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D I S C I P L I N A R E  D I  G A R A  
 
 

PROCEDURA APERTA  
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI D E L L ' A Z I E N D A  S E R V I Z I  

A L L A  P E R S O N A  R A V E N N A  C E R V I A  E  R U S S I  D E C O R R E N Z A  O R E  
2 4 , 0 0  D E L  2 9 / 0 2 / 2 0 1 6  O R E  2 4 , 0 0  D E L  3 0 / 0 6 / 2 0 1 8 

 
 

 
1. Amministrazione aggiudicatrice 
1.1 Denominazione e indirizzo: Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi – sede legale via 
di Roma, 31, 48121 Ravenna - Sede amministrativa P.zza dei Caduti per la Libertà, 21 - 48121 
Ravenna. 
1.2 Punti di contatto: Servizio Personale Organizzazione Affari Generali e Legali Urp Protocollo 
Segreteria Comunicazioni Sistemi informativi Archivio Digitalizzazione - dott.ssa Donatella 
Maluccelli Telefono: 0544-249115  Fax: 0544-249149 e.mail d.maluccelli@aspravennacerviaerussi.it  
pec: pec@pec.aspravennacerviaerussi.it 
1.3 Indirizzo internet: Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice, per l’accesso 
elettronico alle informazioni: http:www.aspravennacerviaerussi.it. 
1.4 CIG:Codici identificativi gara per singoli lott i: 
LOTTO 1 INCENDIO PATRIMONIO - CIG 64620983F7 ; 
LOTTO 2:FURTO PATRIMONIO CIG 646212496A ; 
LOTTO 3:INFORTUNI CIG 6462145ABE;  
LOTTO 4:RCT/RCO CIG 6462164A6C; 
LOTTO 5 :TUTELA LEGALE CIG 6462175382;  
LOTTO 6:RC PATRIMONIALE ENTE CIG 6462200822.  
1.5 Responsabile del Procedimento: dott.ssa Donatella Maluccelli  
 
Si rende noto che oltre alle comunicazioni di cui all'art.79, comma 5 del D.lgs.163/2006 e 
ss.mm.ii (in seguito per brevità anche (“codice”) tutte le informazioni relative agli esiti di gara 
(l'elenco delle offerte presentate, le eventuali esclusioni, l'aggiudicazione e la graduatoria 
finale) saranno pubblicate e consultabili, dopo l'aggiudicazione provvisoria sul sito internet 
www.aspravennacerviaerussi.it. 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto riguarda l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna 
Cervia e Russi - Allegato IIA Cat. 6 A - D.Lgs. n. 163/2006 - in esecuzione della determina a 
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contrarre n .259 del.13/11/2015 ai sensi dell'art.11, comma2 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. 
L’appalto è suddiviso in 6 lotti, come di seguito indicati in base alle diverse tipologie di rischio e ai 
relativi codici CPV del vocabolario comune per gli appalti: 
 
Lotto servizio assicurativo  CPV CIG 

1 Incendio patrimonio 66515100 64620983F7  
2 Furto patrimonio 66515000 646212496A  
3 Infortuni  66512100 6462145ABE  
4 RCT/RCO 66516400 6462164A6C 

5 Tutela Legale 66513100 6462175382 
6 Rc patrimoniale ente 66516500 6462200822 

 
I suindicati servizi assicurativi dovranno prestarsi unicamente in base alle condizioni normative 
stabilite nei rispettivi Capitolati Speciali di Polizza, che formano parte integrante della documentazione 
di gara, rispetto ai quali sono ammesse eventuali varianti esclusivamente nei limiti precisati al 
successivo art 7 del disciplinare di gara. 
 
3. DURATA DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE  
 
L’appalto avrà durata di 2 anni e 4 mesi per tutti i lotti a base di gara. 
La decorrenza è così determinata: dalle ore 24,00 del 29/02/2016 alle ore 24,00 del 30/06/2018. 
E’ fatta salva la facoltà di recesso dell’Amministrazione Appaltante prevista dai singoli Capitolati 
speciali di polizza. La stazione appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto di prorogare 
l’appalto per il tempo necessario nelle more dell’espletamento delle procedure per l’individuazione di 
un nuovo contraente. 
Luogo di esecuzione: Territori dei Comuni di Ravenna Cervia e Russi. 
 
4. ENTITÀ DELL’APPALTO E FINANZIAMENTO  
L’ammontare complessivo presunto dell’appalto, riferito alla intera durata e alla totalità dei servizi 
assicurativi oggetto di affidamento, è di euro 283.500,00 ripartiti nei diversi lotti con i rispettivi 
importi annui lordi a base di gara come di seguito indicati: 

 

Lotto servizio assicurativo 
Premio annuo lordo a 

base di gara 

Premio per l’intera 
durata  

sino al 30/06/2018 
1 Incendio patrimonio € 15.000,00 € 35.000,00 

2 Furto patrimonio € 4.000,00 € 9.333,33 

3 Infortuni  € 4.000,00 € 9.333,33 

4 RCT/RCO € 80.000,00 € 186.666,67 

5 Tutela Legale € 11.000,00 € 25.666,67 

6 Rc patrimoniale ente € 7.500,00 € 17.500,00 

 
A pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento o alla pari rispetto ai suindicati importi 
annui a base di gara. La spesa dell'appalto è finanziata con mezzi propri della Stazione Appaltante. 
 

5. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA  
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L’offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, 
fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell’art. 
11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. i. 
 
6. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  
La gara si terrà nella forma della procedura aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 37 e art .55 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La migliore offerta è selezionata per ciascun lotto con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs.163/2006, in base ai seguenti criteri di valutazione con i 
correlati punteggi: 
 
A. OFFERTA TECNICA:  max 70 punti  
B. OFFERTA ECONOMICA:max 30 punti  

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta 
validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla 
somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione sulla base dei coefficienti di 
giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali secondo il 
procedimento sotto specificato. In particolare, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente 
che consegue il punteggio più elevato. 

 
A. OFFERTA TECNICA  

Formeranno oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica, con attribuzione discrezionale 
del punteggio da parte della Commissione di valutazione, gli elementi sotto elencati, a ciascuno dei 
quali sono assegnati punteggi per un totale di 70,00 punti: 

Parametri Fattori ponderali (P) 

Norme generali e modalità di esecuzione del contratto Pa 10,00 
Estensioni/limitazioni di garanzia Pb 30,00 

Limiti di indennizzo, massimali e franchigie Pc 30,00 

 

Si precisa che, per ciascun lotto: 
Sono ammesse varianti al capitolato speciale proposto, purché in numero non superiore a 15. Non 
saranno pertanto valutate le offerte che prevedano oltre 15 (quindici) varianti al capitolato speciale. 

 
Non è ammessa: 

1.  la sostituzione integrale del capitolato speciale; 
2.  la variante che preveda la sostituzione integrale dell’oggetto dell’assicurazione; 
3. l’abrogazione integrale di garanzia retroattiva o ultrattiva ove espressamente previste dal 
capitolato speciale; pertanto le offerte così formulate non saranno oggetto di valutazione ed escluse 
dalla gara. 
4. Non saranno ammesse alle fasi successive della procedura le offerte che non conseguano, per 
quanto concerne il merito tecnico, il punteggio minimo indicato, ferma la facoltà della 
Commissione giudicatrice di escludere dalla gara - non procedendo quindi all’apertura della relativa 
offerta economica - il concorrente la cui offerta tecnica risulti non accoglibile, per la presenza di 
elementi che dequalificano complessivamente la prestazione contrattuale, pregiudicando 
gravemente l’interesse dell’Amministrazione appaltante rendendo, a giudizio della Commissione, 
non conveniente la stipula del contratto assicurativo che ne risulterebbe. 
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I punteggi verranno attribuiti, per ciascuna offerta, secondo la seguente formula: 

 

Pi=Ki*Pa + Ki*Pb + Ki*Pc  dove: 

Pi = punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo). 

Pa, Pb, Pc = Fattori ponderali espressi nella sopra citata tabella. 

Ki=coefficiente compreso tra 0 ed 1, attribuito al concorrente esaminato (iesimo), per ogni fattore 
ponderale, entro i limiti esposti nella tabella sotto riportata: 

 

Qualità della variante proposta Coefficiente 

K1) Variante notevolmente migliorativa  

la variante  che apporta: 
 

• una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di 
variante - anche mediante abrogazione di un’esclusione di garanzia, 
inserimento di estensione di garanzia non prevista, elevazione di un limite 
di indennizzo/risarcimento, riduzione di scoperto o franchigia - con un 
notevole miglioramento del livello della copertura stessa e del grado di 
efficacia della medesima. 

• modifiche sostanziali alle modalità di gestione del contratto, con  elevati 
benefici per il Contraente e/o particolarmente rilevante riduzione degli 
oneri gestionali a suo carico rispetto a quanto previsto nel capitolato 

da 0,89 a 1,00 

K2) Variante migliorativa  

la variante che apporta:  

• una modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante 
anche mediante abrogazione di un’esclusione di garanzia, inserimento di 
estensione di garanzia non prevista, elevazione di un limite di 
indennizzo/risarcimento, riduzione di scoperto o franchigia - con un 
miglioramento del livello della copertura stessa e del grado di efficacia 
della medesima.  

• modifiche alle modalità di gestione del contratto, con  benefici  per il 
Contraente e/o riduzione degli oneri gestionali a suo carico rispetto a 
quanto previsto nel capitolato. 

da 0,76 a 0,88 

K3) Accettazione testo proposto senza varianti o Variante ininfluente  

la variante recante: 

• precisazione che non incide sulla copertura prevista dalla clausola oggetto 
di modifica, non riducendone l’efficacia, potendosi ritenere equivalente ad 
accettazione del capitolato proposto. 

• precisazione che non incide sulle modalità di gestione del contratto e che 
può ritenersi equivalente ad accettazione del capitolato speciale 

0,75 

K4) Variante lievemente peggiorativa  

la variante  che apporta: 

• limitazione o modifica che incide con effetti poco significativi sulla 
copertura prevista dalla clausola  oggetto di variante, non annullandone 
alcuna parte ma riducendone l'efficacia in misura modesta;  

da 0,50 a 0,74 
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• l’abrogazione di una garanzia - o di parte di parte della stessa - che incide 
con effetti poco significativi sulla copertura assicurativa prevista dal 
capitolato speciale e ne riduce l'efficacia in misura modesta; 

• una limitazione o modifica  che incide su modalità e/o facilitazioni 
gestionali od operative, funzionali alla buona esecuzione del contratto, 
senza particolare incremento degli oneri a carico del Contraente. 

K5) Variante peggiorativa  

la variante  che apporta: 

• limitazione o modifica che incide significativamente sulla copertura 
prevista dalla clausola  oggetto di variante,  annullandone totalmente o 
parzialmente gli effetti e riducendo l'efficacia della copertura in misura 
rilevante.  

• l’abrogazione di una garanzia che incide sulla copertura assicurativa 
prevista dal capitolato speciale e ne riduce l'efficacia in misura rilevante; 

• una limitazione o modifica che incide su modalità e/o facilitazioni 
gestionali od operative, funzionali alla buona esecuzione del contratto, con 
incremento degli oneri a carico del Contraente in misura rilevante. 

da 0,25 a 0,49 

K6) Variante gravemente peggiorativa/inadeguata  

la variante  che apporta: 

• limitazione o modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola 
oggetto di variante, annullandone completamente gli effetti e/o 
riducendone l'efficacia  drasticamente, con particolare riferimento a 
garanzie con elevata potenzialità di danno - anche di un solo sinistro -  in 
termini di punta od entità e/o di frequenza; 

• l’abrogazione di una garanzia, che incide sulla copertura assicurativa 
prevista dal capitolato speciale, con particolare riferimento a eventi 
dannosi con elevata potenzialità di danno, in termini di entità o frequenza,  
riducendo drasticamente  l'efficacia dell’assicurazione; 

• una limitazione o modifica che incide su modalità e/o facilitazioni 
gestionali od operative, funzionali alla buona esecuzione del contratto, con  
pesanti  oneri e/o  minima o molto  diversa efficacia per il Contraente 
rispetto al capitolato speciale. 

da 0,00 a 0,24 

 

Soglia di sbarramento: 

Ai sensi dell'art.83,comma 2 del Codice saranno esclusi dalla gara e pertanto non si procederà alla 
apertura della loro offerta economica  le offerte che non raggiungessero il seguente punteggio 
minimo per ciascun Fattore ponderale (P): 

 

 

Il punteggio risultante per ciascuna offerta verrà esposto con 
apprezzamento fino al secondo decimale. 

 

Per il calcolo dell’anomalia verrà considerato il punteggio attribuito prima della 
riparametrazione. 

 

Riparametrazione 

Fattori ponderali (P) 

Pa 2,50 
Pb 7,50 
Pc 7,50 
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Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base di quanto precedentemente indicato, 
verranno attribuiti 70 punti. 
 
Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula: 
 
70*PJ/MP dove: 
 
PJ=punteggio assegnato all’offerta J 
 
MP=miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione) non riparametrato. 

Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo 
decimale. 

 

B. PREZZO 
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30,00 punti. 

Alle altre offerte in esame i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

30,00 x prezzo offerto più basso 
prezzo dell’offerta in esame 

 
 
8. REQUISITI RICHIESTI AI SOGGETTI INTERESSATI AI F INI DELLA 

PARTECIPAZIONE  
La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese Assicuratrici  in possesso dei seguenti requisiti: 
requisiti di ordine generale: 
a. insussistenza,  delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs 163/06 e s.m.ii. e i. 
b. Insussistenza, di situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di 

partecipare a gare di appalto pubbliche; 
Tali requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione,  al momento della scadenza della 
presentazione delle offerte. 
 
requisiti di idoneità professionale  
c. possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per l’esercizio delle assicurazioni nei rami cui si 

riferisce la partecipazione; 
d. iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio delle assicurazioni 

nei rami cui si riferisce la partecipazione; 
 
requisiti di capacità tecnico-organizzativo 
e. avere prestato, nel triennio 2012/2013/2014, in favore di Enti o Aziende Pubbliche, almeno 1 

servizio analogo a quello oggetto di appalto, per ognuno dei servizi assicurativi compresi nel/i 
lotto/i per il quale l’Impresa intende partecipare; 

 
requisiti di capacità economica e finanziaria  
f. avere realizzato, nel triennio 2012/2013/2014, una raccolta premi rami danni non inferiore, 

complessivamente nel triennio considerato, a euro 10.000.000,00 al netto delle imposte. 
Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere attestati da dichiarazione sostitutiva unica, resa 
congiuntamente all’istanza di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore offerente, nelle forme prescritte dalla legge (con 
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allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore), preferibilmente secondo i modelli 
allegati al presente disciplinare di gara. 

 

8 bis  DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'  AVCPASS: 

Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema 
AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in base a quanto previsto nella 
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 della ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture e comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis del 
Codice. 

Disposizioni per la gara 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSoe" di cui all'art. 2, comma 3.2, della 
succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

I concorrenti devono inserire nel sistema AVCPass le informazioni necessarie secondo quanto previsto 
dalla deliberazione dell’ex AVCP n.111 del 20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente alla quale 
gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi ed, in ogni caso, quanto 
richiesto all'art. 8 del presente disciplinare di gara.  
L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica a sistema il CIG relativo al 
lotto a cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSoe " da inserire nella busta A) contenente la 
documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le 
dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSoe" rappresenta lo strumento necessario per 
procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. 

 
9. FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE - PARTECIPAZIONE 
IN FORMA ASSOCIATA  
La partecipazione alla gara in forma associata è consentita mediante: 

a) Raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTI) e consorzi ordinari di concorrenti ai sensi 
dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.È ammessa la 
partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l osservanza della 
disciplina di cui all art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati 
membri dell UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.È ammessa la partecipazione di 
consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agliarticoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 
n. 163/2006. 

I consorzi di cui all art. 34, comma 1, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare 
per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. 
 
b)  Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, a condizione che la stessa sia formalizzata 

in sede di offerta secondo le prescrizioni del presente disciplinare di gara, restando precisato che la 
Compagnia coassicuratrice delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in 
esplicita deroga al citato art. 1911 del Codice Civile; 

In entrambe le ipotesi a) e b) per ciascun lotto oggetto di partecipazione deve essere garantita la  la 
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copertura del 100% dei rischi che ne formano parte e che – nel caso di partecipazione in 
coassicurazione – sia prevista una quota di ritenzione non inferiore al 50% da parte della Compagnia 
coassicuratrice delegataria, con ritenzione della quota residua da parte della/e Compagnia/e 
coassicuratrice/i delegante/i. 
Alle Imprese che presentino offerta in coassicurazione o in raggruppamento, è preclusa, per lo stesso 
Lotto, la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento, pena 
l’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si trovino nelle condizioni summenzionate. 
Avvertenza:  
Nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti prescritti, come indicati al punto 8 del 
presente disciplinare di gara (requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità 
tecnico-organizzativo e di capacità economica e finanziaria) devono essere posseduti tutti, 
singolarmente, da ciascuna delle imprese partecipanti al RTI, al consorzio o al riparto di 
coassicurazione. 

 
Forma giuridica del raggruppamento di imprese non ancora costituito:  nel caso di 
partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in raggruppamenti non ancora 
costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso 
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di gara, qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le 
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. E’ vietata la partecipazione 
contemporanea alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero in una di 
tali forme associative e contemporaneamente come impresa singola. Ogni impresa deve 
presentare la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 8. 
 

9 bis. AVVALIMENTO  
Il concorrente singolo, o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, potrà soddisfare la 
richiesta dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, economica e finanziaria, richiesti per la 
partecipazione alla gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del 
menzionato D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
Nel caso di avvalimento l’Impresa Concorrente dovrà presentare la seguente documentazione: 
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante l’avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria; 
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di 
cui all’articolo 38 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento; 
d)una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
e)una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34; 
f)in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
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confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto; 
g)nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 
contratto di cui alla lettera f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 
Resta inteso che, ai fini della presente gara, l’Impresa concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono 
responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto. Ogni Impresa Concorrente può 
avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria. 

A pena di esclusione, non è consentito che più Imprese concorrenti si avvalgano dei requisiti di una 
stessa Impresa ausiliaria, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 
Art.10 CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E 
SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e dall’art. 46, comma 1-ter, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. ED ALTRE DICHIARAZIONI CHE NON COMPORTANO 
L'ESCLUSIONE DALLA GARA.  
Relativamente alla presente procedura di affidamento si distingue fra le due seguenti diverse fattispecie 
di cause di esclusione:  

a) esclusione immediata, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al 
comma 2-bis dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Sezione I) 
;  

b) esclusione che discende dall’infruttuoso esperimento del soccorso istruttorio ai sensi del 
comma 2-bis dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 46 del Codice con riferimento a tutte le 
fattispecie, individuate nella seguente Sezione II, che costituiscono irregolarità essenziale e che 
comportano anche l’applicazione della sanzione pecuniaria. Rientra in questo caso sia l’ipotesi 
del mancato rispetto da parte degli operatori economici del termine massimo consentito per 
produrre le dichiarazioni od altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio di cui 
trattasi, sia l’accertamento, in seguito al soccorso istruttorio stesso, della mancanza sostanziale 
di un requisito e/o di una condizione necessaria, richiesta a pena di esclusione nei documenti di 
gara della presente procedura.  

In particolare si procederà all’esclusione dalla presente procedura di gara in caso di inutile decorso del 
termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante – che sarà assegnato ai 
concorrenti ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali indicate al successivo paragrafo 
10.3 (cioè senza che il concorrente - entro il termine perentorio di cui sopra - integri o regolarizzi le 
dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora dia una risposta totalmente carente ed inidonea a 
regolarizzare l’inadempimento essenziale).  
Nel caso in cui, l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, 
qualora dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti 
di accesso (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-
organizzativo) e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo, si 
procederà all’esclusione del concorrente.  
L’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 
46 del Codice con riferimento alle fattispecie, individuate nella seguente Sezione II, comporterà 
l’obbligo per il concorrente del pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria 
stabilità nella misura dell’uno per mille del valore stimato per ciascun lotto per l'intera durata 
contrattuale. 

Sezione I 
Cause di esclusione immediata 
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10.1 Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso 
ed altre fattispecie che comportano l’immediata esclusione. 
Si procederà all’immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a 
nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi: 
1) Se dalla documentazione prodotta dall’operatore economico non emerga l’esatta individuazione 
dell’operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, qualora non siano 
indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, o in caso di coassicurazione 
la coassicuratrice delegataria e delegante; 
2) la mancanza dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 8 alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte (come la presenza di una o più della cause di esclusione di cui 
all’art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.); 
3) la mancanza dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi di cui al 
precedente art. 8 alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
4) relativamente all'avvalimento, saranno causa di immediata esclusione:  
- il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 49, comma 8, del Codice dove si stabilisce che, in caso 
di avvalimento: << In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella 
che si avvale dei requisiti.>>. 
- come previsto dall'ANAC al paragrafo 2.3, punto 1, della determinazione n. 1/2015, la circostanza 
che non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento , nel caso tramite esso si 
voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui al precedente art 8 di cui il concorrente è 
carente. Quindi, qualora dalla documentazione inserita nella busta A), non emerga in modo univoco 
l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento ed il 
concorrente non dichiari né possegga in proprio detti requisiti, trattandosi di carenza che afferisce al 
possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non potrà 
procedersi a sanatoria. Pertanto non potrà essere integrata, mediante soccorso istruttorio successivo al 
termine di presentazione dell'offerta, la dichiarazione relativa al ricorso all'istituto dell'avvalimento; 
5) la partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi: 
-dell’art. 36, comma 5 Codice, per i consorzi stabili 
-dell’art. 37, comma 7 primo periodo Codice, per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, 
-dell’art. 37, comma 7 secondo periodo Codice, per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) 
codice; 
6)Alle Imprese che presentino offerta in coassicurazione o in raggruppamento, è preclusa, per lo 
stesso Lotto, la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento, 
pena l’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si trovino nelle condizioni summenzionate. 
7) mancanza dell'effettuazione del pagamenti del contributo a favore di Anac entro il termine di 
presentazione offerta. 
 
10.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e dall’art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 
Nel presente paragrafo 10.2 (suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il 10.2a) ed il 10.2b) sono 
elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara. Tali cause di esclusione riguardano tutti 
quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l’immediata 
esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e dall’art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.- 
come, a titolo esemplificativo, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta, per difetto di elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi 
contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, 
tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle 
offerte. 
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Oltre a quanto previsto al precedente art. 10.1, le irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità 
di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione che comportano l’immediata 
esclusione dalla presente procedura di affidamento sono dettagliatamente indicate nei due seguenti 
sottoparagrafi 10.2.a e 10.2.b. 
 
10.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi 
essenziali delle offerte e di offerte plurime, condizionate od in aumento. 
 
Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta 
Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l’impossibilità 
oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od 
apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non 
sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la 
presente specifica procedura di gara. 
Rientrano, inoltre, nell'ipotesi di carenza sostanziale del contenuto dell'offerta e pertanto 
saranno considerate causa di immediata esclusione:la mancata dichiarazione - all'interno della 
busta C Offerta economica – premio annuo lordo offerto; 
 
 
Non sarà considerata causa di esclusione la mera mancanza di firma dell'offerta economica in quanto la  
presenza all'interno della busta C, a sua volta regolarmente inserita nel plico del concorrente, si ritiene 
confermino senza dubbio tanto la provenienza quanto la volontà di presentazione della dichiarazione 
stessa. 
 
Offerte condizionate, plurime, alternative ed in aumento 
Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime, condizionate, alternative, le offerte 
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte 
parziali e/o limitate. L’offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, 
codificato dall’art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono 
ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed 
idonea a manifestare una volontà certa dell’impresa, non può costituire un’offerta suscettibile di 
valutazione per la pubblica amministrazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte 
plurime, come del resto stabilito dall’art. 11, comma 6 del Codice di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il 
principio della unicità dell’offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un’unica proposta 
tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l’effettiva par 
condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In 
particolare, si specifica che l’offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte 
progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell’applicazione della 
disciplina delle varianti. Saranno escluse anche le offerte alla pari.  
 
10.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o le dichiarazioni per la partecipazione (detto 
di seguito anche “Plico principale”) o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da 
far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle 
offerte. 
 
Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte 
Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, 
comportano l’immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni: 
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- mancata sigillatura del plico principale e/o delle buste interne contenenti le offerte economiche e 
tecniche, con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura 
senza lasciare traccia dell’effrazione. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura 
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo 
o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità del plico e delle buste lasciando tracce 
evidenti in caso di aperture e richiusure successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di 
esclusione, l’apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi 
contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti; 
- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto 
delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all’esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente 
l’offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti 
buste munite della corretta dicitura; 
- plico principale pervenuto fuori termine oltre l’esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara. 
Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, 
inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l’esclusione, che sarà 
debitamente motivata, del concorrente. 

 
Non costituiscono, invece, cause legittime di esclusione, :  
- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l’offerta 
è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, 
debitamente chiuso e sigillato; 
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l’offerta; 
- la mancata apposizione sul plico dell’indicazione del giorno e dell’ora fissati per l’espletamento della 
gara. 

 
Difetto di separazione dell’offerta economica dalla restante documentazione e dall’offerta tecnica e 
violazione del principio di segretezza delle offerte. 
Si escluderà anche nel caso in cui l’offerente non inserisca l’offerta economica in un’apposita busta 
chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all’interno della busta “A” 
contenente la documentazione amministrativa – o all’interno della busta “B” contenente l’offerta 
tecnica – o direttamente all’interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della 
apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.  
 
L'inserimento all'interno della busta A) “Documentazione amministrativa” o della busta B) 
“Offerta tecnica” di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità 
dell'offerta economica presentata nella busta C), comporterà l'esclusione dalla gara per 
violazione del principio di segretezza dell'offerta economica.  
 

Sezione II 
 

Cause che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l’applicazione della sanzione 
pecuniaria e l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del d.lgs 
163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 dello stesso d.lgs. 163/2006. 
 
10.3 Elementi e dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso 
istruttorio e che determinano la comminazione della sanzione pecuniaria). 
Nel presente paragrafo 10.3) sono elencati gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da 
considerarsi essenziali ai fini dell’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 
38 comma 2-bis e dall’art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell’applicazione, nei 
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confronti del concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura 
dell’uno per mille dell’importo stimato per ciascun lotto per l'intera durata contrattuale.  
La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze 
degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente paragrafo 10 
.3.  
La suddetta sanzione sarà applicata dalla Stazione Appaltante a prescindere dalla regolarizzazione o 
meno attivata dal concorrente. 
Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziali stabilite nel 
presente paragrafo 10.3 non comporterà l’esclusione dalla presente gara. 
La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio e/o valutazione, richiedere il pagamento della 
sanzione pecuniaria direttamente all’operatore economico, oppure escutere l’importo della sanzione 
dalla cauzione provvisoria oppure tramite altre forme di recupero del credito previste dall’ordinamento 
oppure, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, trattenerlo dal primo pagamento utile. 
Nel caso in cui la sanzione in argomento sia incamerata tramite escussione della cauzione provvisoria 
sarà onere del concorrente procedere all'integrazione della cauzione stessa per la ricostituzione 
dell'importo di cui all’art. 75 del Codice.  
Il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter sarà attivato in 
esito alla seduta pubblica di apertura delle buste A e B. Come è già stato indicato all’inizio al 
concorrente sarà assegnato un termine pari a 10 giorni per le regolarizzazioni / integrazioni 
necessarie.  
 
Si considererà integrata la fattispecie dell’irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle seguenti ipotesi: 
 
- la mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive 
previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. riferita in via generale a tutti i requisiti 
previsti dalla suddetta norma   
 
 
- la mancanza dell’indicazione delle condanne penali riportate , ivi comprese quelle per le quali si 
sia beneficiato della non menzione, richieste nel primo periodo del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, del citato articolo 38, fatta eccezione 
per l'omissione di reati palesemente irrilevanti e non pertinenti con l’attività professionale o la 
moralità professionale degli offerenti;  
 
- con riferimento al comma 1 della lettera m-quater) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 la mancata 
dichiarazione che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice 
Civile con nessun partecipante alla procedura di gara, ovvero la dichiarazione che l'impresa si trova in 
una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta 
autonomamente, indicando la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione di 
controllo ed allegando, al contempo, ogni documento utile a dimostrare che detta situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;  
 
- mancanza delle dichiarazioni, da inserire nella busta A relativa alla documentazione amministrativa 
di cui all'art 12  del presente disciplinare di gara: 
- che non sussistono altre cause di esclusione alla partecipazione a procedure di affidamento di 
contratti pubblici ai sensi della vigente normativa; 
- che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art 67 del D.Lgs 
159/2011 e s.m.i. e che non è stata emessa un'informazione antimafia interdittiva in corso di validità al 
momento della presentazione dell'offerta; 
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- che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter , del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero 
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche 
amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 
 
- la mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativi di cui al precedente art.8. 
 
In caso di avvalimento: 
- la mancanza del contratto di avvalimento;  
- la mancanza delle dichiarazioni / documentazioni di cui al comma 2 dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e 
s.m.i..  
E’, in ogni caso, fatto salvo quanto stabilito al punto 4) del precedente art. 10.1 non sanabile tramite il 
soccorso istruttorio  in quanto  causa di esclusione immediata. 
 
- mancanza della cauzione provvisoria oppure la cauzione provvisoria prestata ma con carenza e/o 
irregolarità identificate al successivo art .12 punto 6. 
 
- mancanza, fra la documentazione amministrativa, della ricevuta del pagamento del contributo 
previsto dalla legge in favore dell’ANAC  se dovuta. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2-
bis, e 46, comma 1-ter, del Codice a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  
Qualora i concorrenti non dimostrino che il pagamento (se dovuto)  del contributo dovuto all’ANAC 
per la presente gara sia stato regolarmente effettuato entro il termine di presentazione dell’offerta, gli 
stessi saranno esclusi dalla gara. 
 
- mancanza del documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte 
all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A. 
 
- mancanza della procura nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1) e 2) dell'elenco 
dei documenti da inserire nella busta “A” o l'offerta tecnica o l'offerta economica siano firmate da 
parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora le dichiarazioni, l'offerta 
tecnica, l'offerta economica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il 
concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta A); 
 
- mancanza della sottoscrizione: 

1) delle dichiarazioni sostitutive  dell'elenco dei documenti da inserire nella busta A di cui al 
successivo art 12 del presente disciplinare di gara; 

2) dell'offerta tecnica. 
 
In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al 
raggruppamento temporaneo. 
 
Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta in originale e il requisito si ritiene soddisfatto  
per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l’apposizione di una sigla, in calce alle 
dichiarazioni o all’offerta tecnica, unitamente al timbro dell’impresa ed alle generalità del legale 
rappresentante.  
 
Si precisa che la mancanza delle dichiarazioni richieste nel presente articolo 10 .3 non comporteranno 
l’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 38, comma 2-bis o art. 46, comma 1-ter del Codice qualora 
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i relativi contenuti siano desumibili da altra documentazione prodotta dai concorrenti stessi nelle buste 
della documentazione amministrativa e/o dell’offerta tecnica. 
 
Per quanto riguarda la mancata od incompleta sottoscrizione dell’offerta economica  da inserire 
nella busta C, si rinvia a quanto disciplinato e stabilito nella seguente Sezione III.  
 
Rappresentano irregolarità essenziali che comportano l’applicazione della sanzione pecuniaria e 
l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e del comma 1-ter dell'art. 46 
del Codice: 
 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

• la mancanza mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario, 

 Per i consorzi stabili: 
• la mancanza dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio in copia autentica, con 

indicazione delle imprese consorziate; 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario  non ancora costituiti:  

- la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l’operatore 
economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per 
conto proprio delle mandanti e l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi;  
 

Nel caso di raggruppamento temporaneo  non ancora costituito:  
- la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l’operatore 
economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per 
conto proprio delle mandanti e l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ; 
 

 
Nel caso di coassicurazione:  

- la mancata dichiarazione di ciascun compagnia fante parte del riparto di coassicurazione. 
 
 
 

Sezione III 
Altre dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o irregolarità non costituisce irregolarità 

essenziale 
 
 Altre dichiarazioni, la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale 
 
Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei 
documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nel precedente 
paragrafo 10, saranno considerate come “irregolarità non essenziali” che non comportano la 
comminazione della sanzione pecuniaria. Resta fermo, in determinati casi di volta in volta chiariti 
in specifici punti del presente disciplinare di gara, l’obbligo degli operatori economici di 
regolarizzare tutte quelle mancanze, incompletezze o irregolarità che sebbene non siano state 
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qualificate come “essenziali” sono tuttavia sottese alla tutela di specifici interessi della stazione 
appaltante come tali qualificabili come interessi pubblici. 
 
Dichiarazioni la cui mancanza non costituisce irregolarità essenziale 
 
-  dichiarazione relativa all'iscrizione nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato l' indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti al successivo articolo 
12 del presente disciplinare di gara, in cui viene tra l'altro richiesta l'individuazione nominativa dei 
soggetti di cui all'art 38 comma 1 let c) del Dlgs 163/2006;  
-  indicazione in merito all'assoggettamento o meno alla legge 68/99. 
-  la dichiarazione dei mezzi che l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi  di Ravenna 
dovrà utilizzare per le comunicazioni d'ufficio. 
-  la dichiarazione relativa all'autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara. 
-  l'eventuale dichiarazione che l’intermediario finanziario che ha rilasciato l’atto di fideiussione 
risulta, ai sensi dell’art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, regolarmente iscritto nell’elenco speciale 
di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato 
dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115. 
Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione previste dall'art. 75, comma 7, del 
D.Lgs. 163/2006 relativa alla riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria:- la 
dichiarazione di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale. 
- la mancata allegazione del documento PASSOE oppure PASSOE presentato ma irregolare ai sensi 
dell'art 2 comma 3.2 della delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC). La presentazione di un 
PASSOE non conforme o l'omessa presentazione del PASSOE comporta l'obbligo per il concorrente di 
regolarizzare e presentare il PASSOE entro il termine non inferiore a 10 gg dalla specifica richiesta 
della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'operatore economico, in maniera immotivata, non presenti 
la regolarizzazione o la presenti in modo non corretto lo stesso sarà escluso. Nel caso si verifichino 
banali errori materiali nella regolarizzazione sarà concesso ulteriore termine di giorni 5 per il 
completamento della regolarizzazione stessa. 
- la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 
- la mancanza nell'offerta economica, dell'indicazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti 
all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo; 
 
 
- con riferimento all'offerta economica :  
a) poiché l'apertura delle buste C, prevista in seduta pubblica ed in un momento successivo alla 
comunicazione dei punteggi assegnati dalla Commissione sui criteri di valutazione di natura 
qualitativa, determina una pressoché contestuale definizione della graduatoria non si ritiene corretto 
attivare anche in questo momento eventuali ulteriori procedure di soccorso istruttorio; 
 
b) nel caso in cui l'offerta economica, non siano in tutto o in parte sottoscritti, ma dalla 
documentazione già visionata nelle precedenti buste sia inconfutabilmente identificabile il soggetto che 
ha formulato l'offerta, in virtù anche dell'inserimento della busta C all'interno di un plico principale 
che, nel suo insieme, consente la riconducibilità dell'offerta al concorrente specifico, l'offerta sarà 
considerata valida ed impegnativa per il concorrente, fermo restando l'obbligo per lo stesso di 
procedere a regolarizzare la/le mancata/e sottoscrizione nel caso in cui la Stazione Appaltante, in base 
a sue valutazioni di opportunità o a specifiche circostanze, ritenga di richiedere l'apposizione della 
firma; 
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c) qualora l'offerta economica sia quella del concorrente risultato primo in graduatoria, lo stesso sarà 
tenuto a regolarizzare la sottoscrizione, o direttamente nella seduta pubblica qualora presente o con le 
modalità e nei termini, comunque non superiori a 10 gg, precisati nella specifica richiesta in tal senso 
formulata dalla Stazione Appaltante. La mancata regolarizzazione della sottoscrizione dal parte del 
concorrente risultante primo in graduatoria sarà considerata alla stessa stregua dell'impossibilità di 
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, conseguentemente la Stazione Appaltante 
procederà all'escussione della cauzione provvisoria presentata dal concorrente e procederà allo 
scorrimento della graduatoria per l'individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio.  
 

* * *  
Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o 
dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni 
necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegue che la relativa mancata 
regolarizzazione comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa. 
 
 
 
11. TERMINE INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PR ESENTAZIONE, DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE  
 
11.1 termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,30 del giorno 7.01.2016 
11.2 indirizzo di ricezione delle offerte: Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, Piazza 
dei Caduti per la Libertà 21 - 48121  Ravenna – Italia;  

11.3 modalità: secondo quanto previsto nel presente disciplinare di gara; 
11.4. sedute di gara: 
11.4.1. prima seduta pubblica (di apertura delle buste “A” contenenti la documentazione 
amministrativa, di effettuazione del sorteggio a campione di cui all’art. 48, comma 1 del Codice e di 
attivazione, nel caso in cui si renda necessario, del soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-bis 
e di cui all'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.): il giorno 08.01.2016, alle ore 9,30 
presso gli uffici Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi – sede amministrativa di P.zza 
dei Caduti per la Libertà 21 – 48121 Ravenna;  
Nel corso della prima seduta pubblica si procederà altresì, per gli operatori economici che non risultino 
immediatamente esclusi a causa delle irregolarità di cui all'art.10 all’apertura delle relative buste “B” 
contenenti le offerte tecniche ai soli fini di un controllo formale del contenuto delle stesse.  
11.4.2. le Buste “B”  contenenti le offerte tecniche saranno poi esaminate in sedute riservate; 
11.4.3. seduta pubblica (di apertura delle buste “C” ): il giorno, l'ora e il luogo di questa seduta 
pubblica saranno comunicati ai concorrenti tramite Posta Elettronica Certificata trasmessa  con almeno 
48 ore di anticipo sulla data della seduta stessa e saranno anche pubblicizzati sul sito internet della 
stazione appaltante. 
11.4.4. il giorno, l'ora e il luogo delle eventuali ulteriori sedute pubbliche (nel caso in cui si rendano 
necessarie in seguito ad interruzioni del procedimento per il soccorso istruttorio di cui all'art. 38, 
comma 2-bis e di cui all'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o per altre integrazioni e 
chiarimenti o per richiedere regolarizzazioni dei PASSOE presentati, nonchè per il procedimento di 
verifica di anomalia delle offerte), saranno comunicate ai concorrenti tramite Posta Elettronica 
Certificata trasmessa  con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse. 
11.5 chiunque può presenziare alle sedute pubbliche di gara ma soltanto i legali rappresentanti delle 
imprese partecipanti, o persone da essi delegati, potranno formulare dichiarazioni da risultare a 
verbale. 

 
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIB ILITÀ DELLE OFFERTE  
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Il plico esterno contenente  le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono 
pervenire integri entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui, rispettivamente, agli articoli 11.1. e 
11.2. del presente disciplinare di gara. 

Per la consegna dei  plichi sono ammesse tutte le forme, compreso la consegna a mano, nel rigoroso 
rispetto delle seguenti disposizioni. 

La consegna dei plichi a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere) dovrà essere 
effettuata esclusivamente, pena l'esclusione dalla gara, presso l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna 
Cervia e Russi in P.zza dei Caduti per la Libertà 21 - 48121 Ravenna - Italia, nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30,  il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 
ore 16,30.  

Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, 
Agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ora di recapito dei plichi farà fede 
esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna 
Cervia e Russi. 

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati 
della consegna. Quindi, il recapito tempestivo dei plichi rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dei 
mittenti.  

I plichi esterni devono essere non trasparenti, preferibilmente controfirmati sui lembi di chiusura e 
idoneamente sigillati e devono recare all'esterno - oltre alle informazioni relative all'operatore 
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di 
telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), le indicazioni relative all'oggetto 
della gara. 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva  vanno riportati sul plico i 
nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se 
sono da costituirsi. 

Il plico esterno deve  contenere al suo interno le buste, a loro volta sigillate con ceralacca (o con altre 
forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione) e preferibilmente 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A 
– Documentazione Amministrativa", "Busta B - OFFERTA TECNICA” LOTTO 1 e/o Busta B - 
OFFERTA TECNICA LOTTO 2 e/o Busta B - OFFERTA TECNICA LOTTO 3 e/o 
Busta B - OFFERTA TECNICA LOTTO 4 e/o Busta B - OFFERTA TECNICA LOTTO 5 e/o 
Busta B - OFFERTA TECNICA LOTTO 6 e "C - Offerta economica “LOTTO 1 e/o - 
OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 e/oOFFERTA ECONOMICA LOTTO 3 e/o OFFERTA 
ECONOMICA LOTTO 4 e/o OFFERTA ECONOMICA LOTTO 5 e/o OFFERTA 
ECONOMICA LOTTO 6 .  

 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti e 
dichiarazioni:  

 
 
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZI ONE SOSTITUTIVA  

Domanda di partecipazione alla gara, da redigersi preferibilmente in conformità al Modulo allegato 
1, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta, con firma non autenticata, dal legale rappresentante 
della Compagnia o da procuratore speciale munito dei necessari poteri di rappresentanza e corredata 
da copia fotostatica di valido documento d’identità del dichiarante, con la quale lo stesso 
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ed assumendosene la piena 
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responsabilità, formula domanda di partecipazione alla gara, attesta il possesso dei requisiti di 
ordine generale (l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c), m-
ter) del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà essere attestata in conformità a quanto prescritto al successivo 
punto 2 del presente articolo – Dichiarazioni sostitutive soggetti in carica e cessati dell’operatore 
economico concorrente) e fornisce le altre informazioni e/o elementi richiesti, come di seguito 
specificati. 
La domanda di partecipazione alla gara di cui al presente punto deve recare: 
• l’indicazione dell’oggetto dell’appalto; 
• l’indicazione dei dati identificativi (nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita) e della 

qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.);  

• l’indicazione delle generalità del concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale 
e/o partita IVA, sede legale, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, posta 
elettronica certificata) che richiede di partecipare alla gara; 

• indicazione della forma giuridica di partecipazione alla gara da parte del concorrente 
specificando se si tratta di: 
- concorrente singolo 
- coassicurazione (indicare se delegataria o delegante e quota) 
- consorzio o raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (indicare se mandante   o 

mandataria e quota) 
• autorizzazione alla stazione appaltante ad effettuare, le comunicazioni ex artt. 48 e 79 del 

D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, al Fax (indicare numero) oppure mediante Posta Elettronica 
Certificata (indicare indirizzo PEC). 

Si precisa inoltre che in caso di mancata autorizzazione da parte del soggetto concorrente 
dell’invio delle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata: 
1) le comunicazioni di cui all’art.79 del D.Lgs. 163/06, saranno effettuate con una delle forme di cui 

all’art. 79 comma 5 bis; 
2) le comunicazioni di cui all’art. 117 del D.P.R. 207/2010, saranno pubblicate sul profilo del 

committente: http:www.aspravennacerviaerussi.it e sarà cura dello stesso soggetto 
concorrente verificarne il contenuto. 

Nell’ambito della documentazione di cui al presente punto, il concorrente dovrà in particolare fornire, 
a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le quali 
attesti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 8 del presente disciplinare di gara. 
Si precisa che in caso la dichiarazione preveda la scelta tra diverse opzioni, il concorrente dovrà 
apporre un segno grafico a fianco della dichiarazione scelta oppure cancellare o barrare quella/e 
non pertinente/i. 
a. (il concorrente deve scegliere, una delle due dichiarazioni di cui alla presente lettera) 

che il soggetto concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 
situazioni; 

oppure 
- che il soggetto concorrente si trova nella situazione prevista dall’art. 186-bis del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267 (alla dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione che l’art. 186-
bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 prevede come necessaria per la partecipazione in 
caso di concordato preventivo); 

b. (il concorrente deve scegliere, una delle due dichiarazioni di cui alla presente lettera) 
- che il soggetto concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
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oppure 
- che il soggetto concorrente ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 
L. 19 marzo 1990 n. 55; che l’accertamento definitivo della violazione è datato 
_______________________________________ (indicare data e tipo di provvedimento); che 
rispetto alla violazione definitivamente accertata sono state poste in essere le seguenti azioni di 
rimozione __________________________________ (indicare le azioni);  

c. l’inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di gravi infrazioni debitamente accertate, alle 
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti 
dai dati in possesso dall’Osservatorio; 

d. che il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la presente gara e di non avere 
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante; 

e. l’inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui è stabilito (si intendono gravi le violazioni che comportano un 
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, 
commi 1 e 2bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; costituiscono violazioni definitivamente 
accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed 
esigibili); 

f. che, nei confronti del soggetto concorrente, non risultano iscrizioni nel casellario informatico di 
cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per l’affidamento di subappalti; 

g. l’inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, 
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 
o dello Stato in cui è stabilito (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di 
cui all’art. 2 comma 2 D.L. 25 settembre 2002 n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 novembre 2002 n. 266); 

h. (il concorrente deve scegliere, una delle due dichiarazioni di cui alla presente lettera)             
 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti 

che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): che il soggetto 
concorrente non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68; 

oppure 
-  (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): che il soggetto 
concorrente è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68 e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n.68; 

i. che nei confronti del soggetto concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 
36-bis, comma 1, del D.L. n. 223 del 4/7/2006, convertito in Legge n. 248 del 4/8/2006; 

j. (indicare i nominativi, le date di nascita, le residenze e le qualifiche) elenco  dei soggetti che 
rivestono i ruoli di: 
- titolare e direttore/i tecnico/i se presente in caso di impresa individuale; 
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- i soci e direttore/i tecnico/i se presente in caso di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente in caso di società in accomandita 

semplice; 
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi vice presidente ed 

institore/i nonché il procuratore che provvede alla sottoscrizione dell’istanza di 
partecipazione alla gara e delle ulteriori dichiarazioni in luogo del legale rappresentante), 
direttore/i tecnico/i se presente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere rese anche 
apposite dichiarazioni relative all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, lettere b), c) ed m-ter), preferibilmente utilizzando il Modulo Allegato 2 – Sezione 
A. 
Si precisa che in forza di quanto previsto nella determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell’AVCP: 
- l’accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e 
c) va circoscritto esclusivamente al socio “persona fisica” anche nell’ipotesi di società di 
capitali con meno di quattro soci; 
la locuzione “socio di maggioranza” va interpretata nel senso di effettuare i controlli di cui 
all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) nei confronti del soggetto che detiene il controllo della 
società di capitali o consorzio (controllo di cui si dispone anche potendo contare solo sulla 
maggioranza relativa). Si precisa che nel caso di società di capitali con due soli soci persone 
fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere 
rese da entrambi i suddetti soci (cfr. Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58). 
Il concorrente dovrà indicare anche, se presenti, i soggetti, con le qualifiche sopra indicate, che 
sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando 
(indicare i nominativi, le date di nascita, le residenze, le qualifiche e la data di cessazione).  
N.B. Si precisa che in relazione a tutti i soggetti qui indicati dovranno essere rese anche 
apposite dichiarazioni relative all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, lettera c), preferibilmente utilizzando il Modulo Allegato 2 – Sezioni B o C.  

k. (il concorrente deve scegliere, una delle tre dichiarazioni di cui alla presente lettera) 
-  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile (come 

controllante o come controllato) con alcun soggetto partecipante alla presente procedura di 
affidamento e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
-  di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che 

si trovano rispetto alla concorrente stessa in una delle situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile (come controllante o come controllato) e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

oppure 
-  di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti 

(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale) che si trovano, rispetto al 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359) del codice civile (come 
controllante o come controllato) e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

Si precisa che la stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica 
e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

l. di avere preso piena visione e di accettare, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte le 
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norme, condizioni e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nei relativi 
documenti complementari e – salvo le eventuali varianti proposte nell’offerta tecnica, nei limiti 
e con le modalità previsti dal bando – nei Capitolati speciali dei servizi di cui ai lotti oggetto di 
partecipazione, nonché di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono 
avere influito sulla determinazione dei premi o influire sull’andamento del servizio, considerati 
gli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di contratti assicurativi e di avere 
giudicato i premi medesimi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

m. di essere in regola con gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza a termini 
di legge; 

n. che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in regola con il 
pagamento della relativa contribuzione: 

 
INAIL   

codice ditta  

sede competente  

Posizioni assicurative territoriali  

INPS  

matricola azienda  

sede competente  

 
o. che l’Impresa applica integralmente tutte le norme del CCNL di settore (precisare CCNL 

applicato) e nei relativi accordi integrativi applicabili ai propri dipendenti; 
p. di impegnarsi a prestare le coperture assicurative dalle ore 24,00 come previsto all'Art 3 del 

disciplinare, anche in pendenza della firma del contratto; 
q. che, nei confronti del soggetto concorrente, non sussistono ulteriori impedimenti ex lege alla 

partecipazione alla presente gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti 
pubblici e che non è stata comminata la sanzione dell’incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

r.  di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Nel caso di coassicurazione o concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., le presenti dichiarazioni, da redigersi preferibilmente 
in conformità al Modulo Allegato 1) e 2) dovranno essere prodotte e sottoscritte, da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario di 
concorrenti. 
La dichiarazione di cui al presente punto deve essere, sottoscritta in originale dal legale 
rappresentante dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da 
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La dichiarazione 
deve essere corredata, da copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del 
sottoscrittore; in alternativa la firma del sottoscrittore, deve essere autenticata ai sensi di legge. 
 

2 .  D ICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE SOGGETTI  IN  CARICA E  C ESSATI  
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DELL’OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE  
Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relative 
alle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 – da 
redigersi preferibilmente in conformità al Modulo Allegato 2 – sezione A da parte di ciascuno dei 
soggetti con le seguenti qualifiche: 
• titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale; 
• soci e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in nome collettivo; 
• soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in accomandita 

semplice; 
• amministratori muniti di potere di rappresentanza (nonché il procuratore che provvede alla 

sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla gara e delle ulteriori dichiarazioni in luogo del 
legale rappresentante) e direttore/i tecnico/i se presente, 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. 

La dichiarazione di cui al presente punto deve recare: 
• l’indicazione dell’oggetto dell’appalto; 
• l’indicazione dei dati identificativi (nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita) e della 

qualifica del sottoscrittore; 
• l’indicazione delle generalità del concorrente (denominazione/ragione sociale e sede legale); 
I soggetti dovranno in particolare fornire le seguenti dichiarazione sostitutive: 
a) attestazione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii, 

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 67 del medesimo Decreto; 

b) attestazione, ai fini del combinato disposto di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) e all’art. 38, 
comma 2, del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii, che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza 
di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale. In caso di esistenza di condanne penali, elencazione di tutte le condanne 
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione 
(indicando Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, norma violata e reato 
commesso, data emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento) ad esclusione 
delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima. È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; 

c) attestazione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs. 163/06, 
che nei propri confronti non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito 
presso l’Autorità di cui all’art. 6, del D.Lgs. 163/2006, segnalazioni per omessa denuncia dei 
reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7, del D.L. 13 
maggio 1991, n.152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di 
richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del 
bando di gara. 

 



24 

Nel caso nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, vi siano soggetti con le 
qualifiche sopra indicate, cessati dalla carica presso l’operatore economico concorrente, dovrà 
essere prodotta per ciascuno di essi apposita dichiarazione sostitutiva attestante l’inesistenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006. 
La dichiarazione sostitutiva è da redigersi preferibilmente in conformità al Modulo Allegato 2 - 
sezione B nel caso di dichiarazioni rese e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente e 
specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della 
dichiarazione da parte dei soggetti interessati (il legale rappresentante può presentare una 
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, “per quanto a propria 
conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da 
consentire alle stazioni appaltanti di effettuare le verifiche necessarie), oppure, in alternativa, nel caso 
di dichiarazioni rese e sottoscritte personalmente da ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità al 
Modulo Allegato 2 - sezione C.  
In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 
163/2006 in capo ad uno o più dei suddetti soggetti, il concorrente dovrà dimostrare, che vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 313/2002, il concorrente può effettuare una visura, 
presso l’Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, 
comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 del 
D.P.R. 313/2002. 
Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere, sottoscritte in originale dal 
soggetto che produce la dichiarazione. La dichiarazione deve essere corredata, da copia fotostatica, 
non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore, in alternativa la firma del 
sottoscrittore, deve essere autenticata ai sensi di legge. 
In caso di coassicurazione o concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, c. 1, lettere d) ed e), del 
D.Lgs. 163/2006 ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi le presenti dichiarazioni dovranno 
essere prodotte e sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il 
raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti. 
Avvertenza: Al fine di agevolare i concorrenti negli adempimenti richiesti si invita ad utilizzare lo 
schema di domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva, di cui all’Allegato 1 e, 
ove occorra, gli Allegati 2A-2B-2C che formano parte integrante della documentazione di gara.  
In caso di presentazione di offerta in forma associata (RTI o coassicurazione), nella Busta A - 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovranno essere inserite le domande di partecipazione con 
le connesse dichiarazioni di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo o del 
riparto di coassicurazione. 

 
3.  DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ATTE STANTI IL POSSESSO 

DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACIT À TECNICA, 
ECONOMICA E FINANZIARIA.  
Il concorrente dovrà produrre la documentazione sotto descritta e dichiarare, preferibilmente in 
conformità al Modulo Allegato 3 al presente disciplinare di gara: 

1. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e in particolare:  
a. iscrizione nel Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A., per la categoria relativa 

all'oggetto della presente gara, indicando i relativi estremi (CCIAA competente, n. di 
iscrizione, data e codice attività); 
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b. possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami oggetto della gara 
per i quali presenta offerta, indicando gli estremi dell’autorizzazione; 

2. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e in particolare:  
 avere prestato, nel triennio 2012/2013/2014, in favore di Enti o Aziende Pubbliche, almeno 1 

servizi analoghi a quello oggetto di appalto, per ogni servizio assicurativo facente parte di 
ciascun lotto per il quale l’Impresa intende partecipare (indicare: l’Ente/Azienda Pubblica 
contraente, ramo assicurativo e numero di polizza, date di decorrenza e di scadenza) 

3. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e in particolare:     
di aver realizzato, nel triennio 2012/2013/2014, una raccolta premi rami danni non inferiore 
complessivamente nel triennio a euro 10.000.000,00 al netto delle imposte. 

Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere, sottoscritte in 
originale dal soggetto che produce la dichiarazione. La dichiarazione deve essere corredata,  
da copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore, in 
alternativa la firma del sottoscrittore, deve essere autenticata ai sensi di legge. 
In caso di coassicurazione o concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, c. 1, lettere d) ed e) del 
D.Lgs. 163/2006 ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi le presenti dichiarazioni 
dovranno essere prodotte e sottoscritte, per quanto di competenza, da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti 
conformemente a quanto previsto all’art. 9 del presente disciplinare. 
SOLO NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSOR ZI ORDINARI 
DI CONCORRENTI DI CUI RISPETTIVAMENTE ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERE D), 
ED E) DEL D.LGS. N. 163/2006 GIÀ COSTITUITI, mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza, in originale o copia autenticata, conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio. 
E’ anche necessario documentare qualora non emerga con chiarezza nel mandato 
collettivo irrevocabile, che tipo di raggruppamento si è costituito specificando come, in caso di 
aggiudicazione, le imprese si suddivideranno il servizio oggetto del presente appalto ed indicando 
anche le conseguenti quote percentuali di partecipazione di ogni impresa al raggruppamento stesso. 
Si rammenta che, ai sensi del comma 13, dell’art. 37, del D.Lgs. 163/06, i concorrenti riuniti in 
raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla 
quota di partecipazione al raggruppamento. 
IN CASO DI AVVALIMENTO : Dovrà essere presentata la documentazione richiesta al punto 
9 bis del presente Disciplinare di gara. 
IN CASO DI OFFERTA PRESENTATA DA AGENZIA O GERENZA DELLA COMPAGNIA :  
Procura Speciale da cui risulti la delega, sottoscritta dal legale rappresentante della Compagnia, 
conferita per la presentazione di offerta. 

4. CAUZIONE PROVVISORIA  
Dovrà presentarsi cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara per ciascun lotto, 
rapportato alla durata dell’appalto o all’1% per le imprese di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 
163/06 (sistema di qualità UNI EN ISO 9000), e pertanto definito come seguito indicato: 
 
 
 Lotti  Valore dell'appalto  

Cauzione 
provvisoria 2% 

1 Incendio patrimonio € 35.000,00 € 700,00 

2 Furto patrimonio € 9.333,33 € 186,67 
3 Infortuni  € 9.333,33 € 186,67 
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4 RCT/RCO € 186.666,67 € 3.733,33 

5 Tutela Legale € 25.666,67 € 513,33 

6 Rc patrimoniale ente € 17.500,00 € 350,00 

 
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta 
dell’offerente, nel rigoroso rispetto delle modalità e di tutte le prescrizioni dettate dall’art. 75 del 
D.Lgs. 163/2006  e s.m.i.. Tale cauzione copre la mancata stipula del contratto per fatto 
dell'affidatario ed il versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art 38 comma 2-bis del Codice e 
sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
Pertanto, ai sensi e per effetto dell’art. 38, comma 2-bis del Codice, la cauzione provvisoria 
garantisce anche il versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 10 del presente disciplinare e 
dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della 
predetta sanzione.  
Ai non aggiudicatari sarà restituita, entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva, tramite posta 
ordinaria. I concorrenti non aggiudicatari possono anche ritirare direttamente la cauzione presso 
l’ufficio che sarà indicato nelle comunicazioni riguardo l’intervenuta aggiudicazione definitiva che 
l’amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

La garanzia a corredo dell’offerta e la cauzione definitiva dovranno rigorosamente rispettare le 
previsioni di cui agli artt. 75 e 113 del Codice e del Comunicato del presidente dell’ANAC del 
01.07.2015 ove si prevede, fra le altre cose che: 
 
L’art. 75 del d.lgs. 163/06 prevede che, qualora la garanzia sia costituita sotto forma di fideiussione, 
quest’ultima può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, purché questi 
siano iscritti nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 
(Testo Unico Bancario – d’ora in avanti T.U.B.) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti 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. L’art. 113 
del Codice prevede che la garanzia definitiva è costituita sotto forma di polizza fideiussoria con le 
modalità individuate dall’art. 75 del Codice. 
Sul punto, si precisa che l’Albo unico degli intermediari di cui al citato art. 106 del d.lgs. 385/1993 
(previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. dall’art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 
2012 n. 169), non è stato ancora istituito e che, dalla data del 12 maggio 2015, ha preso avvio il 
regime transitorio di dodici mesi volto ad assicurare l’ordinato passaggio dal vecchio al nuovo 
regime normativo. Pertanto, fino al 12 maggio 2016, continuerà ad applicarsi, per gli intermediari 
non iscritti al nuovo albo unico, il regime antecedente secondo cui gli intermediari abilitati al 
rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti nell’elenco 
previsto dall’art. 107 del T.U.B. (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il 
d.lgs. n. 169/2012).>>.  
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di coassicurazione la cauzione dovrà essere 
costituita dall’impresa designata quale capogruppo mandataria o coassicuratrice delegataria e si 
intende resa anche a garanzia dell’impegno delle altre imprese temporaneamente raggruppate o 
partecipanti al riparto di coassicurazione. 
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono della riduzione del 50% 
della cauzione di cui al presente punto. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06, nel caso in cui l’importo 
della garanzia sia ridotto, il concorrente, dovrà presentare la certificazione di qualità conforme 
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alle norme europee in copia autenticata con le modalità previste dall’art. 19 del D.P.R. 445/2000.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di coassicurazione, la riduzione della garanzia 
sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate. 
 
Avvertenza:  
L’Impresa che partecipa alla gara per più lotti ha facoltà di presentare un’unica cauzione per un 
importo pari alla somma delle cauzioni richieste per i singoli lotti oggetto di partecipazione. 
 
Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire anche il pagamento in favore della stazione 
appaltante della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del Codice 
dei Contratti nella misura dell’1 per mille dell’importo stimato  del Lotto per cui si concorre. 

 
5. PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITÀ PER L A VIGILANZA SUI 

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE  
Il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) a carico degli 
operatori economici che partecipino alla presente procedura, è dovuto esclusivamente per i 
partecipanti al lotto 6 come di seguito  indicato: 
LOTTO 4  RCT/RCO -  CIG 6462164A6C importo contributo euro 20,00. 
Il versamento del contributo andrà effettuato in conformità alla delibera A.N.AC. 5 marzo 2014 
pubblicata in G.U. n. 113 del 17 maggio 2014, secondo le istruzioni relative alle contribuzioni 
dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  presenti sul sito di 
ANAC  
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it. 
La ricevuta di pagamento deve essere inserita nella Busta “A – Documentazione 
Amministrativa” 
 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEI MODEL LI  
Si precisa che qualora una stessa persona fisica produca più di una dichiarazione sostitutiva a propria 
firma (di certificati e/o di atti di notorietà), è sufficiente che produca anche una sola copia del 
proprio documento di identità. In caso il concorrente si avvalga di tale facoltà è necessario che la 
copia del documento di identità venga inserita nella Busta A – Documentazione Amministrativa. 

   BUSTA B - OFFERTA TECNICA  LOTTO  …….   (n.b. deve prevedersi una BUSTA B per 
ogni lotto per il quale viene presentata offerta) 
chiusa e sigillata -  recante all’esterno l’indicazione BUSTA B - OFFERTA TECNICA  con 
precisato il lotto cui si riferisce - contenente l’offerta tecnica, redatta in lingua italiana, 
utilizzando preferibilmente il MODULO  OFFERTA TECNICA  che forma parte integrante 
della documentazione di gara, recante l’indicazione della compagnia offerente  nonché 
l'indicazione dell'accettazione integrale del capitolato speciale di polizza  oppure l'indicazione  
delle varianti proposte, in numero non superiore a quindici; 
L'offerta tecnica dovrà essere firmata dal legale rappresentante della compagnia o da procuratore 
munito dei necessari poteri di rappresentanza e legittimato ad impegnare la compagnia.  
In caso di raggruppamento già costituito, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante o procuratore speciale del soggetto mandatario/capogruppo. In caso di 
raggruppamento non ancora costituito o di coassicurazione, l’offerta dovrà essere sottoscritta a 
pena di esclusione da tutti i  soggetti che costituiranno il raggruppamento o partecipanti al riparto 
di coassicurazione.  
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   BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA  LOTTO  …….   (n.b. deve prevedersi una BUSTA C 
per ogni lotto per il quale viene presentata offerta) 
chiusa e sigillata - recante all’esterno l’indicazione BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA  con 
precisato il lotto cui si riferisce - contenente l’offerta economica redatta in lingua italiana 
utilizzando PREFERIBILMENTE il MODULO OFFERTA ECONOMICA del lotto relativo, 
che forma parte integrante della documentazione di gara, in bollo, sottoscritto dal legale 
rappresentante della compagnia o da procuratore munito dei necessari poteri di 
rappresentanza e legittimato ad impegnare la compagnia, recante l’indicazione – negli appositi 
spazi – della compagnia offerente e dei premi (e, ove previsto, dei tassi di premio) offerti, 
comprensivi delle imposte, inteso che - nel caso di discordanza fra  prezzi indicati in cifre e in 
lettere oppure fra importo complessivo e somma di importi parziali - sarà ritenuta valida, in ogni 
caso, l’indicazione più favorevole all’Amministrazione aggiudicatrice. Il concorrente dovrà 
indicare, nell offerta economica, i costi relativi alla sicurezza afferenti all esercizio dell attività 
svolta dal concorrente medesimo. Alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali la mancata 
indicazione degli oneri di sicurezza non comporta causa di esclusione dalla gara. (rif. Cons. Stato 
Sez. V, 17-03-2015, n. 1375 ) 
In caso di raggruppamento già costituito, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante o procuratore speciale del soggetto mandatario/capogruppo. In caso di 
raggruppamento non ancora costituito o di coassicurazione, l’offerta dovrà essere sottoscritta a 
pena di esclusione da tutti i  soggetti che costituiranno il raggruppamento o partecipanti al riparto 
di coassicurazione.  

 

13. AVVERTENZE  
a Le coperture assicurative dovranno essere prestate a decorrere dalle ore 24,00 del 29/02/2016 

anche in pendenza della firma definitiva del contratto;  
b. L’Amministrazione aggiudicatrice, in caso di mutate necessità di servizio o di motivi di pubblico 

interesse, ovvero qualora reputi non convenienti, a proprio insindacabile giudizio, le condizioni 
economiche offerte, si riserva di non procedere all’aggiudicazione di una o più delle coperture 
assicurative oggetto di affidamento. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali 
evenienze; 

c. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta purché valida e ritenuta congrua dall’Amministrazione medesima; 

d. Per quanto non previsto nel presente bando di gara  si richiama la normativa vigente in materia, il 
D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm. e ii. nonché il DPR n. 445/2000 e ss.mm. e ii. 

e. Richieste di chiarimento: saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento, formulate 
per iscritto e in lingua italiana, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 
pec@pec.aspravennacerviaerussi.it entro il 30/12/2015. Le richieste di informazione e/o 
chiarimento devono recare l'oggetto della gara. Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute 
in tempo utile saranno fornite a mezzo Pec all'indirizzo  comunicato nella richiesta e saranno rese 
disponibili sul profilo del Committente. 

f. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà motivata da ragioni di interesse pubblico, di 
non dar luogo alla gara e/o di rinviare la stessa, senza che i  concorrenti possano accampare 
pretese al riguardo. 

g. Tutta la documentazione inviata dai concorrenti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie ad 
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge. 

h. Con la presentazione dell’offerta l’Impresa accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato di ciascun lotto e negli atti di gara 
allegati. 
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14.  DOCUMENTAZIONE DI GARA E ULTERIORI INFORMAZION I  
La documentazione di gara è costituita: dal Bando di gara, disciplinare di gara, nonché dalla seguente 
documentazione complementare: 
- Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive; 
- Allegato 2 sezione A “Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 38 

comma 1, lett.b), c), m-ter del D.lgs 163/2006; 
- Allegato 2 sezione B “Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 38 

comma 1,  lett. c), D.lgs 163/2006 – Soggetti cessati – dichiarazione del legale rappresentante; 
- Allegato 2 sezione C “Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 38 

comma 1, lett. c), D.lgs 163/2006 – Soggetti cessati – dichiarazione resa dal soggetto cessato; 
- Allegato 3 “Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.p.r 28 dicembre 2000, n. 445 relative al possesso 

dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti speciali prescritti per la partecipazione; 
- Moduli per Offerta Tecnica (1 per  per ciascun lotto per cui viene presentata offerta)  
- Moduli per Offerta Economica  (1 per  per ciascun lotto per cui viene presentata offerta)  
- n. 6 Capitolati speciali delle polizze relative ai Lotti 1 , 2 , 3, 4, 5, 6. 
- report sinistri  relativo ai rischi oggetto di affidamento. 
 
L’anzidetta documentazione è pubblicata e disponibile sul profilo di committenza della Stazione  
Appaltante: www.aspravennacerviaerussi.it. 
Il  bando di cui alla presente procedura di gara è inoltre pubblicato sulla GUCE 
Si precisa che, ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito in 
legge 17/12/2012 n. 221, le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando e dell’avviso di 
aggiudicazione, previste dall’art. 66 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dovranno essere 
rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario. 
 
 
15.  INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI  
L’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, per la stesura dei Capitolati Speciali di polizza 
nonché per la stipulazione, gestione e l’esecuzione dei rispettivi contratti assicurativi, ha conferito 
incarico a Assiteca BSA Srl, Via Giardini n. 474/M- 41124 Modena, (referente Sig. Carlo Donadel 
telefono 059/2915111 e.mail carlo.donadel@assitecabsa.it e Sig.ra Paola Brizio telefono 
051/3160911 e.mail paola.brizio@assiteca.)broker incaricato ai sensi del D.Lgs. 209/2005 cui i 
concorrenti potranno fare riferimento per qualsiasi chiarimento tecnico. La remunerazione del broker, in 
ottemperanza al disciplinare d’incarico ed in conformità agli usi, sarà a carico delle Compagnie 
aggiudicatarie dei contratti, non potrà in nessun caso rappresentare un costo aggiuntivo per 
l’Amministrazione Aggiudicatrice e viene determinata sulla base delle seguenti commissioni 
percentuali sui premi imponibili riferiti alle diverse tipologie di rischi assicurati: 
- 5% relativamente alle polizze dei lotti oggetto di gara 
16. COSTI DELLA SICUREZZA  
Ai sensi dell art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 ed in considerazione della natura dell appalto, si precisa 
che non sussiste l obbligo di predisposizione del Documento di Valutazione del Rischi da Interferenza 
e pertanto i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero). 
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nell' offerta economica, i costi relativi alla sicurezza 
afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo. Alla luce degli ultimi orientamenti 
giurisprudenziali la mancata indicazione degli oneri di sicurezza non comporta causa di esclusione 
dalla gara. (rif. Cons. Stato Sez. V, 17-03-2015, n. 1375 ) 
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17. SUBAPPALTO 
Per i servizi oggetto del presente appalto non è ammesso il subappalto. 

 
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LGS. N. 196/2003  
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante l’oggetto “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”): si informa che il trattamento dei dati forniti dai concorrenti 
è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali  ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; 
Pertanto, ai fini delle procedure che qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”. I dati forniti, 
nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati 
osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata 
all’emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. 
 

19. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, VERIFIC A DEI REQUISITI E 
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.  
L'aggiudicazione provvisoria dichiarata dalla Commissione di gara sarà soggetta ad approvazione, ai 
sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da parte del competente Dirigente della 
stazione appaltante mediante apposita determinazione dirigenziale. Dall’avvenuta esecutività della 
suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva ne sarà data comunicazione d’ufficio entro cinque 
giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 5, del Codice. 
Si precisa che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del Codice, la stazione appaltante si riserva di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto di cui trattasi.  
Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo 
del Codice, qualora nei confronti dell’aggiudicatario e/o di altri operatori economici in graduatoria, si 
verifichi la carenza dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
di cui all'art 8 del presente disciplinare di gara, non si procederà alla rideterminazione della graduatoria 
stessa mediante l’effettuazione di nuovi calcoli per le riparametrazione dei punteggi.   
I concorrenti non possono chiedere alla Stazione Appaltante la restituzione della documentazione 
presentata al fine della partecipazione alla presente procedura di gara. 
 
Verifica sul possesso dei requisiti e delle dichiarazioni rese 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario di cui all' art. 8 del presente disciplinare di gara, avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, 
attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 
111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e 
con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera. 
Si precisa che l’acquisizione del DURC non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCpass, come 
chiarito dall’ANAC con il Comunicato del 30.06.2015: << L'ANAC e il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali rendono noto che, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità 
contributiva ai fini dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, 
ai sensi dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCpass, ma 
esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del DURC nelle modalità previste dal 
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1 giugno 
2015), così come specificate dallo stesso Ministero con circ. n. 19/2015.  
Ciò in ragione della espressa previsione di legge secondo la quale la nuova modalità di acquisizione 
del DURC “assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui 
all’articolo 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presso la Banca dati nazionale dei 
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contratti pubblici” istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 4, comma 3, D.L. n. 
34/2014).>>.  
Si precisa che, coerentemente con quanto disposto dall'art 3, comma 3, della deliberazione dell’ex 
AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 - coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del 
D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - i documenti inseriti dagli operatori 
economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti. 
Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSoe e/o in fase di acquisizione dei certificati a 
comprova dei requisiti dichiarati e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si 
verifichino interruzioni o malfunzionamenti del sistema AVCPass, che non consentono l’acquisizione 
di uno o più dei documenti che tramite esso andrebbero acquisiti, al fine di non aggravare i tempi 
procedurali si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali di cui all’art. 43 del DPR 
445/2000 e s.m.i. così come richiamato al terzo comma dell’art. 38 del Codice.  

Si puntualizza che ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del Codice, in caso di presentazione di falsa 
dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità per gli 
adempimenti di competenza.  
 
Insussistenza dei requisiti e/o accertamento di false dichiarazioni nei confronti dell’aggiudicatario 
 
Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva, l’accertamento nei confronti del concorrente 
aggiudicatario dell’insussistenza dei requisiti generali di cui al precedente articolo 8 e/o l'insussistenza 
dei requisiti speciali di cui al precedente art. 8 e/o della presenza di false dichiarazioni, comporterà la 
revoca dell’aggiudicazione definitiva stessa.  
In questo caso, in applicazione dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
non si procederà a ricalcoli e rideterminazione della graduatoria ma si effettuerà un mero scorrimento 
della graduatoria stessa. 
 
In questo caso - fatto salvo quanto previsto dall’art. 81, comma 3, del Codice riguardo la possibilità di 
non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle rimanenti offerte in graduatoria risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto oppure riservandosi la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui rimanga in graduatoria una sola offerta - la stazione appaltante:  
1.procederà con la verifica di congruità - qualora vi sia obbligo di procedere alla verifica ai sensi e per 
effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice oppure qualora il responsabile del procedimento ritenga, 
comunque, di effettuare la verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86 del Codice - 
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta 
non anomala. In tal caso, si renderà noto l’esito della/e verifica/he di congruità nel corso di un’ulteriore 
seduta pubblica che sarà convocata con le modalità di cui al precedente art. 11 .4.4 

oppure, in alternativa 
2.si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente - qualora vi sia obbligo di procedere alla 
verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice oppure qualora il responsabile del 
procedimento ritenga, comunque, di effettuare la verifica di congruità ai sensi del terzo comma del 
citato art. 86 del Codice - alla verifica di anomalia delle migliori offerte (comunque non oltre alla 
quinta e fermo restando quanto previsti nei commi da 1 a 5 dell’art. 88 del Codice). In tal caso, l’esito 
del procedimento di verifica sarà reso noto nel corso di un’ulteriore seduta pubblica che sarà convocata 
con le modalità di cui al precedente art. 11.4.4. 
 
Qualora, invece, nei confronti dell’offerta che segua in graduatoria quella dell’originario 
aggiudicatario escluso per verificata mancanza dei requisiti non vi sia l’obbligo di procedere alla 
verifica ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, del Codice - ed il responsabile del procedimento 
ritenga di non effettuare comunque la verifica di congruità ai sensi del terzo comma del citato art. 86 
del Codice – la stazione appaltante potrà procedere direttamente all’aggiudicazione definitiva nei 
confronti dell’offerta che segua in graduatoria quella dell’originario aggiudicatario escluso mediante 
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apposita determinazione dirigenziale che sarà comunicata d’ufficio ai sensi dell’art. 79, comma 5, del 
Codice senza la necessità di convocare un’ulteriore seduta pubblica di gara. 
 
Stipulazione del contratto 
Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni ed entro 180 giorni a decorrere dall'invio dell'ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior 
termine nel caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e 
l’aggiudicatario. 
L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante ed irrevocabile fino al termine di 180 giorni a decorrere 
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 
79, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto. 
Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile 
all’aggiudicatario - come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva o delle altre 
polizze assicurative previste nel capitolato speciale oppure nel caso in cui intervengano nei confronti 
dell’aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
che inibiscono la possibilità di stipulare il contratto – la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
revocare l’aggiudicazione in danno all’appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il 
secondo in graduatoria. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell’assenza di altre cause ostative alla 
stipula del contratto - come l’insorgere, successivamente all'aggiudicazione definitiva, di situazioni 
che, in base alla vigente normativa, comportano l’impossibilità a contrarre con la pubblica 
amministrazione - risultanti dal casellario informatico o da altri riscontri effettuati dalla stazione 
appaltante. 
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatar io deve prestare:  
La cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
La cauzione definitiva deve essere pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale e dovrà essere 
presentata in tempo utile prima della firma del contratto. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento 
ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 113 del Codice. La cauzione definitiva deve permanere per tutta 
la durata dell’appalto. 
Ai sensi dell'art. 241, comma 1-bis, del Codice si precisa che il contratto d'appalto non conterrà la 
clausola compromissoria. Relativamente al presente appalto è quindi esclusa la competenza arbitrale. 
 
20.NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
La presente procedura ed i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della stessa sono regolati: 
• dalle condizioni contenute nel presente disciplinare di gara, e nei relativi allegati; 
• dalle condizioni contenute nei Capitolati speciali di polizza, salve le varianti ammesse ai sensi del 

presente disciplinare di gara; 
• dal D. Lgs. 163/06 Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche ed integrazioni; 
• dal dpr 207/2010 Regolamento di esecuzione del codice appalti; 
• dal D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni private e successive modifiche ed integrazioni; 
• dal Codice Civile per quanto non previsto nelle norme qui richiamate; 
• dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente appaltante. 
 
Data di spedizione del  bando alla GUCE: 13/11/2015 

 
Ravenna, 13 novembre 2015 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
              Dott..ssa Donatella Maluccelli  


