
DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ROVIGO SUDDIVISO IN N. 3 LOTTI

1. PREMESSE ED INFORMAZIONI GENERALI

Con determina a contrarre prop.  n. 764/2018 questa Amministrazione ha indetto  una procedura aperta per
l'affidamento dei servizi assicurativi di cui ai Lotti indicati  al successivo  art. 3) . CPV : 66510000 Servizi
Assicurativi.

L’affidamento  avverrà  mediante  procedura  aperta  e  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Rovigo - codice NUTS ITH37

Stazione Appaltante e indirizzo: COMUNE DI ROVIGO – Settore OO.PP. - Ufficio Acquisti e Gare ,
P.zza Vittorio Emanuele II n. 1  - 45100 ROVIGO  ITALIA . C.F. 00192630291.

Tel. 0425/2061 – e-mail: appalti@comune.rovigo.it – pec: appalti.comune.rovigo@ legalmail.it

Codice AUSA 0000155140

Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa Nicoletta Cittadin – Dirigente Settore Finanziario;

Responsabile del Procedimento di Gara: D.ssa M.Cinzia Raspi – Funzionario Ufficio Acquisti e Gare;

Responsabile  dell'esecuzione  del  contratto:  Dott.  Ippazio  Renna  –  Funzionario  Ufficio  Assicurazioni  e
Sinistri. 

Uffici di Riferimento

Per informazioni di carattere amministrativo relative alla procedura di gara:

Ufficio Acquisti e Gare: Dott.ssa M. Cinzia Raspi – Sig.ra Antonietta Prosdocimi -Tel. 0425 206251/250

Per informazioni di carattere tecnico relative al servizio:

Settore Finanziario – servizio assicurazioni: Dott.ssa Roberta Rosin-Tel.  0425/206308, indirizzo di  posta
elettronica: assicurazioni@comune.rovigo.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

La documentazione di gara è consultabile e scaricabile gratuitamente sul sito internet: dell'Amministrazione
aggiudicatrice: http://www.comune.rovigo.it HOME PAGE (colonna Avvisi) ed altresì nell'apposita sezione
"Amministrazione trasparente -  sottosezione Gare ed Appalti” e comprende:

a) Bando di gara, Disciplinare e relativi allegati;

b) Capitolato Speciale Polizza All Risks Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare (con allegate la Statistica dei
Sinistri e la Stima del Patrimonio redatto dalla SER.CON.);

c)  Capitolato Speciale Polizza  All Risks Opere d'Arte (per la quale non ci sono sinistri);

d)  Capitolato Polizza RC Patrimoniale ( per la quale non ci sono sinistri trattandosi di polizza di nuova
sottoscrizione);

e) Schema di contratto;

Eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente pubblicate sul
profilo del committente, al sito internet www.comune.  rovigo  .it
Il Bando di gara è stato:
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- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 20.03.2018
- sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 26.03.2018
- pubblicato sul profilo del committente: www.comune.rovigo.it
- pubblicato sul Servizio Contratti Pubblici  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
- pubblicato, per estratto sui quotidiani nazionali e locali 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana dovranno essere  rimborsate  alla  Stazione Appaltante  dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Dette spese sono stimate in circa € 1.200,00. 

Trattandosi  di  appalto  suddiviso  in  lotti  le  spese  di  pubblicazione  saranno  suddivise  tra  gli
aggiudicatari dei lotti in proporzione al loro valore.

La  stazione  appaltante  comunicherà  all’aggiudicatario  l’importo  effettivo  delle  suddette  spese,  nonché  le
relative modalità di pagamento.

            In considerazione della natura  del  servizio oggetto della presente  procedura di  gara  (di  natura prettamente
intellettuale)   ai sensi del  combinato disposto dell'art. 97 del Codice e  dell’art. 26 comma 3 bis del D.lgs. n.
81/2008 e s.m.i.,  non  sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la
relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e, pertanto, l'importo per gli oneri della
sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00.  Le parti garantiranno in ogni caso l’attività di cooperazione
e coordinamento fra datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.

Resta comunque onere di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre
al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.

A tal fine nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi relativi ai propri prestatori d'opera
(manodopera ex art.95, comma 10 del Codice) e gli oneri aziendali relativi agli adempimenti in materia di
salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro   a pena di esclusione.

Il concorrente  dovrà visionare il “ Codice di comportamento aziendale dei dipendenti del Comune di Rovigo”,
scaricabile  sul  sito  del  Comune  all'indirizzo:  www.comune.rovigo.it –  amministrazione
trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice di comportamento aziendale.   

3. CHIARIMENTI

É possibile  ottenere  chiarimenti sulla  presente  procedura  mediante  la  proposizione  di  quesiti  scritti  da
inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: appalti@comune.rovigo.it  entro le ore 12,00 del giorno
21.04.2018. 

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 sei giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e quindi  entro e non oltre il giorno
24.04.2018  mediante  pubblicazione  in  forma  anonima  sul  profilo  del  committente  all’indirizzo  internet
www.comune.rovigo.it – Home Page – Sezione Avvisi – FAQ Gara “Servizi assicurativi suddivivisi in n. 3
Lotti”

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Tutte le comunicazioni effettuate all'interno delle FAQ avranno valore di notifica e, pertanto, è onere del
concorrente  verificare  il  contenuto  fino  al  termine  di  presentazione  delle  offerte  e  durante  tutto
l'espletamento della gara.
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I partecipanti alla procedura esonerano espressamente il Comune di Rovigo ed i suoi dipendenti da ogni
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a
raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema.

4. 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.

Salvo  quanto  disposto  nel  paragrafo  3.  del  presente  disciplinare,  tutte  le  comunicazioni  tra  stazione
appaltante  e  operatori  economici  si  intendono  validamente  ed  efficacemente  effettuate  qualora  rese
all’indirizzo  PEC:  appalti.comune.rovigo@legalmail.it  e  all’indirizzo  indicato  dai  concorrenti  nella
documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica 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.

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

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi  del Comune di Rovigo.
Il valore stimato dell'appalto per l'intera durata prevista è pari ad € 436.200.00
Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n 50/2016 l'appalto è suddiviso in  n.  3 lotti, tra loro indipendenti e separati,
corrispondenti alle diverse coperture assicurative, descritti nella seguente tabella: 

Numero
Lotto

 CIG del
Lotto 

Descrizione Lotto CPV Importo 

Lotto  1-
Polizza  All
Risks
Patrimonio
Mobiliare  e
Immobiliar
e 

 74162914F0 Copre l'insieme dei danni a beni mobili ed immobili oggetto
del contratto, di proprietà o per i quali il contraente abbia un
interesse assicurabile,  salvo quanto espressamente escluso.  In
sintesi  la polizza copre i rischi legati  agli  eventi  atmosferici,
nonché i rischi collegati ad eventi criminosi, quali il furto e la
rapina dei contenuti di proprietà dell'Ente o di terzi.

 66510000    
Servizi 
assicurativi 

€  351.300,00

Numero
Lotto

 CIG del Lotto Descrizione Lotto CPV Importo 

Lotto  2-  7416302E01 Assicura i beni mobili di valore storico/artistico, di proprietà o 66510000 €  60.600,00
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Polizza
All  Risks
Opere
d'Arte

per  i  quali  esista  un  interesse  assicurabile,  salvo  quanto
espressamente  escluso.  L'attuale  mancanza  di  una  stima
accettata di  tutto il  patrimonio artistico dell'Ente impone la
stipula di una polizza a valore dichiarato (tranne per il piatto
“Ero e Leandro” di Xanto Avelli).

Servizi 
assicurativi 

Numero
Lotto

 CIG del Lotto Descrizione Lotto CPV Importo 

Lotto  3-
Polizza
RC
Patrimon
iale

 74163082F8 Copre  la  responsabilità  civile  e  professionale,  derivante
all'Ente per  perdite patrimoniali involontariamente cagionate
a terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi
da  parte  di  uno  o  più  Amministratori  /Dipendenti  di  cui
l'Ente  Contraente /Assicurato debba rispondere  a  norma di
legge nell'esercizio dell'attività di chiarata in polizza ed è estesa
alla responsabilità civile professionale per le attività tecniche.

66510000 
Servizi 
assicurativi 

€  24.300,00

I suddetti importi sono comprensivi di ogni imposta ed oneri.
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta
economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la
prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio
assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto. 
Tutte le attività dell’Appalto, specificate dettagliatamente nei Capitolati Speciali, dovranno essere eseguite
secondo modalità, condizioni e termini stabiliti negli stessi  Capitolati, nel Bando, nel Disciplinare di Gara e
nello Schema di Contratto.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerta per uno, per
due o per tutti i lotti dell'appalto.

Non  è  prevista  alcuna  limitazione  del  numero  di  lotti  che  può  essere  aggiudicato  ad  uno  stesso
operatore economico.

L'AGGIUDICAZIONE AVERRA' PER SINGOLO LOTTO

L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio 

6. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell’appalto è fissata in  29 (ventinove ) mesi e n. 02 (due) giorni, decorrenti dal 28.06.2018 (al
fine di allineare la scadenza delle polizze a quelle aggiudicate nel corso dell'anno 2016, ossia il 30.11.2010),
ovvero  con decorrenza  da  altra  data,  successiva  a  quella  indicata,  nel  caso  in  cui  l'aggiudicazione  non
avvenga in tempo utile per la sottoscrizione del contratto entro il termine iniziale indicato. L'Aggiudicatario
dovrà essere in grado di attivare il servizio anche nelle more della stipula del relativo contratto.

Per  ciascun  lotto  la  compagnia  aggiudicataria  si  impegna  a  garantire  l’efficacia  delle  coperture
assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more
della stipula del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, massimo per sei mesi,
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ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

La partecipazione alla gara alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi 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  D.lgs  n  50/2016,  nonché  in  possesso  di  requisiti  previsti  dal  presente
bando/disciplinare e relativi allegati. 
I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità
previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.lgs n 209/2005 e ss.mm.ii., mediante la produzione di documentazione
equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla
vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di
libera  prestazione  di  servizi  nel  territorio  dello  Stato  Italiano  ed  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di
partecipazione come meglio sottospecificato.
E' ammessa la partecipazione nella forma di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c. ( Come stabilito dalla
AVCP – ora ANAC – con determinazione n.  2 del  13.03.  2013,  la volontà di  partecipare  ricorrendo a
contratti di  coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà
possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del contratto, salve le eccezioni ammesse dalla
vigente disciplina).

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini  della partecipazione alla presente procedura di  gara,  i  concorrenti  devono,  a pena di  esclusione,
possedere i seguenti requisiti, individuati anche al fine di comprovarne la solidità finanziaria e le competenze
degli operatori economici:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

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

Sono comunque  esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.  53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

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 Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
(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. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità del Comune di Rovigo approvato
con propria  delibera  di  G.C.  n  130 del  20.10.2015,  costituisce  causa di  esclusione  dalla  gara,  ai  sensi
dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

     REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e  Agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali. 
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Al concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro 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 D.lgs n 50/2016, mediante  presentazione di  dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato 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;
b) Le Imprese aventi sede legale in Italia devono essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall'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), all’esercizio dei
rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs.209/2005;
c)  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 o altra documentazione
analoga   rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo
Sviluppo Economico) riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare per il tramite della
propria sede secondaria;

-  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) riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare ed
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 CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE ED ECONOMICO  FINANZIARIA 

a) Realizzazione nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) di una raccolta premi nel ramo danni non inferiore ad
€ 100.000.000,00. Il suddetto importo  è previsto sia in caso di partecipazione per tutti i lotti, sia in caso di
partecipazione per ogni singolo lotto.
b) Possesso di un rating pari o superiore a BBB se rilasciato dal Standard & Poor's pari o superiore a B+ se
rilasciato dall'Agenzia  A.M.Best,  pari  o  superiore  a  Baa se  rilasciato dall'Agenzia  Moody's,  in  corso di
validità alla data di pubblicazione del bando di gara, ovvero, in alternativa, il possesso di un capitale sociale
versato non inferiore ad € 50.000.000,00 per le imprese autorizzate all'esercizio del ramo danni. 

9 - PARTECIPAZIONE PLURISOGGETTIVA

Alla gara sono ammesse a partecipare anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi
e nelle forme dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. I requisiti di cui agli artt. 80 e 83, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo/coassicurazione o consorzio ordinario già costituitito o
da  costituirsi  devono  essere  posseduti  da  ciascun  soggetto  raggruppato/raggruppando  o
consorziato/consorziando o aderenti al consorzio di rete; nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2,
lett. b) e lett. c)  del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come
esecutrici.
Fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale in capo a tutti i concorrenti, i requisiti di capacità
economica  finanziaria  dovranno  essere  posseduti  dal  RTI/Coassicurazione  cumulativamente,  con  la
specificazione che l'Impresa mandataria/delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio non
inferiore  al  60%  in  relazione  ad  ogni  singolo  lotto  per  il  quale  viene  presentata  offerta,  mentre  le
mandanti/deleganti dovranno ritenere una quota del rischio non inferiore al 20%. Il riparto concluso dovrà
essere pari al 100%.
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Stante la natura omogenea del servizio non sono individuabili prestazioni “principali” e “secondarie”, per cui
non è  ammissibile  la  partecipazione di  raggruppamenti  di  tipo verticale,  ma  solo orizzontale  con quota
maggioritaria in capo alla mandataria, come sopra specificato.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2  lett. b) e lett. c)  del D.Lgs. n. 50/2016 i requisiti di capacità
economica finanziaria devono essere posseduti dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

N.B.  Come  stabilito  dall'ANAC  con  Deliberazione  n.  618  dell'8.6.2016  “Determinazione  linee  guida
operative e clausole contrattuali-tipo per l'affidamento di servizi assicurativi”, nel caso in cui il contratto di
assicurazione sia aggiudicato ad R.T.I., costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c.
essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Nel  caso  di  Operatori  Economoci  costituiti  in  forma plurisoggettiva  saranno esclusi tutti  gli  Operatori
Economici per i quali ricorrano  situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara riferita al medesimo
lotto; ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili
a  condizioni  di  identità  soggettiva,  controllo,  o  comune  imputazione  di  volontà  ad  un  unico  centro
decisionale, quale ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti.
In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di
coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse in
forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione.
Non è  ammessa  la  compartecipazione  in  forma  singola  ed  in  differenti  raggruppamenti  di  imprese  che
abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

I raggruppamenti temporanei di imprese, non ancora costituiti dovranno:
- indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici, fermo restando l'obbligo
di  eseguire  le  prestazioni  nella  percentuale  (%)  corrispondente  alla  quota  di  partecipazione  al
raggruppamento;
-  presentare   offerta  sottoscritta  da  tutte  le  imprese  che  costituiranno  il  raggruppamento  e  contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse conferiranno mandato con rappresentanza ad una di esse
in qualità di mandataria, da indicare in sede di offerta, la quale stipulerà il contratto in nome e per  conto
proprio e delle imprese mandanti ed a conformarsi alla disciplina dell'art. 48   del D.Lgs. n. 50/2016.

I raggruppamenti temporanei di imprese, già costituiti, dovranno produrre il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza, conferito, alla impresa designata quale mandataria, per atto pubblico o scrittura privata
autenticata con indicazione e parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici, fermo
restando l'obbligo di eseguire le prestazioni nella percentuale (%) corrispondente alla quota di partecipazione
al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione della composizione
del raggruppamento rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta,
salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo.  

10.  AVVALIMENTO

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c)  del D.Lgs. n. 50/2016, è
ammesso il ricorso all'avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all'art. 89 del medesimo Decreto.
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Il requisito di idoneità professionale di cui al comma 1, lettera a) del  medesimo art. 83, non può essere
oggetto di avvalimento, trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungiblile (Consiglio di
Stato, sez. V, 30/4/2015 n. 2191).

In  caso  di  ricorso  all'avvalimento  l'operatore  economico  dovrà  obbligatoriamente  produrre  la  seguente
documentazione:

- propria dichiarazione attestante la volontà di avvalersi per la gara e per il/i lotto/i di riferimento dell'ausilio
di  altro  operatore  economico a  prescindere  dalla  natura  giuridica  dei  suoi  legami  con quest'ultimo,  con
specifica indicazione dell'impresa ausiliaria e dei requisiti di cui intende avvalersi;

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti
generali  di  cui  all'art.  80 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  la  sua volonta  di  porre  a disposizione,  essendone in
possesso,  dell'operatore  economico   per  la  gara   e  per  il/i  lotto/i  di  riferimento,  i  requisiti  economico
finanziari e tecnici di cui l'operatore economico concorrente risulta carente, nonché l'impegno ad obbligarsi
verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione le suddette risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto.

- dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara  in proprio o associata o
consorziata o ausiliaria di altri operatori economici concorrenti;

-  originale  o copia  autentica  del  contratto  di  avvalimento,  adeguatamente  preciso e  dettagliato,  con cui
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti per tutta la durata dell'appalto,
specificando, nel medesimo contratto,  a pena di esclusione, di quali mezzi e risorse si tratti e le modalità
tramite le quali saranno messi a disposizione.

 L'ausiliaria dovrà impegnarsi a consentire in ogni tempo, le verifiche che dovessero essere disposte dal RUP
o  dal  Responsabile  dell'esecuzione  del  contratto,  sull'effetivo  rispetto  delle  condizioni  del  contratto  di
avvalimento e sulla persistenza dei requisiti generali e speciali richiesti dalla legge.

Si precisa, inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:
- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima
impresa;
- non è ammessa, ai sensi del medesimo art. 89, comma 7, la partecipazione contemporanea dell'impresa
ausiliaria e di quella ausiliata, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito;

-  l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;

- il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list” dovrà essere prodotta dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di
validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
(art.  37  del  d.l.  78/2010,  conv.  in  l.  122/2010)  oppure  dichiarazione  dell’ausiliaria  di  aver  presentato
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero.
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11.  PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AGGREGATI IN RETE

Le aggregazioni tra imprese aderenti  al  contratto di rete di  cui all’art.  45,  comma 2 lett.  f) del  Codice,
rispettano  la  disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  in  quanto  compatibile.  In
particolare:

A) nel  caso in cui  la rete sia dotata di  organo comune con potere di  rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di
queste.

Nella fattispecie dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- 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.  n. 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 imprese la rete
concorre per le quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

B)  nel caso in cui  la rete sia dotata di  organo comune con potere di  rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e
qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

Nella fattispecie dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

- 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. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile co
rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e
delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. n. 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 del successivo art. 25;

C)  nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista  di  organo  comune,  oppure  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di  qualificazione ,
l’aggregazione di  imprese di  rete partecipa nella forma del  raggruppamento costituito o costituendo,  con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Nella fattispecie dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

- 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. n. 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 o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa )

- 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. n. 82/2005. Qualora il contratto di rete sia stato redatto
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con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del predetto decreto, il mandato deve avere la
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi del successivo art. 25, con allegate
le dichiarazioni rese da ciascun concorrete aderente al contratto di rete, attestanti:

- 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.

Per tutte  le  tipologie  di  rete,  la  partecipazione  congiunta  alle  gare  deve  risultare  individuata  nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3
del 23 aprile 2013).

12. RAPPRESENTANZA GENERALE LLOYD'S ITALIA

In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's of
London  (o  da  suo  procuratore  come  da  procura  allegata  in  originale  o  in  copia  autenticata  alla
domanda/dichiarazione) dovranno essere specificati per ogni lotto e/o per ogni singolo contratto oggetto di
offerta:

-  denominazione,  sede  legale,  domicilio  fiscale  della  Rappresentanaza  Generale,  P.IVA,  nominativo  del
legale rappresentanre;

numero  e/o  denominazione  e  indirizzo  del  sindacato  sottoscrittore   (e/o  dei  sindacati  sottoscrittori  con
indicazione delle quote di partecipazione al rischio);

- nominativo del legale rappresentante del sindacato e/o dei sindacati sottoscrittori;

- nominativo del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale (per conto dei
sottoscrittori)  di  gestire in Italia il  contratto oggetto di  offerta – e i  sinistri  – in caso di  aggiudicazione
(denominazione,  sede  legale,  domicilio  fiscale,  P.  IVA,  legale  rappresentante,  soggetto  responsabile
dell'esecuzione del contratto nei confronti della stazione appaltante).

Nel caso in cui il soggetto gestore del contratto e il gestore dei sinistri non coincidano andranno indicati
entrambi i soggetti con tutte le specifiche richieste.

13. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere
in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art.
105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non verrà autorizzato .
Ai sensi  dell'art.  105- comma 6- del  Codice il  concorrente  deve indicare la terna di  subappaltatori  .
L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente,
l'impossibilità di ricorrere al subappalto. 
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno
dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
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Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara,
ai sensi   dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

14.  PARTECIPAZIONE  DI  CONCORRENTI  IN  CONCORDATO  PREVENTIVO  CON
CONTINUITA'  AZIENDALE  O  IN  STATO  DI  FALLIMENTO  CON  AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO

I concorrenti ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzati 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.ii., possono concorrere alle condizioni previste dal citato articolo, nonché dall'art. 110,
commi 3,4 e 5 del D.Lgs. n. 50/20016, 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.

15.  VERIFICA REQUISITI
La documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale,  tecnico-organizzativi  ed
economico-finanziari avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con
la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii, secondo quanto previsto dagli artt. 81 e 216
punto 13 del Codice.
A tal fine si precisa che relativamente alle cause di esclusione di cui all'art 80 comma 5 lett c (cd "gravi
illeciti professionali" ), si valuteranno gli ambiti soggettivi/oggettivi nonchè si utilizzeranno i mezzi di
prova di cui alla Linea Guida Anac n. 6 (determinazione ANAC 1293 del 16/11/2016).
In caso di esito negativo si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alle sanzioni accessorie
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo
all’apposito  link sul  portale  ANAC (www.anticorruzione.it  –  servizi  on line  –  AVCPASS operatore
economico)  secondo  le  istruzioni  ivi  contenute.  L’operatore  economico,  dopo  la  registrazione  ed
autenticazione al sistema AVCPASS, indica al sistema il codice CIG della procedura di affidamento cui
intende partecipare. Il sistema genera un codice “PASSOE” che il concorrente dovrà inserire nella busta A
– Documentazione amministrativa. 
Si  specifica  che,  in  caso  di  avvalimento  dovrà  essere  acquisito  e  prodotto  anche  il  PASSOE
dell’impresa ausiliaria.
Nel caso in cui una ditta concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il Sistema AVCPass
e/o  non  abbia  ottenuto  il  PASSOE per  partecipare  alla  presente  procedura,  la  Stazione  Appaltante
provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l’acquisizione
del PASSOE. 
Si chiede di acquisire distinti PASSOE per ogni lotto a cui si partecipa.

16 -PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

I concorrenti effettuano,  a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  secondo  le  modalità  di  cui  alla  delibera  ANAC  n.  1300  del
20.12.2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai
documenti di gara.  Il contributo, nel caso di specie,  è dovuto unicamente per il lotto n. 1 ed è pari ad  €
35,00.

In  caso  di  mancata  presentazione  della  ricevuta  la  stazione  appaltante  accerta  il  pagamento  mediante
consultazione del sistema AVCpass. 
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Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante  esclude il concorrente
dalla procedura di gara  in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1,
comma 67 della l. 266/2005.

In caso di  Raggruppamento,  sia  costituito  o non ancora  costituito,  il  versamento è  unico e  deve essere
effettuato dalla Capogruppo.

17. GARANZIA PROVVISORIA 

L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla garanzia ex art. 93 del D.lgs n 50/2016 pari al
2% dell’importo a base d’asta di ciascun lotto per cui si presenta offerta.

Importo della cauzione provvisoria per ogni singolo lotto

LOTTO
IMPORTO DELLA CAUZIONE

Lotto 1 - Polizza All Risks Patrimonio Mobiliare
e Immobiliare  

€   7.026.00

Lotto 2 – Polizza All Risks Opere d'Arte €   1.212,00 

Lotto 3 - Polizza RC Patrimoniale €     486,00

In caso di partecipazione a più lotti potranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie quanti
sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, il concorrente potrà presentare un'unica garanzia di
importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun lotto cui intende partecipare.

La garanzia potrà  essere  costituita,  alternativamente,  mediante fideiussione bancaria od assicurativa,  o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, 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’art. 161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa da impresa
assicurativa  controllante,  controllata  e/o  partecipata  dalla  società  assicurativa  offerente  (sia  in  forma
singola, sia in RTI, sia in Cassicurazione, sia in Consorzio).

La Garanzia  deve  avere  validità  per  almeno 180 giorni  dalla  data  di  scadenza  di  presentazione
condizione e deve prevedere:   

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

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

- operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L’offerta (sia che la garanzia sia prestata sottoforma di fidejussione che di cauzione) dovrà altresì essere
corredata, ai sensi del citato art. 93, comma 8, del citato decreto, dall’impegno di un fidejussore, anche
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diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  rilasciare  la  garanzia  fidejussoria  per
l’esecuzione  del  contratto  qualora  l’offerente  risultasse  affidatario;  ai  sensi  del  citato  comma 8 tale
disposizione  NON  si  applica  alle  micro/piccole/medie  imprese  e  ai  raggruppamenti
temporanei/consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro/piccole/medie imprese.
E’/sono ammessa/e la/e riduzione/i dell’importo della garanzia secondo le misure e le modalità  di
cui all'art. 93 comma 7, del D.L.gs 50/2016, fermo restando le specifiche disposizioni in materia di
Riunioni Temporanee di Imprese.
Per fruire delle riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo
copia dei certificati posseduti

Ai sensi del comma 7 del citato art 93 si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni la riduzione
successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per gli operatori economici in possesso del rating di impresa l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 30% non cumulabile con le riduzioni sopraindicate.

In  caso  di  partecipazione  alla  gara  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  nonché  di
un'aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora formalmente costituiti  la
garanzia   dovrà  essere  intestata  a  nome  di  ciascuna  delle  imprese  componenti  il  costituendo
raggruppamento temporaneo/coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, consorzio, GEIE. 
A tal  proposito  si  chiarisce  che  è  necessario  che  nell'intestazione  della  garanzia  siano  singolarmente
menzionate  le  denominazioni  di  tutte  le  imprese  che  formeranno il  raggruppamento o il  consorzio.
Pertanto  non  saranno  sufficienti  le  firme  e/o  i  timbri  delle  imprese  apposte  nella  garanzia  ove  le
denominazioni delle imprese non fossero menzionate nell'intestazione della garanzia.

In caso di partecipazione   raggruppamento temporaneo di imprese, nonché di un'aggregazione di imprese
di rete o consorzi ordinari o GEIE, già formalmente costituiti sarà sufficiente l'intestazione della garanzia
a nome della sola mandataria/delegataria, che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti, in
osservanza a quanto prescritto dall'art. 103, comma 10,  del D.Lgs. 50/2016, richiamato in via analogica ,
fermo restando che in caso di consorzi ordinari o GEIE le garanzie dovranno essere intestate al consorzio
o GEIE.

In ordine alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, si specifica che in caso raggruppamenti,
consorzi ordinari o GEIE, siano essi da costituirsi o già costituiti, il diritto alla riduzione della garanzia va
riconosciuto solo se tutti i componenti sono in possesso delle relative certificazioni, in caso contrario il
raggruppamento non potrà godere del beneficio della riduzione.

 La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria
di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi
dell'art.  83,  comma 9, del sucitato citato decreto,  di cui  al  successivo paragrafo relativo al Soccorso
Istruttorio a condizione che la garanzia  provvisoria sia  stata  già  costituita  alla  data di  presentazione
dell'Offerta e che decorra da tale data. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà
all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

In caso di avvalimento con altri soggetti ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016, le certificazioni, ai fini della
riduzione della cauzione, dovrànno  essere possedute dal concorrente.
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La  Stazione  Appaltante,  nell'atto  con  cui  comunica  l'aggiudicazione  ai  non  aggiudicatari,  provvede
contestualmente,  nei  loro  confronti,  allo  svincolo  delle  garanzie  di  cui  sopra,  tempestivamente  e
comunque entro un termine non superiore ai trenta (30) giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Nel caso in cui il concorrente abbia fornito un'unica garanzia provvisoria per la partecipazione a più
lotti, la  stessa verrà svincolta solamente ad avvenuta aggiudicazione di tutti i  lotti  coperti dalla
garanzia.

18. CRITERIO  DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione per singolo lotto avverrà secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, del D.lgs. n.50/2016, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo. 
Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100, sarà così suddiviso:
A) Offerta Tecnica:       max 70/100 punti
B) Offerta Economica: max 30/100 punti
L’aggiudicazione  è  effettuata  a  favore  dell’offerta  che  avrà  conseguito,  per  ciascun  lotto  singolarmente
considerato, tra quelle ritenute valide, il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi assegnati
all’offerta tecnica e quello assegnato all’offerta economica. 
In caso di ex aequo di due o più offerte, si aggiudicherà la gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto il
maggior punteggio relativamente all'Offerta Tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, ai
sensi dell'art. 77, comma 2, Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924.
La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione
delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, si
procederà a valutare la congruità dell'offerta ed eventualmente ad escludere l'offerta secondo quanto previsto
dal medesimo art. 97.
Si precisa che ai fini della verifica di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, si terrà
conto  del  punteggio  attribuito  dalla  Commissione  prima  della  riparametrazione  e  ciò  sulla  base  della
sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 01 agosto 2016, n. 3455.
Saranno escluse le offerte pari al valore a base d'asta e le offerte al rialzo ed altresì le offerte espresse
in modo indeterminato, non sottoscritte e/o condizionate.
L’Ente infine si riserva il diritto di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini
di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o
idonea  in  relazione  all'oggetto  del  contratto,   pertanto  nessuna  obbligazione  sorge  in  capo
all'amministrazione in ordine alla conclusione del procedimento.
La valutazione dell’Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice di  cui  all’articolo 77  del
D.lgs. n. 50/2016 con atto assunto dopo il termine di scadenza delle presentazione delle offerte.

Le valutazioni saranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei seguenti parametri e sub
parametri: 
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LOTTO 1) –  POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE

' Offe
Sub parametro di natura

quantitativa
Descrizione Sezioni e articoli del Capitolato

Punteggio per opzione
migliorativa

Opzione migliorativa 1 Sez. 2 – Art. 6 : Recesso  5
Opzione migliorativa 2 Sez. 2 – Art. 11: Interpretazione del contratto 5

Opzione migliorativa 3
Sez. 4 – Art. 7 : Assicurazione parziale e deroga 
alla proporzionale

5

Opzione migliorativa 4 Sez. 4 – Art. 10 Anticipo indennizzi 5

Opzione migliorativa 5
Sez. 5 – Art. 2 : Limiti di risarcimento , 
franchigie e scoperti  - Stop loss MAX 15 
PUNTI
Opzione migliorativa 5  Sub 1 5
Opzione migliorativa 5  Sub 2 10
Opzione migliorativa 5  Sub 3 15

Opzione migliorativa 6

Sez. 5 – Art. 2 : Limiti di risarcimento , 
franchigie e scoperti  -  Franchigia Ogni e 
qualsiasi danno a cose  salvo quanto 
diversamente regolato

5

Opzione migliorativa  7
Sez. 5 – Art. 2 : Limiti di risarcimento , 
franchigie e scoperti  -  Eventi atmosferici

                     5

Opzione migliorativa 8
Sez. 5 – Art. 2 : Limiti di risarcimento , 
franchigie e scoperti  -  Inondazione alluvioni 
allagamenti 

5

Opzione migliorativa 9 
Sez. 5 – Art. 2 : Limiti di risarcimento , 
franchigie e scoperti  -  Terremoto 

5

Opzione migliorativa10 
Sez. 5 – Art. 2 : Limiti di risarcimento , 
franchigie e scoperti  -  smottamento e 
franamento del terreno

5

Numero della
variante

MIGLIORATI
VA

Numero dell’articolo 
che  s’intende

annullato/integrato/modificato/s
ostituito

variante proposta dal concorrente

1
Sez 3 art. 3: Esclusioni 
MAX  5  PUNTI

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

...........................................

2
Sez 3 art. 4: Enti esclusi 
MAX  5  PUNTI

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

...........................................

LOTTO 2) – POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE

Sub parametro di natura
quantitativa

Descrizione Sezioni e articoli del Capitolato
Punteggio per opzione

migliorativa
Opzione migliorativa 1 Sez. 2 – Art. 6: Recesso  7,5
Opzione migliorativa 2 Sez. 2 – Art. 11: Interpretazione del contratto  7,5
Opzione migliorativa 3 Sez. 5 – Art 4: Furto commesso da addetti alla 
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sorveglianza e dipendenti del 
Contraente/Assicurato MAX 15  PUNTI
Opzione migliorativa 3  Sub 1                    7,5
Opzione migliorativa  3 Sub2 15

Opzione migliorativa 4
Sez. 5 Art 18: Copertura chiodo a chiodo per 
opere assicurate nella presente polizza e per di 
terzi

15

Opzione migliorativa 5 Sez. 5 Art 20: Franchigie e scoperti 15

Numero della
variante

MIGLIORATI
VA

Numero dell’articolo 
che  s’intende

annullato/integrato/modificato/s
ostituito

variante proposta dal concorrente

1
Sez. 4 Art. 9: “Rischi esclusi”
MAX  5  PUNTI 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

...........................................

2
Sez. 5  Art.12: “Beni all'aperto”
MAX  5  PUNTI

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

...........................................

LOTTO 3) – POLIZZA RC PATRIMONIALE  

Sub parametro di natura
quantitativa

Descrizione
Punteggio per opzione

migliorativa

Opzione migliorativa 1
Condizioni generali di Assicurazione  – Art.11: 
Recesso

7,5

Opzione migliorativa 2
Condizioni generali di Assicurazione  – Art. 13: 
Interpretazione del contratto

                     7,5

Opzione migliorativa 3
Scheda di copertura allegata al contratto- 
Massimale   MAX 15 PUNTI
Opzione migliorativa 3  Sub 1 7,5
Opzione migliorativa 3  Sub 2 15

Opzione migliorativa 4
Scheda di copertura allegata al contratto –
Franchigia  per sinistro

15

Opzione migliorativa 5
Scheda di copertura allegata al contratto- 
Retroattività   MAX 15 PUNTI
Opzione migliorativa 5  Sub 1 7,5
Opzione migliorativa  5  Sub 2 15

Numero della
variante

MIGLIORATI
VA

Numero dell’articolo 
che  s’intende

annullato/integrato/modificato/sostituito
variante proposta dal concorrente

1

Norme che regolano l’assicurazione della 
responsabilità civile  patrimoniale -   Art 24 
Rischi esclusi dall’assicurazione 
MAX  5  PUNTI

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..................................
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Numero della
variante

MIGLIORATI
VA

Numero dell’articolo 
che  s’intende

annullato/integrato/modificato/sostituito
variante proposta dal concorrente

2

Condizioni addizionali e/o modifiche relative 
all’astensione di copertura alla responsabilità 
civile professionale per le attività tecniche  - 
B) Rischi esclusi dall’assicurazione 
MAX  5  PUNTI

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..................................

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO 

a) Modalità di attribuzione del punteggio tecnico per i sub parametri di natura quantitativa

Premesso che la descrizione di ogni sub parametro di natura quantitativa è contenuta nella scheda di offerta
tecnica di ciascun Lotto e nei Capitolati Speciali di Polizza cui si rinvia, l'offerente avrà facoltà di presentare
la  propria  offerta  tecnica  adottando  la  condizione  contrattuale  indicata  come  “Opzione  Base”,  oppure
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione Migliorativa”. Non sono ammesse le varianti
migliorative  non  coincidenti  con  quelle  previste  dalla  Stazione  Appaltante,  ovvero  diverse   da  quelle
sopraindicate. Nel caso venissero presentate, non saranno  accettate e quindi valutate in termini di punteggio.

Per ogni singolo Lotto l'attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un
punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto, e precisamente:

- 0 punti nel caso in cui la condizione migliorativa non sia stata offerta (Opzione Base)
-  I  punti  previsti  per  ogni  singolo  sub  parametro  di  natura  quantitativa  nel  caso  in  cui  la  condizione
migliorativa sia stata offerta (Opzione Migliorativa)

b) Modalità di attribuzione del punteggio tecnico per i sub parametri di natura qualitativa

L'attribuzione del punteggio per ogni singola variante migliorativa verrà attribuito discrezionalmente dai
singoli commissari sulla scorta della seguente scala di giudizi

Tipo  di  variante  migliorativa,  criterio  motivazionale  e  valutazione
discrezionale

                  Coefficiente

Miglioramento  eccellente:  l'estensione  di  garanzie  incidenti  su  rischi
specifici  od  inerenti  le  obbligazioni  contrattuali  della  Contraente  con
elevatissima  potenzialità  di  danno  in  termini  di  punta  od  entità  e/o  di
frequenza.

                     0,90 -1,00

Miglioramento  consistente:  l'estensione  di  garanzie  incidenti  su  rischi
specifici  od  inerenti  le  obbligazioni  contrattuali  della  Contraente  con
elevata potenzialità di danno in termini di punta od entità e/o di frequenza.

                    0,80-0,89

Miglioramento  significativo:  l'estensione  che  insiste  su  rischi  specifici
dell'attività oggetto della copertura con rassicurante potenzialità di danno
in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro.

                     0,60-0,79

Miglioramento  significativo:  rischi  specifici  dell'attività  oggetto  della
copertura  con   potenzialità  di  danno  in  termini  di  frequenza  ed  entità
suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso

                    0,40-0,59
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di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo.

Miglioramento  significativo:  facilitazione  gestionale  od  operativa  di
grande utilità per la buona esecuzione del contratto.

                     0,01-0,39

Miglioramento lieve: l'estensione che insiste su rischi generici in relazione
all'attività oggetto della copertura con potenzialità di danno moderata in
termini  di  entità  o  di  improbabile  verificazione  e  di  modesto  interesse
economico;  facilitazione  gestionale  od  operativa  funzionale  alla  buona
esecuzione del contratto.

                     0,00-0,19

La Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti riportando ad uno la media più
alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Il  punteggio  sarà  ottenuto  moltiplicando  la  media  definitiva  per  il  corrispondente  valore  massimo  di
punteggio attribuibile.

Al  concorrente  che  avrà  ottenuto  la  migliore  valutazione  dell'offerta  tecnica,  come  sommatoria  dei
parametri/elementi relativi alla stessa, verranno attribuiti  70 punti,  mentre gli  altri  concorrenti  otterranno
punteggi  inferiori  e determinati  proporzionalmente,  di  modo da attribuire alla migliore offerta tecnica il
punteggio massimo e da non alterare il rapporto prezzo/qualità fissato dalla stazione appaltante.

Riparametrazione: Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta che ottenga il punteggio massimo previsto (70
punti) per il merito tecnico, al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione
di  gara  effettuerà  la  riparametrazione,  assegnando al  concorrente  con il  punteggio  più alto  il  punteggio
massimo di 70 punti e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale.

Si precisa che:
- è ammessa la presentazione esclusivamente di varianti migliorative alle condizioni dei Capitolati Speciali di
Polizza limitatamente agli articoli indicati, per ogni singolo Lotto, nella rispettiva Scheda di Offerta Tecnica;
- ulteriori varianti si considereranno come non apposte;
la mancata presentazione di varianti migliorative e, quindi, l'accettazione integrale del Capitolato Speciale di
Polizza, comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0;
- la presentazione di varianti peggiorative rispetto alle condizioni previste nel Capitolato Speciale di Polizza
non è ammessa: nel caso fossero presentate, le stesse non saranno considerate e al concorrente sarà attribuito
un punteggio pari  a  0,  intendendosi  in  questo  caso accettato integralmente  detto  Capitolato Speciale  di
Polizza.

Si precisa, inoltre, che le varianti dovranno essere espresse avvalendosi preferibilmente del modulo “Scheda
di offerta tecnica” messo a disposizione dei concorrenti, intendendosi per variante una modificazione di una
disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto. 

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

- Offerta Economica max punti 30
All'offerta  che  presenterà  la  maggiore  percentuale  di  ribasso,  riferita  al  premio  assicurativo  annuale
(comprensivo di ogni imposta e tassa) saranno assegnati dalla Commissione di gara, i 30 punti previsti per
l'offerta  economica,  mentre  alle  restanti  offerte  saranno  attribuiti  punteggi  proporzionalmente  inferiori
secondo la seguente formula:

PUNTEGGIO = prezzo dell'offerta + vantaggiosa X 30
                                     prezzo altra offerta 

Pag. 18 a 29



Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra, si terrà conto solo delle  prime due
cifre decimali.

L' offerta relativa a ciascun lotto dovrà essere presentata per tutti i rischi o polizze incluse nel lotto.
L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione,
fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100%

Le offerte  Economiche  dovranno essere  redatte  utilizzando il  modello  denominato  “Scheda di  Offerta
Economica”, di cui al MODELLO Offerta Economica messo a disposizione del concorrente.
In caso di mancata ottemperanza o qualora venga accertato che la Ditta si trovi in una delle condizioni che
non  le  consentono  la  stipulazione  dei  contratti  con  la  Pubblica  Amministrazione,  l'aggiudicazione  si
intenderà  come  non  avvenuta  e  l'Amministrazione  aggiudicatrice  avrà  diritto  di  escutere  la  garanzia
provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione
dell'obbligazione contrattuale.

19.  MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE
La  documentazione  richiesta  per  la  partecipazione  alla  gara  dovrà  essere  recapitata  in  un  unico  plico
sigillato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rovigo – Sportello accettazione posta - Piano Terra  –
P.zza Vittorio Emanuele II, 1  – 45100 – Rovigo – Italia; il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione , entro
le ore 12.00 del giorno 30.04.2018. 
Il plico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere sigillato con modalità idonee a garantire la riservatezza e
l’integrità della documentazione contenuta (ceralacca o nastro adesivo antistrappo), e controfirmato su tutti i
lembi di chiusura e recare all’esterno quanto segue: 
a)  esatta denominazione,  indirizzo,  codice  fiscale  e/o  P.IVA e numero di  telefono,  e-mail,  pec  del
soggetto concorrente, 
b)  l'oggetto  dell'appalto  e  la  dicitura  “NON APRIRE -  Procedura aperta  per affidamento servizi
assicurativi – partecipazione al/ai lotto/i: (indicare il lotto o i lotti per cui si partecipa ed il relativo
CIG) ”
Qualora il concorrente partecipi in forma di RTI/AVVALIMENTO il plico di cui sopra dovrà riportare  le
informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico potrà pervenire a mano, o  per mezzo del Servizio Postale di Stato (non farà fede il timbro postale),
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le
buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e
la non manomissione del plico e delle buste.
E’,  comunque,  gradito il  non uso di  ceralacca,  ma l’uso di  una delle  altre  modalità  alternative  sopra
descritte
Oltre il termine perentorio suddetto, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche
sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente; in particolare, non
saranno in alcun modo prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute
oltre tale termine tassativo, anche se spedite a mezzo del servizio postale prima della relativa scadenza sopra
indicata.  
Si sottolinea che in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove,
per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine fissato. 
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La data e l’orario d’arrivo dei plichi, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Ente, fanno
fede ai fini dell’osservanza del termine utile per la ricezione dei plichi.  La data di scadenza si riferisce
inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione, qualunque sia il mezzo di recapito utilizzato. 
L’Ente non accetterà plichi che dovessero pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente.

Il plico presentato NON potrà essere ritirato. 

Il  plico  dovrà  contenere  tre  buste,
recanti la documentazione richiesta per la partecipazione e l'offerta economica.

Le tre buste, A), B) e C), dovranno recare l'intestazione del mittente e, rispettivamente, la dicitura:
- “A”–DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA,
- “B”-OFFERTA TECNICA 
- “C”-OFFERTA ECONOMICA”.

Come per il plico, anche le tre buste dovranno essere, a pena di esclusione:
- sigillate;
- controfirmate dalla Ditta/concorrente con almeno due firme interessanti i lembi di chiusura;
- recare all'esterno il nominativo della ditta medesima che lo spedisce (con relativo codice fiscale/partita Iva).

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,  l’offerta  tecnica  e  l’offerta  economica  devono  essere  sottoscritte  dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante  è  sufficiente  una  sola  copia  del  documento  di  riconoscimento  anche  in  presenza  di  più
dichiarazioni su più fogli distinti).

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.

In  caso  di  mancanza,  incompletezza  o  irregolarità  dei  documenti  contenuti  nella  busta  A,  si  applica  la
procedura del Soccorso Istruttorio, prevista dall’art. 83, comma 9 del Codice:

Soccorso Istruttorio: ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la carenza di qualsiasi elemento
formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
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degli  elementi  e  delle  dichiarazioni  fornite  e  del  DGUE, con esclusione  di  quelle  afferenti  l'  offerta
economica ed offerta tecnica, possono essere sanate tramite la procedura del soccorso istruttorio.
Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  il  mancato  possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la
partecipazione  e determina l'esclusione dalla procedura di gara   e  le carenza della documentazione che
non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

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; nello specifico
sono sanabili: 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione  e  ogni  altra  mancanza,  incompletezza  o  irregolarità  del  DGUE e  della  domanda,  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/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)
sono sanabili.
La  Stazione  Appaltante  assegnerà  al  concorrente  un  termine  non  superiore  a  3  giorni  lavorativi,
decorrenti  dalla  data  della  ricevuta  di  accettazione del  sistema di PEC, perché siano rese,  integrate  o
regolarizzate  le  dichiarazioni/elementi  necessari,  indicandone  il  contenuto e  i  soggetti  che  le  devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara
Qualora le prove richieste non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni rese e prodotte, si
procederà all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità di
Vigilanza nella forme di legge.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra.  
Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, ai concorrenti verrà loro
richiesto  di  provvedere,  entro  il  termine  dianzi  assegnato,  all'acquisizione  del  PASSOE  o  alla  sua
regolarizzazione. 

- Contenuto Busta A “Documentazione amministrativa”

La Busta A “Documentazione amministrativa” dovrà contenere:
1) Istanza di partecipazione e contesuale dichiarazione redatta preferibilmente secondo il  “Modello n. 1 “
allegato al presente disciplinare (fatto salvo quanto indicato in relazione all'utilizzo del DGUE), che dovrà
essere  sottoscritto  da  un  legale  Rappresentante  dell’Impresa  o  dal  Legale  Rappresentante  del
Raggruppamento in caso di  RTI costituito,  o dai  Legali  Rappresentanti  di  tutti  i  soggetti  partecipanti  al
costituendo  raggruppamento/consorzio  e  corredata  da  una  fotocopia  non  autenticata  del  documento  di
riconoscimento del/i sottoscrittore/i 
Relativamente alle modalità di redazione delle suddette dichiarazioni si precisa inoltre, quanto segue:
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anche le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1, relativamente ai motivi legati a condanne penali, devono
essere rese da un rappresentante legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato
art.  80,  con  indicazione  nominativa  dei  soli  soggetti  nei  confronti  dei  quali  siano  stati  pronunciati  dei
provvedimenti  penali  o  siano pendenti  procedimenti  penali.  E'  facoltà del  concorrente  allegare  anche le
dichiarazioni di tali soggetti. Fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità/celerità del
procedimento, non si procederà ad esaminare documentazione sovrabbondante e ulteriore rispetto a quanto
indicato nel presente bando, se non strettamente necessario

2) DGUE 
Considerato l’art. 85 del d.lgs 50/2016 e le Linee Guida n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture
e  dei  Trasporti  pubblicate  in  Gazzetta  Ufficiale  –Serie  generale-  n.  174  del  27/07/2016,  ai  fini  delle
autodichiarazioni da rendere ai sensi degli  artt.  80 e 83 del d.lgs 50/2016, si  mette a disposizione degli
operatori economici il Documento Unico di Gara Europeo ( DGUE) editabile e adattato alla legislazione
nazionale come approvato dalle stesse linee guida, che dovrà essere   debitamente compilato per tutte le
sezioni di competenza, sottoscritto e corredato da fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento
del/i sottoscrittore/i.
A tal fine si precisa quanto segue:
- il Documento di Gara Unico Europeo di riferimento è quello allegato alla citata circolare n. 3/2016 e messo
a disposizione dei concorrenti unitamente alla restante documentazione di gara:
- per la compilazione dello stesso si re-invia a quanto indicato nella citata circolare, fermo restando che i
concorrenti non sono tenuti alla compilazione della Parte IV Sez B e C (fornendo le necessarie informazioni
nella Sez. A della Parte II) qualora ricorrano i casi di cui alla citata circolare.
- dovranno in ogni caso essere presentate le dichiarazioni di cui al Modello n 1 in quanto non presenti nel
citato DGUE, nonchè - al fine di poter usufruire della riduzione della garanzia ai sensi di quanto disposto
dall'art 93 comma 7 del D.Lgs 50/16, dichiarazione riportante le certificazioni/registrazioni possedute.

Dovranno inoltre essere presentate dichiarazioni integrative in merito a quanto già contenuto del DGUE in
relazione a quanto segue:

a) In relazione alla insussistenza delle cause di esclusione di cui alla Parte III del DGUE dovranno essere
integrate le Sez. A e C rispettivamente per quanto prescritto al comma 1 lett b-bis e al comma. 5 lett f-bis ed
f-ter dell'art 80 del D.Lgs 50/216
b) in caso di RTI la Sez A della Parte II del DGUE andrà integrata con l'indicazione delle percentuali/servizi
di  esecuzione  di  ciascun  soggetto  nonchè  con  l'indicazione  delle  percentuali  di  partecipazione  al
raggruppamento.
c) in caso di Avvalimento: la Sez. C della Parte II del DGUE andrà integrata con la la dichiarazione di cui al
Modello Allegato 1) del presente bando.
Fermo  restando  quanto  sopra,  e  la  presentazione  di  distinti  DGUE  per  ausiliare,  per
mandatari/mandanti e subappaltatori andrà inoltre allegata tutta la restante documentazione di cui al
presente disciplinare.

Si specifica, che:

In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), D.lgs. 50/2016:
-  la  dichiarazione dovrà essere resa sia  dal consorzio (integralmente),  sia  dall’impresa consorziata, per
conto della quale il consorzio abbia dichiarato di concorrere; 
- l’eventuale mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre, sarà intesa come
manifestazione di volontà del consorzio di eseguire direttamente il contratto con la propria organizzazione di
impresa.
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In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari da costituirsi , la dichiarazione dovrà essere prodotta
integralmente da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o il consorzio.
In caso di  raggruppamenti,  consorzi  ordinari  o  GEIE già costituiti,  la  dichiarazione  dovrà essere
integralmente  prodotta  dall’impresa  mandataria  (se  raggruppamenti)  oppure  dal  consorzio  o  dal
GEIE nonché dalle imprese mandanti o da tutte le imprese consorziate o componenti il GEIE, 

Nel caso di R.T.I. ogni impresa deve presentare la propria istanza e relative dichiarazioni sostitutive.
L’istanza  di  partecipazione  alla  gara  e  relative  dichiarazioni  sostitutive,  devono  essere  redatte
preferibilmente utilizzando i modelli appositamente predisposti dalla Stazione Appaltante ed allegati al
presente Disciplinare quale parte integrante dello stesso 

In alternativa alla documentazione elencata nel presente disciplinare (contenuto della busta A) potrà essere
utilizzato  il  Documento  di  gara  unico  europeo  (DGUE)  di  cui  all'art.  85  del  D.lgs  n  50/2016  in
sostituzione delle sole equivalenti dichiarazioni richieste per partecipare alla procedura.

3) “PASSOE”  (Pass  Operatore  Economico)  rilasciato  dal  Servizio  “AVCPASS”  comprovante  la
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo
ed economico-finanziario  in  capo all'operatore  economico.  Tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi a sistema accedendo all'apposito link sul portale  dell’Anac
(www.anticorruzione.it)  “Servizi”  -  ”Servizi  on  line”  –  “AVCPASS  Operatore  Economico”secondo  le
istruzioni ivi contenute.

N.B.:  Ai fini di facilitare l'istruttoria da parte della Stazione Appaltante, si chiede di acquisire distinti
PASSOE per ogni lotto a cui si partecipa.

4)  GARANZIA PROVVISORIA  ex  art.  93  del  D.lgs  n  50/2016,  di  cui  al  punto  17) del  presente
disciplinare

- Contenuto BUSTA B “ Offerta Tecnica”

Nella busta B “OFFERTA TECNICA”, sigillata e controfirmata con le modalità sopra descritte, devono
essere inserite, a pena di esclusione, tante buste quanti sono i lotti per cui il concorrente presenta offerta,
ciascuna  delle quali:
- sigillata e controfirmata sui lembi con le medesime modalità;
- riportante l'indicazione del mittente e relativo codice fiscale /partita IVA;

- riportante la dicitura “Offerta Tecnica – Lotto X (dove X si riferisce al numero del Lotto cui si intende
partecipare);

In ciascuna busta il concorrente deve includere, a pena di esclusione, il Capitolato Speciale di Polizza del
Lotto cui  intende partecipare  debitamente  sottoscritto in ogni pagina per  presa  visione e la   relativa
“Scheda Offerta Tecnica”, di cui all'allegato modello, scaricabile in formato editabile.
Dovrà altresì essere incluso lo Schema di contratto, anch'esso debitamente sottoscritto in ogni pagina per
accettazione incondizionata.

I documenti di cui sopra dovranno essere siglati in ogni pagina e sottoscritti da:

Pag. 23 a 29



- in caso di concorrente singolo, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore;
-  in  caso  di  raggruppamenti,   consorzi  ordinari  o  GEIE,  non  ancora  costituiti,  dal  titolare,  legale
rappresentante o procuratore di ciascun componente il costituendo raggruppamento;
- in caso di raggruppamenti,  consorzi ordinari o GEIE, già  costituiti, dal titolare, legale rappresentante o
procuratore  del  mandatario  (se  raggruppamenti)  oppure  dal  legale  rappresentante  o  procuratore  del
consorzio o GEIE.

 L’Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta)
all’Offerta Economica.

- Contenuto BUSTA C “Offerta Economica”
Nella  Busta  C “Offerta Economica” sigillata e  controfirmata con le modalità sopra descritte,  devono
essere inserite, a pena di esclusione, tante buste quanti sono i lotti per cui il concorrente presenta offerta,
ciascuna  delle quali:
- sigillata e controfirmata sui lembi con le medesime modalità;
- riportante l'indicazione del mittente e relativo codice fiscale /partita IVA;
- riportante la dicitura “Offerta Economica – Lotto X (dove X si riferisce al numero del Lotto cui si
intende partecipare);

In ciascuna busta il concorrente deve includere, a pena di esclusione, l'offerta economica, in bollo, redatta
secondo gli  allegati  modelli  uno per ogni Lotto,  debitamente  compilata in ogni sua parte  contenente
l'indicazione:
- del premio complessivo offerto, espresso in cifre  ed in lettere, in diminuzione rispetto al premio a base
d'asta indicato nel Bando/Disciplinare di Gara per il singolo lotto;
- del conseguente ribasso percentuale offerto sul premio a base d'asta, anch'esso espresso in cifre ed in
lettere.
- dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95 comma 10, del D.Lgs 50/2016. 

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta da:
- in caso di concorrente singolo, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore;
-  in  caso  di  raggruppamenti,   consorzi  ordinari  o  GEIE,  non  ancora  costituiti,  dal  titolare,  legale
rappresentante o procuratore di ciascun componente il costituendo raggruppamento;

-  in caso di raggruppamenti,  consorzi ordinari o GEIE, già  costituiti, dal titolare, legale rappresentante o
procuratore  del  mandatario  (se  raggruppamenti)  oppure  dal  legale  rappresentante  o  procuratore  del
consorzio o GEIE.

20. PROCEDURA DI GARA
La prima seduta  di  gara  avrà  luogo il  giorno  09.05.  2018  alle  ore  9,30  presso il  COMUNE DI
ROVIGO – P.zza V.Emanuele II n 1-  Settore OO.PP- Ufficio Acquisti  e Gare- 4° piano della Sede
Municipale –  e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega.  In assenza di tali  titoli,  la partecipazione è ammessa come semplice
uditore.
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Le successive  sedute  pubbliche  avranno luogo presso  la  medesima sede  alle  ore  e  nel  giorno  che sarà
pubblicato sul sito della Stazione Appaltante: www:comune.rovigo.it, nella Sezione Gare ed Appalti, almeno
tre giorni prima della data fissata.  
Aperti i lavori in seduta pubblica, l'Autorità di gara procederà alle seguenti attività:
A) a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a
verificare che all’interno siano contenute le buste previste al punto  19) del presente disciplinare ,
B) all’apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto
richiesto nel presente disciplinare) della busta n. 1 “ Documentazione amministrativa” al fine di accertare
l’esistenza e la regolarità della documentazione in essa contenuta;
In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara,  nei casi  previsti  dalla
vigente normativa, procederà all'attivazione del  soccorso istruttorio, sospendendo l'esito della verifica
per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine indicato per la regolarizzazione. Le richieste di
regolarizzazione verranno inviate all'indirizzo PEC che i concorrenti sono tenuti ad indicare .

IN  CASO  NON  SIA  NECESSARIO  PROCEDERE  A  RICHIESTA  DI  CHIARIMENTI  E
REGOLARIZZAZONI 

C) ad aprire le buste B “Offerta tecnica” per la sola verifica della regolarità formale della documentazione
richiesta ivi contenuta e la loro sigillatura, nonché a racchiudere in apposito plico sigillato e controfirmato
le citate buste dei concorrenti ammessi, disponendone la conservazione in un armadio chiuso a chiave;
Di ogni seduta di gara verrà redatto apposito verbale relativo alle attività svolte e adottato il provvedimento
che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di
cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Saranno resi noti i concorrenti ammessi, quelli eventualmente esclusi e quelli che dovranno procedere ad
integrare le dichiarazioni e/o la documentazione presentata, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice .

Seconda seduta pubblica eventuale per comunicare gli esiti delle verifiche ed esclude i concorrenti per i
quali non risultino comprovati i requisiti dichiarati, e all'apertura della busta “B - Offerta Tecnica ” per i
soli concorrenti ammessi al prosieguo della gara al solo fine di verificare e verbalizzare l'esistenza della
documentazione richiesta. 
La  data  e  l’ora  della  seconda  seduta  (pubblica)  verrà  comunicata  ai  concorrenti  tramite  PEC  e
pubblicizzata sul profilo del committente. 
In  caso  di  esclusione  di  un  concorrente  nella  fase  amministrativa,  verrà  mantenuta  chiusa  sia  la  busta
contenente l'offerta tecnica che quella economica dello stesso.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è
composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto.  In  capo ai  commissari  non devono sussistere  cause ostative  alla  nomina ai  sensi  dell’art.  77,
comma 9, del Codice. 
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 
Terminate le attività di ammissione dei concorrenti con la formulazione dell'elenco degli operatori economici
ammessi  alla  fase  successiva,  la  Commissione  giudicatrice  procede,  in  una  o  più  sedute  riservate,  alla
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valutazione  delle  offerte  tecniche  e  all’attribuzione  dei  punteggi  secondo  i  criteri  indicati  nel  presente
Disciplinare.

Conclusa la valutazione tecnica,  in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice  procederà:  
a) alla lettura ai presenti dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente relativamente all'Offerta Tecnica dando
atto, altresì, di eventuali esclusioni disposte 
b) all’apertura della Busta C “Offerta Economica” e alla eventuale esclusione, ai sensi dell'art. 80, comma 5
lett.m) del D.lgs n 50/2016, dei concorrenti per i quali si sia accertato, in modo univoco, che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 
c) all'attribuzione dei rispettivi punteggi sulla base del ribasso offerto dai concorrenti rimasti in gara. 

Al termine di tale operazione si procederà alla formazione di una graduatoria dell'offerta economicamente
più vantaggiosa. 
Risulterà aggiudicatario della gara il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più
alto, determinato  dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione, fatto salvo il
caso in cui sia necessario, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 97, comma 3 del Codice procedere alla
verifica  della  congruità  dell'offerta.  In  tal  caso viene  disposta  la   chiusura  della  seduta  pubblica  ed
l'aggiornamento  della  seduta  stessa  per  dichiarare  l'eventuale  esclusione  del  concorrente  e  procedere
all'aggiudicazione provvisoria a favore della migliore offerta non anomala.
In ogni caso l’Amministrazione – ove lo ritenga necessario - valuterà la congruità di ogni altra offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

Si precisa che:
- ai fini dell’espletamento della gara, si terrà applicabile il disposto di cui all’art. 95, commi 2 del Codice ;
- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) decimali;
- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato
in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- non verranno accettate offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al prezzo indicato quale base di
gara;
- ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà quantificare, a pena di esclusione,
i costi per la sicurezza aziendale.
Non sono ammesse, e pertanto saranno oggetto di esclusione, 
L’Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato
Tecnico e dal Disciplinare di gara .
Non  sono  ammesse  offerte  indeterminate,  parziali   non  sottoscritte  e/o  condizionate. L’Appalto  verrà
aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dall’Amministrazione.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione
delle offerte siano entrambi pari o superiori i limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante, con il
supporto della Commissione ed in seduta riservata, procede ai sensi dell'art. 97 comma 5 del Codice alla
richiesta, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nelle offerte ai sensi del citato art. 97,
comma 1. 
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A tal fine, assegna un termine di n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta; ove le spiegazioni siano ritenute
non sufficienti ad escludere l’anomalia, verrà chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
Le spiegazioni potranno riguardare, in particolare, quanto previsto dall'art. 97, comma 4 del Codice. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e
dunque esclusa, 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.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di: 
- non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell'art.95, comma 12 del Codice, qualora nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
-  sospendere, revocare, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, e di annullare o revocare in
autotutela l’aggiudicazione, anche definitiva, della gara.
Le  imprese  offerenti  rimarranno giuridicamente  vincolate  sin  dalla  presentazione  dell’offerta,  mentre  la
Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la
preparazione  e  la  presentazione  delle  offerte  medesime,  anche  nel  caso  di  successiva  adozione  di
provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata
stipula del relativo Contratto.
L’Aggiudicatario del  servizio resta  vincolato anche in  pendenza della  stipula  del  contratto  e,  qualora  si
rifiutasse di stipularlo, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall’articolo 32,
comma 8, D.Lgs. n. 50/2016
Ai sensi dell’art. 29, comma 1, e dell’art. 76, comma 3, D.Lgs. 50/2016 sono altresì pubblicati sul “profilo di
committente”  della  Stazione  Appaltante  www.comune.rovigo.it,   nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente ” sottosezione “Gare ed Appalti” , nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti,  e  contestualmente  comunicati  ai  concorrenti  il  provvedimento  che  determina  le  esclusioni  dalla
procedura di  affidamento e  le  ammissioni  all’esito  delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  economico-
finanziari e tecnico-professionali.

23. AGGIUDICAZIONE, STIPULA CONTRATTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI:
A conclusione  delle  operazioni  di  gara,  prima  dell'aggiudicazione,  la  Stazione  Appaltante  provvede  ad
effettuare  i  controlli  in  merito  al  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-
organizzativa,  previsti  dal  presente Disciplinare di  gara,  nei  confronti  dell’Aggiudicatario.   La Stazione
Appaltante si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni presentate.
Si evidenzia che qualora,  a seguito dei  controlli svolti dall'amministrazione ( ai sensi del D.P.R 445 /
2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno
applicate  le  seguenti  sanzioni:  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  per  effetto  della
dichiarazione mendaci,  denuncia all'Autorità Giudiziaria per  falso, denuncia all'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici. 
Oltre  a  quanto  sopra,  sarà  applicata  la  sanzione  dell'escussione  della  cauzione  provvisoria
( Consiglio di Stato,  Adunanza Plenaria sentenza 10 dicembre 2014  n 34).
La  stazione  appaltante  aggiudicherà,  quindi,  al  secondo  graduato  procedendo  altresì,  alle  verifiche  nei
termini sopra indicati.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
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Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun
diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3
del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).
Il  contratto,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  9  del  Codice,  non potrà  essere  stipulato  prima  di  35  giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

In caso di mancata ottemperanza o qualora venga accertato che la Ditta si trovi in una delle condizioni che
non le  consentono la  stipulazione dei  contratti  con la  Pubblica  Amministrazione,  l'aggiudicazione  si
intenderà  come non  avvenuta  e  l'Amministrazione  aggiudicatrice  avrà  diritto  di  escutere  la  garanzia
provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione
dell'obbligazione contrattuale.

Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, nella misura e nei
modi previsti dall’art. 103, D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva; l’importo della cauzione potrà essere
ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7 primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo potrà essere oggetto
delle ulteriori riduzioni previste dalla normativa medesima.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n.  136.
La mancata costituzione della cauzione definitiva di cui sopra, determinerà la revoca dell'affidamento,
l'escussione  della  cauzione  provvisoria  da  parte  dell’amministrazione  aggiudicatrice,  che  potrà
eventualmente chiedere anche il risarcimento degli ulteriori danni conseguenti alla mancata conclusione
dell’obbligazione contrattuale ed il conseguente affidamento all'Impresa che segue in graduatoria.
La Stazione Appaltante si  riserva, in casi di necessità e/o  urgenza, la facoltà di richiedere l'avvio della
prestazione  contrattuale  anche  in  pendenza  della  stipula  del  contratto,  previa  acquisizione  della
documentazione necessaria e con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione definitiva e previa
costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 D. Lgs. N 50/2016. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE CONTROVERSIE: 
Competenza arbitrale: esclusa,
Organismo responsabile  delle  procedure  di  ricorso: TAR del  Veneto  Cannaregio  2277/2278  –  30121
Venezia  –  Italia  -  Telefono  041  2403911  Fax  041  2403940  entro  30  giorni  dalla  notificazione ,
comunicazione o pubblicazione del provvedimento ritenuto lesivo. 

25. DIRITTO DI ACCESSO:
Il diritto di accesso agli atti di gara si esercita, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in
materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n 241/1990 e secondo quanto
disposto dall'art. 53 del Codice. 

26. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
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I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  D.lgs  30  giugno  2003  n  196  e  ss.mm.ii  esclusivamente
nell'ambito  della  gara  regolata  dal  presente  bando/disciplinare.  Il  titolare  del  trattamento dei  dati  in
questione è il Comune di Rovigo. 

Rovigo li 22.03.2018

                                                                        Il Dirigente Responsabile
                                     Ufficio Acquisti e Gare 

                                                     Ing. Michele Cavallaro
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