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PREMESSE 

 

Con determina a contrarre n. 818 del 08.09.2022 questa Amministrazione ha deliberato di affidare I SERVIZI 

ASSICURATIVI per le polizze CUMULATIVA INFORTUNI, RCTO, TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE, LIBRO 

MATRICOLA AUTO, del Comune di Chieti  divisi in cinque lotti per un periodo di 38 mesi a far data dalle ore 24:00 del 

30.10.2022 e 01.11.2022. 

 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico 

per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo 

https://comunechieti.tuttogare.it/gare e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla 

documentazione di gara. 

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del 

Codice. 

Il luogo di svolgimento del servizio è Chieti - codice NUTS IT F 14 

CPV 66510000-8 

Codice CIG: 

lotto 1 CUMULATIVA INFORTUNI    CIG 9362460268 

lotto 2 RCTO      CIG 9362476F98 

lotto 3 TUTELA LEGALE    CIG 93624970F1 

lotto 4 RC PATRIMONIALE     CIG 936256590C 

lotto 5 LIBRO MATRICOLA AUTO   CIG 9362576222 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è LA Dott.ssa Lara Carosella 

 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA 

La procedura si svolge attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale sono gestite le 

fasi di pubblicazione,  presentazione,  analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente disciplinare di gara; 

La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono denominati di 

seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet https://comunechieti.tuttogare.it/gare 

“Accedi”. 

L’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in 

esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli 

stessi sulla piattaforma telematica. 

Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche di Utilizzo”, reperibile 

all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica 

necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le 

modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo 

del Sistema. 

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile 

accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031 280 o all’indirizzo assistenza@tuttogare.it. 

Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita, come detto, attraverso la 

https://comunechieti.tuttogare.it/gare
mailto:assistenza@tuttogare.it
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piattaforma telematica, si riporta di seguito, una sommaria descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, 

saranno meglio compresi in fase operativa,seguendo le istruzioni ed indicazioni fornite step by step dal sistema. 

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell’operatore economico all’indirizzo: 

https://comunechieti.tuttogare.it/gare. 

Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per 

tutte le comunicazioni, l’impresa potrà partecipare alla procedura inviando la propria offerta come di seguito. 

Per proporre la propria candidatura, le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa alla 

procedura telematica, cliccare il pulsante azzurro “Partecipa”. Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di 

presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile inoltrare l’istanza o terminare operazioni già iniziate. 

È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara. 

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l’Operatore Economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di 

inserire eventuali Raggruppamenti d’Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul 

comando: Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti: 

 Codice Fiscale dell'Azienda  

 Ragione Sociale 

 Identificativo Fiscale Estero (eventuale) 

 Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consorziata) 

 

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà 

in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà 

inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso. 

La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli 

Operatori Economici mandanti.  

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la 

struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento 

delle Buste contenenti l’offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate 

tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove. 

Dopo aver inserito l’eventuale Raggruppamento, l’Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul 

tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le “Buste” telematiche, all’interno delle quali 

l’Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.  

 
SI PRECISA CHE PER PARTECIPARE ALLE GARE PUBBLICHE NON È NECESSARIA L’ISCRIZIONE 

ALL’ALBO MA È SUFFICIENTE LA SOLA REGISTRAZIONE 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

a) bando di gara GUUE 

b) bando di gara GURI; 

c) disciplinare di gara; 

d) schema domanda di partecipazione 

e) documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

f) Dichiarazioni integrative; 

g) capitolato polizza CUMULATIVA INFORTUNI 

h) capitolato polizza RCTO 

i) capitolato polizza TUTELA LEGALE 
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j) capitolato polizza RC PATRIMONIALE 

k) capitolato polizza LIBRO MATRICOLA AUTO 

l) Schede di offerta tecnica relativa a tutti I rischi 

m) Schede di variante tecnica libera relativa a tutti I rischi 

n) Schede di offerta economica relativa a tutti I rischi 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della 

stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: https://www.comune.chieti.it  e sulla 

Piattaforma https://comunechieti.tuttogare.it/gare. 

 
2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza per la presentazione dell’offerta esclusivamente attraverso la 

sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti. 

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite mediante pubblicazione delle richieste 

in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma. Si invitano I concorrente a visionare costantemente tale 

sezione della Piattaforma o sito istituzionale. 

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

2.3 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici. 

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere 

esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.  

Tutte le comunicazioni inerenti l’appalto – indicativamente e non esaustivamente soccorso istruttorio, 

aggiudicazione, esclusione – avvengono utilizzando la Piattaforma 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale 

presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi 

sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa 

a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da cinque lotti  

Tabella 1 

 

n. 

 

Descrizione servizi/beni 

 

CIG 

1 CUMULATIVA INFORTUNI 9362460268 

2 RCTO 9362476F98 

3  TUTELA LEGALE 93624970F1 

4 RC PATRIMONIALE  936256590C 

https://www.comune.chieti.it/
https://comunechieti.tuttogare.it/gare


Pag. 5 a 30  

5 LIBRO MATRICOLA AUTO 9362576222 

 

Il dettaglio delle prestazioni oggetto del servizio è il seguente: 

LOTTO 1 CUMULATIVA INFORTUNI  

 

n. 

 

Descrizione servizi/beni 

 

CPV 

 P (principale) 

 S (secondario) 

Importo annuo 

1 CUMULATIVA INFORTUNI 66512100-3 P € 8.900,00 

 

LOTTO 2 RCT O 

 

n. 

 

Descrizione servizi/beni 

 

CPV 

 P (principale) 

 S (secondario) 

Importo annuo 

2 RCT/O 66516000-0 P € 221.000,00 

 

LOTTO 3 TUTELA LEGALE  

 

n. 

 

Descrizione servizi/beni 

 

CPV 

 P (principale) 

 S (secondario) 

Importo annuo 

3 TUTELA LEGALE 66513000-9 P € 12.500,00 

 

LOTTO 4 RC PATRIMONIALE 

 

n. 

 

Descrizione servizi/beni 

 

CPV 

 P (principale) 

 S (secondario) 

Importo annuo 

4 RC PATRIMONIALE  66516000-0 P € 6.500,00 

 

LOTTO 5 LIBRO MATRICOLA AUTO 

 

n. 

 

Descrizione servizi/beni 

 

CPV 

 P (principale) 

 S (secondario) 

Importo annuo 

5 LIBRO MATRICOLA AUTO 66516100-1 P € 22.000,00 

 

Gli importi a base di gara non sono soggetti ad Iva e comprensivi di altre imposte e contributi di legge. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 

L‘appalto è finanziato con fondi propri. 

 

3.1 DURATA 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è 38 mesi per tutti i lotti con decorrenza dalle ore 24:00 del  

30.10.2022  e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2025 ad esclusione del lotto 4 RC Patrimoniale la cui decorrenza 

è prevista per le ore 24:00 del 31.10.2022 e il lotto 5 Libro matricola la cui decorrenza è prevista per le ore 24:00 

del 01.11.2022 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2025 per entrambe. 

 

3.2 OPZIONI E RINNOVI 

Opzione di rinnovo La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il servizio agli stessi patti e condizioni 

per ulteriori anni due dalla scadenza del 31.12.2025. 

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata 
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prima della scadenza del contratto originario. 

Opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del Codice La durata del contratto in corso di 

esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il 

contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 

favorevoli per la stazione appaltante. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare i contratti per 180 giorni e comunica tale facoltà ai 

contraenti mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario, anche per mezzo del 

broker.  

Il valore globale stimato dell’appalto è pari a € 1.535.100,00 

POLIZZA IMPORTO 

ANNUO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

CON RATEO DI 

MESI DUE  

IMPORTO 

PROROGA 

IMPORTO 

OPZIONE 

RINNOVO 

IMPORTO 

COMPRENSIVO DI 

PROROGA E 

RINNOVO  

INFORTUNI 8.900,00 28.183,33 4.450,00 17.800,00 50.433,33 

RCTO 221.000,00 699.833,33 110.500,00 442.000,00 1.252.333,33 

TUTELA LEGALE 12.500,00 39.583,33 6.250,00 25.000,00 70.833,33 

RC PATRIMONIALE 6.500,00 20.583,33 3.250,00 13.000,00 36.833,33 

LIBRO MATRICOLA 22.000,00 69.666,67 11.000,00 44.000,00 124.666,67 

TOTALE 270.900,00 857.850,00 135.450,00 541.800,00 1.535.100,00 

 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. 

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

concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare 

anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le 

retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per il singolo lotto in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In 

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l'articolo 353 del codice penale. 

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la 

propria struttura. 

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a 

loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. 

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto 

anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

 

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 
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a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. 

rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del 

mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i 

retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il 

ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete 

rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 

procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara 

ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista 

di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti 

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative 

regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 

come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 

commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di 

cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 

ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-

associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante 

mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese 

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo 

di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

5. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 

Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la 

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle 

consorziate indicate quali esecutrici. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 

16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri 

autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 

 

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 

documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

 

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Costituiscono requisiti di idoneità: 

a) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
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procedura di gara; 

b) Autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione ai sensi del D. Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 

3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

 

Per I requisiti a) e b) Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa 

indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o 

dei dati richiesti. 

 

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da: 

c) Raccolta annua media premi lordi nel ramo interessato dalla procedura, realizzata nel triennio 2019 – 2020 – 

2021 non inferiore rispettivamente a: 

d)  

OGGETTO DEL LOTTO REQUISITO RACCOLTA ANNUA MEDIA 

PREMI LORDI 

RAMO  

CUMULATIVA INFORTUNI € 20.000.000,00 (euro venti milioni) INFORTUNI 

RCTO € 75.000.000,00 (euro settantacinque milioni) RC GENERALE 

TUTELA LEGALE € 10.000.000,00 (euro dieci milioni) DANNI 

RC PATRIMONIALE € 40.000.000,00 (euro quaranta milioni) RC GENERALE 

LIBRO MATRICOLA AUTO. € 100.000.000,00 (euro cento milioni) RCA 

 

I requisiti di capacità economia e finanziaria non sono correlati all’importo dei premi assicurativi di cui alle 

singole polizze bensì all’esposizione del rischio sottesa a ciascuna polizza. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86 comma 4 e all. XVII parte I del Codice  

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa in formato pdf; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante 

copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 

anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la 

propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura 

assicurativa contro i rischi professionali. 

 

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

e) Esecuzione negli ultimi tre anni (2019 – 2020 - 2021) di almeno 3 servizi analoghi rispetto al lotto per il quale si 

partecipa, in favore di Enti Pubblici. 

La comprova del requisito, è fornita, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVIII, parte II del Codice 

mediante l’ostensione di originale o copia conforme dei certificati di polizza sottoscritti dal partecipante e dal 

contraente con indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di assicurazione. 
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6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI 

DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requ isiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 

di capofila che è assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme 

di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono 

soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

I requisiti richiesti al punto 6.1a e 6.1b devono essere posseduti: 

- Da ciascuna delle imprese raggruppate / raggruppande, consorziate / consorziande o GEIE 

- Da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica 

Il requisito richiesto al punto 6.2 deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria nella misura 

del 60% e da ciascuna mandate – coassicurata – consorziata nella misura minima del 20%. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà 

essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le 

prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici da quest’ultime unitamente alla mandataria. 

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e 

secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale  si applica la regola prevista per quest’ultimo.  

Il requisito richiesto al punto 6.3 deve essere posseduto cumulativamente da raggruppamento fermo restando che la 

capogruppo deve aver svolto almeno 2 dei 3 servizi richiesti. 

 

6.5  INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali dell’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e 

dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito relativo all’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione deve essere posseduto dal consorzio e 

dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

Il requisito relativo alla raccolta annua media dei premi lordi nel ramo interessato dalla procedura, nonché il requisito 

di capacità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 

1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo 

che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che 

sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri 

requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

Il requisito richiesto al punto 6.3 deve essere posseduto dal consorzio o dalla consorziata esecutrice. 

 

7. AVVALIMENTO 

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di 

cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora 

non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
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Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. 

L’ausiliaria deve: 

a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e 

dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; 

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente 

il concorrente. 

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-

finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. 

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che 

partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il 

concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della 

stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di 

avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle 

risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

8. SUBAPPALTO 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in 

cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. 

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

 

9. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da: 

a) Una garanzia provvisoria dell’importo sotto indicato 

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 

93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 

garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è 

richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

esclusivamente dalle medesime costituiti. 

LOTTO DESCRIZIONE IMPORTO DELLA GARANZIA (2% DELLA 

BASE D’ASTA SENZA OPZIONI) 

1  CUMULATIVA INFORTUNI 652,67 

2  RCTO 16.206,67 

3  TUTELA LEGALE 916,67 

4 RC PATRIMONIALE 476,67 

5 LIBRO  MATRICOLA AUTO 1.613,33 
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La cauzione, ai sensi del modificato comma 2, art. 93 del Codice,  è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di 

tesoreria comunale IBAN: IT 16 H 03069 155201 000000 46006, o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 

favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento 

elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. 

 

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che: 

risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un 

intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 

svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui 

all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, 

sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante 

accesso ai seguenti siti internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

La garanzia fideiussoria deve: 

a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione 

appaltante); 

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di 

consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 

2018 n. 31; 

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

e) prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice 

civile; 

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 

3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei 

poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme: 

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma 

digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare 

il garante; 

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste 

dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; 

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. 

n.82/2005. 

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in 

una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il 

versamento stesso. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà 

produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di 

partecipazione il possesso dei relativi requisiti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di 

qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che 

costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla 

gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di 

offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il 

Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate 

individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta 

certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di 

certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della 

consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. 

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 

sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del 

consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o del l’impegno a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità 

prima della presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 

soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

 

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

 I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’importo sotto indicato secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 

1121 del 29 dicembre 2020. 

Numero lotto CIG Importo contributo ANAC 

1 – INFORTUNI  9362460268 N.P. 

2 – RCTO 9362476F98 140,00 

3 – TUTELA LEGALE 93624970F1 N.P. 

4 – RC PATRIMONIALE 936256590C N.P. 

5 – LIBRO MATRICOLA AUTO 9362576222 N.P. 

 

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi 

dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. 

 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA  

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la 

Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel 

presente disciplinare L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma 

elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. 
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Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 445/2000. 

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del 

decreto legislativo n. 82/05. 

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:30  del giorno 05.10.2022 a pena di irricevibilità. La 

Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione 

dell’offerta. 

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio 

del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza 

prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto. 

Dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore economico che intende partecipare deve 

compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo 

richiede o l’operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa 

nell’ambito della busta telematica (virtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA». 

Per effettuare l’upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto Carica 

documentazione in corrispondenza della relativa Busta “A – Documentazione amministrativa”. Il Sistema 

presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara, che 

descriverà gli Step da seguire: 

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i 

files firmati digitalmente; 

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la 

documentazione firmata digitalmente; 

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – 

Busta A – Documentazione Amministrativa, e caricarlo; il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiave 

personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta 

telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità (come previsto 

espressamente dall’art. 52, comma 7, Codice degli Appalti). La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore 

Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per 

accedere al contenuto della documentazione. 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 

documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvederà a: 

 

o Verificare l'integrità del file; 

o verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;  

o verificare l’avvenuta criptazione del file; 

o verificare il salvataggio del file; 

 

Per procedere con il caricamento delle successive Buste, l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara. 

Una volta caricate tutte le "Buste", il Sistema renderà disponibile il pulsante INVIA LA PARTECIPAZIONE che 

consentirà all’Operatore Economico l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara. Cliccando su tale tasto, il 

Sistema verificherà la presenza di tutte le “Buste” e rilascerà il seguente messaggio: 
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La partecipazione è stata ricevuta con successo. 

Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l’operazione. 

 

Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema apporrà la marcatura temporale certificante la data e 

l’ora certa di invio dell’istanza e contestualmente invierà all’Operatore Economico, tramite PEC, conferma di 

avvenuta partecipazione. 

Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite Pec la ricevuta di avvenuta consegna, da parte 

dell’Ente, della richiesta di partecipazione, l’Operatore Economico potrà considerare inviata la propria istanza. 

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche di 

funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione 

predisposta dalla Stazione Appaltante. 

 

11.1 Regole per la presentazione dell’offerta 

 

L’“OFFERTA” è composta da: 

A – Documentazione amministrativa; 

B – Offerta tecnica  

C – Offerta economica  

L’operatore economico ha facoltà di ritirare l’offerta presentata, prima della scadenza per la presentazione ed 

inserire una nuova. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata. 

Si precisa inoltre che: 

- l’offerta è vincolante per il concorrente; 

- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e 

chiarimenti inclusi. 

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di 

imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di 

partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. 

Sono disponibili modelli di partecipazione in piattaforma e sul sito dell’Ente. L’uso dei modelli messi a disposizione 

non è obbligatorio tuttavia le dichiarazioni previste negli stessi devono essere rese dai concorrenti coerentemente 

a quanto richiesto negli atti di gara. 

Tutta la documentazione da produrre è in lingua italiana. 

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà 

richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito 

documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato 

come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale 

dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio 

di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 
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dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le 

seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio 

ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono 

sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di 

data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale 

o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 

preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e 

dell’offerta è sanabile. 

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 

dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

 

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma  la seguente documentazione: 

1) domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa del DGUE con eventuale procura; 

2) DGUE; 

3) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore; 

4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC [se dovuto]; 

5) PASSoe, con indicazione di tutti I componenti del raggruppamento di qualunque natura e comprensivo del 

nome dell’ausiliaria (se ricorre il caso). Dovrà essere generato un PASSoe separato per ogni lotto cui si 

partecipa (si invita a non prendere un PASSoe unico) 

6) Documentazione richiesta per eventuale avvalimento 

7) assolvimento bollo 

 

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante. 

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, 

sede), per quale lotto concorre e tutti i dati e le dichiarazioni presenti nel modello messo a disposizione. 

 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, 

GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera 

b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato 

sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato 

o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa 



Pag. 16 a 30  

in nome e per conto proprio . 

Il concorrente dichiara inoltre: 

 i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 

soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice,  

 di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro 

concorrente; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara,  

  [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l’impegno 

ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 

del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 

proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio 

fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento 

analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice; 

 di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, 

commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che 

hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: 

- dal concorrente che partecipa in forma singola; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; 

- nel caso di aggregazioni di retisti: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 

sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettivi tà 

giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la 

qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuno dei retisti che partecipa alla gara. 

-  nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 

lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme 

all’originale della procura. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della 
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suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate 

o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban 

IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se 

presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. 

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema 

@e.bollo ovvero del bonifico bancario. 

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale 

all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del 

contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei 

contrassegni. 

 

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il 

Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 

6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. 

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano 

alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto 

dei quali il consorzio concorre. 

 

13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO 

PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 

1942, N. 267 

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo 

comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole 

capacità di adempimento del contratto. 

 

13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 

2) la dichiarazione di avvalimento; 

3) il contratto di avvalimento; 

NB il passoe deve essere quello del concorrente con indicazione del nominativo dell’ausiliaria. 

 

13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI  ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei 

già costituiti 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata; 
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- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale 

capofila; 

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: 

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e 

per conto delle mandanti/consorziate; 

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica 

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; 

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale 

in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 

priva di soggettività giuridica 

- copia del contratto di rete; 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune; 

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 

del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 

privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di 

imprese costituito o costituendo. 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: 

- copia del contratto di rete 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: 

- copia del contratto di rete 

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 
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c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

14. OFFERTA TECNICA 

L’operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto a cui intende partecipare,  la documentazione relativa 

all’offerta tecnica nella Piattaforma. L’offerta è firmata secondo le modalità previste nei paragrafi precedenti e deve 

contenere, a pena di esclusione, I seguenti documenti: 

a) Scheda di offerta tecnica  

b) Scheda di variante tecnica  

 

15. OFFERTA ECONOMICA 

L’operatore economico inserisce la documentazione economica nella piattaforma. L’offerta economica firmata 

secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi, deve contenere, a pena di esclusione, la Scheda di offerta 

economica debitamente compilata e firmata. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

In caso di discordanza tra i valori richiesti in cifre e quelli in lettere prevarranno quelli in lettere. 

 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi  

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

 

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la 

relativa ripartizione dei punteggi. 

TABELLA VARIANTI PEGGIORATIVE LIBERE - TABELLA VARIANTI MIGLIORATIVE LIBERE – TABELLA 

VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE con la relativa ripartizione dei punteggi. 

La valutazione delle offerte, con la conseguente attribuzione dei punteggi relativi alla qualità, sarà effettuata in 

base ai seguenti elementi di valutazione, fattori ponderali e criteri motivazionali, entro il limite minimo di 11 punti 

ed il limite massimo di 70 punti, valutazione che sarà effettuata sulla base delle varianti proposte dall’offerente 

ed in relazione ai coefficienti attribuiti dalla Commissione ad ogni singola variante, per un punteggio finale che 

sarà: 

- uguale a quello di partenza, dunque 25 punti, per le offerte che dichiareranno l’accettazione integrale delle 

condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, senza introduzione di alcuna variante, né 

predeterminata, né libera. 

- diminuito, in base ai criteri indicati nella successiva tabella, per le offerte che dichiareranno l’accettazione delle 

condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, così come modificate in pejus dalle “varianti 

peggiorative libere” proposte, fino ad un minimo di 11 punti. 

- aumentato, in base ai criteri indicati nella successiva tabella, per le offerte che dichiareranno l’accettazione delle 
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condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, così come integrate dalle “varianti migliorative 

predeterminate” (fino ad un massimo di ulteriori 25 punti) e dalle “varianti migliorative libere” (fino ad un 

massimo di ulteriori 20 punti) proposte, per un punteggio massimo complessivo di 70 punti. 

L’attribuzione dei coefficienti a ciascuna variante libera peggiorativa e/o migliorativa sarà effettuata ad insindacabile 

giudizio della stazione appaltante, tenendo presente che a ciascuna di esse, così come meglio riportato nella sottostante 

tabella, sono assegnati: 

 coefficiente pari ad 1 per varianti considerate neutre; 

 coefficienti inferiori a 1 per varianti che comportino: riduzioni di garanzia – riduzione dei termini – diminuzione 

dei limiti di indennizzo – aumento di scoperti e franchigie. 

 coefficienti superiori a 1 per varianti che comportino: estensioni di garanzia – proroghe dei termini – 

elevazioni dei limiti di indennizzo – riduzione di scoperti e franchigie. 

 

Non sono ammessi testi interi di polizze o parti di esse in luogo della descrizione analitica degli eventuali 

peggioramenti e/o miglioramenti introdotti 

Si precisa che, ai fini della presente procedura di gara, per variante deve intendersi una modificazione di una 

disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto. 

Pertanto, qualora una definizione e/o un articolo od un comma di un articolo delle Condizioni Normative di polizza 

contengano inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso verrà 

conteggiata e valutata in termini di punteggio come pluralità di modifiche, quand’anche formalmente essa sia 

contenuta nella medesima “variante”. 

Le varianti dovranno essere espresse in modo dettagliato con specifico riferimento agli articoli e commi che sono oggetto 

di modifica, pertanto non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale di Polizza, né la 

proposizione di testi di polizza alternativi o l’utilizzo e richiamo di essi, o loro parti, ai fini della presentazione di 

varianti. 

VARIANTI PEGGIORATIVE 

Nel caso di varianti peggiorative libere, il calcolo del punteggio sarà effettuato come segue, tenendo presente che la 

commissione di gara, a seconda della variante proposta, individuerà il coefficiente coerente con l’impatto che la variante 

stessa genera sul contratto, in ordine alla frequenza/ potenzialità di danno, il cui indennizzo verrebbe ridotto / annullato 

dalla variante stessa, secondo quanto riportato nella sottostante tabella: 

Punteggio base = 25 x (coefficiente di variante peggiorativa 1) x (coefficiente di variante peggiorativa 2) x (coefficiente 

di variante peggiorativa 3) etc. 

Alle offerte che dichiareranno l’accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, 

ridotte dalle “varianti peggiorative libere” proposte, spetterà dunque un punteggio complessivo pari al prodotto del 

punteggio di partenza, (25 punti) moltiplicato per ogni coefficiente connesso ad ogni variante peggiorativa, secondo 

quanto segue: 

(esempio: offerente A propone tre varianti peggiorative, una di tipo medio cui la commissione attribuisce un coefficiente 

pari a 0,85 – una di tipo lieve, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,97 - una di tipo 

significativo, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,80); il punteggio tecnico che sarà attribuito 

all’offerente A sarà pertanto pari al seguente prodotto: 25 x 0,85 x 0,93 x 0,80, ossia pari a 15,81 punti 

TIPO VARIANTE 
GAMMA 

COEFFICIENTI 
DESCRIZIONE 

peggiorativa 

ESTREMAMENTE 

SIGNIFICATIVA 

da 0,30 

fino a 0,60 

eliminazione e/o riduzione di garanzie incidenti su rischi specifici, od 

inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con 

elevatissima potenzialità di pregiudizio economico per l’Ente in termini 

di punta od entità e/o di frequenza 
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peggiorativa 

MOLTO 

SIGNIFICATIVA 

da 0,61 

fino a 0,70 

eliminazione e/o riduzione di garanzie incidenti su rischi specifici, od 

inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata 

potenzialità di pregiudizio economico per l’Ente in termini di punta od 

entità e/o di frequenza 

peggiorativa 

SIGNIFICATIVA 

da 0,71 

fino a 0,80 

eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi specifici 

dell’attività con significativa potenzialità di pregiudizio economico per 

l‘Ente in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro. 

peggiorativa 

di tipo MEDIO 

da 0,81 

fino a 0,90 

eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi specifici 

dell’attività con potenzialità di pregiudizio economico per l‘Ente in 

termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento 

economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel 

medesimo periodo assicurativo o complicazione gestionale od 

operativa che impatta sulla buona esecuzione del contratto. 

peggiorativa 

LIEVE 

da 0,91 

fino a 0,99 

eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi generici in 

relazione all’attività con moderate potenzialità di pregiudizio 

economico per l’Ente in termini di entità o di improbabile verificazione 

e di modesto interesse economico o lieve complicazione gestionale 

od operativa che impatta sulla buona esecuzione del contratto. 

 

Una volta terminato il calcolo di cui sopra e verificato il necessario superamento della soglia di sbarramento 

(almeno 11 punti prima della riparametrazione), si procederà progressivamente con il calcolo del punteggio relativo 

alle eventuali varianti migliorative libere e successivamente con quello delle eventuali varianti migliorative 

predeterminate 

VARIANTI MIGLIORATIVE 

Nel caso di varianti migliorative libere, il calcolo del relativo punteggio tecnico (max. ulteriori 20 punti) sarà effettuato 

nel seguente modo: 

1. In assenza di varianti peggiorative libere, il punteggio base sarà pari a 25 punti 

2. In presenza di varianti peggiorative libere, il punteggio base sarà quello ridotto, determinato secondo i criteri 

di calcolo esposti al paragrafo precedente 

Il punteggio base dovrà poi essere progressivamente moltiplicato per ciascun coefficiente di variante migliorativa 

assegnato dalla Commissione, a seconda della variante proposta e del miglioramento che la variante stessa apporta al 

contratto, secondo quanto sotto riportato, con il massimo di ulteriori 20 punti: 

(esempio 2: offerente B propone tre varianti migliorative, due di tipo lieve cui la commissione attribuisce un coefficiente 

medio rispettivamente pari a 1,03 e 1,04 e una variante di tipo apprezzabile, cui la commissione attribuisce un 

coefficiente medio pari a 1,08); il punteggio tecnico che sarà attribuito all’offerente B sarà pertanto pari al seguente 

prodotto: 25 x 1,03 x 1,04 x 1,08, ossia pari a 28,92 punti 

TIPO VARIANTE 
GAMMA 

COEFFICIENTI 
DESCRIZIONE 

migliorativa 
LIEVE 

da 1,01 
fino a 1,04 

estensione che incide su rischi generici in relazione all’attività con 
potenzialità di beneficio moderato in termini di entità o di improbabile 
verificazione e di modesto interesse economico o facilitazione 
gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del 
contratto. 

migliorativa 
APPREZZABILE 

da 1,05 
fino a 1,08 

estensione che incide su rischi specifici dell’attività con potenzialità 
di beneficio in termini di frequenza ed entità suscettibile di 
apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più 
sinistri nel medesimo periodo assicurativo o facilitazione gestionale 
od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del contratto. 

migliorativa da 1,09 estensione che incide su rischi specifici dell’attività con significativa 
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SIGNIFICATIVA fino a 1,12 potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un 
singolo sinistro. 

migliorativa 
MOLTO 

SIGNIFICATIVA 

da 1,13 
fino a 1,16 

estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle 
obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di 
beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza 

migliorativa 
ECCELLENTE 

da 1,17 
fino a 1,20 

estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle 
obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima 
potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza 

 

VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE 

A ciascuna proposta migliorativa predeterminata è stato assegnato un punteggio sulla base dell’impatto che la variante 

stessa determina sul capitolato di gara, secondo quanto sotto riportato: 

TIPOLOGIA 
DESCRIZIONE VARIANTE E IMPATTO 

SUL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA 
PUNTEGGIO 

Proposta 
migliorativa 

LIEVE 

Proposta che apporta una modifica lieve ma con effetti sulla portata assicurativa 
della garanzia; estensione che incide su rischi generici in relazione all’attività 
oggetto della copertura assicurativa con potenzialità di beneficio moderato in 
termini di entità o di improbabile verificazione e di modesto interesse economico o 
facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del 
contratto. 

1 

Proposta 
migliorativa 

MEDIA 

Proposta che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dal 
contratto incrementandone l’efficacia in maniera sensibile; estensione che incide 
su rischi specifici dell’attività oggetto di copertura assicurativa con potenzialità di 
beneficio in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento 
economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo 
assicurativo o facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona 
esecuzione del contratto. 

2 

Proposta 
migliorativa 

SIGNIFICATIVA 

Proposta che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dal 
contratto incrementandone significativamente l’efficacia; estensione che incide su 
rischi specifici dell’attività oggetto di copertura assicurativa con significativa 
potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro. 

3 

Proposta 
migliorativa 

MOLTO 
SIGNIFICATIVA 

Proposta che apporta una modifica particolarmente significativa alla copertura 
prevista dal contratto incrementandone in maniera altrettanto significativa 
l’efficacia; estensione che incide su rischi specifici dell’attività oggetto di copertura 
assicurativa con elevata potenzialità di beneficio in termini di punta od entità 
anche di un singolo sinistro. 

4 

Proposta 
migliorativa 

ECCELLENTE 

Proposta che apporta una modifica eccellente alla copertura prevista dal 
contratto incrementandone in maniera estremamente rilevante l’efficacia; 
estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni 
contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di beneficio in termini di 
punta od entità e/o di frequenza 

5 

 

I punteggi assegnati alle proposte migliorative sono predeterminati e riferiti a ciascun lotto di gara, secondo 

quanto segue: 

LOTTO 1  - INFORTUNI CUMULATIVA 

N° VARIANTE 
MIGLIORATIVA 

PREDETERMINATA 
TIPOLOGIA TESTO PROPOSTA 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 

1.1 
SIGNIFICATIVA 

Art. 3.1 Limite di indennizzo per evento si intende aumento a € 
9.000.000,00 3 

1.2 MOLTO 
SIGNIFICATIVA 

Art. 3.1 Limite di indennizzo per evento si intende aumento a € 
12.000.000,00 4 

2 SIGNIFICATIVA 
L’art.2.2 – EQUIPARAZIONE AD INFORTUNIO si intende 
integrato dal seguente comma: 
 le pandemie e/o le epidemie in genere 

3 

3 
(Proposta con 

opzioni multiple) 

3.1 LIEVE 
L’Art. 2.6 “LIMITE DI ETÀ” si intende sostituito dal seguente: 
Le garanzie di cui al presente contratto non sono estensibili ad 
assicurati di età superiore a 80 anni. 

1 

3.2 MEDIA L’Art. 2.6 “LIMITE DI ETÀ” si intende abrogato. 2 

4 LIEVE 

ART. 1.19 “OBBLIGO DI FORNIRE I DATI 
SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO” si intende integralmente 
sostituito dal presente: 
La Società, con cadenza semestrale e comunque a semplice 

1 
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richiesta del Contraente ed entro 10 (dieci) giorni dal 
ricevimento della stessa, si impegna a fornire il dettaglio dei 
sinistri così suddiviso: 

 sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); 

 sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); 

 sinistri respinti, corredati delle motivazioni delle relative 
reiezioni; 

 sinistri senza seguito; 
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di: 

 data di apertura della pratica presso la Società 

 data di accadimento del sinistro denunciato dall’avente 
diritto 

 descrizione del sinistro 

 data della eventuale chiusura della pratica per 
liquidazione od altro motivo. 

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al 
Contraente mediante supporto informatico compatibile ed 
utilizzabile dal Contraente stesso. 
Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi 
fino alla completa definizione dei sinistri denunciati. 

5 
(Proposta con 

opzioni multiple) 

5.1 MEDIA 
Le somme assicurate per ciascun assicurato e previste 
all’art.2.1 “Oggetto” si intendono aumentate del 20%, fermo il 
resto 

2 

5.2 
SIGNIFICATIVA 

Le somme assicurate per ciascun assicurato e previste 
all’art.2.1 “Oggetto” si intendono aumentate del 30%, fermo il 
resto 

3 

6 MEDIA 

L’art.2.2 – EQUIPARAZIONE AD INFORTUNIO si intende 
integrato dal seguente comma: 
 le pandemie e/o le epidemie (compreso il Covid-19) 

2 

7 
(Proposta con 

opzioni multiple) 

7.1 MEDIA 

L’art.2.5 – DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERI DI 
INDENNIZZO si intende integrato mediante la seguente 
ulteriore garanzia a valere per tutte le categorie di assicurati: 
DIARIA DA RICOVERO 
La Società, qualora sia necessario il ricovero in istituto di cura 
a totale carico del Sistema Sanitario Nazionale, a seguito di 
infortunio indennizzabile a termini di polizza, corrisponde una 
diaria giornaliera di € 75,00 fino ad un massimo di 360 giorni 

2 

7.2 
SIGNIFICATIVA 

L’art.2.5 – DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERI DI 
INDENNIZZO si intende integrato mediante la seguente 
ulteriore garanzia a valere per tutte le categorie di assicurati: 
DIARIA DA RICOVERO 
La Società, qualora sia necessario il ricovero in istituto di cura 
a totale carico del Sistema Sanitario Nazionale, a seguito di 
infortunio indennizzabile a termini di polizza, corrisponde una 
diaria giornaliera di € 100,00 fino ad un massimo di 360 giorni 

3 

8 
(Proposta con 

opzioni multiple) 

8.1 MEDIA 

L’art.2.5 – DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERI DI 
INDENNIZZO si intende integrato mediante la seguente 
ulteriore garanzia a valere per tutte le categorie di assicurati: 
DIARIA DAY HOSPITAL 
La Società, qualora il ricovero in istituto di cura pubblico venga 
effettuato in regime di degenza diurna “DAY HOSPITAL” 
corrisponde un’indennità giornaliera di € 35,00 fino ad un 
massimo di 180 giorni 

2 

8.2 
SIGNIFICATIVA 

L’art.2.5 – DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERI DI 
INDENNIZZO si intende integrato mediante la seguente 
ulteriore garanzia a valere per tutte le categorie di assicurati: 
DIARIA DAY HOSPITAL 
La Società, qualora il ricovero in istituto di cura pubblico venga 
effettuato in regime di degenza diurna “DAY HOSPITAL” 
corrisponde un’indennità giornaliera di € 50,00 fino ad un 
massimo di 180 giorni 

3 

9 MEDIA 

L’art.2.5 – DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERI DI INDENNIZZO 
si intende integrato mediante la seguente ulteriore garanzia: 
DANNI ESTETICI  
La Società in caso di infortunio con conseguenze estetiche che 
tuttavia non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, 
rimborserà le spese documentate sostenute dall’Assicurato per cure 
ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno 
estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica e/o estetica, 
entro il limite per assicurato/sinistro/anno di € 5.000,00 

2 

10 MEDIA 

L’art.2.5 – DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERI DI INDENNIZZO 
si intende integrato mediante la seguente ulteriore garanzia: 
SPESE FUNERARIE 
La Società in caso di infortunio che abbia come conseguenza il 

2 
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decesso dell’assicurato, rimborsa ai beneficiari, intendendo per tali 
quelli legittimi e/o testamentari dell’assicurato, le spese 
documentate sostenute per il funerale e/o la cremazione entro il 
limite massimo di € 10.000,00 

 

LOTTO 2 – RCTO 

 
N° VARIANTE 

MIGLIORATIVA 
PREDETERMINATA 

TIPOLOGIA TESTO PROPOSTA 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 LIEVE 

L’art.2.7 “GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - 
SPESE LEGALI, si intende integralmente sostituito dal 
presente: 
La Società assume la gestione delle vertenze tanto in 
sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a 
nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o 
tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti 
all'Assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento del grado di 
giudizio in corso al momento della completa tacitazione 
del/i danneggiato/i.  
Sono a carico della Società le spese sostenute per 
resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il 
limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in 
polizza per il danno cui si riferisce la domanda. 
Qualora la somma dovuta al danneggiato, superi detto 
massimale, le spese vengono ripartite fra Società e 
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 

1 

2 MEDIA 

ART. 4.1 Massimale si intende modificato nel modo che 
segue: 
Massimale RCT € 17.000.000,00 per sinistro con il limite di 
€ 17.000.000,00 per ogni persona e € 17.000.000,00 per 
danni a cose o animali 
Massimale RCO € 17.000.000,00 per sinistro con il limite 
di € 17.000.000,00 per persona 

2 

3 SIGNIFICATIVA 

ART. 4.1 Massimale si intende modificato nel modo che 
segue: 
Massimale RCT € 20.000.000,00 per sinistro con il limite di 
€ 20.000.000,00 per ogni persona e € 20.000.000,00 per 
danni a cose o animali 
Massimale RCO € 20.000.000,00 per sinistro con il limite 
di € 20.000.000,00 per persona 

3 

4  MEDIA 

ART. 4.2 Limite di risarcimento si intende modificato nel 
modo che segue: 
…… Il limite di risarcimento complessivo non potrà 
superare € 17.000.000,00 

2 

5 SIGNIFICATIVA 

ART. 4.2 Limite di risarcimento si intende modificato nel 
modo che segue: 
…… Il limite di risarcimento complessivo non potrà 
superare € 20.000.000,00 

3 

6 SIGNIFICATIVA 
ART. 4.3 Sottolimiti di risarcimento – Art. 3.3 lett. c) si 
intende così modificato  
----- limite di risarcimento € 2.500.000,00 

3 

7 SIGNIFICATIVA 
ART. 4.3 Sottolimiti di risarcimento – Art. 3.3 lett. m) si 
intende così modificato  
----- limite di risarcimento € 2.500.000,00 

3 

8 SIGNIFICATIVA 
ART. 4.3 Sottolimiti di risarcimento – Art. 3.3 lett. n) si 
intende così modificato  
----- limite di risarcimento € 2.500.000,00 

3 

9 SIGNIFICATIVA 
ART. 4.3 Sottolimiti di risarcimento – Art. 3.3 lett. l) si 
intende così modificato  
----- limite di risarcimento € 2.500.000,00 

3 

10 MEDIA 
ART. 4.3 Sottolimiti di risarcimento – Art. 3.3 lett. b) si 
intende così modificato  
----- limite di risarcimento € 22.000,00 

2 

 

LOTTO 3 – TUTELA LEGALE  

N° VARIANTE 

MIGLIORATIVA 
PREDETERMINATA 

TIPOLOGIA TESTO PROPOSTA 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 MEDIA 
L’art. 1.6 “RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE 
DEL CONTRATTO si intende operante solo per la 
Contraente 

2 

2 MEDIA Il massimale assicurato richiamato nella scheda di 2 
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 polizza si intende modificato nel modo che segue: 
€ 40.000,00 per ciascun assicurato, € 55.000,00 per 
sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte 
con il limite annuo di € 220.000,00 

3  SIGNIFICATIVA 

Il massimale assicurato richiamato nella scheda di 
polizza si intende modificato nel modo che segue: 
€ 50.000,00 per ciascun assicurato, € 65.000,00 per 
sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte 
con il limite annuo di € 250.000,00 

3 

4 
 

MEDIA 
La retroattività richiamata nella scheda riepilogativa deve 
intendersi al 30.04.2012 2 

5 SIGNIFICATIVA 
La retroattività richiamata nella scheda riepilogativa deve 
intendersi al 30.04.2010 

3 

6 SIGNIFICATIVA 
La garanzia postuma per cessazione del contratto 
richiamata nella scheda riepilogativa deve intendersi di 
anni 5 

3 

7 SIGNIFICATIVA 
La garanzia postuma per cessazione attività richiamata 
nella scheda riepilogativa deve intendersi di anni 5 

3 

8 SIGNIFICATIVA 
L’ultimo capoverso dell’art. 2.6 “Insorgenza del sinistro  
…… si considera a tutti gli effetti come unico sinistro ….. 
e fino al termine dell’articolo …. Si intende abrogato 

3 

9 MEDIA 
L’ultimo capoverso dell’art. 2.7 “Gestione del sinistro” …. 
La Società non è responsabile …… si intende abrogato 

2 

10 
 

MEDIA 
Il secondo capoverso dell’art. 2.8 “Scelta dei legali e 
periti” … nel caso in cui il legale scelto sia iscritto presso 
un foro diverso …. Si intende abrogato 

2 

 

LOTTO 4 – RC PATRIMONIALE 

N° VARIANTE 
MIGLIORATIVA 

PREDETERMINATA 
TIPOLOGIA TESTO PROPOSTA 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 MEDIA 
La franchigia per sinistro di cui al punto 5 della scheda di 
copertura si intende ridotta a € 2.500,00 

2 

2 
(Proposta con 

opzioni multiple) 

2.1 MEDIA 

Il massimale per sinistro di cui al punto 4.1 della scheda di 
copertura si intende elevato a € 2.000.000,00 mentre il 
massimale aggregato annuo di cui al punto 4.2 della 
scheda di copertura si intende elevato a € 6.500.000,00 

2 

2.2 
SIGNIFICATIVA 

Il massimale per sinistro di cui al punto 4.1 della scheda di 
copertura si intende elevato a € 2.500.000,00 mentre il 
massimale aggregato annuo di cui al punto 4.2 della 
scheda di copertura si intende elevato a € 7.000.000,00 

3 

3 MEDIA 

Il primo capoverso dell’art.8.1 “Vertenze di Responsabilità 
Civile” si intende così sostituito: 
La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede 
stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, 
designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di 
tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con 
l’assenso dell’Assicurato. 

2 

4 SIGNIFICATIVA 

Il primo capoverso dell’art.8.2 “Vertenze davanti al TAR” si 
intende così sostituito: 
La Società assume la gestione delle vertenze per resistere 
ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.  

3 

5 
MOLTO 

SIGNIFICATIVA 

L’ultimo capoverso dell’art.8.2 “Vertenze davanti al TAR” 
<In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese 
afferenti alla difesa dell’Assicurato per resistere alla 
pretesa risarcitoria> si intende abrogato. 

4 

6 SIGNIFICATIVA 
Il periodo di ultrattività di cui al punto 6.2 della scheda di 
polizza deve intendersi pari a dieci anni. 

3 

7 MEDIA 
Il comma f) dell’Art.A3 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di 
Garanzia della polizza si intende abrogato  

2 

8 MEDIA 

L’ultimo capoverso dell’art.6 “Obblighi dell’Assicurato in 
caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri” delle 
Norme che regolano l’Assicurazione in generale deve 
intendersi abrogato 

2 

9 MEDIA 

L’art.15 “Statistiche sinistri” si intende così sostituito: 
La Società entro 20 giorni dalla richiesta è tenuta a fornire 
all’Ente Contraente e al Broker indicato in polizza le 
statistiche sinistri riservati/liquidati (che evidenzino il 
numero di sinistro della Società, la controparte, la data del 
sinistro e della denuncia, gli importi pagati/riservati e lo 
stato per ciascun sinistro, in formato elettronico. 

2 

10 MEDIA 
L’art.5  Recesso per sinistro si intende così modificato: 
il recesso per sinistro può essere fatto valere 
esclusivamente dalla contraente  

2 
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LOTTO 5 – LIBRO MATRICOLA AUTO 

N° VARIANTE 
MIGLIORATIVA 

PREDETERMINATA 
TIPOLOGIA TESTO PROPOSTA 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 SIGNIFICATIVA 
L’art.4 delle Norme che regolano l’assicurazione “RECESSO 
IN CASO DI SINISTRO” si intende operante solo per il 
contraente  

3 

2 
(Proposta con 

opzioni multiple) 

2.1 MEDIA 

L’art. 9 – TARIFFE APPLICABILI – SEZIONE 1 - comma B 
“TARIFFA FISSA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER 
SINISTROSITÀ” deve intendersi così modificato:  
Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si 
riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli 
ed i ciclomotori, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel 
periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio 
dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà 
aumentato del 10% (pejus). 
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o 
più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente 
successiva sarà aumentato del 15% (pejus). 

2 

2.2 
SIGNIFICATIVA 

L’art. 9 – TARIFFE APPLICABILI, comma B “TARIFFA FISSA 
CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ” 
deve intendersi così modificato:  
Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si 
riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli 
ed i ciclomotori, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel 
periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio 
dovuto per l'annualità immediatamente successiva non sarà 
incrementato. 
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o 
più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente 
successiva sarà aumentato del 10% (pejus). 

3 

3 SIGNIFICATIVA 
Il limite di indennizzo di cui alle condizioni aggiuntive sempre 
operanti comma B) RICORSO TERZI DA INCENDIO  si 
intende innalzato a € 1.500.000,00 

3 

4 SIGNIFICATIVA 
Il limite di indennizzo di cui alle condizioni aggiuntive sempre 
operanti comma E)  DANNI DA INQUINAMENTO si intende 
innalzato a € 1.000.000,00 

3 

5 
(Proposta con 

opzioni multiple) 

5.1 MEDIA 
L’ART.5 – MASSIMALI DI GARANZIA di cui alla SEZIONE 1 
RC Auto della polizza, si intende sostituito dal seguente: 
TUTTI GLI ALTRI VEICOLI  - € 30.000.000,00 UNICO 

2 

5.2 
SIGNIFICATIVA 

L’ART.5 – MASSIMALI DI GARANZIA di cui alla SEZIONE 1 
RC Auto della polizza, si intende sostituito dal seguente: 
TUTTI GLI ALTRI VEICOLI - € 40.000.000,00 UNICO 

3 

6 LIEVE 

Il limite di indennizzo di cui alle condizioni aggiuntive sempre 
operanti comma F) SOCCORSO STRADALE TRAINO E 
RECUPERO DEL MEZZO si intende innalzato a € 2.200,00 
per sinistro. 

1 

7 
(Proposta con 

opzioni multiple) 

7.1 LIEVE 
Il limite di indennizzo di cui alle condizioni aggiuntive RCA – 
CVT comma 3)  CRISTALLI  si intende innalzato a € 1.200,00 
per sinistro. 

1 

7.2 MEDIA 
Il limite di indennizzo di cui alle condizioni aggiuntive RCA – 
CVT comma 3)  CRISTALLI  si intende innalzato a € 1.300,00 
per sinistro. 

2 

8 SIGNIFICATIVA 
Lo scoperto  relativo ai danni da Eventi socio – politici – 
Condizioni speciali Sez. 2 lett. D) si intende abrogata 

3 

9 SIGNIFICATIVA 
Lo scoperto relativo ai danni da Eventi Naturali / Eventi 
Atmosferici Condizioni Speciali Sez. 2 lett. E) si intende 
abrogata 

3 

10 LIEVE 

Il limite di indennizzo di cui all’art.1 “Condizioni aggiuntive RCA 
– CVT alla voce SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – TASSA 
AUTOMOBILISTICA  si intende innalzato a € 500,00 per 
sinistro. 

1 

 

Si precisa che al termine della valutazione delle offerte tecniche si procederà alla riparametrazione dei punteggi delle 

offerte ritenute ammissibili: al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto saranno assegnati 70 punti mentre I 

concorrenti successivi riceveranno il punteggio risultante dall’applicazione della seguente formula: 

 

70 X 
Punteggio ottenuto dall’offerta in esame 

Punteggio più alto assegnato 
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Proposta di aggiudicazione 

In seduta pubblica, previa convocazione dei concorrenti ammessi, la Commissione giudicatrice procederà: 

- ad informare I partecipanti delle valutazioni compiute, a dare notizie di eventuali esclusioni e a dare lettura dei 

punteggi assegnati sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi; 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio della componente prezzo, si precisa che l’offerta economica formulata da ciascun 
partecipante sarà la risultante del combinato disposto “deducibile per sinistro” e “premio annuo lordo” indicati 

nella scheda di offerta economica. 
Esempio:  

 la Compagnia A formula un’offerta così composta: “deducibile per sinistro” pari a € 5.500,00 – premio annuo lordo 
pari a € 190.000,00 

 la Compagnia B formula un’offerta così composta: “deducibile per sinistro” pari a € 4.500,00 – premio annuo lordo 
pari a € 218.000,00 

 la Compagnia C formula un’offerta così composta: “deducibile per sinistro” pari a € 4.000,00 – premio annuo lordo 
pari a € 220.000,00 

applicando quanto indicato nella scheda di offerta al fine della determinazione della componente prezzo e 
dell’attribuzione dei relativi punteggi, così come risultante dal combinato disposto dei due elementi che la 
compongono (deducibile per sinistro e premio annuo lordo), le offerte economiche risulterebbero pari a quanto 
segue: 
 

 Compagnia A – € 228.000,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta 

economica (€ 190.000,00) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (1,20)] 

 Compagnia B – € 218.000,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta 

economica (€ 218.000,00) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (1,00)] 

 Compagnia C - € 209.000,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta 

economica (€ 220.000,00) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (0,95)] 

 

il servizio verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, risultante dalla somma dei 

punteggi attribuiti alla qualità ed al prezzo. 

I punteggi saranno calcolati fino a due cifre decimali approssimate per eccesso o per difetto. 

 

I contratti dovranno comunque essere garantiti in copertura dalle imprese aggiudicatarie dalle ore 24:00 del 30 

ottobre 2022, 31 ottobre e 1 novembre 2022  in deroga all’art. 1907 del  c.c. ed in considerazione, se del caso, 

dell’urgenza dell’avvio del servizio. 

 

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è 

composta da un numero dispari pari a  tre membri. In capo ai commissari non possono sussistere cause ostative 

alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento 

dell’incarico, apposita dichiarazione. 

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del 

committente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di 

regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e 

dell’anomalia delle offerte. 

 

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

La prima seduta pubblica in modalità telematica avrà luogo il giorno 06.10.2022 alle ore 08:30 presso la sede 

comunale di viale Amendola n. 53, con la precisazione che trattandosi di gara esperita interamente con modalità 

telematica, sarà possibile anche che i componenti del seggio di gara e/o della commissione giudicatrice operino da 

remoto. Potranno partecipare I legali rappresentanti / procuratori dei concorrenti oppure persone munite di 
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specifica delega; in assenza di tali titoli la partecipazione non è ammessa. Comunque la presenza è consentita 

solo previa apposita comunicazione e autorizzazione dell’Ente, in considerazione delle disposizioni del periodo 

emergenziale qualora ancora vigenti. Le attività di gara saranno visibili sulla piattaforma telematica. 

Le successive sedute saranno stabilite dal RUP e/o dalla Commissione giudicatrice al termine di ogni sessione di 

lavoro e comunicate ai concorrenti solo tramite la piattaforma telematica e solo se NON consecutive (non si terrà 

conto dell’interruzione per festività e/o sabato e domenica). 

 

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Il RUP procederà nella prima seduta pubblica, se del caso in più sedute, ad aprire i plichi informatici e: 

 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare ai fini 

dell’ammissione; 

 attivare la procedura di soccorso istruttorio se del caso; 

 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte riservandosi anche la verbalizzazione di più sedute in un 

unico documento; 

 adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 

altresì alla sua comunicazione e pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

Ai sensi dell’art. 85 comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in 

qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora 

questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

La stazione appaltante procede alla verifica sulle dichiarazioni sostitutive presentate in tutti i casi in cui sorgono 

fondati dubbi, sulla veridicità delle stesse (DGUE e altre dichiarazioni integrative) rese dai concorrenti in merito al 

possesso dei requisiti generali e speciali. 

Tale verifica avverrà, ai sensi dell’art. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass e/o 

tramite richiesta ai competenti enti. 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP assegnerà (telematicamente) gli atti 

alla commissione giudicatrice, appositamente nominata dalla S.A.. 

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi. 

 

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

Trattandosi di procedura interamente telematica ed essendo quindi garantita l’inviolabilità delle offerte, ci si riserva 

procedere in seduta pubblica all’apertura dell’offerta tecnica per la verifica della presenza dei documenti richiesti 

dal presente disciplinare. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche e 

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando I criteri e le formule indicati nel bando di gara e nel disciplinare. 

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e comunica i nominativi al 

RUP che procederà ai sensi dell’art. 76 c. 5 lett b) del Codice. La Commissione non procederà all’apertura 

dell’offerta economica dei predetti operatori.  

Successivamente in seduta pubblica, appositamente comunicata ai concorrenti, la commissione darà visibilità sulla 

piattaforma ai punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e alle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura dell’offerta 

economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata. 

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto già indicato. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti 

per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha 

ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 

parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediate sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica redige la graduatoria e, qualora individui 

offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 c. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, 

che procederà secondo quanto indicato successivamente. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a 

comunicare, tempestivamente al RUP. che procederà ai sensi dell’art. 76 c. 5 lett. B) del Codice, i casi di 

esclusione da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il 

prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59 comma 3 lett. A) del Codice, in 

quanto non rispettano I documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59 c.4 lett. a) e c) del Codice in quanto la commissione 

giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di 

corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara; 

 

Le comunicazioni di esclusione saranno inviate entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara. 

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e 

della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate ed i risultati ottenuti all’infuori della 

Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, ancorché diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. 

 

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi se ritenuto necessario della commissione, 

valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la 

migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla 

verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni se del caso indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomala. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, se necessario con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata, le spiegazioni fornite 

dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, 

ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. 

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 

inaffidabili. 

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a tre, non viene effettuato il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi 

dell’art. 97 c. 3 del Codice. 

Per l’anomalia sono presi in considerazione i punteggi assegnati ante riparametrazione.  

 

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore 

offerta per ogni lotto. 

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al 
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termine del relativo procedimento. 

I contratti sono stipulati mediante la sottoscrizione con firma digitale delle polizze con I relativi capitolati e le offerte 

tecniche ed economiche costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi. 

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento 

sono a carico degli aggiudicatari in quota parte e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione con le modalità che saranno indicate con specifica richiesta.  

 

23. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente.  

È facoltà del Comune di Chieti 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. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, 

salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante, 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel temine di 120 giorni che 

decorre dalla data di cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

I contratti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136. 

Il Comune si riserva la facoltà di dare inizio al servizio nelle more della stipula contrattuale qualora ne ricorrano I 

presupposti. Il Comune si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o 

concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92 

comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. 

Il Comune di Chieti si avvale del broker Mediass S.p.A.; le provvigioni da retrocedere saranno non inferiori 

al 4% dei premi imponibili per le polizze RCA e all’8% dei premi imponibili per le polizze non RCA. 

Ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e del D.M. 20.08.1992 l’istanza di partecipazione e la dichiarazione di offerta 

economica sono assoggettate ad imposta di bollo nella misura di € 16,00 cad. La mancata osservanza delle norme 

sul bollo non coincide sulla ammissibilità / validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle 

procedure di recupero dell’imposta tramite la competente Agenzia delle Entrate. 

 

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Chieti  

rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 ss.mm.ii. esclusivamente nell’ambito della gara 

regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 

196/2003 e GDPR Regolamento UE 2016/679. 

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento 

garantirà I diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.  

 

Il Dirigente ad interim del 5° Settore 

               Avv. Celestina Labbadia 


