederà alla verifica, in prima seduta pubblica, della completezza e 

regolarità della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”. 

Saranno ammessi ad assistere all’apertura dei plichi i rappresentanti legali degli operatori offerenti 

o loro delegati per iscritto.  

Successivamente, nella stessa o, se del caso, in una seconda seduta pubblica, si procederà 

all’apertura delle buste “B – Offerta economica” e si darà lettura dei valori offerti.  

Per l’individuazione delle offerte anomale si procederà ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. Per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 é prevista l’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. La facoltà di 

esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte sia inferiore a 10 per il 

relativo lotto. 

 

17) VERIFICHE POSSESSO DEI REQUISITI 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverrà, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’utilizzo del sistema 

AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

In particolare, ai fini della verifica del possesso dei dichiarati requisiti di capacità economico-

finanziaria e di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i, i concorrenti, risultati aggiudicatari, dovranno produrre idonea documentazione a comprova 

di quanto dichiarato. 

 

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi 

al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass 

e seguire le istruzioni ivi contenute. 

I concorrenti dovranno inserire, all’interno della documentazione amministrativa, il “PASSOE” 

rilasciato dal sistema AVCPASS. 

 
18) ESCLUSIONE OFFERTE – SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la S.A. escluderà i concorrenti in caso di 

mancato adempimento alle disposizioni vigenti in materia. In particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, eccetto quelle afferenti all’offerta economica obbligherà il concorrente che 

vi ha dato causa al pagamento, in favore della S.A., della sanzione pecuniaria pari a 0,5% 

dell’importo posto a base di gara riferito a ciascun lotto. In tal caso, la S.A. assegnerà al concorrente 

un termine non superiore a 10 giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni 

necessarie, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della 

sanzione, a pena di esclusione. La sanzione sarà dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

In caso di inutile decorso del termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.  

 

19) AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
Ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, la proposta di aggiudicazione, così come risultante 

dal verbale di gara conclusivo, sarà subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del 

verbale stesso da parte dell’organo competente della Stazione Appaltante.  



Alto Vicentino Ambiente s.r.l. – Via Lago di Pusiano n. 4 – 36015 – Schio (VI) 

 

Disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa 

 Pagina 15 
 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni singolo lotto, 

l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e 

di ordine speciale.  

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla legge e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, i singoli contratti di appalto saranno 

stipulati nel termine di 60 giorni decorrenti da quando l’aggiudicazione è divenuta efficace. 

 

20) DISPOSIZIONI VARIE 
a. tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni avverranno sulla base delle regole di cui 

all’art. 52 D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

b. l’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta valida; 

c. la S.A. si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data per comprovate 

ragioni, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretesa 

alcuna a riguardo; è in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere 

all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto; 

d. trovano  applicazione l’art. 216, comma 11 del D. Lgs.50/2016 e l’art. 5, comma 2 del Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, in ordine al rimborso da 

parte dell’aggiudicatario delle spese di pubblicazione obbligatoria dei bandi e degli avvisi della 

presente procedura, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Tali spese sono 

complessivamente stimate in € 2.500,00 al netto degli oneri fiscali; 

e. tutte le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 

f. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono 

essere espressi in euro; 

g. le dichiarazioni di cui al presente disciplinare sono redatte preferibilmente sui modelli allegati, 

che il concorrente è tenuto ad adattare alle proprie condizioni specifiche; 

h. saranno esclusi dalla gara i concorrenti il cui plico non sia pervenuto – ad esclusivo rischio del 

mittente – nel termine stabilito, oppure non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 

oppure i concorrenti i cui documenti d’offerta non siano inseriti nelle prescritte buste sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura; 

i. ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dal soggetto concorrente nel 

procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte della stazione appaltante (titolare 

del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla 

gara, ed eventualmente alla successiva aggiudicazione dell'appalto; 

j. per le procedure di ricorso avverso l’iter di appalto e fino alla stipula del contratto, l’Organo 

competente è il T.A.R. del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia (VE); tutte le controversie 

che sorgeranno dopo la stipula del contratto saranno attribuite alla competenza esclusiva 

dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Vicenza. 

 

 

Schio, lì 13 marzo 2017 

f.to IL PRESIDENTE 

      Dott. Carlo Lovato 

 

 

 

 


