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BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DELL’AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA
Procedura Aperta ex art.60 D.lgs 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (ex art.95 –comma 2- D.Lgs 50/2016)
Indice
SEZIONE 1 - INFORMAZIONI PRELIMINARI
1.Amministrazione Aggiudicatrice
2.Descrizione, durata, proroga e rinnovo dell’appalto
3.Oggetto dell’appalto e criterio di aggiudicazione dell’appalto
4.Suddivisione in lotti
5.Valore dell’appalto
6.Luogo di esecuzione dell’appalto
7.Documentazione di gara allegata
8.Precisazioni
SEZIONE 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
9.Soggetti ammessi a partecipare alla gara e cause di esclusione
10.Avvalimento
11.Requisiti minimi per partecipazione alla procedura
11.1.Requisiti di idoneita’ professionale
11.2.Requisiti di capacita’ economica e finanziaria
11.3.Requisiti di capacita’ tecniche e professionali
12.Commissione giudicatrice
SEZIONE 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
13.Termine e modalita’ di presentazione dell’offerta
14.Busta a – documentazione amministrativa
15.Busta b - offerta tecnica
16.Busta c - offerta economica
17.Obbligo di versamento da parte dei partecipanti del contributo dovuto all’ A.N.A.C
SEZIONE 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
18. Criteri di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi
19. Ulteriori precisazioni
SEZIONE 5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
20.Modalità di espletamento della procedura di gara
20.1.Verifica dei plichi ed apertura della “busta a” documentazione amministrativa
20.2.Apertura “busta b” offerta tecnica
20.3.Valutazione delle offerte tecniche
20.4.Comunicazione punteggi delle offerte tecniche e apertura “busta c” offerta economica
20.5.Aggiudicazione - svincolo dell’offerta - sottoscrizione del contratto
SEZIONE 6 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
21.Documentazione relativa alla gara
22.Chiarimenti e informazioni sulla procedura di gara
23.Modalità di comunicazione
24.Soccorso istruttorio
25.Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
26.Garanzie definitive
27.Tracciabilità dei flussi finanziari
28.Statistiche sinistri
29.Note conclusive

pag. 1 di 20

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI PRELIMINARI
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ACER – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena, con sede legale in Modena (MO) - Via
Enrico Cialdini n. 5, Tel. +39 059/891011 PEC: gare.acermo@pec.it; C.F. e P. IVA 00173680364, indice la
presente procedura di gara in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 40 del 19/06/2017,
Informazioni sulle procedure di gara e sui capitolati speciali possono essere chiesti al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (scrivendo da casella p.e.c.): gare.acermo@pec.it
ed al broker assicurativo, di cui al punto 19 lett. d) del presente Disciplinare di Gara
2. DESCRIZIONE, DURATA, PROROGA E RINNOVO DELL’APPALTO
Appalto di servizio. Categoria del Servizio: 6 – nomenclatura CPC : ex 81,812,814 – CPV : 66510000-8
servizi assicurativi Codice NUTS ITD54
Procedura aperta ex art.60 D.lgs 50/2016
L’appalto avrà durata di 4 anni, dalle ore 24.00 del 30.09.2017 alle ore 24.00 del 30.09.2021, con eventuale
ripetizione per ulteriore periodo di anni 3 ai sensi dell’art. 63 c. 5 del d.lgs. n. 50/2016, fino alle ore 24 del
30/09/2024.
E’ fatta salva la facoltà di recesso dell’Ente appaltante prevista dai singoli Capitolati speciali di polizza.
In ogni caso la/le Compagnia/e aggiudicataria/e, qualora l’Amministrazione aggiudicatrice allo scadere del
termine contrattuale non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla
prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi
successivo alla scadenza del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del d.lgs. n. 50/2016.
Qualora alla data del 30.09.2017 non fosse ancora avvenuta la stipula contrattuale l’aggiudicatario è
comunque tenuto all’avvio dell’esecuzione della copertura assicurativa secondo le disposizioni dell’art. 32 c. 8
del D.Lgs. 50/2016.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura aperta, ripartiti
in 8 lotti, come dettagliati al punto successivo denominato “Suddivione Lotti”
Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, per più lotti o per tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno
o più lotti.
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 2 – del d.lgs. n.
50/2016 (di seguito anche semplicemente “codice” o “codice dei contratti”),
4.SUDDIVISIONE IN LOTTI

lotto

descrizione

cig

1

assicurazione rca e rischi accessori

2

assicurazione
missione

cvt

su

veicoli

privati

in

71057022CA

€

15.500,00

€

116.250,00

7105705543

€

3.500,00

€

26.250,00

€

189.000,00

€

1.417.500,00

€

65.000,00

€

487.500,00

A assicurazione globale fabbricati
3

B assicurazione globale conduzione

importo annuo a
base di gara

importo per durata
appalto compresa
ripetizione
eventuale e opzione
di proroga

71057087BC

C assicurazione rct/o

€

12.000,00

€

90.000,00

€

5.000,00

€

37.500,00

4

assicurazione furto

7105714CA
E

5

assicurazione all risks elettronica

7105721278

€

2.000,00

€

15.000,00

6

assicurazione infortuni

7105726697

€

11.000,00

€

82.500,00

7

assicurazione tutela legale

710572883D

€

7.500,00

€

56.250,00

8

assicurazione rc patrimoniale

7105733C5C

€

10.000,00

€

75.000,00
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Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali.

5.VALORE DELL’APPALTO
L’importo annuo posto a base di gara ammonta a € 320.500,00 per un valore complessivo riferito all’intera
durata del servizio (4 anni compreso eventuale ripetizioni di anni 3 oltre l’opzione di proroga massima di 6
mesi) pari a € 2.403.750,00.
6.LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso le sedi dell’Amministrazione Aggiudicatrice
nonché le ubicazioni degli immobili gestiti.
7.DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA
La documentazione di gara allegata e facente parte integrante del presente disciplinare è rappresentata da:
−
Allegato 1 Statistica sinistri
−
Allegato 1A Scheda Criteri di valutazione Offerta Tecnica lotti 1/2/4/5/6/7/8
−
Allegato 1B Scheda Criteri di valutazione Offerta Tecnica lotto 3
−
Allegato 2: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.
−
Allegato 3: Dichiarazione unica ex art. 80 comma 1 d.lgs. 50/2016.
−
Allegato 4: Scheda di offerta tecnica lotti 1/2/4/5/6/7/8.
−
Allegato 5: Scheda di offerta tecnica lotto 3.
−
Allegato 6: Dichiarazione impegno irrevocabile a costituzione coassicurazione o RTI.
−
Allegato 7: Dichiarazione avvalimento:
7A: dichiarazione impresa concorrente
7B: dichiarazione impegno impresa ausiliaria
−
Allegato O.E.1: Scheda di offerta economica lotto n. 1.
−
Allegato O.E.2: Scheda di offerta economica lotto n. 2.
−
Allegato O.E.3: Scheda di offerta economica lotto n. 3 (A/B/C).
−
Allegato O.E.4: Scheda di offerta economica lotto n. 4.
−
Allegato O.E.5: Scheda di offerta economica lotto n. 5.
−
Allegato O.E.6: Scheda di offerta economica lotto n. 6.
−
Allegato O.E.7: Scheda di offerta economica lotto n. 7.
−
Allegato O.E.8: Scheda di offerta economica lotto n. 8.
−
Allegato CS.1 capitolato speciale lotto 1 assicurazione rca e rischi accessori
−
Allegato CS.2 capitolato speciale lotto 2 assicurazione cvt su veicoli privati in missione
−
Allegato CS.3 capitolati speciali lotto 3
3A.assicurazione globale fabbricati
3B.assicurazione globale conduzione
3C.assicurazione rct/o
−
Allegato CS 4 capitolato speciale lotto assicurazione furto
−
Allegato CS 5 capitolato speciale lotto lotto 5 assicurazione all risks elettronica
−
Allegato CS 6 capitolato speciale lotto lotto 6 assicurazione infortuni
−
Allegato CS 7 capitolato speciale lotto lotto 7 assicurazione tutela legale
−
Allegato CS 8 capitolato speciale lotto lotto 8 assicurazione rc patrimoniale
8.PRECISAZIONI
−
−
−
−
−

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara individuata per ciascun lotto.
Sono ammesse varianti ai capitolati.
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.
I punteggi verranno attribuiti tenendo in considerazione dopo la virgola solamente i primi due decimali
arrotondati per eccesso
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−

−

−

Nel caso di offerte con identico punteggio, l'offerta verrà aggiudicata all'impresa che avrà conseguito il
punteggio tecnico più elevato; nel caso di ulteriore parità si procederà all’esperimento di miglioria tra i
concorrenti a pari merito richiedendo loro di migliorare la propria offerta. In caso di mancata
partecipazione e/o risposta all’esperimento di miglioria si procederà al sorteggio al fine di individuare
l'impresa aggiudicataria.
Non sussiste la necessità di predisporre un documento Unico di Valutazione dei Rischi e
conseguentemente di stimare i costi della sicurezza in quanto trattasi di appalto di servizi per sua natura
e caratteristiche - non soggetto a questo adempimento.
L’Ente appaltante si riserva di:
- non aggiudicare la gara – nel suo complesso, per singolo lotto o per più lotti – se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che da detta circostanza i
concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo;
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per ciascun lotto
SEZIONE 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
9.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammesse alla presentazione dell’offerta le compagnie di assicurazione in possesso di regolare
autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture assicurative oggetto dell’appalto, con
le seguenti precisazioni:
−
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs 50/2016,
nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo decreto.
−
Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art. 48 del
d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 2 sono individuabili le seguenti prestazioni principali
(copertura del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività peritali) del servizio oggetto di gara;
−
Per la partecipazione dei consorzi individuati alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016
si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del medesimo decreto.
−
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, per il medesimo lotto, in più di un’associazione
temporanea o consorzio o coassicurazione ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora l’offerente abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio o coassicurazione .
Ricorrendo tale ipotesi si procederà all’esclusione sia del concorrente singolo sia del
raggruppamento/consorzio/coassicurazione.
−
E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitolati di
polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le
obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.
−
La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di
presentazione dell’offerta.
−
Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di
offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara.
−
Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle
offerte ad un unico centro decisionale.
−
Si procederà ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti che un
operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
−
Sono ammesse a partecipare le imprese in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecniciprofessionali indicati al punto 8 “Requisiti minimi per la partecipazione alla procedura e per
presentazione varianti” che segue.
−
COASSICURAZIONE (precisazioni):
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone
espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole
coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (con riferimento al singolo Lotto),
mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa
dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio (con riferimento al singolo Lotto) pari ad
almeno il 20% (presentare l’allegato 6 - Dichiarazione impegno irrevocabile a costituzione
coassicurazione).
In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale
risulti:
- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore;
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore
delegatario;
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l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta economica
formulata dal coassicuratore delegatario;
- l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei
lotti per i quali è presentata offerta.
La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per
l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo
dell’indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

-

10.AVVALIMENTO
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici, singoli o in
raggruppamento di cui all’art. 45 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, possono ricorrere all’istituto
dell’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale per partecipare alla presente gara, con esclusione dei requisiti di cui
all'art. 80 del citato decreto.
Il ricorso all’avvalimento consente all’operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.
I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti dovranno compilare la dichiarazione di cui
all’allegato 7.A e allegare la seguente documentazione:
a) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 (allegato 7.B);
b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (allegato 7.B);
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente indicandole precisamente (allegato 7.B);
d) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito, preciso ed esauriente le risorse e i
mezzi prestati.
e) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui al precedente punto d) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia (per concorrente ed ausiliario).
N.B.: Non è consentito l’avvalimento della sola certificazione di qualità della ausiliaria in assenza della messa
a disposizione di parte o dell’intero complesso dei requisiti, risorse dell’organizzazione aziendale.
La mancata osservanza delle predette condizioni è causa di esclusione dalla gara che coinvolgerà anche
l’eventuale raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici.
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in
considerazione della peculiarità del servizio assicurativo.
11.REQUISITI MINIMI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
11.1.REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione, in forma singola o in Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del
Codice Civile, restando inteso che la partecipazione, in forma singola o associata, è riservata alle Società di
assicurazione, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze ovvero
Agenzie munite, ai sensi della normativa di settore (D,Lgs. 209/2005 e ss.mm. e ii.), di autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto e
in possesso dei seguenti requisiti:
a)

iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione
Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;
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b)

possesso dell’autorizzazione - ai sensi del d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. - all’esercizio delle assicurazioni
private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta; possono partecipare anche concorrenti appartenenti
a Stati membri dell’Unione Europea, purché per gli stessi ricorrano le condizioni prescritte dalla vigente
normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa nel territorio della Stato italiano, in regime di libertà di
stabilimento o di libera prestazione di servizi.

11.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Il concorrente deve avere realizzato nell’ultimo triennio (*) una raccolta premi nei rami danni non inferiore
complessivamente a € 150.000.000,00, ridotta a € 15.000.000,00 per il solo Lotto 7 - Tutela legale.
Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione
appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 d.lgs. 50/2016.
Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio dell’ultimo triennio (*).
In caso di RTI i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo
mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.
In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i
requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici;
(*) Ai fini della valutazione circa il possesso del requisito si precisa che per “ultimo triennio” deve intendersi il
periodo relativo agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato alla data di pubblicazione
della presente procedura
11.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio (2014/2015/2016) almeno 1 contratto in
ciascun ramo e rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi
resi a Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici.
Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio (2014/2015/2016) in ciascun ramo e/o rischio
assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta con indicazione dei rispettivi
importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici.
In caso di RTI o coassicurazione il requisito minimo dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla
delegataria.

12.COMMISSIONE GIUDICATRICE
Ai sensi dell’art. 216 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 la Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del medesimo
D.Lgs.:
1. Sarà composta da n. 3 commissari nominati dal Consiglio di Amministrazione della Stazione
Appaltante; la nomina avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sulla
base dell’esame dei curriculum professionali degli stessi.
Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 i Curriculum professionali dei commissari nominati,
e gli atti di nomina dei medesimi sono pubblicati nel sito istituzionale della Stazione Appaltante.
2. Nelle more di entrata in esercizio dell’Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all’art.
78 del D.Lgs. 50/2016 i commissari saranno scelti fra il personale interno della Stazione Appaltante o
di altre Pubbliche Amministrazioni; essi dovranno essere in possesso dei requisiti di compatibilità e
moralità, nonché di adeguata e comprovata competenza e professionalità nel settore.
In particolare i commissari dovranno:
a) essere alle dipendenze da almeno 5 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla scuola
secondaria
superiore,
ed
avere
specifica
esperienza
nel
settore
gestionale/finanziario/amministrativo;
b) non avere riportato sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo
triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione
del licenziamento;
c) essere in possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare
dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice,
anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
d) aver svolto attività specifica nel settore. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre
a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, di
commissario di gara, di direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione.
3. I commissari nominati dovranno accettare formalmente l’incarico e dovranno espressamente
dichiarare l’inesistenza a loro carico di cause di esclusione e di incompatibilità.
L’assenza di cause di incompatibilità e di esclusione deve persistere per tutta la durata dell’incarico.
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CAUSE DI ESCLUSIONE:
a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis
del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta
la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla
lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti
dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321,
322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode
ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di
cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di
esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli
indicati alla lettera c);
f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una
misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Le cause di esclusione di cui sopra operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga
l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
Non possono, altresì, fare parte della commissione giudicatrice coloro che, in qualità di membri delle
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale,
costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui ai punti precedenti.
La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.
L’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione deve persistere per tutta la durata
dell’incarico.
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’:
a) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
all’affidamento;
b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse
personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse
di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare,
non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere
interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni
con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente;
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c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo,
incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di
aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara.
Il dipendente di altre amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione di assenza
di cause di esclusione e/o incompatibilità, anche l’autorizzazione della pubblica amministrazione di
appartenenza.
4. I lavori della Commissione Giudicatrice si terranno presso la sede della Stazione Appaltante nei
giorni e negli orari di servizio.
5. Il Presidente della Commissione Giudicatrice sarà nominato dai commissari medesimi componenti la
commissione come atto di apertura della prima seduta riservata della Commissione stessa; il
Presidente sarà nominato secondo il criterio dell’esperienza nel campo specifico in relazione agli anni
di attività svolta.
6. La Commissione Giudicatrice provvederà:
all’apertura in seduta pubblica dei plichi (busta B) contenenti le offerte tecniche, ed alla loro
sottoscrizione sull’involucro esterno ed in ogni frontespizio o prima pagina di ogni elaborato o
fascicolo presente, nonché alla verbalizzazione, oltre che delle operazioni condotte, anche dell’elenco
del contenuto dei plichi e del quantitativo di pagine che compongono ogni elaborato;
alla valutazione in seduta riservata delle proposte dei concorrenti, nonché alla attribuzione dei
coefficienti e dei punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti, ed alla verbalizzazione delle
operazioni condotte;
alla comunicazione in seduta pubblica dei punteggi assegnati ai concorrenti per i sub requisiti
qualitativi; all’apertura nella medesima seduta pubblica delle buste C contenenti l’offerta economica
dei concorrenti, nonché alla attribuzione dei punteggi relativi, ed all’individuazione della offerta
economicamente più vantaggiosa, e alla segnalazione al Responsabile del Procedimento delle
offerte da sottoporre a verifica di anomalia ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c. 3 del D. Lgs. n.
50/2016, ed alla verbalizzazione delle operazioni condotte;
7. La durata dei lavori della Commissione Giudicatrice non è predeterminabile in quanto la durata delle
operazioni da compiere da parte della Commissione stessa è direttamente proporzionale al numero
di concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte; pertanto, trattandosi di procedura aperta
il medesimo numero non è determinabile e conseguentemente neppure la durata delle operazioni
occorrenti all’esame delle proposte e conseguenti.
8. La Commissione può richiedere ai concorrenti chiarimenti, in particolare, circa il contenuto tecnico
delle offerte presentate, con riserva di valutazione negativa e/o di esclusione in caso di aspetti di
fondamentale rilevanza per la copertura assicurativa, qualora non vengano fornite precise e
adeguate spiegazioni
SEZIONE 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
13. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Al fine di garantire la continuità della copertura assicurativa è necessità che il procedimento di affidamento
abbia a concludersi entro il 30.09.2017, pertanto, considerati i termini di stand stiil nonché il prossimo periodo
di ferie estive, come disposto dalla Deliberazione di indizione della presente procedura di gara, stanti le
condizioni di urgenza in applicazione dell’art. 60 c.3 del D.Lgs. 50/2016, Il plico contenente l’offerta e la
documentazione, a pena di esclusione, deve essere obbligatoriamente non trasparente, sigillato e deve
pervenire entro le ore 12.00 del giorno 17/07/2017, esclusivamente al seguente indirizzo:
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena
viale Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su: nastro adesivo, 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.
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico contenente l’offerta presso:
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena
viale Enrico Cialdini, 5 – Modena
UFFICIO PROTOCOLLO
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Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (ore 12.00 per la giornata termine di presentazione); il
personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione
o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la
dicitura: “PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE DELL’AZIENDA
CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena Scadenza gara 17/07/2017 – ore 12.00 – NON
APRIRE”
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, coassicurazione)
vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
La mancata presentazione del plico nei luoghi e nei termini indicati precedentemente comporterà
l’esclusione del concorrente dalla gara.
La stazione appaltante non considera i timbri postali di spedizione, ma la data di ricevimento del plico al
proprio Ufficio Protocollo e, pertanto, ai fini del rispetto del termine perentorio di cui sopra non farà alcuna
fede la data apposta dall’ufficio postale accettante.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste a loro volta idoneamente sigillate, recanti l’intestazione del
mittente e le seguenti diciture:
−
−
−

“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”

Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:

14. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (allegato 2) in carta libera
sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente
(in tal caso è necessario produrre idonea delega/procura conferita dall’impresa offerente al
procuratore), nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi o di coassicurazione, l’istanza e
dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ogni singola impresa facente parte della costituenda o
costituita ATI, da ogni singola consorziata e Compagnia coassicuratrice;

B)

DICHIARAZIONE UNICA EX ART. 80 COMMA 1 D.LGS. 50/2016 (allegato 3) in carta libera sottoscritta
dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente (in tal caso
è necessario produrre idonea delega/procura conferita dall’impresa offerente al procuratore), nelle
forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si precisa che tale allegato andrà compilato da
ciascuna delle imprese che presentano offerta in eventuale RTI o coassicurazione, dal rappresentante
legale munito di poteri a dichiarare per sé e per i soggetti indicati all’art. 80 comma 2 del d.lgs. 50/2016,
compresi i soggetti cessati (nel caso in cui i soggetti cessati risultino deceduti o irreperibili il legale
rappresentante dichiarerà in luogo dei medesimi e per quanto a propria conoscenza ai sensi dell’art. 47,
comma 2 d.p.r. 445/2000 comprovando documentalmente tale irreperibilità/indisponibilità).

C) GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 l’offerta deve essere corredata da una
garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base
indicato nel presente Disciplinare di Gara, come di seguito indicata per i distinti lotti:
lotto
1 – rca e rischi accessori
2 – cvt danni a veicoli privati utilizzati per missioni
3 – A) globale fabbricati; B) multirischi assegnatari; C) rct/rco
4 – furto
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importo 2%
€. 2.325,00
€.
525,00
€. 39.900,00
€.
750,00

5 – all risks elettronica
6 – infortuni
7 – tutela legale
8 – rc patrimoniale

€.
€.
€.
€.

300,00
1.650,00
1.125,00
1.500,00

costituita, a scelta dell’offerente, mediante:
a. versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, da effettuarsi presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell'Albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, 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. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Dette fideiussioni devono
avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché, l’operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria deve essere
corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso
di aggiudicazione dell’affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria dovrà inoltre
essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare (su richiesta della Stazione Appaltante nel corso
della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni, qualora non sia intervenuta
l’aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio
ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la
garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata a tutte le imprese del costituendo RTI o
consorzio.
La comunicazione di Aggiudicazione definitiva della Stazione Appaltante costituisce, decorsi i termini di
stand still, per i concorrenti non aggiudicatari, ai sensi del comma 9 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, atto
di svincolo della garanzia provvisoria; pertanto la Stazione Appaltante non provvederà ad altro
adempimento se non espressamente richiesto dal singolo concorrente.
Le polizze fidejussorie di cui in precedenza dovranno inoltre:
essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9
recare quale beneficiaria la Stazione Appaltante “A.C.E.R. Modena”, avente sede in via Enrico
Cialdini, 5 - 41123 Modena;
essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e ss.mm. ii. con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
riportare l’autentica della sottoscrizione;
essere corredate della procura notarile in originale, o in copia autentica, con cui la Compagnia
Assicuratrice o l’Istituto Bancario hanno dato mandato al soggetto emettitore (Agente – Funzionario
– ecc.) ad impegnare la Compagnia o l’Istituto stessi nei confronti della Stazione Appaltante
beneficiaria, tale procura dovrà riportare limiti operativi compatibili coi valori della garanzia emessa;
in alternativa è ammesso che il Notaio o il Pubblico Ufficiale che provvede all’autentica della
sottoscrizione, verificati i contenuti ed i limiti operativi della procura, dia menzione degli estremi
della medesima e certifichi egli stesso la capacità del soggetto emettitore ad impegnare la
Compagnia o l’Istituto garanti.
Riduzione dell’importo delle garanzie “provvisoria” e “definitiva”
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 “L'importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
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EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1
o un'impronta climatica (carbon fotoprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta
il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o
idonea autocertificazione.
In caso di partecipazione alla gara, in associazione orizzontale, di un costituendo Raggruppamento
Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative
certificazioni dovranno essere possedute, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti al RTI o
al Consorzio.
D)

COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’, in corso di validità, delle persone che
sottoscrivono l’istanza di partecipazione, la dichiarazione unica, l’offerta tecnica e l’offerta economica.

E)

Il PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS, firmato dal concorrente, comprovante la registrazione al
Servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC
I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo dall’apposito
link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

F)

esclusivamente nel caso di partecipazione per il lotto 3 - Attestazione dell’avvenuto pagamento del
Contributo ANAC (vedasi punto 17 del presente Disciplinare) allegando in caso di pagamento “on line” la
ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento
effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

G)

esclusivamente per i concorrenti che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti: la
documentazione indicata al punto 10. AVVALIMENTO.
15. BUSTA B - OFFERTA TECNICA

In tale busta deve essere inserita una busta per ogni lotto per il quale si intende partecipare, recante la
dicitura Offerta Tecnica Lotto n. _____.
All’interno di ciascuna di tali buste dovrà essere inserita la relativa Scheda di Offerta Tecnica (allegato 4 per
ciascuno dei lotti 1,2,4,5,6,7,8 e allegato 5 per il lotto 3).
16. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
In tale busta deve essere inserita una busta – debitamente sigillata - per ogni lotto per il quale si
intende partecipare, recante la dicitura Offerta Economica Lotto n. _____.
All’interno di ciascuna di tali buste dovrà essere inserita:
− (in caso di RTI non ancora costituito): la dichiarazione di impegno (allegato 6), in caso di aggiudicazione
della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016;
− l’offerta economica (Allegati O.E.1, O.E.2, O.E.3, O.E.4, O.E.5, O.E.6, O.E.7, O.E.8) compilata in lingua
italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari.
La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso di discordanza tra
l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la
stazione appaltante.
Nell’offerta economica l’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali relativi agli adempimenti in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a pena di esclusione.
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17. OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)
I partecipanti alla presente procedura di gara - esclusivamente nel caso di partecipazione per il lotto 3 (A.
Globale fabbricati - B. Multirischi Assegnatari – C. Rct/rco) - sono tenuti al versamento del contributo a favore
dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) previsto dall’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 163 del 22
dicembre 2015 e relative istruzioni operative (www.anticorruzione.it) con le seguenti modalità.
Tale contributo è fissato nell’importo di euro 140.00 (€ Centoquaranta/00).
Non è prevista alcuna contribuzione per i rimanenti lotti.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque
necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi”.
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo
rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (CIG 71057087BC) alla quale intende
partecipare.
Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified
by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare
all’offerta). La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio
Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino
rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare).
Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.
Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura
di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la
somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento “on line” la ricevuta di pagamento, in
caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la
relativa ricevuta.
In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a
controllare, tramite l’accesso al sistema AVCPASS, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità,
l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato
alla procedura in corso.
SEZIONE 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L’aggiudicazione dei servizi avverrà per ciascun lotto, valutando le offerte, ai fini dell’attribuzione dei
punteggi, secondo la seguente ripartizione:
A. MERITO TECNICO:
B. PREZZO:

max 70 punti
max 30 punti

Il punteggio di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la seguente formula:
C (a) = Pt + Pe
Dove:
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– C (a) è il punteggio complessivo assegnato al concorrente (a)
– Pt è il punteggio assegnato al concorrente (a) sul merito tecnico
– Pe è il punteggio assegnato al concorrente (a) sul prezzo
A.

MERITO TECNICO (Max 70 punti)
Ai fini della determinazione del punteggio tecnico (Pt) per ciascun lotto, si rinvia alle indicazioni delle
Schede “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”, allegate quali parti integranti e
sostanziali alla documentazione di gara, distinte per :
−

Allegato 1A relativo ai lotti 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

−

Allegato 1B relativo al lotto 3

recanti sia le condizioni cui è subordinata la formulazione dell’offerta tecnica sia i criteri di valutazione
e di applicazione dei punteggi.
B.

PREZZO (Max 30 punti)
All’offerta con prezzo più basso rispetto alla base di gara di ogni singolo lotto saranno attribuiti 30,00
punti. Alle altre offerte in esame i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
Pe = 30 x Pmin
Pa

dove
30
Pmin
Pa
Pe(a)

=
=
=
=

punteggio economico massimo assegnabile;
prezzo più basso presentato in gara
prezzo offerto dal concorrente (a)
punteggio economico attribuito al concorrente (a)

L’offerta economica dovrà essere redatta avvalendosi preferibilmente del modello predisposto.
19. ULTERIORI PRECISAZIONI
a. La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni
innanzi riportate.
b. Le condizioni previste nel presente documento, in quanto lex specialis dello svolgimento della gara sono
da ritenersi prevalenti in caso di lievi discordanze fra le prescrizioni del/i capitolato/i speciale/i e quelle
contenute negli altri atti di gara.
c. Eventuali carenze di qualsiasi elemento formale nella domanda potranno essere sanate mediante
soccorso istruttorio (come meglio precisato al punto 24 del presente bando di gara).
d. CLAUSOLA BROKER:
L’Amministrazione aggiudicatrice dichiara di aver affidato la gestione dei contratti assicurativi alla
Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca BSA Srl, con sede legale in Modena, Via Giardini 474/M,
iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B163861, Broker incaricato ai sensi del d.lgs. n. 209/2005.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate in esito alla presente procedura saranno
svolti per conto dell’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente dal suindicato Broker.
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti
gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal
Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal
Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si
intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e
delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura indicata nei
rispettivi capitolati speciali.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta
(ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per
l’Amministrazione aggiudicatrice.
e. AVVERTENZA - 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
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domanda/dichiarazione) dovranno essere specificati, per ogni lotto e/o per ogni singolo contratto oggetto
di offerta:
- denominazione, sede legale, domicilio fiscale della Rappresentanza Generale, P.IVA, nominativo del
legale rappresentante;
- 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, PIVA, legale rappresentante,
soggetto responsabile dell’esecuzione del contratto nei confronti della stazione appaltante).
(N.B. qualora il soggetto gestore del contratto e il gestore dei sinistri non coincidano andranno indicati
entrambi i soggetti con tutte le specifiche richieste).
SEZIONE 5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
20. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
In data 20/07/2017 alle ore 9.00 il Responsabile del Procedimento provvederà, in seduta pubblica a :
20.1 Verifica dei Plichi ed apertura della “BUSTA A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento procederà:
a) a verificare la data e l’ora di arrivo dei plichi presentati dalle Imprese offerenti, nonché la regolarità
formale in ordine al confezionamento ed all’integrità degli stessi.
I plichi pervenuti oltre l’ora o il giorno fissati dal Disciplinare di Gara, o che presentino irregolarità
formali nel confezionamento o nella loro integrità saranno dichiarati inammissibili e ne verrà dato
conto nel Verbale di seduta.
I plichi pervenuti in tempo utile ed aventi confezionamento formalmente corretto ed integro saranno
ammessi alla gara e ne verrà dato parimenti riscontro nel Verbale di seduta.
(n.b. – un plico sarà considerato non integro qualora riporti aperture o strappi tali da potere
consentire l’estrazione o l’inserimento di documenti o buste, non verranno pertanto presi in
considerazione piccoli scollamenti dei lembi di chiusura o piccoli strappi per lo più riconducibili a
danneggiamenti di trasporto e/o movimentazione).
b) a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa dei concorrenti
inserita nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nel caso la documentazione risulti incompleta o mancante e possa essere dato corso al soccorso
istruttorio di cui al successivo punto 24, verranno verbalizzate la circostanza e le motivazioni nel
Verbale di seduta ai fini della richiesta di regolarizzazione al concorrente interessato.
Nel caso di gravi mancanze e/o irregolarità tali da non potere venire sanate col soccorso istruttorio
sarà disposta l’esclusione del concorrente dalla gara e verranno verbalizzate la circostanza e le
motivazioni nel Verbale di seduta.
Nel caso in cui la documentazione risulti completa e regolare verrà dato riscontro dell’ammissione del
concorrente alla gara nel Verbale di seduta.
20.2 – Apertura “BUSTA B” OFFERTA TECNICA
All’esito della verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti il Responsabile del Procedimento,
in seduta pubblica, determina l’elenco dei concorrenti la cui documentazione amministrativa sia risultata
conforme, anche a seguito del soccorso istruttorio sopra citato, quindi ammette gli stessi alla successiva fase
di gara, relativa all’apertura delle “buste B” contenenti le offerte tecniche; tale fase avverrà nella prosecuzione
della medesima seduta pubblica dove i commissari componenti la Commissione Giudicatrice provvederanno
a verificare la correttezza di confezionamento e l’integrità delle “BUSTE B” OFFERTA TECNICA.
Le buste aventi confezionamento formalmente corretto ed integro saranno ammesse alla fase di apertura e
ne verrà dato parimenti riscontro nel Verbale di seduta; allo stesso modo verranno verbalizzate eventuali
irregolarità riscontrate,
(n.b. – la busta sarà considerata non integra qualora riporti aperture o strappi tali da potere consentire
l’estrazione o l’inserimento di documenti o buste, non verranno pertanto presi in considerazione piccoli
scollamenti dei lembi di chiusura o piccoli strappi per lo più riconducibili a danneggiamenti di trasporto e/o
movimentazione).
20.3 – Valutazione delle offerte tecniche
La Commissione Giudicatrice procederà in seduta riservata alla valutazione delle proposte dei concorrenti,
nonché alla attribuzione dei coefficienti e dei punteggi, ed alla verbalizzazione delle operazioni condotte.
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20.4 – Comunicazione punteggi delle offerte tecniche e apertura “BUSTA C” OFFERTA ECONOMICA
La Commissione Giudicatrice procederà in seduta pubblica, la cui data verrà resa nota sul profilo di
committente della Stazione Appaltante, alla comunicazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche dei
concorrenti ammessi alla gara.
Nella medesima seduta pubblica la Commissione Giudicatrice procederà inoltre all’apertura delle buste C
contenenti l’offerta economica e all’attribuzione dei punteggi relativi.
Procederà quindi:
all’attribuzione dei punteggi complessivi ai fini dell’individuazione della offerta economicamente più
vantaggiosa;
alla segnalazione al Responsabile del Procedimento delle offerte da sottoporre a verifica di anomalia - ai
sensi di quanto previsto dall’art. 97, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - ed alla verbalizzazione delle operazioni
condotte.
20.5 Aggiudicazione - svincolo dell’offerta - sottoscrizione del contratto
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 la proposta di aggiudicazione sarà
formulata dal Responsabile del Procedimento una volta esperite conformemente le verifiche di possesso dei
requisiti autocertificati in sede di partecipazione da parte del Concorrente provvisoriamente aggiudicatario;
detta proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da effettuarsi con Ordinanza Presidenziale e/o
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione A.C.E.R. Modena entro il termine di 30 (trenta) giorni
decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione stessa. Il suddetto termine può essere interrotto
dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o
documenti pervengono all’organo richiedente.
Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta solo dopo 180 giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all’aggiudicazione per fatto
addebitabile all’Amministrazione committente. La Stazione Appaltante potrà chiedere agli offerenti il
differimento di detto termine ai sensi dell’art. 32, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
Fino alla scadenza dei suddetti termini l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla Stazione Appaltante,
l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate.
Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica quando è stata presentata o è stata ammessa una sola
offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando/disciplinare o se queste
impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, c. 12, del D. Lgs. n. 50/2016, di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto. Nella suddetta ipotesi, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno
nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è
costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione
Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed
esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà
alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente
per l’Amministrazione e salvo eventuale verifica di congruità.
Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di
misure di prevenzione "antimafia", l’Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione,
segnalerà il fatto all’A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente, ed escuterà la cauzione provvisoria.
In tale eventualità l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella
graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi
motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, l’Amministrazione si
riserva la facoltà d’interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.
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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 verifica dei
requisiti di carattere generale, propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
L’esecuzione d’urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio assicurativo posto a presidio e
tutela dei beni e del patrimonio pubblico - è disciplinata dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso,
l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei
modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo,
dall’offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto sarà stipulato in modalità
elettronica, con scrittura privata firmata digitalmente dalle parti, pertanto il soggetto aggiudicatario dovrà
essere in possesso di dispositivo di firma digitale in corso di validità al momento della stipula.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l’Imposta di Bollo, nessuna
esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016,
dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione le
spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione. I Diritti di segreteria e le spese di
pubblicazione di cui sopra saranno suddivisi in proporzione agli importi di aggiudicazione dei diversi lotti.
SEZIONE 6 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
21. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA
Tutta la documentazione relativa alla gara è pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi
e contratti” nel sito della Stazione Appaltante (http://www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-di-gara-e-contrattiamministrazione-trasparente ).
22. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare, unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata gare.acermo@pec.it entro e non oltre le ore
12.30 del 10/07/2017; non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato, o pervenuti a mezzo di canali differenti rispetto all’indirizzo PEC indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte; le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate nella sezione “Amministrazione
Trasparente” - “Bandi e contratti” nel sito della Stazione Appaltante (http://www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-digara-e-contratti-amministrazione-trasparente).
Saranno pubblicate nel medesimo sito della Stazione Appaltante (http://www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-digara-e-contratti-amministrazione-trasparente) nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi e
contratti” le eventuali comunicazioni inerenti la procedura di gara da parte della Stazione Appaltante; gli
Operatori Economici interessati a presentare offerta sono pertanto tenuti a verificare la presenza di eventuali
comunicazioni fino al termine di presentazione delle offerte.
23. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Ai sensi dell’art. 76, c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante comunicherà d’ufficio immediatamente
e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che
hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse
se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione,
nonché, se il caso ricorre, a coloro che hanno impugnato la lettera di invito od il Disciplinare di Gara, se
tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
c) l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto, a tutti i candidati;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente
lettera a).
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Le comunicazioni di cui al punto precedente saranno fatte mediante posta elettronica certificata. A tal fine
ciascun operatore economico sarà tenuto ad indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale
autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni sopra indicate.

24. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale
che si dovessero riscontrare nella documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio.
In particolare è soggetta a soccorso istruttorio la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni contenute nella documentazione e nella modulistica presentata
dal concorrente; nonché ogni altra mancanza, incompletezza, irregolarità della documentazione e degli
allegati da produrre a corredo dell’istanza di partecipazione, con la sola esclusione delle documentazioni ed
allegati delle offerte tecniche e delle offerte economiche.
Nel caso di attivazione delle procedure di soccorso istruttorio il Presidente di gara sospenderà la seduta di
gara, provvedendo, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad
assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci)
per sanare le irregolarità commesse.
Nel corso della stessa seduta il Presidente di gara fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui
verrà dato conto dell’esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od
esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.
I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno informati mediante formale comunicazione via Pec in cui
verrà anche dettagliatamente indicata la modalità ed il termine perentorio assegnato per la regolarizzazione.
In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il
Presidente di gara procederà all’esclusione dalla gara del concorrente.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Per tutti i casi di mancata integrazione che dipendano da una carenza del requisito, la Stazione Appaltante
provvederà a segnalare il fatto all’A.N.AC. e all’incameramento della garanzia provvisoria.
Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento sarà pubblicato, ai sensi dell’art.
29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul profilo di committente della Stazione Appaltante, nella sezione
“Amministrazione trasparente” – “bandi e contratti”, e sarà altresì comunicato ai concorrenti interessati a
mezzo pec

25. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e
finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell’art. 216, c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.),
con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell’art. 9
comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCpass, accedendo al portale dell’Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato all’operatore
economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2,
della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Si applica quanto previsto dall’art. 13, c. 4 della Legge n. 180/2011 “Norme per la tutela della libertà
d’impresa Statuto delle imprese”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante potrà richiedere i certificati, le
dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come
prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.
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La stazione appaltante, (di norma) prima di procedere all’apertura della busta “B – Offerta Tecnica”, ma
riservandosi di esercitare la facoltà in qualsiasi momento della procedura, si riserva di chiedere agli offerenti
e ai candidati di comprovare il possesso dei requisiti. La verifica può avvenire d’ufficio mediante l’utilizzo
della banca dati AVCPass e/o mediante richiesta di comprova al concorrente (ad integrazione di quanto
reperito o reperibile nella banca dati e/o in via integrale, mediante richiesta di allegazione completa ed
esaustiva direttamente rivolta al concorrente). La stazione appaltante può decidere di scegliere le imprese
da controllare mediante sorteggio. Il soggetto o i soggetti sorteggiato/i è/sono tenuto/i a produrre quanto
richiesto entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni (il termine è stabilito ai fini di assicurare la certezza e
celerità dei tempi del procedimento), a decorrere dalla richiesta, la seguente documentazione (la richiesta
potrà precisare se l’allegazione dovrà riguardare tutto o in parte la seguente documentazione):

copia o estratto dei bilanci dell’ultimo triennio (*) a comprova dei requisiti di capacità economica e
finanziaria (nella allegazione è richiesta l’evidenziazione della voce e/o delle voci di bilancio attestanti il
possesso del requisito);
(*) Ai fini della valutazione circa il possesso del requisito si precisa che per “ultimo triennio” deve
intendersi il periodo relativo agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato alla
data di pubblicazione della presente procedura

copia integrale di almeno 1 (uno) contratto assicurativo regolarmente eseguito (completo di frontespizio
e/o scheda di riepilogo contenente importi, date di decorrenza, durata delle coperture, deonominazione
contraente pubblico) a favore di Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici nel triennio
2013/2014/2015, per ciascun ramo e rischio assicurativo analoghi a quelli formanti oggetto del/i lotto/i
per cui viene presentata offerta.
Qualora tale prova non sia fornita nel termine richiesto, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute
nell’istanza di partecipazione, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione all’ANAC ai fini della irrogazione delle
sanzioni.
Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale
nei confronti dell’aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si
riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i
soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dalla gara dei soggetti
che non risultino in possesso dei requisiti previsti ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.
26. GARANZIE DEFINITIVE
Ai sensi di quanto previsto dall’art 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto
deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per la surroga del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta
in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere.
Nel caso in cui le inadempienze dell’aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione
del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.
Il committente può richiedere che l’aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere
all’aggiudicatario.

pag. 18 di 20

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilità solidale tra le imprese"
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia
definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.
Le polizze fidejussorie di cui in precedenza dovranno inoltre:
essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e
le assicurazioni o loro rappresentanze;
recare quale beneficiaria la Stazione Appaltante “A.C.E.R. Modena”, avente sede in via Enrico
Cialdini, 5 - 41123 Modena;
essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e ss.mm. ii. con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
riportare l’autentica della sottoscrizione;
essere corredate della procura notarile in originale, o in copia autentica, con cui la Compagnia
Assicuratrice o l’Istituto Bancario hanno dato mandato al soggetto emettitore (Agente – Funzionario
– ecc.) ad impegnare la Compagnia o l’Istituto stessi nei confronti della Stazione Appaltante
beneficiaria, tale procura dovrà riportare limiti operativi compatibili coi valori della garanzia emessa;
in alternativa è ammesso che il Notaio o il Pubblico Ufficiale che provvede all’autentica della
sottoscrizione, verificati i contenuti ed i limiti operativi della procura, dia menzione degli estremi
della medesima e certifichi egli stesso la capacità del soggetto emettitore ad impegnare la
Compagnia o l’Istituto garanti.
27. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Le parti tutte (stazione appaltante, impresa/e aggiudicataria/e e broker incaricato) si impegnano ad
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n.136/2010.
28. STATISTICHE SINISTRI
La statistica sinistri relativa a ciascun servizio assicurativo oggetto dell’appalto e agli atti dell’Ente, è
pubblicata unitamente al presente disciplinare di gara (Allegato 1).
29. NOTE CONCLUSIVE
E’ espressamente stabilito che la promulgazione della procedura in oggetto non vincola in alcun modo la
Stazione Appaltante né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; la Stazione
Appaltante si riserva di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo
insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell’offerta comporta l’accettazione della
presente clausola.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti pervenuto
con modalità diverse da quelle previste dal Disciplinare di Gara o sul quale non sia apposto il nome del
concorrente o la scritta relativa alla specificazione dei servizi oggetto della gara.
Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta sigillata
e controfirmata su tutti i lembi di chiusura.
Saranno nulle le offerte condizionate e quelle espresse in termini generici.
Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato anche se sostitutive od
aggiuntive ad offerte precedenti, o comunque anche se pervenute entro il termine qualora siano sostitutive od
aggiuntive di offerte già presentate dallo stesso concorrente.
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E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’operatore economico aggiudicatario è valido dal momento
stesso dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo
contratto.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 3 del DPR 62/2013 “Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per
quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa appaltatrice.
A norma dell’art. 209, c. 1 del D. Lgs. n.50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la
risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 120 del D. lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente
procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale Emilia Romagna, avente sede a Bologna in Strada Maggiore, 53.
La presentazione di ricorso, ai sensi del D. Lgs. 53/2010, prevede che i soggetti che intendono proporre un
ricorso giurisdizionale, informano la Stazione Appaltante della presunta violazione e della intenzione di
proporre ricorso giurisdizionale.
I termini previsti per il ricorso amministrativo nei confronti della presente procedura sono stabiliti in 30 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Responsabile del Procedimento è la Dr. Nadia Paltrinieri, in qualità di Direttore di A.C.E.R. Modena,
domiciliata per le ragioni della carica presso la stessa “AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di
Modena” (denominata anche “A.C.E.R. Modena”) avente sede in via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena – email nadia.paltrinieri@aziendacasamo.it – P.E.C. gare.acermo@pec.it
Modena, 26/06/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Nadia Paltrinieri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il bando di gara relativo alla presente procedura è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea serie S n. 116 - 234122 del 20.06.2017; è inoltre stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 72 del 26.06.2017; è inoltre pubblicato sul sito di
A.C.E.R. Modena: www.aziendacasamo.it, sul sito dell’Osservatorio LL.PP. Regionale Emilia Romagna:
www.sitar-er.it; sarà inoltre pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale; le
spese di pubblicazione di cui sopra, come le spese relative alla pubblicazione degli esiti di gara, ai sensi
dell’art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016, dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione
appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
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