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1. INFORMAZIONI GENERALI 

 

Il presente disciplinare contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura di gara in 
oggetto fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della 
gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di 
aggiudicazione del servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del d.lgs. 50/16 e del perfezionamento del contratto. 

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento della prestazione, sono meglio specificate 
nei capitolati speciali d’appalto, che costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura di 
gara.  

La procedura in oggetto è stata indetta con provvedimenti  dei C.d.A.  di AEEP e CPS Srl in data 
27/09/2017. 

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
recante “Nuovo codice degli appalti” (nel prosieguo, anche Codice), come novellato dal D. Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Decreto Correttivo) e, per quanto applicabile, dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207 (nel prosieguo, anche Regolamento) oltreché dalle disposizioni previste dal presente 
Disciplinare, dai capitolati speciali e per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, 
dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di 
contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto 
della concessione.  

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

• Le dichiarazioni relative alla partecipazione, il modello DGUE, e le offerte tecniche ed 
economiche – redatti tutti in lingua italiana -  devono essere sottoscritti, dal rappresentante legale 
del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente 
stesso; 

• le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate devono essere conformi alle 
disposizioni contenute nel d.P.R. n. 445 del 2000; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la 
dichiarazione/documentazione si intenderà come non prodotta e - se prevista necessariamente a 
pena di esclusione - determinerà l’esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a 
prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie 
conformi; 

• alle dichiarazioni sottoscritte occorre allegare la copia di documento d’identità del dichiarante;  

• il mancato rispetto delle prescrizioni previste a pena di esclusione dalle vigenti norme e dalla 
lettera di invito comporterà l’esclusione dell’operatore economico fatta salva l’eventuale 
applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio. 
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CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 

 

Amministrazione aggiudicatrice Stazione Unica Appaltante per conto degli Enti 
Appaltanti: 

AEEP – Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di 
Castelfranco Veneto 

Indirizzo: Piazza della Serenissima, 80 – scala D int. 113 

Tel. n. 0423-496936  -  Fax 0423-720933 

Mail: info@aeep.it  

PEC: aeep@securpec.eu  

Enti Appaltanti: 

A. AEEP  – Piazza della Serenissima, 80 – scala D 
int. 113 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) 

B. CPS S.r.l. – Via F.M. Preti 36 - 31033 
Castelfranco Veneto (TV) 

Indirizzo internet  http://www.castelfrancoservizi.it/ 

Tipologia della Procedura Procedura aperta 

Sistema di esecuzione Affidamento in appalto (parte II del d.lgs. 50/2016) 

Termine ultimo per la 
presentazione delle offerte 

15/11/2017 

Termine ultimo per la richiesta di 
chiarimenti  

03/11/2017 

Seduta pubblica 16/11/2017 

Criterio di Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa 

Tempi di esecuzione  DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2017 ALLE ORE 24.00 
DEL 31/12/2020 

Responsabile Unico del 
Procedimento  

 Ing. Massimo Melato 

Tel. 0423-496936   mail: info@aeep.it  

Richiesta di chiarimenti in merito 
agli aspetti Amministrativi e Tecnici 

Chiarimenti di tipo amministrativo:  

AEEP tel. 0423/496936 
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Chiarimenti di tipo tecnico: Vittorio Gennari, 
v.gennari@ariosteabroker.it – Cell. +39 338-6322.090 

Luogo di esecuzione dell’appalto CASTELFRANCO VENETO 

Termine del procedimento (art. 2, 
co. 2 l. 241/1990) 

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte 

 

Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti ed aggiudicarsi tutti i lotti o 
presentare offerta per singoli lotti. 

Elenco modelli  di gara 

 

ALLEGATO A Istanza di partecipazione Busta Amministrativa  

ALLEGATO A.1 DGUE (documento di gara unico europeo) Busta Amministrativa  

ALLEGATO A.2 Istanza di dichiarazione di impegno per 
raggruppamento da costituire 

Busta Amministrativa 

ALLEGATO B Offerta tecnica (MODELLO OFFERTA 
TECNICA) 

Busta Offerta Tecnica 

ALLEGATO C Offerta economica (MODELLO OFFERTA 
ECONOMICA) 

Busta Offerta Economica 

 

 

 Elenco della documentazione di gara 

1. Disciplinare di gara con relativi allegati (modelli di gara) 

2. n. 5 Capitolati speciali di polizza e relativi allegati, di seguito indicati: 
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a) Capitolato All Risks-Danni al Patrimonio 
b) Capitolato Rct/o - AEEP 
c) Capitolato Rct/o - CPS S.r.l. 
d) Capitolato RCA/CVT  
e) Capitolato Infortuni 

3. Statistiche Sinistri. 

4. Elenco veicoli da assicurare 

5. Copia libretti veicoli 

6. Informazione sulla gestione dei rischi assicurativi per AEEP e CPS, come Determina ANAC 
n. 618 del 2016  

7. Ultimi Bilanci consuntivi di AEEP e CPS S.r.l. consultabili  sui rispettivi siti : 

https://www.castelfrancoservizi.it/amministrazione-trasparente/aeep/bilanci-aeep/ 

https://www.castelfrancoservizi.it/amministrazione-trasparente/cps/bilanci/ 

8. Elenchi Immobili  

 

2. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, TEMPI DI ESECU ZIONE, IMPORTO A 
BASE DI GARA 

2.1. Prestazioni oggetto dell’appalto e durata. 

Appalto contratti di assicurazione per la copertura, a lotti separati, dei rischi di: 

 
 Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 

  
All risks danni al 

patrimonio  

 
RCT/O 

 
RCA/CVT 

 
Infortuni cumulativa 

 
Importo a base di 
gara per ciascuna 

annualità 
assicurativa 

Importo a base 
di gara per 
ciascuna 
annualità 
assicurativa 

Importo a base di gara 
per ciascuna annualità 
assicurativa 

Importo a base di 
gara per ciascuna 
annualità 
assicurativa 

 
AEEP  
 

€ 32.700,00  € 8.500,00 Compresa in CPS S.r.l. € 5.000,00 

CPS S.r.l. 
Compresa in AEEP  € 5.000,00 

€ 6.000,00 
 

Compresa in AEEP 

    

TOTALE annuo  € 32.700,00  € 13.500,00 € 6.000,00 € 5.000,00 

TOTALE appalto        
3 anni + 6 mesi 
opzione proroga 
tecnica 

€ 114.450,00 € 47.250,00 € 21.000,00  € 17.500,00 

 
 
 
Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali. 
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L’Impresa/e aggiudicataria/e dara/nno efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente 
procedura a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2017. 
 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 1: 7227610C71 

Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 2: 7227635116 

Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 3: 722766382F 

Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 4: 7227691F48 

 

Importo a base di gara 

Gli importi a base di gara di ciascun lotto, corrispondenti agli importi annuali, (comprensivi di 
imposte e oneri e al netto di franchigie e regolazioni premi) sono i seguenti: 

 Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 
  

All risks danni al 
patrimonio  

 
RCT/O 

 
RCA/CVT 

 
Infortuni cumulativa 

 
Importo a base di 
gara per ciascuna 

annualità 
assicurativa 

Importo a base 
di gara per 
ciascuna 
annualità 
assicurativa 

Importo a base di gara 
per ciascuna annualità 
assicurativa 

Importo a base di 
gara per ciascuna 
annualità 
assicurativa 

 
AEEP  
 

€ 32.700,00  € 8.500,00 Compresa in CPS S.r.l. € 5.000,00 

CPS S.r.l. 
Compresa in AEEP  € 5.000,00 

€ 6.000,00 
 

Compresa in AEEP 

    

TOTALE annuo  € 32.700,00  € 13.500,00 € 6.000,00 € 5.000,00 

TOTALE appalto        
3 anni + 6 mesi 
opzione proroga 
tecnica 

€ 114.450,00 € 47.250,00 € 21.000,00  € 17.500,00 

 

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs 50/2016, il valore complessivo stimato dell'appalto, 
comprensivo della facoltà di esercitare l'opzione della proroga, è pari a complessivi € 200.200,00. 

La spesa è finanziata con fondi ordinari di bilancio. 

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto risultante 
nell'offerta economica aggiudicataria per ciascun lotto.  

Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio 
oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso e comunque di ogni altra attività necessaria per 
l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente 
disciplinare e nei capitolati speciali di polizza allegati. 

Si precisa che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del 
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d.lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento della prestazione non è necessario redigere il 
DUVRI. 

Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza. 

Mentre i costi per la sicurezza interni o aziendali, determinati in relazione all’organizzazione 
produttiva degli operatori ed al tipo di offerta, dovranno essere specificamente indicati nell’offerta e 
risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di gara, a pena di 
esclusione. 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Sono ammesse alla presentazione dell’offerta le compagnie di assicurazione in possesso di regolare 
autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture assicurative oggetto 
dell’appalto, con le seguenti precisazioni: 

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs 
50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del 
medesimo decreto. 

2. Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art. 
48 del d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 2 sono individuabili le seguenti prestazioni 
principali (copertura del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività peritali) del servizio 
oggetto di gara; 

3. Per la partecipazione dei consorzi individuati alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del d.lgs. n. 
50/2016 si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del medesimo decreto. 

4. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’offerente abbia 
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 

5. E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli 
capitolati di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per 
intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi 
diritto. 

6. Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione - per il 
medesimo lotto - in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento. 

7. La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di 
presentazione dell’offerta.  

8. Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso 
di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione 
dalla gara. 

9. Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale. 
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10. Si procederà ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti che un 
operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 
procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 

11. Sono ammesse a partecipare le imprese in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici-
professionali indicati al punto 4 “Requisiti per la partecipazione” che segue. 

 

COASSICURAZIONE (precisazioni): 

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone 
espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole 
coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole 
Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di 
impegno in sede di gara - una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20% (presentare l’allegato 
6 - Dichiarazione impegno irrevocabile a costituzione coassicurazione). 

In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale 
risulti: 

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore; 

- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore 
delegatario; 

- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta 
economica formulata dal coassicuratore delegatario; 

- l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno 
dei lotti per i quali è presentata offerta. 

La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione 
per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare 
complessivo dell’indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici. 

AVVALIMENTO: 

È ammesso il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 d.lgs. 50/2016. 

La mancata osservanza delle predette disposizioni e condizioni è causa di esclusione dalla gara che 
coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici. 

Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in 
considerazione della peculiarità del servizio assicurativo. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi dell’art. 
1911 del Codice Civile, nel rispetto delle seguenti condizioni:  

- la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite 
le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di 
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autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa 
di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto;  

e in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale 
in uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente 
appalto; 

b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;  

c) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni 
private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; 
possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, 
purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività 
assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi 
nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 

4.1. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  

Il concorrente deve: 

a) possedere nel triennio 2014/2015/2016 una raccolta premi nei rami danni non inferiore a € 
50.000.000,00 per l’intero periodo.  

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione 
appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 d.lgs. 50/2016. 

Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio o autocertificazione resa ai sensi del D.p.R. 
445/2000 degli ultimi tre anni (2014/2015/2016).  

In caso di RTI i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla 
capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero. 

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio 
assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici; 

 

4.2. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONAL I 

I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2014/2015/2016 almeno tre 
contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui 
presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni. 

Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio 
assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta con indicazione dei 
rispettivi importi, date di decorrenza  durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici o 
autocertificazione resa ai sensi del D.p.R. 445/2000. 

In caso di RTI o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla 
capogruppo o dalla delegataria. 
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ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, 
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 15.11.2017  all’Ufficio Protocollo di AEEP – Piazza 
Serenissima, 80/D int. 113 – 31033 Castelfranco Veneto TV , del quale seguono giorni e orari di 
apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere obbligatoriamente non trasparente, idoneamente sigillato 
e dovrà recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le 
seguenti indicazioni: 

“PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURAT IVI - NON 
APRIRE” 

È, altresì, possibile la consegna a mano del plico, direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo 
stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi in cui, per qualsiasi 
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  
La mancata presentazione del plico nei luoghi e nei termini indicati precedentemente comporterà 
l’ esclusione del concorrente dalla gara. 

La stazione appaltante non considera i timbri postali di spedizione, ma la data di ricevimento del 
plico al proprio Ufficio Protocollo e, pertanto, ai fini del rispetto del termine perentorio di cui sopra 
non farà alcuna fede la data apposta dall’ufficio postale accettante. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie. 

I plichi devono contenere al loro interno tre buste a loro volta idoneamente sigillate, recanti 
l’intestazione del mittente e le seguenti diciture: 

 

� “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”    

� “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” 

� “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” 

 

Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente: 

BUSTA A – Documentazione amministrativa 

A) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (preferibilmente utilizzando il Modello 
“A”) in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri 
necessari dell’impresa offerente (in tal caso è necessario produrre idonea delega/procura 
conferita dall’impresa offerente al procuratore), nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi o di coassicurazione, l’istanza e 
dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ogni singola impresa facente parte della costituenda o 
costituita ATI, da ogni singola consorziata e Compagnia coassicuratrice (utilizzando il Modello 
“A.2”); 
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B) DGUE DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (Modello A.1.) in carta libera 
sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa 
offerente (in tal caso è necessario produrre idonea delega/procura conferita dall’impresa 
offerente al procuratore), nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si precisa che 
tale allegato andrà compilato da ciascuna delle imprese che presentano offerta in eventuale RTI 
o coassicurazione, dal rappresentante legale munito di poteri a dichiarare per sé e per i soggetti 
indicati all’art. 80 comma 2 del d.lgs. 50/2016, compresi i soggetti cessati (nel caso in cui i 
soggetti cessati risultino deceduti o irreperibili il legale rappresentante dichiarerà in luogo dei 
medesimi e per quanto a propria conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 d.p.r. 445/2000 
comprovando documentalmente tale irreperibilità/indisponibilità). Nel caso in cui il concorrente 
ricorra all’istituto dell’avvalimento andrà altresì presentato il DGUE dell’impresa ausiliaria 
(allegato 3B) compilato in ogni sua parte; 

C) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto, da calcolarsi 
esclusivamente sui lotti ai quali si intende partecipare, presentata con le modalità previste 
dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

LOTTO Importo 2% 

1 – All Risks danni al patrimonio €. 2.289,00 

2 – RCT/O €. 945,00 

3 – RCA/CVT €. 420,00 

4 – Infortuni €. 350,00 

 

Nel caso di cauzione prestata mediante polizza o fideiussione, la stessa deve prevedere 
espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;  

- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante, senza alcun onere probatorio per la stessa; 

- una validità di almeno 180 (centottanta) giorni a far corso dalla data fissata per la 
presentazione delle offerte. 

Si applicano, ove il concorrente dimostri il possesso delle certificazioni di qualità, le riduzioni della 
percentuale della cauzione previste all’art. 93 co. 7 del d.lgs. 50/2016. In ogni caso il possesso delle 
certificazioni dovrà essere segnalato dall’offerente direttamente in sede di offerta, compilando la 
relativa parte nella istanza di partecipazione. 

Nel caso di RTI  non ancora formalmente costituiti, la suddetta cauzione dovrà risultare intestata a 
tutti i componenti del RTI stesso, con specificato espressamente il mandatario e la/le mandante/i.  

Nel caso di coassicurazione la suddetta cauzione dovrà essere presentata e sottoscritta dalla società 
coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l’indicazione della ragione 
sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione. 
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Si precisa, inoltre, che in caso di RTI o di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà 
possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino in possesso della certificazione di 
qualità.  

Le fideiussioni e le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata 
dai soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di firma digitale apposta sul 
documento) ai sensi del d.p.r. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. 

L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dall’impegno di un fideiussore – anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria – a rilasciare la garanzia fideiussoria 
definitiva ai sensi dell’art. 103 del medesimo decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto 
dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 
automaticamente con le modalità di cui all’art. 93, comma 9, del d.lgs. 50/2016. 

D) Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, delle persone che 
sottoscrivono l’istanza di partecipazione, la dichiarazione unica, l’offerta tecnica e l’offerta 
economica. 

E) Il PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS, firmato dal concorrente, comprovante la 
registrazione al Servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC  

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo 
dall’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute. 

F) AVVALIMENTO: I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti dovranno 
compilare l’apposita PARTE II lett. C) nel DGUE e allegare la seguente documentazione:  

a) L’allegato 3 – DGUE della impresa ausiliaria attestante: 

1.  il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 
d.lgs. 50/2016; 

2.  il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento; 

3. l’obbligo 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 indicandole precisamente; 

b) il contratto, in originale o copia autentica, 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. Il contratto deve riportare in modo 
compiuto, esplicito, preciso ed esauriente le risorse e i mezzi prestati; 

c) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo 
in luogo del contratto di cui al precedente punto b) l’impresa concorrente può presentare 
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia (per 
concorrente ed ausiliario). 
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N.B.: Non è consentito l’avvalimento della sola certificazione di qualità della ausiliaria in assenza 
della messa a disposizione di parte o dell’intero complesso dei requisiti, risorse dell’organizzazione 
aziendale. 

G) A fini collaborativi è possibile allegare la documentazione richiesta a comprova dei requisiti di 
cui all’art. 4 del presente disciplinare. 

BUSTA B - Offerta Tecnica 

In tale busta deve essere inserita una busta per ogni lotto per il quale si intende partecipare, 
recante la dicitura Offerta Tecnica Lotto n. _____. 

All’interno di ciascuna di tali buste dovranno essere inserite: 

- Dichiarazione di accettazione integrale o meno delle condizioni del capitolato speciale, 
sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, come da 
modulo predisposto dalla stazione appaltante. (Preferibilmente utilizzando il “Modello B.1) 
Offerta Tecnica”) 

- Indicazione delle eventuali varianti proposte, esplicitate utilizzando l’apposito modulo 
predisposto dalla stazione appaltante, completata con le sottoscrizioni del legale rappresentante 
o di procuratore fornito dei poteri necessari. (Preferibilmente utilizzando il “Modello B.2) 
Offerta Tecnica”) 

- Copia fotostatica del documento di identità  

 

BUSTA C - Offerta Economica 

In tale busta deve essere inserita una busta – debitamente sigillata - per ogni lotto per il quale si 
intende partecipare, recante la dicitura Offerta Economica Lotto n. _____. 

All’interno di ciascuna di tali buste dovrà essere inserita: 

- l’offerta economica compilata in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da 
procuratore fornito dei poteri necessari. (Preferibilmente utilizzando il “Modello C.1.) Offerta 
Economica”) 

- Copia fotostatica del documento di identità  

La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso di 
discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello 
più vantaggioso per la stazione appaltante. 

Nell’offerta economica l’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali relativi agli 
adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a pena di esclusione. 

 

5.3 – Modalità di celebrazione della gara e aggiudicazione della gara 

- In data 16/11/2017 alle ore 10.00 la Commissione giudicatrice di gara provvederà, in seduta 
pubblica, all’apertura della busta “A – Documentazione amministrativa”, procedendo al 
controllo ed alla valutazione della relativa documentazione contenuta. Saranno esclusi i plichi 
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pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di 
gara.  

- La stazione appaltante, (di norma) prima di procedere all’apertura della busta “B – Offerta 
Tecnica”, ma riservandosi di esercitare la facoltà in qualsiasi momento della procedura, si 
riserva di chiedere agli offerenti e ai candidati di comprovare il possesso dei requisiti. La 
verifica può avvenire d’ufficio mediante l’utilizzo della banca dati AVC Pass e/o mediante 
richiesta di comprova al concorrente (ad integrazione di quanto reperito o reperibile nella banca 
dati e/o in via integrale, mediante richiesta di allegazione completa ed esaustiva direttamente 
rivolta al concorrente). La stazione appaltante può decidere di scegliere le imprese da 
controllare mediante sorteggio. Il soggetto o i soggetti sorteggiato/i è/sono tenuto/i a produrre 
quanto richiesto entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni (il termine è stabilito ai fini di 
assicurare la certezza e celerità dei tempi del procedimento), a decorrere dalla richiesta, la 
seguente documentazione (la richiesta potrà precisare se l’allegazione dovrà riguardare tutto o in 
parte la seguente documentazione): 

� copia o estratto dei bilanci degli ultimi 3 (tre) anni (2014/2015/2016) a comprova dei  
requisiti di capacità economica e finanziaria (nella allegazione è richiesta 
l’evidenziazione della voce e/o delle voci di bilancio attestanti il possesso del requisito); 

� copia integrale di almeno 3 (tre) contratti assicurativi regolarmente eseguiti (completi di 
frontespizio e/o scheda di riepilogo contenente importi, date di decorrenza, durata delle 
coperture, denominazione contraente pubblico) a favore di Pubbliche Amministrazioni 
nell’ultimo triennio 2014/2015/2016 in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a 
quelli oggetto del/i lotto/i per cui viene presentata offerta.  

Qualora tale prova non sia fornita nel termine richiesto, ovvero non confermi le dichiarazioni 
contenute nell’istanza di partecipazione, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione 
all’ANAC ai fini della irrogazione delle sanzioni. 

- La Commissione di gara in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata via pec ai 
partecipanti, salvo che l’Impresa offerente sorteggiata abbia già dimostrato il possesso dei 
requisiti, proseguirà, per i concorrenti ammessi, con l’apertura della busta “B – Offerta 
Tecnica”, al solo fine di verificarne il contenuto,  e successivamente, ritirandosi in seduta 
riservata, proseguirà con le operazioni di valutazione delle offerte tecniche secondo quanto 
stabilito dal presente disciplinare, procedendo all’esame dettagliato del merito tecnico ed 
all’attribuzione dei conseguenti punteggi, così da stilare una graduatoria (qualità delle 
offerte) per ciascun lotto. 

- Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di gara procederà, in seduta 
pubblica, la cui data verrà comunicata via pec ai partecipanti, all’apertura della busta “C – 
Offerta economica” e alla attribuzione dei punteggi (elemento prezzo); 

- Conseguenzialmente la Commissione di gara darà luogo alla predisposizione della 
graduatoria provvisoria (punteggio qualità offerta + punteggio elemento prezzo) 

- Come precisato, in caso di parità tra le migliori offerte valide si procederà all’esperimento di 
miglioria: in assenza si procederà al sorteggio disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924. 
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- Ultimate le operazioni di gara la Commissione trasmetterà gli atti al Responsabile del 
procedimento per gli adempimenti di competenza.  

- La stazione appaltante richiede all’offerente al quale ha deciso di aggiudicare l’appalto, 
nonché all’impresa che segue in graduatoria, di presentare i documenti complementari 
aggiornati conformemente all’art. 86 e se, del caso, all’art. 87 del d.lgs. 50/2016. 

- La carenza della prova segue il regime sanzionatorio di cui sopra. 

- L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le impresa/e 
aggiudicataria/e. 

- Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia delle 
coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, 
anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva. 

- L’esecuzione d’urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio assicurativo 
posto a presidio e tutela dei beni e del patrimonio pubblico - è disciplinata dall’art. 32, 
comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi 
obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente 
disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall’offerta e 
dal provvedimento di aggiudicazione.  

ART. 6 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’aggiudicazione delle polizze oggetto del presente appalto sarà effettuata, a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95 del D.L. 50/2016, il punteggio complessivo 
più alto, espresso in centesimi, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, valutando sia gli 
aspetti economici, sia gli aspetti tecnico-qualitativi delle offerte, in base ai seguenti elementi di 
valutazione e comparazione: 

 

OFFERTA TECNICA Fino ad un massimo di 60 punti base, ridotti secondo le regole 
riportate in caso di variazioni peggiorative delle condizioni di 
copertura richieste dal capitolato (l’accettazione integrale comporterà 
l’assegnazione dell’intero punteggio di 60 punti; 

Fino ad un massimo di ulteriori 10 punti per migliorie, in caso di 
variazioni migliorative); 

Alla miglior offerta verranno assegnati PUNTI 70, riparamentrando 
proporzionalmente a tale punteggio le diverse offerte 

OFFERTA 
ECONOMICA 

MAX PUNTI 30 

TOTALE MAX PUNTI 100 

 

Non sono ammesse offerte plurime o condizionate, a pena di esclusione. 
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In generale, non sono ammesse, a pena di esclusione, varianti peggiorative tali da snaturare e/o 
svuotare e/o pregiudicare e/o squilibrare il progetto di servizio assicurativo che la Stazione 
appaltante intende acquisire, ovvero che spostino nella sostanza sull’Assicurato/Contraente le 
conseguenze economiche del verificarsi degli eventi dannosi previsti in Capitolato, ovvero che 
spostino la soglia di intervento della garanzia ad un livello o a condizioni tali da rendere 
presumibilmente antieconomica la stipulazione stessa della polizza. Tale circostanza di 
inammissibilità può riguardare anche una sola variante peggiorativa, ritenuta di per sé inaccettabile 
dalla Commissione giudicatrice. 

In particolare, non è ammessa, a pena di esclusione la presentazione di schemi contrattuali 
alternativi o l’utilizzo o richiamo di essi, o loro parti, ai fini della presentazione di varianti. 

Le valutazioni di merito della Commissione giudicatrice, in relazione alle suddette circostanze di 
inammissibilità, così come nell’assegnazione dei punteggi, sono insindacabili. 

 

Criteri per l’attribuzione dei punteggi dell’offert a tecnica 

 

All’offerta tecnica che non presenti alcuna variante rispetto al Capitolato - il che comporta 
l’accettazione incondizionata da parte della Compagnia concorrente del Capitolato elaborato dalla 
Stazione appaltante - verrà assegnato il “punteggio tecnico base” di 60,00 punti. 

In relazione a ciascuna variante migliorativa e/o peggiorativa proposta dalla Compagnia 
concorrente, ogni Commissario attribuirà un punteggio correttivo premiante o penalizzante, ovvero 
positivo o negativo, rispetto al suddetto “punteggio tecnico base”, commisurato al gradimento della 
variante esaminata, tenendo conto della specificità dei rischi oggetto dell’attività assicurata, in 
relazione alla potenziale esposizione ai medesimi rischi, per entità o frequenza, nonché per la 
maggiore o minore utilità delle clausole inerenti l’operatività gestionale della polizza. 

Il giudizio collegiale della Commissione, per ogni variante esaminata, deriverà dalla media 
aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei punteggi correttivi attribuiti da ciascun 
Commissario. 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi correttivi penalizzanti, fatte salve eventuali diverse 
valutazioni ritenute opportune, i Commissari terranno principalmente conto dei seguenti aspetti: 

Elementi costitutivi il capitolato tecnico: 

• Condizioni di garanzia 

• Esclusioni 

• Franchigie 

• Limiti di indennizzo 

• Modalità di gestione del contratto 

• Varianti migliorative 
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Per la valutazione delle offerte la commissione terrà inoltre conto della potenzialità e della frquenza 
di danno dei sinistri il cui indennizzo/risarcimento verrebbe ridotto/annullato dalla variante stessa, 
secondo la tabella sotto riportata: 

Potenzialità 

Scarsa Danno di entità ipotizzabile inferiore ad € 5.000,00  

Apprezzabile Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 5.000,00 ed inferiore ad € 
50.000,00  

Mediamente 
rilevante 

Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 50.000,00 ed inferiore ad € 
250.000,00 

Rilevante Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 250.000,00 ed inferiore ad € 
1.000.000,00 

Catastrofale Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 1.000.000,00 

  

 

Frequenza 

Raro/infrequente Evento che ha probabilità di verificarsi molto scarsa, che in base alle 
statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è 
valutabile in misura <= ad 1 caso per annualità assicurativa. 

Possibile Evento che ha probabilità di verificarsi, che in base alle statistiche sinistri 
degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in 
misura compresa tra 2 e 5 casi per annualità assicurativa. 

Frequente Evento che ha probabilità di verificarsi apprezzabile, che in base alle 
statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è 
valutabile in misura compresa tra 6 e 15 casi per annualità assicurativa. 

Molto frequente Evento che ha probabilità di verificarsi significativa, che in base alle 
statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è 
valutabile in misura > di 15 casi per annualità assicurativa. 

 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi correttivi premianti/penalizzanti, fatte salve eventuali diverse 
valutazioni ritenute opportune, i Commissari terranno principalmente conto dei suddetti medesimi 
aspetti, ma nella loro valenza contraria. 

Gli aumenti e le diminuzioni rispetto al “punteggio tecnico base” sono così definiti: 

Variazioni Peggiorative 

 

Classificazione variante e descrizione Fino a 
Punti 
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Variante ininfluente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto 
di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di 
variante e non ne riduce l’efficacia o la riduce in termini trascurabili. Variante che 
non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in 
maniera irrilevante. 

0 

Variante lievemente penalizzante: variante che apporta una modifica comunque 
con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che però non 
ne annulla alcuna parte e ne riduce l’efficacia in maniera modesta. Variante che 
apporta modifiche lievi alle modalità di gestione del contratto, pur non 
modificandone sostanzialmente l’operatività. 

-1,50 

Variante moderatamente penalizzante: variante che apporta una modifica 
apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, pur non 
annullandone alcuna parte ma riducendone l’efficacia in maniera sensibile. Variante 
che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, pur non 
incrementando gli oneri a carico della contraente. 

-2,50 

Variante mediamente penalizzante: variante che apporta una modifica consistente 
alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullando gli effetti di 
alcune sue parti e/o riducendone l’efficacia in maniera sostanziale. Variante che 
apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, con maggiori 
oneri e/o minore/diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel 
capitolato. 

-5,00 

Variante molto penalizzante: variante che apporta una modifica sostanziale alla 
copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone completamente 
gli effetti e/o riducendone l’efficacia drasticamente. Variante che apporta modifiche 
sostanziali alle modalità di gestione del contratto, con pesanti oneri e/o 
minima/molto diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel 
capitolato. 

-7,00 

 

Variazioni Migliorative: 

 

Classificazione variante e descrizione Fino a 
Punti 

Variante ininfluente: variante che, pur modificando il testo della clausola 
oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola 
oggetto di variante e non ne migliora l’efficacia. Variante che non apporta 
modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera 
irrilevante. 

0 

Variante lievemente migliorativa: variante che apporta una modifica 
comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, 
che però non ne migliora alcuna parte e ne migliora l’efficacia in maniera 
modesta. Variante che apporta modifiche lievi alle modalità di gestione del 

+0,50 
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contratto, pur non modificandone sostanzialmente l’operatività. 

Variante moderatamente migliorativa: variante che apporta una modifica 
apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, Variante 
che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, pur 
non incrementando gli oneri a carico della contraente. 

+1,50 

Variante mediamente migliorativa: variante che apporta una modifica 
consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, 
migliorandone l’efficacia in maniera sostanziale. Variante che apporta 
modifiche apprezzabili miglioramenti alle modalità di gestione del contratto 
rispetto a quanto previsto nel capitolato. 

+3,00 

Variante molto migliorativa : variante che apporta una modifica sostanziale 
alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, migliorandone 
drasticamente gli effetti e/o l’efficacia. Variante che apporta modifiche 
sostanziali alle modalità di gestione del contratto, con notevoli migliorie rispetto 
a quanto previsto nel capitolato. 

+5,00 

 

Criteri per l’attribuzione dei punteggi dell’offert a economica 

 

L’offerta economica deve essere espressa in termini di sconto sulla base d’asta del premio annuo 
lordo.  

All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30,00 punti, mentre le altre offerte otterranno un 
punteggio più basso, in proporzione bilineare, arrotondato alla seconda cifra decimale, calcolato 
secondo le seguenti formule (corrispondenti a quelle indicate dall’Allegato P al D.P.R. 207/2010): 

dopo avere calcolato i relativi ribassi rispetto all’offerta più alta applicando la seguente formula 

se Pa < Pmed: Pa = 30 * Ca = 30 * [0,90 + 0,10 * (Pmed – Pa) / (PPA – Pmed)] 

se Pa >= Pmed: Pa = 30 * Ca = 30 * 0,90 * Pmed / Pa 

dove: 

30 = punteggio P massimo assegnabile all’elemento prezzo 

Ca = coefficiente C di valore 0,1 ottenuto dall’offerta della Compagnia a 

Pa = Premio offerto della Compagnia a 

Pmed = Premio Medio arrotondato alla seconda cifra decimale 

PPA = Premio più Alto 

0,90 = coefficiente fisso X scelto dalla Stazione appaltante  

0,10 = 1,00 – X = 1,00 – 0,90 

In caso di una sola offerta vengono assegnati 30 punti per l’offerta economica. 

 

ART. 7 – MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PAR TECIPAZIONE 
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La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, 
reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e gli operatori economici saranno 
tenuti ad inserire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico 
finanziaria e tecnico organizzativa nel sistema AVCPASS, tramite l’apposita area dedicata. 

 

ART. 8 – GARANZIE DEFINITIVE  

La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di 
fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento 
è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di 
qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 co. 7 del d.lgs. 50/2016. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 

- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante, senza alcun onere probatorio per la stessa. 

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 
delle somme eventualmente pagate in più ed è progressivamente svincolata a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo 
garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione 
del certificato di regolare esecuzione.  

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, previa obbligatoria 
consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla stazione 
appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del servizio. 

In caso di escussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 
1 penultimo capoverso del codice. 

Le fideiussioni e/o le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva 
rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di firma digitale apposta sul 
documento) ai sensi del d.p.r. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. 

 

ART. 9   CLAUSOLA BROKER  

AEEP  e CPS S.r.l. hanno conferito mandato di brokeraggio assicurativo ad ARIOSTEA BROKER 
s.r.l. con sede legale in 44122 Ferrara, Via Zucchini, 57/F, C.F. e P. IVA 01269980338, Iscrizione 
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alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari definito da ISVAP al n. B000014416, tel. 
0532/2507711, fax 0532/2507712,  

Al Broker verranno retrocesse dall’Impresa, o dall’Agenzia mandataria dell’Impresa, provvigioni 
pari al 5 % dei premi imponibili per il lotto 1 RCA/CVT, provvigioni del 14% sui restanti lotti. 

N.B.: ARIOSTEA BROKER S.r.l. – Divisione Enti Pubblici, nella persona del Responsabile 
Vittorio Gennari, tel. 0532.2507711, cell. 338.6322090, e-mail v.gennari@ariosteabroker.it / 
entipubblici@ariosteabroker.it - è a disposizione delle Compagnie invitate per fornire 
informazioni tecniche circa i rischi da assicurare. 

L’Agenzia o la Gerenza che rappresenta ai fini del presente appalto la Compagnia Assicuratrice 
singola, delegataria o mandataria, è obbligata a sottoscrivere apposito impegno di libera 
collaborazione con Ariostea Broker per la regolamentazione dei rapporti di brokeraggio, il 
versamento dei premi assicurativi ed i relativi compensi provvigionali. 

 

ART. 10 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Le parti tutte (stazione appaltante, impresa/e aggiudicataria/e e broker) si impegnano ad assumere 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n.136/2010. 

 

Art. 11 PRECISAZIONI 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara individuata per ciascun lotto e per 
ciascun ambito territoriale. 

Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. 

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto. 

I punteggi verranno attribuiti tenendo in considerazione solamente i primi due decimali arrotondati 
dopo la virgola. 

Nel caso di offerte con identico punteggio, l'offerta verrà aggiudicata all'impresa che avrà 
conseguito il punteggio tecnico più elevato tra quelli in esame; nel caso di ulteriore parità si 
procederà all’esperimento di miglioria tra i concorrenti a pari merito. In caso di mancata 
partecipazione e/o risposta all’esperimento di miglioria si procederà al sorteggio al fine di 
individuare l'impresa aggiudicataria. 

Non sussiste la necessità di predisporre un documento Unico di Valutazione dei Rischi e 
conseguentemente di stimare i costi della sicurezza in quanto trattasi di appalto - per natura e 
caratteristiche - non soggetto a questo adempimento. 

L’Ente appaltante si riserva di: 

1. non aggiudicare la gara – nel suo complesso, per singolo lotto o per più lotti o per il singolo 
Ente Appaltante relativamente al singolo lotto – se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti 
possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo; 

2. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per ciascun lotto; 
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3. di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti, in particolare, circa il contenuto tecnico 
delle offerte presentate, con riserva di valutazione negativa e/o di esclusione in caso di 
aspetti di fondamentale rilevanza per la copertura assicurativa, qualora non vengano fornite 
precise e adeguate spiegazioni. 

 

ART. 12 RICHIESTA DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della 
documentazione di gara, i concorrenti possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta a mezzo 
mail all’indirizzo info@aeep.it  entro il 03/11/2017.  

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte ai chiarimenti presentati in tempo utile, verranno fornite entro il  10/11/2017 . 

Analogamente eventuali integrazioni e/o rettifiche alla documentazione di gara saranno rese 
disponibili attraverso la pubblicazione  sul sito istituzionale della Stazione Appaltante al seguente 
link   https://www.castelfrancoservizi.it/aeep-comunica/atti/gare/  

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara –comprese le comunicazioni di esclusione 
e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/2016 –saranno rese agli operatori interessati. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da 
costituirsi ai sensi dell’articolo 48, c. 8, del d.lgs. 50/2016, le comunicazioni sono effettuate soltanto 
all’impresa mandataria. 

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

 

ART. 13 INFORMAZIONI CONCLUSIVE 

1. L’intera documentazione di gara può essere richiesta (tramite istanza a mezzo posta 
elettronica certificata) all’Ufficio aeep@securpec.eu  – Tel. +39 0423-496936, ovvero 
scaricandola dal sito internet al seguente link https://www.castelfrancoservizi.it/aeep-

comunica/atti/gare/ 

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di 
prorogare la data del procedimento, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza 
che gli stessi possano avanzare alcuna protesta, diritto o titolo al riguardo. 

3. Responsabile del procedimento è l’ing. Massimo Melato. 

 

Il presente disciplinare è depositato presso gli uffici di AEEP – CPS Srl  e debitamente sottoscritto 
dal Responsabile ing. Massimo Melato. 

Castelfranco Veneto, lì 06/10/2017 


