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GGAARRAA  PPEERR  LL’’AAGGGGIIUUDDIICCAAZZIIOONNEE  DDEEII  CCOONNTTRRAATTTTII  AASSSSIICCUURRAATTIIVVII  

NNOORRMMEE  PPEERR  LLAA  FFOORRMMUULLAAZZIIOONNEE,,  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  EEDD  EESSAAMMEE  DDEELLLLEE  OOFFFFEERRTTEE  

TITOLO I 
OGGETTO FORNITURA - IMPORTO GARA - ONERI E PRESCRIZIONI GENERALI 

PREMESSE 

Il presente Disciplinare di gara, allegato alla lettera di invito di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le 
norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Agenzia Regionale LAB, (di seguito 
definita anche: Stazione Appaltante; SA), alle odalità di o pilazio e e p ese tazio e dell’offe ta, ai do u e ti da 
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative 
all’appalto: 

Lotto - Oggetto CIG CPV 

1 Missioni Veicolo Proprio  (Danni veicolo - Infortuni cumulativa) 7256925BF2 66512100 

 

Il presente documento è stato redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal  
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo definito anche e più brevemente: Codice), del D.P.R. 207/2010 in quanto 
appli a ile, e delle o e t a sito ie e di oo di a e to di ui all’a t.  del edesi o de eto. 

“i so o te uti i  pa ti ola e evide za i p i ipi i di ati dall’a t. 30 del d.lgs. 50/2016 ed, in particolare i principi di: 

a) efficacia: congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati, 

b) tempestività: contenimento della durata del procedimento di selezione in assenza di obiettive ragioni; 

c) libera concorrenza: effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; 

d) non discriminazione e parità di trattamento: ovvero una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e 
l’eli i azio e di osta oli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;  

e) trasparenza e pubblicità: conoscibilità della procedura di gara, nonché uso di strumenti che consentano un accesso 
rapido ed agevole alle informazioni relative alla procedura; 

f) proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione ispetto alle fi alità e all’i po to dell’affida e to. 

Al fine di favorire una migliore comprensione del contenuto del presente documento, si indica che: 

- le p es izio i sa zio ate o  l’es lusio e dalla gara, sono evidenziate con il simbolo ► posto all’inizio del paragrafo 
o rigo nel quale sono inserite; 

- le prescrizioni sanabili mediante soccorso istruttorio nei termini di ui all’a t. , o a  del Codi e so o 
evidenziate con il simbolo . 

L’affida e to i  oggetto  stato disposto o  Determinazione Dirigenziale n. 69 del 26/10/2017, sarà svolto nella forma 
della pro edura egoziata  ai se si dell’a t.  del Codice e verrà aggiudicato adottando il ite io dell’ offerta 
economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’a t. 95, comma 2, del Codice, secondo i parametri di valutazione di cui al 
successivo Art. 16 del presente Disciplinare di gara. 

La documentazione a base di gara è costituita da: 
- Lettera di invito; 
- Disciplinare di gara; 
- Capitolati Speciali; 
- Modulistica per la partecipazione. 
La documentazione di gara può essere scaricata dal sito internet della SA: www.agenziaregionalelab.it  

Il RUP, ai se si dell’a t.  del Codi e, è il Sig. Giuseppe ACERENZA tel.+ 39/0971/59223; Fax: + 39/0971/481789 
Email: giuseppeacerenza@lab.regione.basilicata.it; Pec: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it 

mailto:giuseppeacerenza@lab.regione.basilicata.it
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Art. 1. - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

1.1 La gara riguarda: 

Oggetto 
I porto a ase d’asta (1)

  

premi annui 
premi durata mesi 36 

(+ mesi 6 di eventuale proroga) 
CIG 

1 
Danni Veicolo Proprio  –  
Infortuni cumulativa  

€ 15.000,00 € 52.500,00 7256925BF2 

(1)
 premi imponibili presuntivi – (oltre regolazione consuntiva). 

1.2 Le condizioni di garanzia e le norme contrattuali delle coperture assicurative sono dettagliatamente rappresentate 
nei Capitolati Speciali ai quali si rinvia. 

1.3 La durata dei contratti è stabilita in anni tre. Il premio è pagato in rate annuali. Alla scadenza è facoltà della SA 
richiedere alla Società Assicuratrice la proroga dei contratti per un periodo di tempo non superiore a mesi 6. 

In ogni caso, alla scadenza, è facoltà della SA richiedere alla Società Assicuratrice una proroga tecnica massima di 180 
giorni alle medesime condizioni, per il completamento delle procedure di gara. In tale ipotesi il premio relativo ai 
periodi di proroga verrà conteggiato in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso. 

Alla scadenza definitiva, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni. Alla SA competerà 
o u ue il paga e to di eve tuali egolazio i atu ate si o alla defi itiva s ade za della polizza e dell’eve tuale 

proroga. 

Art. 2. - DEFINIZIONI - ABBREVIAZIONI 

Nell’ambito del presente Disciplinare di gara (DG), dei documenti complementari e di tutta la documentazione 
contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni - abbreviazioni: 

Codice Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

DG Disciplinare di gara, ovvero il presente documento. 

CS Capitolato Speciale e/o Capitolato Tecnico, ovvero il documento riportante le caratteristiche 
operative e funzionali del servizio richiesto, che, in caso di aggiudicazione rappresenterà il 
complesso delle norme che regoleranno il rapporto contrattuale, cioè la polizza. 

Contraente La Agenzia Regionale LAB che sottoscriverà il contratto assicurativo 

DA Ditta Aggiudicataria. Cioè la ditta, l’impresa, la società, l’associazione temporanea di imprese, il 
raggruppamento in coassicurazione, il raggruppamento in consorzi ordinari costituiti o costituendi 
he si aggiudi a la ga a pe  l’appalto i  uestio e. 

OE Operatore Economico / Offerente / Concorrente. Cioè la ditta, l’impresa, la società, il consorzio di 
imprese o associazione temporanea di imprese partecipante alla gara pe  l’appalto i  uestio e. 

OEPV Offerta economicamente più vantaggiosa 

PEC la Posta elettronica certificata 

SA Stazione appaltante, cioè la Agenzia Regionale LAB 

Broker Il soggetto incaricato della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del 
contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, inclusi proroghe, rinnovi, 
riforme o sostituzioni della stessa polizza.  

Art. 3. - LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO 

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Disciplinare di gara (DG), nella 
lettera di invito, nei Capitolati Speciali (CS) ed all’osservanza delle leggi, regolamenti e norme vigenti, che si intendono qui 
integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’OE (Operatore Economico) e dalla DA (Ditta Aggiudicataria), 
compreso tutte le eventuali successive modifiche e/o integrazioni. 



 
Gara per l’aggiudi azio e di o tratti e servizi assi urativi 

Disciplinare di Gara 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
pagina 6 di 21 

Art. 4. - AMMISSIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA - REQUISITI 

4.1 Sono ammessi a partecipare alla gara gli OE di cui all'art. 45 del Codice, costituiti da imprese singole, imprese riunite 
o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, o i p ese i  oassi u azio e ai se si dell’a t.  del 
c.c., che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- autorizzazione di legge ai sensi del D.Lgs. /  all’ese izio dei a i assi u ativi oggetto della p ese te ga a. 
Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati e i dell’U io e Eu opea pu h  sussista o le 
condizioni richieste dalla vigente normativa pe  l’ese izio dell’attività assi u ativa i  egi e di li e tà di 
stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei prescritti 
requisiti minimi di partecipazione; 

- iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro organismo 
equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, i  o fo ità di ua to p evisto dall’a t. , 
comma 3, del Codice; 

- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del Codice e delle altre cause di esclusione previste dalla 
legislazione italiana; 

4.2 In caso di coassicurazione: 

- i requisiti di cui al punto 4.1 devono essere posseduti da tutti gli OE partecipanti alla coassicurazione; 

- l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli OE partecipanti al riparto coassicurativo; 

- l’Assi u azio e  ipa tita pe  uote t a gli OE indicati nel riparto indicato nel modulo di offerta e l’OE designato 
quale delegatario sarà tenuto ad assolvere, in ogni caso e comunque, diretta e te e pe  l’i te o, tutte le 
obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto, indipendentemente dai 
fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori 
presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito. L’OE designato quale delegatario, pertanto, è 
espressamente obbligato ad e ette e atto di li uidazio e pe  l’i te o i po to dei si ist i ed a ilas ia e al 
Contraente/Assicurato quietanza per l’a o ta e o plessivo dell’i de izzo, fe a la espo sa ilità solidale 
tra gli OE in coassicurazione, in parziale de oga al disposto dell’A t.  C.C. 

4.3 In caso di ATI: 

- i requisiti di cui al punto 4.1 devono essere posseduti da tutti gli OE partecipanti all’ATI; 

- l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e deve: 

- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli OE conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uso di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

- specificare le parti della fornitura che sarà eseguita dai singoli OE; 

4.4 Sia nel caso di partecipazione in coassicurazione che in R.T.I. la capogruppo (delegataria) deve ritenere una quota 
maggioritaria del rischio, pari almeno al 60%, in relazione ad ogni singolo CS per il quale viene presentata offerta, 
mentre i singoli OE aderenti al riparto coassicurativo / raggruppamento dovranno ritenere una quota del rischio pari 
almeno al 20% in relazione ad ogni singolo CS per il quale viene presentata offerta.  

Art. 5. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

5.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

1) ► le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono fatte salve le previsioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 
del medesimo articolo; 

2)  le o dizio i di ui all’a t. , o a -ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

5.2  ► Gli OE ave ti sede, eside za o do i ilio ei paesi i se iti elle .d. la k list  di ui al de eto del Mi ist o delle 
finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Mi ist o dell’e o o ia e delle fi a ze del  ove e  devo o 
essere in possesso, pe a l’es lusio e dalla gara, dell’auto izzazio e ilas iata ai se si del D.M. 14 dicembre 2010 del 
Mi iste o dell’e o o ia e delle fi a ze ai se si dell’a t.  del d.l. 31 maggio 2010, n. 78. La Stazione Appaltante si 
riserva di effettuare i controlli in merito a quanto innanzi riportato. 
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5.3  ► La presentazione di offerta come OE singolo o in qualità di OE in coassicurazione / RTI (sia in posizione di 
capogruppo / delegataria che di mandante / coassicuratrice), preclude la presentazione di altre offerte come OE 
individuale o in altro riparto o raggruppamento, a pena di esclusione. 

5.4  ► Non è ammessa la compartecipazione come OE individuale in differenti raggruppamenti o riparti coassicurativi 
che abbiamo identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante. 

5.5  ► Non sono ammessi OE o o e ti he si t ovi o f a di lo o i  u a delle situazio i di o t ollo di ui all’a t.  
del codice civile. La SA esclude dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

5.6  ► Ogni OE non potrà presentare più di un’offerta. 

L’inosservanza dei divieti anzidetti, oltre alla esclusione dalla gara, comporta l’annullamento dell’eventuale 
aggiudicazione o la nullità del contratto eventualmente stipulato. 

Art. 6. - VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La SA, in virtù della peculiare natura dei servizi oggetto del presente appalto, prestati da soggetti obbligatoriamente 
sottoposti a periodici controlli di rito da parte delle Autorità preposte (IVASS), sia in merito alla capacità economica e 
finanziaria, sia alla capacità professionale, si riserva la facoltà di sottoporre la DA e/o i concorrenti ammessi alla gara, al 
o t ollo della ve idi ità delle di hia azio i sostitutive ese i  og i fase della ga a, a he su essiva e te all’affidamento 

dei contratti. 

Art. 7. - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., in carta 
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante 
è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti, sempreché, nelle varie fasi di gara sia già acquisita agli atti; 

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia 
o fo e all’o igi a e della elativa p o u a; è sufficiente una sola copia della stessa anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti per ogni procuratore, sempreché, nelle varie fasi di gara sia già acquisita agli atti; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 
quanto di propria competenza; 

7.2 Tutta la ulteriore documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara (istanza di 
partecipazione, offerta tecnica, offerta economica, etc.): 

a. deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o altro soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza; a 
tal fine la stessa deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti, sempreché, nelle varie fasi di gara sia 
già acquisita agli atti; 

b. potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme 
all’o igi a e della elativa p o u a; è sufficiente una sola copia della stessa anche in presenza di più dichiarazioni 
su più fogli distinti per ogni procuratore, sempreché, nelle varie fasi di gara sia già acquisita agli atti 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 
quanto di propria competenza; 

7.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente 
secondo la legislazio e dello “tato di appa te e za; si appli a o l’a t. , o a , l’a t. , o a , e l’a t.  del 
Codice. 
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7.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
Eventuali importi indicati dai concorrenti dovranno essere espressi in euro con due cifre decimali dopo la virgola. 

7.5 La a a za, l’i o pletezza e og i alt a i egola ità esse ziale degli ele e ti e delle di hia azio i sostitutive pot à 
esse e sa ata ai se si dell’a t. , o a , del Codi e, In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la SA assegna all’OE un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
►In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione previsto, l’OE è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Art. 8. - COMUNICAZIONI - CHIARIMENTI 

8.1 Per ogni e qualsiasi informazione gli OE interessati alla presente procedura potranno rivolgersi, elle o e d’uffi io a: 

Ufficio Gare: tel.+ 39.097159223; Fax: + 390971481789 ; Email: giuseppeacerenza@lab.regione.basilicata.it; Pec: 
protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it 

8.2 I concorrenti potranno chiedere eventuali chiarimenti fino a 10 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle 
offerte. Le risposte ai quesiti, se pervenuti in tempo utile, e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 
alla presente procedura (es: modifiche/rettifiche alla documentazione di gara; proroga dei termini per la 
presentazione delle offerte; inizio operazioni di gara, successive sedute pubbliche, ecc.), saranno pubblicate 
all’i di izzo i te et http://www.agenziaregionalelab.it e saranno considerate parte integrante della 
documentazione di gara. Pertanto gli OE sono invitati a controllare costantemente le eventuali suddette 
pubblicazioni. 

8.3 Allo stesso modo, sul sito istituzionale, verrà comunicato la data ed il luogo di inizio delle operazioni di gara, nonché 
le date ed i luoghi delle successive sedute pubbliche e pertanto tali comunicazioni devono intendersi come notifica 
ai soggetti interessati. 

8.4 In caso di R.T.I., o raggruppamenti in coassicurazione, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata all’OE mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli OE raggruppati. 

8.5 I  aso di avvali e to, le o u i azio i sa a o e apitate all’OE offerente e a tutti gli OE ausiliari. 

Art. 9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI  

9.1 “i p o ede à all’aggiudi azio e a he i  p ese za di u a sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
o ve ie te ai se si dell’a t.  del Codi e. 

9.2 E’ fa oltà della “A di o  p o ede e all’aggiudi azio e della ga a ualo a essu a offe ta isulti o ve ie te o ido ea 
i  elazio e all’oggetto del o t atto o, se aggiudi ata, di o  stipula e il o t atto d’appalto. 

9.3 Nulla è dovuto nel caso di non aggiudicazione della gara, ovvero di sospensione del procedimento e/o ritiro 
dell’i te a p o edu a di ga a pertanto nessun concorrente potrà, a qualsiasi titolo, vantare richieste di risarcimento 
per i osti pe  la o pilazio e dell’offe ta e/o pe  la o pilazio e del p ogetto te i o. 

9.4 L’offe ta vi ole à il o o e te pe  al e o  gio i dal te i e i di ato ella lettera di invito per la scadenza 
della presentazio e dell’offe ta, salvo p o oghe i hieste dalla “A.  

9.5 Le spese relative alla stipulazione del contratto (bollo, copia stampa e registrazione in misura fissa), se ed in quanto 
dovute secondo le leggi in vigore, sono a carico della DA. 

9.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

9.7 La SA si riserva la facoltà di procedere secondo le norme di cui all’a t.  del Codi e. 

mailto:giuseppeacerenza@lab.regione.basilicata.it
http://www.agenziaregionalelab.it/
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Art. 10. - CAUZIONI E GARANZIE 

NESSUNA 

Art. 11. - PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 

11.1 ► I o o e ti devo o effettua e il paga e to del o t i uto p evisto dalla legge i  favo e dell’Auto ità, pe  i 
seguenti importi, scegliendo tra le odalità di ui alla deli e azio e dell’A.N.A.C. del 22 dicembre 2015, per quanto 
concerne i Lotti: NESSUNO. 

11.2  La a ata di ost azio e dell’avve uto paga e to pot à esse e sa ata ai se si dell’a t. , o a , del Codi e, a 
condizione che il pagamento sia stato già effettuato p i a della s ade za del te i e di p ese tazio e dell’offe ta. 

11.3 ► In caso di mancata sanatoria, la SA procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

11.4 In caso di RTI costituito il versamento è unico ed è anticipato dalla capogruppo. In caso di RTI non costituito il 
versamento è sempre unico ed è effettuato da uno dei componenti del RTI. 
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TITOLO II 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA - PRESENTAZIONE OFFERTA - PROCEDURA DI GARA - 

AGGIUDICAZIONE 

Art. 12. - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED AMMI““IBILITA’ DELLE OFFERTE 

12.1 ►  Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di non ammissione alla gara, deve essere chiuso e 

sigillato o  odalità tali da ga a ti e l’i teg ità e deve pervenire, con qualsiasi mezzo, entro le ore 12,00 del 
giorno indicato nella lettera di invito es lusiva e te all’i di izzo: LAB Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento 
Basilicata – Via della Edilizia, 15 – 85100 POTENZA 
“i avve te he olt e l’a zidetto te i e o  sa à ite uta valida alt a offe ta a he se aggiu tiva o sostitutiva di 
u a p e ede te. L’i vio del pli o s’i te de fatto ad esclusivo rischio dei singoli concorrenti per cui non saranno 
ammessi reclami nel caso del a ato o ita dato e apito. Ai fi i dell’a issio e fa à fede u i a e te il ti o e 
la data apposta dal Protocollo. 

In caso di consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
presso l’i di izzo di cui al comma precedente. 

12.2 Il pli o deve e a e, all’este o, le i fo azio i elative all’OE concorrente [denominazione o ragione sociale, P.IVA - 

codice fiscale, indirizzo, n. fax, PEC, o altro mezzo idoneo per il concorrente impossibilitato ad ottenere la PEC, per le 

comunicazioni] e riportare la dicitura Offerta “GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI E SERVIZI 
ASSICURATIVI - NON APRIRE . Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli OE partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

12.3 Il plico deve contenere al suo interno tre Buste: 

A)  La Busta A  chiusa e sigillata, recante l’i testazio e del itte te, l’i di azio e dell’oggetto dell’appalto e 
la dicitura Do u e tazio e a i istrativa  e contenente la documentazione di cui al successivo punto 13; 

B)  la Busta B  chiusa e sigillata, recante l’i testazio e del itte te, l’i di azio e dell’oggetto dell’appalto e la 
dicitura Offerta Tecnica   e contenente la documentazione di cui al successivo punto 14.a; 

C)  la Busta C  chiusa e sigillata, recante l’i testazio e del itte te, l’i di azio e dell’oggetto dell’appalto e la 
dicitura Offerta E o o i a   e contenente la documentazione di cui al successivo punto 14.b; 

12.4 ► La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti 
il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 

12.5 ► Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’i po to a ase d’asta. Verranno escluse le offerte 
plurime, condizionate, tardive o alternative. 

12.6 E’ a essa la p ese tazio e di offe ta sostitutiva di offerta già presentata, a condizione che: 

a) sia presentata dal medesimo Offerente; 

b) revochi e/o sostituisca, ma non integri, la precedente offerta; 

c) riporti sul plico la dicitura OFFERTA SOSTITUTIVA  scritta in rosso; 

d) sia presentata entro i termini stabiliti nella lettera di invito. 

Le condizioni enunciate devono verificarsi simultaneamente. 

La usta dell’offe ta sostituita o  sa à ape ta. 

12.7 ► L’offe ta  evo a ile i o dizio ata e te solo e solta to p i a del te i e di s ade za pe  la p ese tazio e 
della stessa. 

T as o so tale te i e l’offe ta dive ta i evo a ile e l’OE o o e te  vi olato alle o dizio i, esp esse ella 
stessa, per u  pe iodo di  gio i, a pa ti e dalla data ulti a fissata pe  la p ese tazio e dell’offe ta. 
Tale termine tuttavia rimane sospeso per tutta la durata dei termini necessari ad assicurare la pronuncia 
giurisdizionale richiesta da taluni dei concorrenti nel caso di avvio del contenzioso e comunque almeno fino alla 
fase del giudizio autela e se za he al u o degli OE pa te ipa ti alla ga a possa iti a e l’offe ta. 
L’offe ta i a e valida o u ue fi o all’aggiudi azio e. 
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Art. 13. – CONTENUTO DELLA BU“TA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 La Busta A , dov à o te e e: 
13.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

13.2 MODELLO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) O DICHIARAZIONE/I SOSTITUTIVA/E. 

13.1  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, compilata preferibilmente secondo i modelli allegati al presente DG (all. 1., 1.bis; 
1.ter), con i quali i concorrenti, dichiarando di voler partecipare alla presente procedura, dovranno confermare 
l’i te zio e di sottos ive e i is hi al % (OE singolo), ovvero di sottoscrivere i rischi nella forma della 
coassi u azio e o dell’ATI. La do a da può esse e sottos itta a he da u  p o u ato e del legale app ese ta te; 
13.1.1  COASSICURAZIONE: In questo caso, premesso che l’OE designato quale Delegatario dovrà sottoscrivere 
almeno il 60% dei rischi: 

-  ogni OE partecipante alla coassicurazione dovrà presentare la documentazione di cui al successivo punto 
13.2., negli stessi termini e modalità; 

-  ogni OE partecipante alla coassicurazione dovrà sottoscrivere, debitamente compilata, l’ista za se o do il 
modello specifico allegato (all. 1.bis), nella parte pertinente, in persona del legale rappresentante od idoneo 
procuratore. 

- In ogni caso l’OE designato quale Delegatario sarà interlocutore unico ed esclusivo e provvederà comunque ad 
emettere atto di liquidazione uni o pe  l’i te o i po to dei sinistri nei confronti del Contraente / Assicurato o di 
terzi aventi diritto. 

13.1.2.  A““OCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRE“E: In questo caso: 

-  ogni OE partecipante al RTI dovrà presentare la documentazione di cui al successivo punto la documentazione 
di cui al successivo punto 13.2., negli stessi termini e modalità; 

-  ogni OE partecipante al RTI dovrà sottoscrivere, debitamente compilata, l’ista za se o do il odello allegato 
(all. 1.ter), nella parte pertinente che dovrà, in particolare, riportare la dichiarazione - ai se si dell’a t. 48 comma 
8 del Codice - o te e te l’i peg o di tutti gli OE, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla 
disciplina prevista, con la precisazione delle rispettive quote di partecipazione e/o dei servizi svolti da ciascun 
OE. 

13.2  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA GENERALE, compilata preferibilmente secondo il modello allegato al presente DG 
(all. 2.), di data successiva all'emissione del lettera di invito, contenente le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti 
prescritti nella lettera di invito e nel DG, nonché le ulteriori informazioni ivi richieste, firmata o siglata in ogni sua 
pagi a e sottos itta, ell’ulti a pagi a dal legale app ese ta te ave te i pote i e essa i pe  i peg a e l’OE ella 
presente procedura. 

13.2.1 - Nel caso in cui nella DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA GENERALE  le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause 
di esclusione ex art. 80 commi 1 e 2 del Codice, sono riferite ai soli dati del soggetto che la sottoscrive, sarà 
necessario produrre tante  DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE INDIVIDUALI quanti sono i soggetti diversi dal soggetto 
che ha sottoscritto la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA GENERALE, ovvero (ex art. 80, comma 3 del Codice), ovvero: 
- titolari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); 
- soci e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); 
- soci accomandatari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice); 
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

- soggetti sopra individuati, essati dalla a i a ell’a o a te ede te l’i vio della lette a di invito e comunque 
sino alla data di presentazione dell’offe ta/do a da pa te ipazio e. 

Le suddette dichiarazioni sostitutive individuali sono rese preferibilmente secondo il modello allegato al presente 
DG (all. 2.bis), di data successiva all'emissione della lettera di invito. 

13.2.2 - La SA accetta in ogni caso il  MODELLO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), redatto in conformità al 
modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea ai sensi dell’a t.  del Codice. 

13.3  La a a za, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al 
pa ag afo , pot a o esse e sa ate ai se si dell’a t. , o a , pu h  i e uisiti di hia ati sia o sussiste ti al 
momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. 
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► I  aso di a ata sa ato ia, la “A p o ede à all’es lusio e del o o e te dalla p o edu a di ga a. 

Art. 14. - CONTENUTO DELLA BU“TA B  

14.1 ►  OFFERTA TECNICA: La Busta deve contenere – a pe a d’es lusio e - la relativa offerta tecnica, redatta in 
conformità del modulo allegato al presente DG (all. 3.), con l’indicazione di tutti i dati richiesti.  

In particolare, il concorrente dovrà precisare se accetta integralmente e senza alcuna variazione le condizioni di 
assicurazione di cui al CS o se intende proporre varianti ed in questo secondo caso dovrà: 
- precisare a quale/i articolo/i del CS la variante si riferisce; 
- p e isa e se la va ia te p oposta sostituis e i teg al e te l’a ti olo / gli articoli indicato/i o se lo/i modifica/no 

e/o integra/no; 
- descrivere ed illustrare la variante in modo chiaro ed esaustivo, in modo tale da consentirne la disamina senza 

equivoci interpretativi da parte della commissione giudicatrice; 
- specificare se si tratta di: 

a) una variante migliorativa rispetto a quanto indicato nelle condizioni di assicurazione di cui al CS riferito al 
singolo lotto per il quale concorre; 

b) una variante peggiorativa rispetto a quanto indicato nelle condizioni di assicurazione di cui al CS riferito al 
singolo lotto per i quale concorre; 

c) una variante di precisazione alle condizioni di assicurazione di cui ai CS posti a base di gara, ovvero di 
equivalente valore, tali da non modificare la portata della copertura e/o tale da costituire mera precisazione 
o diversa formulazione di analogo contenuto;  

Le varianti che prevedono per lo stesso articolo del CS sia elementi migliorativi sia elementi peggiorativi dovranno 
essere riportati su due distinti ighi dell’offe ta te i a. L’offe ta iglio ativa e l’offe ta peggio ativa devo o essere 
distinte. Ciascuna Variante è valutata separatamente; 

NB: in caso non venga barrata alcuna opzione e il modulo sia presentato senza alcuna indicazione di varianti, si 
i te de à valida la p i a, ovve o l’a ettazio e i o dizio ata di tutte le lausole di cui al/i relativo/i CS Speciale/i; 
nel caso in cui il concorrente descriva varianti nel modulo saranno prese in considerazione le varianti proposte 
anche se il concorrente abbia omesso di barrare la relativa opzione. 

14.2   L’offe ta te i a deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, in 
tal aso dov à esse e allegata opia o fo e all’o igi ale della p o u a, olt e a opia del do u e to d’ide tità del 
dichiarante [vedi art. 7.1, lettere a) e b)]; 

14.3  Nel aso di o o e ti o  ido eità plu isoggettiva, l’offe ta dov à esse e sottos itta o  le odalità i di ate 
per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente Art. 13.1 del presente DG. 

14.4 ► La do u e tazio e o te uta ella usta Offe ta Te i a  o  dov à o te e e al u a i di azio e e o o i a 
di etta o i di etta, pe a l’es lusio e del o o e te dalla p o edu a di ga a. 

Art. 15. - CONTENUTO DELLA BU“TA C  

15.1 ►  OFFERTA ECONOMICA: La Busta deve contenere – a pe a d’es lusio e - la relativa offerta economica, 
redatta in conformità dei moduli allegati al presente DG (allegato 4.) e non dovrà contenere altri documenti. 

15.2 ► L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, 
in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura olt e a opia del do u e to d’ide tità 
del dichiarante [vedi art. 7.1, lettere a) e b)]; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà 
esse e sottos itta o  le odalità i di ate pe  la sottos izio e dell’offe ta te i a di ui ai pa ag afi .1 e 14.2 del 
presente DG. 

15.3 ► Saranno escluse automaticamente le offerte plurime, alternative, condizionate o in aumento rispetto alla base 
d’asta. 

Art. 16. - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura ve à aggiudi ata se o do il ite io della offe ta e o o i a e te più va taggiosa  (OEPV), ai sensi 
dell’a t. , o i 2, 10bis e 14, del Codice, sulla base dei seguenti elementi: 
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Criteri di aggiudicazione Punti 

16.A PARTE TECNICA 
70,00 

PT Qualità dell’offerta (vedi schema di attribuzione degli specifici punteggi) 

16.B PARTE ECONOMICA 
30,00 

PE Prezzo del servizio (vedi formula) 

 

16.A  PARTE TECNICA (PT): p evede l’att i uzio e fino ad un massimo di 70,00 punti, così attribuiti: 

 alle offerte che accettano integralmente le condizioni di assicurazione di cui ai CS, saranno attribuiti 65,00 punti; 

 alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in aumento o in diminuzione in base ai criteri di cui al successivo 
punto 16.A.1. 

16.A.1 - VARIANTI: E’ o sentita la presentazione di varianti al/i CS, ai se si dell’a t. , omma 14, del Codice, 
fermo restando che: 

a) non sono ammesse, e quindi sono escluse, le offerte tecniche giudicate inidonee a soddisfare le esigenze della 
SA; 

b) non sono ammesse offerte tecniche – a pe a d’es lusio e - formulate in modo equivoco o poco chiaro, tali da 
non consentire una corretta valutazione da parte della commissione di gara; 

c) non è ammessa – a pe a d’es lusio e - la presentazione di schemi contrattuali alternativi, l’utilizzo o richiamo di 
essi, o loro parti, ai fini della presentazione di varianti; 

d) ►in ogni caso non sono ammesse, a pe a d’es lusio e, varianti peggiorative ai seguenti articoli dei CS: 

Sezione Articolo 

Nor e he regola o l’assi urazio e i  
generale 

 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio 
 Gestione del contratto 
 Rinvio alle norme di legge – Foro competente 
 Interpretazione del contratto 
 Dis ipli a dell’appalto 

Norme che regolano la gestione dei sinistri  Informazioni sui sinistri 

 

e) L’att i uzio e dei pu teggi è fatta, ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, sulla scorta dei seguenti 
criteri:  

e.1) alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di assicurazione di cui ai CS posti a base di gara 
senza alcuna variante, saranno attribuiti 65,00 punti; 

e.2) alle offerte che prevedano varianti migliorative alle condizioni di assicurazione di cui ai CS posti a base di 
gara, la Commissione procederà alla maggiorazione del punteggio base di 65,00, in proporzione diretta 
all’e tità del iglio a e to p oposto, appli a do i pu teggi di seguito i di ati art. 16.A.3 - Tabella A) e 
comunque fino al massimo di punti 70,00. La Commissione potrà attribuire maggiorazioni di punteggio 
intermedie ell’a ito del range previsto per la tipologia di variante (min-max);  

e.3) alle offerte che prevedano varianti peggiorative alle condizioni di assicurazione di cui ai CS posti a base di 
gara, la Commissione procederà ad applicare le seguenti detrazioni di punteggio: 
a) detrazione di 0,5 punti (così come indicato al primo punto della successiva tabella B, art. 16.A.3), 

i dipe de te e te dall’e tità delle varianti;  
b) ulteriore detrazione, dal punteggio base, di tante penalità quante sono le varianti proposte, in 

proporzione diretta alla gravità del peggioramento proposto, applicando i punteggi di seguito indicati 
(art. 16.A.3 - Tabella B). La Commissione potrà attribuire detrazioni di punteggio intermedie 

ell’a ito del range previsto per la tipologia di variante (min-max); 

e.4) alle offerte che prevedano varianti di precisazione alle condizioni di assicurazione di cui ai CS posti a base 
di gara, ovvero varianti ritenute di equivalente valore, tali da non modificare la portata delle garanzie e/o 
tali da costituire diversa formulazione di analogo contenuto delle condizioni di assicurazione di cui ai CS 
posti a base di gara, la Commissione non procederà ad alcuna variazione del punteggio base; 

 

16.A.2 - Precisazioni:  
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a) Le varianti che pur avendo contemporaneamente riflessi formali su più clausole del CS, (es. oggetto 
dell’assi u azio e – esclusioni), non comportano effetti diversi sulla copertura assicurativa e sulla ampiezza 
delle garanzie, vengono conteggiate una sola volta. 

b) Ve a o o side ate a tutti gli effetti o e u ’u i a va ia te, ai fi i dell’att i uzio e del pu teggio tutte le 
diverse variazioni proposte: 

- ad una medesima Definizione, 
- ad uno stesso Articolo, 
- ad una stessa garanzia mediante modifica o introduzione di franchigie/scoperti/sottolimiti di indennizzo, 

etc., 
 

16.A.3 - Tabelle di attribuzione dei punteggi: 

Ciascun singolo commissario assegnerà per ciascuna variante proposta un giudizio in proporzione alla 
corrispondenza tra le offerte tecniche e le esigenze della SA, rappresentate dal CS, sulla base dei seguenti 
parametri di valutazione: 

a) impatto della variante sui contenuti di garanzia previsti dal CS ed entità delle conseguenze economiche 
prevedibili e potenziali della variante proposta; 

b) e/o impatto sulle modalità di gestione dei sinistri; 

c) e/o impatto sulle procedure gestionali/amministrative; 

d) e/o impatto sulla comprensibilità del contratto e delle conseguenti obbligazioni, 

con la seguente ponderazione: 

Tabella A  - Determinazione del punteggio correttivo (aumenti) per varianti positive 
Maggiorazione 

Punteggio 

A.1) Variante positiva di 1° grado (lieve):  
1. tale da modificare positivamente ma marginalmente la copertura anche attraverso la 

modifica e/o inclusione di una o più garanzie (o loro parti) giudicate non particolarmente 
rilevanti; 

2. tale da produrre effetti economici positivi sulle garanzie prevedibilmente trascurabili; 
3. tale da incidere positivamente su rischi marginali e con bassissima frequenza di 

accadimento;  
4. tale da incidere positivamente, anche se in modo trascurabile, nella gestione 

amministrativa e tecnica del contratto. 

min 0,1 
max 0,5 

A.2) Variante positiva di 2° grado (media): 
1. tale da modificare positivamente la copertura anche attraverso la modifica e/o inclusione di 

una o più garanzie (o loro parti) giudicate utili/opportune; 
2. tale da produrre effetti economici positivi sulle garanzie poco rilevanti;  
3. tale da incidere positivamente su rischi con bassa frequenza di accadimento; 
4. tale da incidere positivamente anche se in modo lieve nella gestione amministrativa e 

tecnica del contratto. 
 

min 0,6 
max 1,0 

A.3) Variante positiva di 3° grado (rilevante): 
1. tale da modificare positivamente la copertura anche attraverso la modifica e/o inclusione di 

una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti; 
2. tale da produrre effetti economici sulle garanzie positivi; 
3. tale da incidere positivamente su rischi con media frequenza di accadimento; 
4. tale da incidere positivamente nella gestione amministrativa e tecnica del contratto. 
 

min 1,1 
max 1,5 

 

 

Tabella B - Determinazione del punteggio correttivo (detrazioni) per varianti negative 
Detrazione 
Punteggio 

B.0) Offerta tecnica che prevede uno qualunque degli elementi compresi nella presente 
tabella. 

0,5 
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B.1) Variante negativa di 1° grado (lieve):  
1. tale da modificare negativamente ma marginalmente la copertura anche attraverso la 

modifica e/o esclusione di una o più garanzie (o loro parti) giudicate non particolarmente 
rilevanti; 

2. tale da produrre effetti economici sulle garanzie negativi prevedibilmente trascurabili; 
3. tale da incidere negativamente su rischi marginali e con bassissima frequenza di 

accadimento;  
4. tale da incidere negativamente, anche se in modo trascurabile, nella gestione 

amministrativa e tecnica del contratto; 
5. tale da ea e du i sull’i te p etazio e di lausole o t attuali po o ileva ti. 
 

min 0,5 
max 2,0 

B.2) Variante negativa di 2° grado (media): 
1. tale da modificare negativamente la copertura anche attraverso la modifica e/o esclusione 

di una o più garanzie (o loro parti) giudicate utili/opportune, ed in ogni caso tale da non 
modificare sostanzialmente la portata complessiva della copertura; 

2. tale da produrre effetti economici negativi sulle garanzie poco rilevanti a fronte di eventi 
poco frequenti;  

3. tale da incidere negativamente su rischi con bassa frequenza di accadimento; 
4. tale da incidere negativamente anche se in modo lieve nella gestione amministrativa e 

tecnica del contratto; 
5. tale da ea e du i sull’i te p etazione di clausole contrattuali utili/opportune. 

 

min 2,1 
max 4,0 

B.3) Variante negativa di 3° grado (rilevante): 
1. tale da modificare negativamente la copertura anche attraverso la modifica e/o esclusione 

di una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti, ed in ogni caso tale da non 
stravolgere la portata complessiva della copertura; 

2. tale da produrre effetti economici negativi sulle garanzie poco rilevanti a fronte di eventi 
frequenti; 

3. tale da incidere negativamente su rischi con media frequenza di accadimento; 
4. tale da incidere negativamente nella gestione amministrativa e tecnica del contratto; 
5. tale da ea e du i sull’i te p etazio e di lausole o t attuali ileva ti. 

 

min 4,1 
max 7,0 

B.4 Variante negativa 4° grado (elevata): 
1. tale da modificare negativamente la copertura anche attraverso la esclusione di una o più 

garanzie rilevanti che riducono parzialmente la portata complessiva della copertura; 
2. tale da produrre effetti economici negativi sulle garanzie anche sensibili ma a fronte di 

eventi rari; 
3. tale da incidere negativamente in modo significativo nella gestione amministrativa e tecnica 

del contratto. 
 

min 7,1 
max 11,0 

B.5 Variante negativa 5° grado (grave): 
1. tale da modificare negativamente la copertura anche attraverso la esclusione di una o più 

garanzie (o loro parti) essenziali/indispensabili, che riducono in modo significativo la 
portata complessiva della copertura; 

2. tale da rendere ingiustificatamente onerosa e/o pregiudicare la gestione del contratto e 
degli adempimenti da esso derivanti.  

oltre 11,0 

 

Verrà quindi calcolata, per ogni variante, la media aritmetica delle variazioni (positive e/o negative) attribuite da ciascun 
commissario al punteggio base, che, come somma algebrica, da aggiungere/sottrarre al punteggio base, determinerà 
quindi il punteggio definitivo attribuito all’offerta. 

16.A.4 - Costituisce requisito minimo pe a l’es lusio e dell’offe ta dal p osieguo della ga a, l’ave  o seguito, con le 
modalità di cui al precedente punto 16.A.3: 

a) in relazione alla singola variante: una detrazione superiore o uguale a 11,0 punti; 
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b) i  relazio e all’offerta te i a el suo o plesso: u  pu teggio i i o minore o uguale a 40,00. 

 
16. B – PARTE ECONOMICA (PE): p evede l’att i uzio e fino ad un massimo di 30,00 punti, così attribuiti: 

All’offe ta o  il i asso più alto sull’i po to a ase d’asta vie e att i uito il pu teggio più alto (30,00); 

alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (troncato alla seconda cifra decimale) in base alla seguente formula: 

PEi = 30,00 x PPmin / PPi dove: 

PEi  =  il pu teggio elativo al PRE))O pe  l’offe ta i-esima in esame; 

PPi = è il PREZZO offerto dal concorrente i-esimo in esame; 

PPmin = è il PREZZO più basso offerto tra tutti i concorrenti; 

 

Eventuali offerte con premio superiore al prezzo a base d’asta sara o auto ati a e te es luse. 

Art. 17. - TERMINI DELLE OFFERTE 

17.1 Le offerte formulate dai concorrenti dovranno essere riferite a premi annui imponibili. Le rate di durata inferiore 
all’a o ve a o al olate i  p o ata, se za al u  sov a p e io. 

17.2 Il premio, dovrà essere espresso in riferimento alle condizioni riportate nel CS ed agli elementi di calcolo riportati 
nelle schede di offerta allegate al DG. 

17.3 La scheda di offerta economica dovrà essere compilata in ogni parte (premio/tasso unitario per singola voce 
richiesta). 

17.4 Si precisa in ogni caso che le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno essere conformi ai modelli allegati con la 
specificazione di ogni elemento richiesto ed essere espresse in Euro. 

17.5 L’e tità del p e io p oposto dov à esse e espressa in cifre e in lettere, senza correzioni o abrasioni che non siano 
espressamente confermate e sottoscritte; vale in caso di difformità, tra gli importi indicati, quello più vantaggioso 
per la SA. 

17.6 In caso di difformità o incertezza degli elementi a base del calcolo del premio tra i diversi documenti di gara 
prevalgono quelli indicati sulle schede di offerta economica. 

17.7 In caso di aggiudicazione, si richiede inoltre, di sviluppare il premio offerto (imponibile) con indicazione delle tasse 
di legge e del conseguente premio complessivo (finito o lordo). 

Art. 18. - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - FASI 

18.1 Le operazioni di gara avranno inizio nella sede e nella data che sarà pubblicata sul sito istituzionale della SA. Le 
predette operazioni, sia quelle in seduta pubblica che quelle in seduta riservata, potranno essere espletate in una 
o più sedute, anche consecutivamente e nella stessa giornata. 

18.2 Le sedute potranno essere sospese ed aggiornate fino alla seduta conclusiva del procedimento. Delle ulteriori 
eventuali sedute pubbliche, oltre la giornata di inizio delle operazioni di gara, sarà data opportuna comunicazione 
ai concorrenti mediante avviso sul sito della SA.  

18.3 Alle operazioni di gara (in seduta pubblica) potranno assistere i legali rappresentanti degli OE partecipanti, ovvero i 
soggetti che esibiranno delega o procura idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere in nome e per 
conto degli OE concorrenti le predette attività (corredata dal documento di identità del delegante in corso di 
validità. 

18.4 La gara avrà luogo anche se nessuno dei concorrenti risulti presente. 

18.5 La Commissione procederà alla verifica dell’a issi ilità dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una 
volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa. 

18.6 La Co issio e, i  seduta pu li a, p o ede à ui di all’ape tu a della usta o e e te l’offe ta te i a ed alla 
verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente DG. In seduta riservata, la Commissione procederà 
all’esa e dei o te uti dei do u e ti p ese tati o  l’att i uzio e dei pu teggi elativi all’offe ta te i a. 

18.7 Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e 
p o ede à all’ape tu a delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura degli esiti. 
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18.8 La sommatoria dei punteggi: Parte Tecnica (PT) + Parte Economica (PE), determinerà la graduatoria provvisoria e la 
gara verrà aggiudicata al Concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma 
aritmetica dei suddetti punteggi (PT + PE).  

18.9  Qualora due o più concorrenti conseguano lo stesso punteggio nella combinazione prezzo- ualità, l’aggiudi azio e 
sarà effettuata a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per i requisiti tecnico-qualitativi 
(PT). Nell’ipotesi di offe te uguali sia ella ualità he el p ezzo, si p o ede à el segue te odo: 
- i hiesta di u  iglio a e to dell’offe ta e o o i a alle ditte i te essate; 
- estrazio e a so te ai se si dell’a t.  del Regio De eto  aggio , . , i  asse za di offe ta iglio ativa. 

18.10 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate 
autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i 
quali è accertata tale condizione. 

18.11 All’esito della valutazio e delle offe te e o o i he, la Co issio e p o ede à all’att i uzio e dei pu teggi 
complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. 
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TITOLO III 

APPALTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Art. 19. - EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE E VINCOLO GIURIDICO 

19.1 La Commissione di gara trasmetterà all’A i ist azio e appalta te, per quanto di competenza, i verbali di gara 
con la proposta di aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. 

19.2 La DA, informata della aggiudicazione, dovrà far pervenire tempestivamente la documentazione richiesta a 
comprova delle dichiarazioni rese, le polizze e il calcolo dei premi che la SA dovrà corrispondere, comprensivi di 
imposte e tasse.  

19.3 Resta inteso che le parti resteranno impegnate a termini del CS/contratto, nonché delle varianti presentate ed 
accettate in sede di gara, dalle ore 24:00 del giorno indicato ell’avviso di aggiudicazione. In particolare la DA si 
i peg a, al i evi e to dell’avviso di aggiudi azio e, a ga a ti e ope tu a assi u ativa ai is hi di ui alla p op ia 
offerta dalla data spe ifi ata ell’avviso di aggiudi azio e, anche nelle more della sottoscrizione delle relative 
polizze, a se si dell’a t.  del Codice. 

Art. 20. - FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO 

20.1 Fermo restando quanto statuito al precedente punto 18.3, la formalizzazione del contratto potrà avvenire di 
regola entro il termine di 60 giorni dalla ricezio e della o u i azio e dell’aggiudi azio e defi itiva, e o  p i a 
di trenta giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione. Non si potrà 
formalizzare il contratto qualora sia pendente il ricorso al TAR di Potenza da parte di uno degli OE concorrenti. 

20.2 Qualora il TAR rigetti la domanda di sospensiva di uno dei concorrenti si provvederà alla formalizzazione del 
o t atto pe  o se ti e l’avvio del se vizio. Vi eve sa el aso di a ogli e to della sospe siva, laddove il 

servizio è stato avviato, la SA pot à valuta e la e essità di a te e e l’affida e to all’OE che ha iniziato il 
se vizio al fi e di evita e l’i te uzio e dal o e to he t attasi di attività, la ui i te uzio e può e a e g ave 
danno alla SA; tale affidamento di natura temporanea riguarderà il periodo strettamente necessario ad ottenere la 
de isio e el e ito da pa te dell’o ga o giu isdizio ale. 

20.3 Il contratto sarà formalizzato sotto forma di scrittura privata non autenticata e, sarà registrato, ai sensi degli 
articoli  e  del DPR /  solo i  aso d’uso, o  appli azio e dell’i posta di egist o i  ase alle 
disposizioni vigenti al momento della richiesta della registrazione. 

Art. 21. - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

La SA si riserva la fa oltà di o  da e o so all’appalto o di sospe de e l’ese uzio e i  ualsiasi o e to, ove iò dovesse 
esse e ite uto e essa io ell’i te esse della SA e per fatti gravi regolarmente accertati, senza alcuna possibilità di 
risarcimento e ristoro di qualsiasi tipo per gli OE concorrenti.  

Art. 22. – CONTROLLO “ULL’E“ECUZIONE DEL CONTRATTO 

La SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del servizio, del rispetto dei tempi, della 
tempestività e documentazione delle comunicazioni, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità della SA. 

La SA potrà concordare con la DA altre procedure di verifica e controllo delle forniture. 

Art. 23. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

23.1 La SA, avrà facoltà di considerare risolto il contratto ai sensi degli articoli 1454, 1456 e 1662 del C.C. mediante 
comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata, previa messa in mora con concessione del termine di 15 giorni, 
senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi: 

a) frode ell’ese uzio e dei se vizi da pa te dell’Ese uto e, di su  affidata i, lavo ato i o di alt i soggetti 
o u ue i te essati all’ese uzio e del o t atto; 
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b) e a azio e, ei o f o ti dell’Ese uto e di u a o più isu e di p eve zio e, ex art. 3 L. n. 1423/1956; 
a ifesta i apa ità o i ido eità, a he solo legale, ell’ese uzio e dei se vizi; 

c) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione accertata di norme regolanti 
il subappalto; 

d) inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione 
delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori; 

e) inadempienza accertata della prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del 
personale, vigenti al momento della erogazione dei servizi; 

f) inadempienza accertata alle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

g) interruzione del servizio per fatto della DA; 

h) in caso di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di 
anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto in seguito alla stipula del contratto; 

i) dopo la se o da o testazio e alla DA pe  l’i osse va za di o e e p es izio i del p ese te DG o della 
documentazione contrattuale. 

23.2 Nelle i osta ze su  h  la “A pot à o u i a e l’i te zio e di isolve e il o t atto edia te se pli e 
dichiarazione comunicata a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le 
motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, 

uesta ulti a o  a ia p ovveduto a sa a e o pleta e te l’i ade pie za, il o t atto si ite à isolto, salve 
tutte le azioni di rivalsa da parte della SA. 

23.3 In aso di falli e to dell’ese uto e o di isoluzio e del o t atto pe  g ave i ade pi e to del edesi o, si 
p o ede à ad i te pella e p og essiva e te i soggetti he ha o pa te ipato all’o igi a ia p o edu a di ga a, 
risultanti dalla graduatoria, al fine di stipula e u  uovo o t atto pe  l’affida e to del se vizio fi o alla s ade za 

atu ale dell’appalto. “i p o ede à a pa ti e dal soggetto he ha fo ulato la p i a iglio e offe ta, es luso 
l’o igi a io aggiudi ata io. L’affida e to avviene alle medesime condizioni economiche proposte in sede di offerta 
dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara. 

Art. 24. - BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

24.1 Le parti contraenti riconoscono alla società Consulbrokers SpA, Viale Marconi n. 90 – 85100 Potenza, iscrizione RUI 
n. B000104507, ed in seguito denominata anche Broker, il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 (ex legge 792/84), 
relativamente alla predisposizione dei CS e alla assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il Broker fornirà, inoltre, 
assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione 
amministrativa e tecnica), per tutta la durata delle polizze, compreso rinnovi, riforme, adeguamenti o sostituzione 
delle stesse polizze. 

24.2 Agli effetti delle condizioni normative dei CS / polizze, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta 
dalla SA al Broker si intenderà come fatta alla DA (in caso di coassicurazione o raggruppamento all’OE desig ato 
quale delegatario / capogruppo), come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla DA (OE designato quale 
delegatario / capogruppo), nel nome e per conto del Contraente / Assicurato, si intenderà fatta dal Contraente / 
Assicurato stesso. 

24.3 I premi saranno pagati alla DA per il tramite del B oke , il uale, ve ifi ato l’effettivo a edito, p ovvede à a 
perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza (in caso di coassicurazione nei confronti dei 
diversi OE). La DA (in caso di coassicurazione i diversi OE) riconosce esplicitamente che il pagamento fatto al 
Broker è liberatorio per il Contraente, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito. [Determinazione n. 8 del 18 

ove e  dell’Auto ità pe  la Vigila za sui o t atti Pu li i di Lavo i, “e vizi e Fo itu e, pu li ata ella 
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2010]. 

24.4 L’ope a del B oke  ve à e u e ata, i  o fo ità agli usi del e ato azio ale ed i te azio ale, o fe ati 
dalla giurisprudenza, esclusivamente dalla DA con la quale verranno stipulati i contratti, sotto forma di una parte 
dell’u ita ia p ovvigio e p edesti ata dalle Di ezio i alle p op ie eti di ve dita, se o do le segue ti ali uote 
percentuali, da calcolarsi sul premio imponibile: CVT 4%, Rami diversi 10%. La remunerazione del Broker non 

rappresenta un costo aggiuntivo per la SA 
1
 e andrà dagli Assicuratori assorbita nella componente di costo 

                                                 
1
  Corte dei Conti Lombardia, sez. giurisd. n. 1536/2004, confermata da Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizione Centrale n. 179/2008; Corte dei 

Conti – “ezio e Giu isdizio ale pe  l’E ilia Ro ag a . /  - Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Sicilia n. 439/2013, confermata da  
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altrimenti identificata nel premio per gli oneri di distribuzione e produzione. Detto compenso verrà trattenuto 
sulle i esse di detti p e i all’atto della loro rendicontazione alla DA (in caso di coassicurazione ai diversi OE).  

Art. 25. - ACCESSO AGLI ATTI 

25.1 I concorrenti e gli OE che, facendone richiesta, e otiva o l’i te esse, ha o fa oltà di ese ita e l’a esso agli 
atti. 

25.2 L’a esso agli atti  su o di ato alla valutazio e della legitti azio e attiva all’a esso, se o do ua to 
dis ipli ato dall’a t.  del Codice. 

25.3 I  og i aso il di itto di a esso  diffe ito fi o all’app ovazio e degli atti. 

25.4 La SA assicura la tutela della riservatezza dei dati inerenti il know-how ed il segreto tecnico o commerciale 
eventualmente contenuti negli atti di gara e nei progetti presentati dai concorrenti laddove gli stessi concorrenti, 
in fase di offerta, abbiano dichiarato e motivato chiaramente quali documenti debbano intendersi esclusi dal 
diritto di accesso.  

25.5 E’ o se tito l’a esso al o o e te he lo hieda i  vista della difesa i  giudizio dei p op i i te essi, i  elazio e 
alla procedura di affidamento del contratto nei limiti previsti dalla lettera a) e b) del co a  dell’a t. 53 del 
Codice, salvo il divieto espressamente dichiarato dalla ditta concorrente della cui documentazione si chiede di 
esercitare il diritto di accesso. 

Art. 26. - CLAUSOLE 

26.1 Qualu ue lausola, o dizio e e disposizio e igua da te l’offe ta, comunque formulata, in contrasto con il 
presente DG e con i CS in quanto non approvata in sede di gara, si intende nulla e come non apposta. In ogni caso, 
qualora vi sia contrasto fra i documenti facenti parte integrante del DG, vale la clausola più favorevole per la SA. 

26.2 La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le 
clausole e condizioni sopra dette. 

26.3 In caso di ripetute inosservanze alle prescrizioni contrattuali ed in specie quelle riflettenti la qualità ed i servizi 
previsti, la SA avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con atto formale e nel caso in cui si rende necessario il 
se vizio o  alt o fo ito e pot à attiva e l’azio e isa ito ia. 

Art. 27. - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 

In assenza di accordo tra le parti, le clausole contrattuali si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o 
Assi u ato. Pa i e ti p eva à l’ipotesi più favo evole al Co t ae te e/o Assi u ato i  aso di eve tuali i o g ue ze o 
contraddittorietà tra le norme di polizza e/o tra le stesse norme ed i diversi documenti della gara. 

Art. 28. - NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente DG, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in 
materia di contratti pubblici, nonché al D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 (Codice delle Assicurazioni), alle disposizioni del 
Codice Civile, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili. 

Art. 29. - FORO COMPETENTE 

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente 
esclusivamente il Foro di Potenza. 

_____________________ 

 

                                                                                                                                                                      

Co te dei Co ti, “ezio e Giu isdizio ale d’Appello pe  la Regio e “i ilia a .  del  aggio ; TAR Veneto n. 1368 del 6 maggio 2009; TAR 
Pescara n. 397/2006; TAR Toscana, ordinanza del 18/11/2002 - ricorso n. 2038/02; 
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Allegati 
2
: 

- Allegato 1. Facsimile di dichiarazione di partecipazione OE singolo; 

- Allegato 1.bis Facsimile di dichiarazione di partecipazione in coassicurazione; 

- Allegato 1.ter Facsimile di dichiarazioni di partecipazione in ATI; 

- Allegato 2. Facsimile di dichiarazione sostitutiva generale; 

- Allegato 2bis Facsimile di dichiarazione sostitutiva individuale; 

- Allegato 3. Modello pe  la fo ulazio e dell’offe ta te i a; 
- Allegato 4. Modello pe  la fo ulazio e dell’offe ta e o o i a 

                                                 
2
  I modelli allegati sono stati redatti per facilitare ai concorrenti la formulazione delle dichiarazioni richieste e delle offerte, nonché di consentire alla 

o issio e l’esa e delle stesse e, pe ta to, sa e e p efe i ile he ve isse o utilizzati. 
In ogni caso faranno fede esclusivamente le indicazioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nei Capitolati Tecnici e nei documenti ad essi 
allegati.  


