
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinare di gara  

Per l’affidamento delle coperture assicurative – RCT (Responsabilità civile verso 

terzi) e RCO (Responsabilità civile verso prestatori d’opera) - CPV 66510000 – per 

il triennio 2019 – 21, in favore del Comune di Lignano Sabbiadoro. 

CIG: 7992051120 
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1. PREMESSE 

Con determina a contrarre n. 641 dd. 25.07.2019, questa Amministrazione ha determinato di 

affidare il servizio di copertura assicurativa R.C.T./R.C.O. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ex artt. 60 e 95 c. 3 del d.lgs. 50/2016 (“Codice”) 

con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Luogo di esecuzione: Comune di Lignano Sabbiadoro codice NUTS ITD24. 

CIG: 7992051120 

 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. arch. Paolo 

Giuseppe Lusin. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara e relativa modulistica; 

La documentazione di gara è scaricabile dal sito internet: http://www.lignano.org nonché dalla 

piattaforma telematica e-appaltifvg. 

CHIARIMENTI 

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

da inoltrare a mezzo del servizio di messaggistica della piattaforma e-appalti.fvg fino a 10 giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 

dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://www.lignano.org 

(amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti) e sulla piattaforma e-appalti FVG- sezione 

Allegati. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  
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Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

all’indirizzo PEC comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it e all’indirizzo PEC indicato dai 

concorrenti nella documentazione di gara.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente 

la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

 

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

OGGETTO E IMPORTO 

La gara ha ad oggetto l’affidamento delle coperture assicurative RCT/RCO per n. 3 (tre) anni 

(2019-21) in favore del Comune di Lignano Sabbiadoro (CPV 66510000). 

Il valore posto a base d’asta è individuato come segue: 

- Base d'asta annua: euro 200.000,00 

- Base d'asta triennale: euro 600.000,00 

- Importo stimato dell’appalto comprensivo di proroga tecnica: euro 700.000,00 

L’importo a base di gara è determinato al lordo di imposte e contributi di legge, fermo restando gli 

oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a € 0,00 (zero/00). 

Detto importo è finanziato attraverso fondi propri dell’amministrazione Comunale.  

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto “atteso le due coperture assicurative oggetto 

dell’affidamento sono necessariamente parte della medesima polizza assicurativa: laddove sia 

prevista una RCO essa non puo’ essere oggetto di un autonomo contratto rispetto alla copertura 

RCT”. 
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4. DURATA E OPZIONI  

Il contratto ha durata triennale decorrente dalle ore 24:00 del 30.09.2019 alle ore 24:00 del 

0.09.2022, con pagamento annuale al 30 settembre. 

È prevista una eventuale proroga tecnica ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del d.lgs 50/2016 

per un massimo di 180 giorni. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale 

rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 

assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 

209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti 

previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche Compagnie di 

assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le 

condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di 

libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di 

servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei 

requisiti minimi di partecipazione; 

Ferma la copertura del 100% del rischio previsto e compatibilmente con le previsioni di legge 

vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori 

economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice e precisamente:  

- soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del citato Codice; 

- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione A.V.C.P. n. 7 del 21 ottobre 2010), ad 

esclusione delle Società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 

agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.; 

- le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a 

procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale 

a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 

267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché 

dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di 

imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  

CONSORZI E COASSICURAZIONE 

Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l’art. 47 del 

Codice. La soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di 

capacità  tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le 
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quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei 

mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti 

dei soggetti suoi consorziati. 

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c.  

Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex 

art. 48 del Codice, la Società aggiudicataria (delegataria/mandataria/capogruppo) deve ritenere una 

quota maggioritaria del rischio in misura non inferiore al 40%. Le altre singole 

coassicuratrici/Società facenti parte del raggruppamento partecipano al rischio complessivo 

ciascuna per una quota non inferiore al 10%. 

 

6. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:  

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- divieti a contrarre con la pubblica amministrazione  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.  

 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “Black list” di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia 

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione della gara, essere in possesso, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 dal Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 

122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 

14 dicembre 2010.  

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

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

seguenti.  

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

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

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 

costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali nei seguenti termini: 

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 
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- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei  professionisti 

dipendenti a tempo indeterminato. 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea residenti 

in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti 

ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 

dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza)  in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, 

sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 

professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la 

Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero per lo 

sviluppo economico) e/o dal CIPE,  all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto dell’appalto; 

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea, diverso dall’Italia, 

che intendano partecipare: 

- in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la 

Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del 

bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal 

CIPE, nel ramo assicurativo oggetto dell’appalto per il tramite della propria sede secondaria in 

Italia. 

- in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra 

documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione 

economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, nel ramo assicurativo 

oggetto dell’appalto e di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS 

nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza. 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 

Fatturato medio annuo, pari o superiore ad Euro 1.200.000,00 nel ramo danni, riferito agli 

migliori tre degli ultimi cinque esercizi finanziari.  

Tale requisito è richiesto ai fini della solidità finanziaria del soggetto concorrente, nel rispetto del 

contemperamento tra il “favor partecipationis” e il principio di proporzionalità. 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 2 

(due) servizi assicurativi nei rami RTC/RCO con le seguenti caratteristiche:   
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- valore annuale pari a almeno Euro 200.000,00: 

- almeno 1 (uno) dei 2 (due) servizi, di durata triennale e di valore di almeno Euro 600.000,00.  

 

In caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti: 

- requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

- requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

- requisiti di capacità economica e finanziaria: Nel caso di raggruppamento 

temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice,  possono essere 

cumulativamente dimostrati, fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere tale 

requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandanti; 

- nel caso di coassicurazione,  ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

- requisiti e capacità tecnica e professionale: Nel caso di raggruppamento 

temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice,  possono essere 

cumulativamente dimostrati, fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere tale 

requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandatarie. Nel caso di coassicurazione devono 

essere in capo alla Delegataria. 

 

8. SUBAPPALTO  

Il subappalto è ammesso nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 

 

9. AVVALIMENTO 

Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 

83 del Codice, è ammesso il ricorso all’avvalimento con le modalità e nei limiti di cui all’art. 89 del 

Codice. 

In caso di avvalimento l’Operatore economico ha l’obbligo di allegare: 

- dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e 

verso la Stazione Appaltante  a mettere a disposizione per tutta la durata complessiva 

dell’appalto gara la propria capacità di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 

e le proprie risorse di cui l’Operatore economico concorrente sia carente, con precisa 

indicazione delle stesse e delle modalità mediante le quali tale disponibilità prenderà corpo; 

- dichiarazione dell'impresa ausiliaria (anche accorpata alla dichiarazione di cui al punto 

precedente) in merito al possesso dei requisiti generali di ammissione e quindi di non trovarsi 

in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonchè attestazione non 

partecipare alla gara in oggetto in proprio o associata o consorziata o ausiliaria di altri operatori 

economici concorrenti; 
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- contratto di avvalimento con cui l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 

fornire i requisiti ed a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto di 

avvalimento. Nel contratto si dovrà dettagliare di quali mezzi e risorse si tratti e le modalità 

tramite le quali saranno messe a disposizione.  

L'ausiliaria dovrà impegnarsi a consentire, in ogni tempo, le verifiche che dovessero essere disposte 

dalla Stazione Appaltante e dal RUP, in corso di esecuzione dell'appalto, sull'effettivo rispetto delle 

condizioni del contratto di avvalimento e sulla persistenza dei requisiti generali e speciali richiesti 

dalla legge. L'impresa ausiliaria dovrà inoltre produrre tutti i documenti e rendere tutte le 

dichiarazioni previsti dalla legge, dal bando di gara e dal presente disciplinare. 

 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

 Le offerte dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, 

unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma elettronica e-appalti.fvg, 

attraverso l’area “Richiesta di Offerta online” (RDO) con le modalità nel seguito descritte, entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 12.09.2019. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi 

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi 

compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

L’offerta potrà essere presentata utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stazione 

appaltante all’indirizzo internet http://www.lignano.org e sulla piattaforma e-appalti.fvg. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove 

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) 

del Codice. 

http://www.lignano.org/
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L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

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

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 

Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 

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

data. 

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell’offerta 

economica all’interno del Portale, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate 

nel documento “Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte” reperibile nella 

sezione “Allegati” posizionata all’interno del box “Dettagli RDO” della “RDO online”. 

Si precisa che: 

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o 

disponibili, ulteriore documentazione richiesta dalla presente Richiesta di Offerta dovrà 

essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della 

“Busta Amministrativa” della RDO online; 

- qualora l’Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi 

operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare 

visualizzazioni non corrette da parte della Stazione appaltante, è opportuno che i documenti 

facsimile in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della 

partecipazione alla presente procedura vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed 

infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema; 

- nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato 

nell’area “Risposta Busta Amministrativa. 

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma 

digitale sarà operata automaticamente dal Portale. 

Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe 

dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell’ammissibilità della 

documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla 

Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall’operatore economico 

straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall’ente 

certificatore utilizzato dall’operatore straniero stesso. 

Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l’operatore economico straniero è invitato a indicare le 

suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine 

un apposito documento nella sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito dell’Area 

Risposta della “Busta Amministrativa” della “RDO online”. 

Una volta espletate le attività di predisposizione della busta economica digitale, il concorrente 

dovrà: 
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1) cliccare su “Invia risposta” per trasmettere la propria offerta economica; 

2) cliccare su “OK” per confermare la trasmissione. 

Per la data e l’ora di arrivo dell’offerta faranno fede la data e l’ora registrate dal Portale a 

seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente. 

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di 

scadenza fissato per la presentazione dell’offerta. 

A conferma dell’avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una 

e-mail all’indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale. 

L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura 

tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine 

perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. 

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere 

espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad 

avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta con largo anticipo 

rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della 

risposta decorso tale termine. 

Il sistema non accetta la trasmissione di un’offerta o la modifica di un’offerta già trasmessa dopo il 

termine di scadenza. Oltre detto termine l’offerta sarà pertanto irricevibile. 

L’offerta si compone di tre buste: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B – Offerta tecnica-qualitativa”  

“C – Offerta economica”. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

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

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

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

soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

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

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
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della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 

false dichiarazioni; 

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

può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, 

comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 

a pena di esclusione. 

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

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

11. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A contiene la seguente documentazione: 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato e 

contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, 

consorzio, coassicurazione, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE): 

In caso di partecipazione in RTI, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di 

rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 

ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
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La domanda di partecipazione è sottoscritta E presentata: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo, coassicurazione o consorzio ordinario costituito, dal 

legale rappresentante della mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo, coassicurazione o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

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

giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

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

giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale 

rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;  

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

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

assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista 

che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici 

dell’aggregazione di rete.  

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale 

del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 

procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura.  

MODELLO DGUE 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della parte II sezione C. 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla 

parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 

avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.; 
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3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con 

la quale 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; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 

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

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal 

fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del 

Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze 

professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il 

servizio per cui tali capacità sono richieste; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D con indicazione delle 

prestazioni da subappaltare oltre alla relativa quota percentuale dell’importo complessivo del 

contratto. 

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti; 

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio 

concorre;  

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

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, con le quali: 

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) 

del Codice; 

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta; 

- dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante con delibera giuntale n.138/2014 reperibile in Albo Pretorio e si impegna, in 

caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 

quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

-  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina 

del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA;  l’indirizzo PEC (oppure, 

solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica) ai 

fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice; 

- qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”: 

autorizza 

(oppure) 

non autorizza 

la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 

dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, 

lett. a), del Codice; 

-  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 

legislativo, nonché del Regolamento (CE). 

 



 

 

15 

 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

-  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 

a partecipare alle gare  rilasciati dall’Autorità Giudiziaria competente nonché dichiara di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 

altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 

sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti 

soggetti nei termini indicati: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori 

economici raggruppandi o consorziandi; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: 

a. dalla mandataria/capofila/consorzio stabile; 

b. da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a: integrazioni al DGUE; 

elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3 e idoneità professionale in relazione alla propria 

ragione sociale; codice di comportamento; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente, 

concordato preventivo. 

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei. 

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a: 

integrazioni al DGUE; elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3; codice di comportamento; 

operatori non residenti; privacy e, ove pertinente, concordato preventivo. 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente allega: 

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura; 

- PASSOE; 

- GARANZIA PROVVISORIA costituita con le modalità di cui all’art. 93 del Codice, pari al 

2% dell’importo posto a base d’asta di Euro 12.000,00 salvo riduzioni ex art. 93 c. 7.  

La garanzia deve prevedere espressamente: 

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

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile; 

- l’operatività della medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante. 

La garanzia deve avere la validità minima di almeno centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta. 
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A pena di esclusione l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare 

la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice per l’esecuzione del contratto, ex comma 

8 art. 93 del Codice. 

- Attestazione di avvenuto pagamento del CONTRIBUTO A.N.AC. ex art. 1 comma 67 L. 

23/12/2005 n. 266 e ss.mm.ii. dell’importo di Euro 70,00 da effettuarsi in stretta conformità a 

quanto contenuto nella Deliberazione A.N.A.C numero 1174 del 19 dicembre 2018 (CIG da 

indicare nel pagamento). 

- In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’articolo 89 

del Codice. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati; 

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di 

studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento 

del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei, coassicurazioni, consorzi ordinari o GEIE non ancora 

costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come 

mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati; 

Per le aggregazioni di rete 
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I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. 

rete - soggetto): 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali operatori economici la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto): 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il 

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali 

casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): 

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, 

redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a 

norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;  

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, 

redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente 

a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 

concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

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

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

raggruppamenti temporanei; 
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- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 

non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato 1 - Scheda di offerta 

tecnica. L’offerta tecnica dovrà essere proposta nel modo di seguito riportato: 

 

- Dichiarando l’accettazione integrale delle condizioni di copertura contenute nel capitolato 

speciale di appalto del lotto cui si intende partecipare, senza la proposizione di alcuna 

variante; 

oppure 

- Proponendo un’offerta tecnica condizionata, con richiesta di applicazione di varianti 

(comunque nel numero massimo accettabile pari a 70 punti) rispetto alle condizioni di 

copertura previste nel capitolato speciale di appalto. 

 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore 

dell’Operatore economico concorrente. 

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme 

plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, consorzi, 

etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese 

facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzi. 

Alla scheda di offerta tecnica dovrà essere allegato il Capitolato Speciale di Polizza 

debitamente datato e sottoscritto. 

 

13. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato 2 - Scheda di 

offerta economica. 

Il concorrente, indica l’importo offerto corrispondente all’ammontare di premio annuale, sia in cifre 

(n. 2 decimali ammessi dopo la virgola) sia in lettere. Qualora presenti, le successive cifre dopo la 

virgola non verranno considerate. 
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In caso di difformità tra l’importo indicato in cifre ed in lettere verrà considerato quello più 

favorevole all’Amministrazione. 

Sono inammissibili le offerte economiche plurime, pari o superiori all’importo a base d’asta. 

Ai sensi dell’art. 95 c. 10, l’Operatore economico dichiara che l’importo indicato rispetta le 

disposizioni vigenti in materia di costi della manodopera e oneri aziendali interni concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex comma 10 

dell’art. 95 del Codice. Tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla 

riduzione dei rischi interferenziali (pari a € 0,00 per l’appalto in oggetto). 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o 

procuratore dell’Operatore economico concorrente. 

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme 

plurisoggettive (es. raggruppamenti temporanei di impresa, coassicurazioni, etc) dovrà essere 

sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc. 

L’offerta sarà vincolante per minimo centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la sua 

presentazione. 

 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati tramite procedura aperta 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta 

purché valida.  

La presente Gara verrà aggiudicata come di seguito specificato: 

 

Parametro 
Punteggio Tecnico 

(massimo) 

Offerta tecnica (accettazione del C.S. o varianti) 70 punti 

Offerta economica (prezzo) 30 punti 

TOTALE  100 punti 

 

La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all’assegnazione dei 

punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a 

sub-criteri e sub-pesi ex art. 95 c. 8 del Codice. 

 

Offerta economica: massimo 30 punti, così attribuiti: 
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- Verranno attribuiti 30 punti all’Impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso 

- Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula: 

 

X (punteggio da attribuire all’offerta) =      prezzo offerto più basso X 30 (punteggio massimo) 

prezzo dell’offerta presa in esame 

 

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

- La Stazione appaltante comunicherà tramite la piattaforma eappalti.fvg e pubblicata nel sito 

internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente la data, il luogo e l’ora della 

seduta pubblica per l’apertura delle buste.  

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 

nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui sopra.  

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma 

eappalti.fvg. e in Amministrazione Trasparente – sezione bandi di gara e contratti.  

- Il seggio di gara (U.O. Stazione Appaltante del Comune di Lignano Sabbiadoro) procederà, 

nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito della documentazione sulla 

piattaforma telematica e a controllare la completezza della documentazione amministrativa 

presentata.  

Successivamente seggio di gara (U.O. Stazione Appaltante del Comune di Lignano Sabbiadoro) 

procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare;  

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;  

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

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

chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 

corretto svolgimento della procedura.  

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

 

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte secondo i criteri di cui alla delibera di Giunta 
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n. 327/2016 recante “Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di 

gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 77 comma 12 e 

dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016”. In capo ai commissari non devono sussistere cause 

ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano 

apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. 

(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

 

17. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a 

consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente 

l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  

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

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando 

e nel presente disciplinare. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 

offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura 

della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le 

modalità suesposte. 

La Commissione giudicatrice procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico 

finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

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

punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 

miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 

stessi punteggi parziali, la Commissione Giudicatrice premierà l’offerta che ha offerto il prezzo più 

basso. 

In caso di eventuale ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 
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Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, 

e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 

commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo 

quanto previsto all’art. 97 comma 3. 

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

comunicare, tempestivamente al RUP coadiuvato dal seggio di gara le eventuali esclusioni da 

disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 

sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, 

ivi comprese le specifiche tecniche; 

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

in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere 

in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

In tali casi l’U.O. Stazione Appaltante, su indicazione del RUP, procederà alle comunicazioni di 

cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 

 

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 

base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 

necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte 

che appaiono anormalmente basse. 

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

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 

la migliore offerta ritenuta non anomala.  

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte 

le offerte anormalmente basse. 

L U.O. Stazione Appaltante richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle 

spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, 

assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

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

mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 

che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili 

e procede ai sensi del seguente articolo 23. 
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19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente 

che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di 

gara e trasmette all’U.O. stazione appaltante tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi 

adempimenti.  

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 21, la proposta di 

aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del Codice. 

La Stazione appaltante procede a: 

- richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare 

l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei 

criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  

- L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

- richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti 

necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

- verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al 

sopra citato art. 97, comma 5, lett. d). 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, 

comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

A decorrere dall’aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e, con riferimento al servizio tecnico “direzione 

lavori” non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti 

non aggiudicatari. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 

della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione 

appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché 

all’incameramento della garanzia provvisoria, per la parte di cui sopra. La stazione appaltante 

procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui 

l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con 

le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 
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La compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia delle coperture assicurative dalle ore 

24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei 

requisiti di carattere generale, propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

L’esecuzione d’urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei 

cittadini è disciplinata dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà 

senz’altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti 

dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, 

dall’offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.  

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del codice, entro 60 giorni dall’intervenuta 

efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica, con oneri a carico 

dell’aggiudicatario dell’appalto. 

Nel termine che sarà assegnato dalla Stazione Appaltante, l’Aggiudicatario avrà l’obbligo di 

provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata: 

- cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all’art. 103 

del Codice; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell’appalto, pertanto, è 

fatto obbligo all’Aggiudicatario di presentare alla Stazione Appaltante le quietanze di avvenuto 

pagamento dei premi annuali che dimostrino il rinnovo delle stesse; 

- (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia 

autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni 

presentate in sede di partecipazione; 

- Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.: 

L’Aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, 

per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari 

o postali dedicati, anche in via non esclusiva.  

Nel caso in cui l’Aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che 

saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula e 

la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno 

interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui all’art. 

110 del Codice. 

Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni: 

Ai sensi di quanto previsto al comma 11 dell’art. 216 del Codice, l’operatore che risulterà 

aggiudicatario concorrerà alla restituzione della somma pagata dalla Stazione Appaltante per la 

pubblicazione del bando di gara. 

L’importo complessivo delle spese di pubblicazione a carico dell’aggiudicatario dovrà essere 

rimborsato alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
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La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni 

innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate; 

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva: 

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla 

Commissione di gara; 

- di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con 

gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per 

eventi sopravvenuti; 

- di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici 

possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’Aggiudicatario non abbia ottemperato a 

quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse 

accertato che l’Aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione 

dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e la 

Stazione Appaltante avrà diritto all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere 

eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione 

contrattuale; parimenti la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo 

classificato. La Stazione Appaltante si riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso 

modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi classificati secondo le regole di cui all’art. 

110 del Codice. 

 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara 

regolata dal presente disciplinare di gara. 

 


