PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI, RISCHIO
INCENDIO, PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2020
CIG 7523751BBA

DISCIPLINARE DI GARA

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 45 del 16/04/2018, l’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale ha
indetto una gara d’appalto, al fine di individuare l’operatore economico cui affidare lo svolgimento del servizio di
copertura assicurativa, rischi diversi, per il periodo 30.06.2018 – 30.06.2020;
- espletata la procedura di gara, è risultato non affidato il Lotto 1 relativa al ramo incendio;
- l’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale, nonostante l’importo a base di gara sia inferiore a €.
40.000,00, con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 08/06/2018 , ha deciso di indire procedura aperta di gara al fine
di individuare l’operatore economico cui affidare lo svolgimento del servizio di copertura assicurativa, rischio
incendio, per il periodo 30.06.2018 – 30.06.2020 dando maggiore rilevanza alla procedura nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza.
Art. 1 – OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dell’Azienda Speciale Multiservizi ramo incendio.
La gara verrà espletata mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed
aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità previste dal successivo art. 11.
Art. 2 – IMPORTO A BASE D’ASTA
Ai sensi dell’art. 35, comma 14 D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista, è pari ad €.
10.000,00, come di seguito specificato.
Il premio annuo lordo a base d’appalto, come indicato nella tabella sotto riportata, comprensivo di ogni onere imposta e
tassa, per la prestazione della copertura assicurativa di cui all’art. 1, determina un importo complessivo per il biennio
contrattuale come da tabella sotto riportata:
PREMIO LORDO ANNUO
Euro 5.000,00

PREMIO LORDO PER L’INTERO PERIODO
Euro 10.000,00

I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità e i tempi indicati nel capitolato speciale d’oneri.
Trattandosi di un servizio svolto prevalentemente tramite corrispondenza a mezzo e-mail, fax o servizio postale, non sono
stati rilevati rischi da interferenza di cui all’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 nell’appalto in oggetto e, pertanto, non si è
reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Gli importi sopra definiti costituiscono base d’asta, pertanto in sede di offerta economica gli stessi non potranno essere
superati, pena l’esclusione della gara.
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di adeguare i valori dei beni assicurati e di assicurare, alle stesse condizioni di
aggiudicazione, i nuovi beni dei quali entrerà in possesso, durante il periodo di vigenza del contratto.
La Compagnia aggiudicataria applicherà ai nuovi valori o beni lo stesso tasso e le condizioni previsti in sede di aggiudicazione.
Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
La durata del contratto assicurativo previsto dalla presente procedura è pari a 24 mesi e decorre dalle ore 24.00 del
30.06.2018 con termine alle ore 24.00 del 30.06.2020.
E’, inoltre, prevista la facoltà delle Parti di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale. In ogni caso, il contratto alla sua
scadenza, sia essa naturale, prorogata o anticipata, anche in caso di risoluzione, su richiesta dell’Ente dovrà essere prorogato,
alle medesime condizioni economiche vigenti, per il tempo strettamente necessario a concludere le procedure di scelta del
nuovo contraente, come previsto dall’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Azienda Speciale Multiservizi
del Comune di Venaria Reale
Viale P.E. Buridani, 56
10078 Venaria Reale (TO) – Italia

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino
C.F./P.Iva 07019840011 N. REA 507926
tel.: +39 011495850 - fax: +39 0115533144
www.asmvenaria.it - info@asmvenaria.it
Pag. 2 di 13

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
La partecipazione 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 incendio, in base al D.Lgs. n.
209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente
documento.
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. 209/2005, 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 della Stato italiano ed in possesso dei
prescritti requisiti minimi di partecipazione.
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente il ramo incendio e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti,
possono partecipare alla procedura gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni
temporanee di cui agli art. 45, 47 e 48 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile. In tal caso, pena la non
ammissione:
a) fatto salvo quanto espressamente diversamente stabilito, per le compagnie raggruppate in coassicurazione valgono,
in quanto compatibili, tutti i disposti previsti dal presente disciplinare con riferimento ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari di concorrenti;
b) non è consentito apportare variazioni nell’individuazione dell’impresa delegataria e delle imprese coassicuratrici
rispetto a quella effettuata in occasione della gara;
c) le imprese che partecipano alla gara in "coassicurazione", siano esse delegatarie o coassicuratrici, non possono
presentare offerte in proprio o in coassicurazione con altre imprese.
Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo, associazione temporanea, consorzi ex articolo 48 del D.Lgs.
50/2016, la società aggiudicataria (delegataria, mandataria, capogruppo) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio,
rispetto alle altre singole società, pari ad almeno il 40%, mentre le singole società (coassicuratrici, deleganti, mandanti)
dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 10%.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di
partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli
artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art.
80, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente deve possedere, e successivamente dimostrare, i
requisiti di seguito elencati. Il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione dovrà essere garantito mediante idonea
sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46-47-76 del D.P.R. n. 445/2000, di apposita istanza di
partecipazione alla gara, secondo l’allegato modello A ed il modello DGUE, da inserire nella “busta A – documentazione
amministrativa”.
5.1 Requisiti Generali
Assenza delle condizioni previste quali cause di esclusione per la partecipazione alla procedura di gara, così come indicate
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
5.2. Requisiti di Idoneità Professionale
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1) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro organismo equipollente
secondo la legislazione dello stato di appartenenza (art. 83, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per attività coincidente con
quella oggetto del presente servizio. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito
documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
2) Autorizzazione all’esercizio del ramo assicurativo oggetto della presente procedura.
a. Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente ai sensi del D.Lgs. 209/2005;
b. Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’Unione Europea:
i. devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente
procedura) per il tramite del rappresentante generale della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 23 D.Lgs. 209/2005;
ii. ovvero, in alternativa, devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi (riferita al ramo
assicurativo oggetto della presente procedura) poiché in possesso, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 209/2005,
dell’attestazione IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta, nonché di aver comunicato all’ufficio del
Registro di Roma e all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale.
c. Le imprese aventi sede legale in uno stato terzo devono poter esercitare l’attività in Italia (riferita al ramo assicurativo
oggetto della presente procedura).
5.3. Requisiti di Capacita Economico-Finanziaria
1) possesso di classificazione (rating) pari o superiore alla BBB- se rilasciato dall’Agenzia Standard & Poor’s o altro equivalente
se rilasciato da altra Agenzia di rating, in corso di validità alla data del presente disciplinare
oppure, in alternativa
2) possedere un indice di solvibilità superiore al 125%
La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria sarà fornita mediante la produzione - alla data di presentazione
delle offerte - di un’attestazione, con indicazione della società specializzata che lo ha attribuito, del rating posseduto pari o
superiore a BBB - se rilasciato da Standard & Poor’s o rating equivalente in corso di validità (per il requisito del rating) oppure
mediante un fascicolo informativo aggiornato, dal quale si evinca l’indice di solvibilità dichiarato all’atto della domanda di
partecipazione (per il requisito dell’indice di solvibilità).
5.4. Requisiti di Capacità Tecniche e Professionali
1) aver svolto nel triennio 2015, 2016 e 2017 in favore di enti pubblici e/o privati almeno tre servizi riferiti al ramo incendio
per cui si presenta offerta. Saranno presi in considerazione anche i contratti sottoscritti nelle annualità precedenti a quelle su
indicate, ma comunque ancora in vigore e gestiti nell’ultimo triennio documentabile.
5.5. Possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva
A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti:
- requisiti generali (art. 5.1): ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- requisiti di idoneità professionale (art. 5.2): ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 5.3): ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- requisiti e capacità tecnica e professionale (art. 5.4): devono essere posseduti in misura maggioritaria dal soggetto
capogruppo/delegatario/mandatario.
Art. 6 – AVVALIMENTO
Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 83 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. è ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.
Il requisito di idoneità professionale (lettera a), comma 1 articolo 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non è suscettibile di avvalimento
trattandosi di requisito di tipo soggettivo.
In conformità a quanto stabilito all’articolo 89 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento
dovrà allegare all’offerta gli specifici documenti richiesti:
a) una Domanda di partecipazione e dichiarazione per l’ammissione alla procedura distinta dell’ausiliaria sottoscritta
dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
b) dichiarazione redatta sulla base del “Modello di dichiarazione di avvalimento” sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente e con cui attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 89 comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) dichiarazione redatta sulla base del “Modello di dichiarazione di avvalimento (per impresa ausiliata)” sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa ausiliata, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti dell’impresa ausiliaria di cui intende avvalersi;
d) originale o copia autentica del contratto, 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, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono,
ai sensi dell’art. 89, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in
materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
Art. 7 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
7.1 Chiarimenti
E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al responsabile del procedimento all’indirizzo email rup@asmvenaria.it.
Al fine di consentire l’invio delle risposte in tempi utili alla redazione dell’offerta, le richieste di chiarimenti dovranno essere
formulate esclusivamente in lingua italiana entro 4 (quattro) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine indicato.
Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i potenziali partecipati mediante pubblicazione sul sito internet della
stazione appaltante www.asmvenaria.it.
Sul sito della stazione appaltante saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni, delucidazioni o variazioni, in
ordine alla presente procedura, che la Stazione Appaltante riterrà opportuno diffondere.
7.2. Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione
del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche
in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme
all’originale della relativa procura;
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3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di
propria competenza e nello specifico.
- in caso di R.T.I. costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura
notarile) dell’Impresa mandataria/capofila;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante,
munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei
rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;
- in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di
procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione.
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione
appaltante, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Art. 8. - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
In considerazione dell’importo posto a base d’asta e del termine fissato per la presentazione dell’offerta, la S.A. si avvale
della facoltà di non richiedere la prestazione di una garanzia provvisoria.
L’operatore economico concorrente dovrà presentare dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della stazione appaltante.
L’importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
In caso di possesso di tale certificazione, bisognerà allegarne copia.
Art. 9 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di gara è quella della procedura aperta, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., ed aggiudicata a favore della Impresa che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto e suoi Allegati, essendosi impegnata ad eseguire tutti i servizi previsti dal medesimo, risultando in possesso di tutti
i requisiti di ammissione alla procedura in oggetto, avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’apertura dei plichi avverrà il giorno 22 giugno 2018 alle ore 9,30 presso la sede dell’A.S.M. in Viale P.E. Buridani n. 56. Sono
ammessi a presenziare i Legali rappresentati delle imprese concorrenti ovvero altri soggetti – uno per ciascun concorrente –
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Nel giorno fissato, si procederà, in forma pubblica:
- alla verifica della correttezza formale delle offerte e in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- all’apertura dei plichi e alla verifica della regolare presentazione delle buste in essi contenute;
- all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, per constatarne la conformità a quanto
richiesto dagli atti di gara;
- all’apertura del plico contenente l’offerta tecnica, al fine di valutarne la regolarità.
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In seduta riservata si procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche dei soli concorrenti che abbiano
presentato una documentazione amministrativa completa e regolare al fine di procedere all’attribuzione del punteggio
secondo i criteri sopra esposti.
Durante la procedura di esame delle offerte, qualora ne ravvisi la necessità, la Stazione Appaltante potrà richiedere ai
concorrenti di completare e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni
presentate. La Commissione informerà le imprese partecipanti alla gara delle successive sedute pubbliche con comunicazione
via fax e/o e-mail e sul sito istituzionale dell’A.S.M..
Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione in seduta pubblica procederà alla lettura dei
punteggi relativi alle offerte tecniche e all’apertura delle buste recanti le offerte economiche.
Si precisa che:
 nel caso vi siano offerte migliori complessive uguali si procederà, ai fini dell’aggiudicazione, all’ammissione di ulteriori
offerte al ribasso da presentarsi, seduta stante, da parte dei legali rappresentanti delle Imprese interessate, o dai
loro procuratori speciali muniti di delega notarile ai sensi dell’art. 77 R.D. 827/1924. In difetto si procederà a
sorteggio;
 la S.A. si riserva di richiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle
dichiarazioni presentate con riserva di esclusione qualora non venga fornito quanto richiesto o validi chiarimenti;
 gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la
presentazione delle offerte, mentre l’A.S.M. non assumerà verso questi alcun obbligo se non con la stipula del
contratto, riservandosi la facoltà di non procedere alla stipula medesima in presenza di rinnovate valutazioni di
interesse pubblico;
 la S.A si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nonché di
sospendere, differire, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, senza alcun diritto dei concorrenti a
rimborso spese o quant’altro;
 la S.A. si riserva altresì, ai sensi dell’art. 95, comma 12, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che, per ciò, possa essere
sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte delle Imprese Candidate stesse.
 la S.A provvederà a comunicare ai concorrenti l’avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016;
 il contratto sarà stipulato a norma di legge.
La S.A., inoltre, provvederà a comunicare d’ufficio:
a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dalla
medesima, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione
avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;
b) l'esclusione, ai concorrenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni dalla medesima.
Art. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Gli operatori economici dovranno far pervenire all’indirizzo Azienda Speciale Multiservizi – Viale P.E. Buridani n. 56 – 10078
Venaria Reale (TO), pena l’esclusione dalla gara, un plico sigillato, con apposizione di firma sui lembi di chiusura, recante
all’esterno, oltre alla denominazione della ditta partecipante, la dicitura “Offerta per affidamento servizi assicurativi”.
Il plico dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro
le ore 12,00 del giorno 21 giugno 2018.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dal lunedì al giovedì dalle
ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00 e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 presso l’ufficio protocollo
della stazione appaltante, sito in Venaria Reale – Viale P.E. Buridani n. 56
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In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento
del plico.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi
segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e
le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non
manomissione del plico e delle buste.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico di cui sopra, pena esclusione dalla gara, dovrà contenere tre buste separate e sigillate:
a. La busta A riportante la ragione sociale dell’impresa concorrente o dell’impresa mandataria/delegataria
con la dicitura BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
b. La busta B riportante la ragione sociale dell’impresa concorrente o dell’impresa mandataria/delegataria
con la dicitura BUSTA B – OFFERTA TECNICA;
c. La busta C riportante la ragione sociale dell’impresa concorrente o dell’impresa mandataria/delegataria
con la dicitura BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.
Busta “A- Documentazione amministrativa”
Nella busta, chiusa e sigillata, recante timbro e firma sui lembi di chiusura e recante la scritta “Documentazione
amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, conforme al modello/schema predisposto dalla Stazione
Appaltante ed allegata al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale (allegato A). Tale dichiarazione va
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla procedura, copia conforme all’originale della
relativa procura. Tale istanza dovrà recare la dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale. L’attestazione del possesso
dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità
economica e finanziaria, requisiti di capacità tecnica e professionale).
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la
domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio;
2. DGUE in formato elettronico, compilato secondo le modalità indicate, su supporto informatico.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la
domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio;
NB: Ai sensi dell’art. 85 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a far data dal 18/04/2018 il concorrente deve presentare, esclusivamente in
formato elettronico, il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato
con regolamento dalla Commissione europea, reperibile al seguente link:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue.
Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati
rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83.
In considerazione dell’entrata in vigore dell’obbligo di cui sopra in pendenza di avvio della presente gara, visto il periodo
di transizione, si chiede di compilare e fornire la entrambi i documenti di cui ai punti 1) e 2).
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3. (Eventuale) procura speciale in ordine alla partecipazione alla gara, alla formulazione dell’offerta, anche in
raggruppamento temporaneo di concorrenti e di coassicurazione etc.
4. Dichiarazione di impegno di rilascio di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 93 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
5. (Eventuale) Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea di imprese /
coassicurazione (Allegato Abis);
6. documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui all’art. 5.3;
7. PASSOE;
8. in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’articolo 89, del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i..
Si specifica che in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva:
- La documentazione di cui al punto 1 dovrà essere presentata da ciascun operatore economico.
- La documentazione di cui al punto 4 dovrà essere unica, seppur intestata a tutti gli operatori economici.
- La ricevuta di cui al punto 7 dovrà essere presentata dalla capogruppo mandataria/delegataria.
Gli operatori economici dovranno allegare inoltre:
i. Per i raggruppamenti/consorzi ordinari formalmente costituiti: copia conforme all’originale dell’atto costitutivo contenente
il mandato e relativa procura di cui ai commi 13 e seguenti dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dichiarazione, da cui
risultino le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
ii. Per i raggruppamenti/consorzi ordinari non ancora costituiti e in caso di coassicurazione:
- dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento/consorzio/coassicurazione, redatta secondo il
modello allegato e sottoscritta da tutti gli operatori economici, indicante:
- di voler costituire, in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di cui all’art. 48, comma 8
del D.Lgs.. 50/2016 e s.m.i.
oppure
- di voler ricorrere all’istituto di coassicurazione di cui all’art. 1911 del codice civile;
- a quale operatore economico sarà conferito, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale gratuito con
rappresentanza - con le clausole di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamento/consorzio - qualificato come
mandatario/capogruppo/delegatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti/consorziati/coassicurati;
- le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.
Si precisa che non è dovuto il pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione poiché l’importo di
ciascun lotto è inferiore ad €. 40.000,00.
Busta “B- Offerta tecnica”
La busta B – offerta tecnica, debitamente sigillata e riportante la ragione sociale dell’impresa singola o della sola impresa
delegataria/mandataria dovrà contenere:
- la dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni di capitolato
oppure in alternativa
- la dichiarazione di accettazione con l’indicazione delle eventuali varianti redatte utilizzando preferibilmente il Modello
di scheda di offerta tecnica (allegato B).
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A pena di esclusione, non saranno ammesse varianti differenti rispetto a quelle previste dalla scheda di offerta tecnica. Il
concorrente potrà in ogni caso segnalare eventuali precisazioni non aventi carattere di modifiche del capitolato.
L’offerta tecnica dovrà rimanere fissa e irrevocabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni a decorrere dal termine di
scadenza di presentazione delle offerte.
Busta “C- Offerta economica”
La busta contrassegnata con la dicitura “Offerta Economica” dovrà essere chiusa in busta separata, sigillata e recante timbro
e firma sui lembi di chiusura. Tale busta dovrà contenere l’offerta economica presentata dal concorrente, redatta in lingua
italiana secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara (allegato C).
L’offerta economica, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o
da un suo procuratore e corredata da documento di identità in corso di validità; nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i
suddetti documenti, a pena di esclusione dalla procedura, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
Non sono ammesse offerte in aumento.
In caso di discordanza tra l’offerta economica in cifre e l’offerta economica in lettera sarà ritenuta valida quella più
favorevole per la Stazione Appaltante.
L’offerta economica dovrà rimanere fissa e irrevocabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni a decorrere dal termine
di scadenza di presentazione delle offerte.
L’operatore economico partecipante singolarmente o gli operatori economici partecipanti congiuntamente devono, a pena di
esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del lotto per cui concorrono in misura pari al 100%.
Art. 11 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 sulla base della seguente formula:
PTOT= PT+PE
Dove:
PTOT: punteggio totale
PT: punteggio conseguito dall’offerta tecnica;
PE: punteggio conseguito dall’offerta economica.
Le valutazioni saranno effettuate sulla base dei parametri esposti di seguito.
11.1. Attribuzione punteggio
Parametro

Punteggio massimo

Offerta tecnica (varianti migliorative)

70 punti

Offerta economica (prezzo)

30 punti

TOTALE

100 punti

11.2. Offerta tecnica
Sarà attribuito il punteggio di 0 (zero) punti qualora l’offerta sia aderente alle specifiche tecniche del capitolato speciale
d’appalto.
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Qualora invece l’offerta preveda varianti migliorative rispetto alle specifiche tecniche del capitolato speciale d’appalto, si
procederà all’attribuzione progressiva di punteggio sulla base delle varianti riportate nel documento denominato: “Elenco
varianti migliorative” allegato al presente disciplinare e relativo a ciascun lotto; si precisa che l’elenco delle varianti è
riportato integralmente nel modello di scheda di offerta tecnica per ciascun lotto.
Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta della presente procedura, ulteriori varianti al capitolato speciale d’appalto
diverse da quelle riportate nel documento summenzionato.
11.3 Offerta economica
All’offerta con il prezzo più basso sarà attribuito il massimo dei punti previsti per il parametro in oggetto; alle altre offerte
sarà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente ottenuto secondo la seguente formula:
Pi-esima=Pmax*Omin/Oi-esima
Dove:
Pi-esima=punteggio dell’offerta in esame
Pmax=punteggio massimo
Omin=offerta minore
Oi-esima=offerta in esame
In caso di punteggio a più cifre decimali, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo decimale
all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è
inferiore a cinque.
Art. 12 – ANOMALIA DELL’OFFERTA
La Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità dell’offerta, ricorrendone i presupposti ai sensi dell’art. 97 comma
3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Si precisa che ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del citato Decreto, la stazione appaltante in ogni caso potrà
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Art. 13 – AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., provvede all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti.
Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione
appaltante secondo le modalità di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di accertata mancanza nei confronti
dell’aggiudicatario dei requisiti di partecipazione di cui al precedente periodo, l’Amministrazione provvederà a dichiararlo
decaduto dalla disposta aggiudicazione, all'escussione della relativa garanzia provvisoria, con segnalazione del fatto, se del
caso, alle Autorità competenti ed alla conseguente nuova aggiudicazione nei confronti del concorrente secondo classificato.
Dopo l’aggiudicazione, l'Amministrazione inviterà l'Aggiudicatario/i a:
1) presentare i seguenti documenti ed informazioni:
a. cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione dell’appalto o alle maggiori percentuali previste
dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ragione dello sconto offerto;
b. le ulteriori documentazioni che la stessa è impegnata a presentare ai sensi del presente disciplinare e degli allegati;
c. In caso di ATI: mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia autentica, che
specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede di partecipazione;
d. quant’altro necessario per la stipula del contratto.
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Ove l'impresa/società non ottemperi a quanto richiesto o non si presenti nel giorno stabilito per la firma del contratto, la
stessa perderà diritto alla stipula e la Stazione appaltante provvederà a chiedere il risarcimento danni, e procederà allo
scorrimento della graduatoria o in altro modo a termini di legge.
Art. 14 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b), ultimo, periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di affidamento di importo
inferiore a €. 40.000,00, non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del citato Decreto.
Art. 15 - REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS – BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC).
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed
economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica viene acquisita attraverso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC.
Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i
termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti, sul sito
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi alla voce “AVCPass operatore economico”.
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento
cui intende partecipare, ottiene dal sistema un PassOE; lo stesso dovrà essere inserito nella busta contenente la
documentazione amministrativa.
Art. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Ivrea.
L’insorgere di controversie o vertenze non legittima la Compagnia aggiudicataria a sospendere le coperture assicurative.
Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si
riferisce il presente disciplinare. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dal citato
Regolamento. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dal medesimo Regolamento.
Art. 18 - SUBAPPALTO E CESSIONE
E’ vietato subappaltare in tutto od in parte il servizio.
E’ altresì vietata la cessione del servizio assicurativo.
Art. 19 - AVVERTENZE – ESCLUSIONI
Resta inteso che:
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione
in tempo utile. A tal fine si specifica che il termine di presentazione dell’offerta si intende perentorio, a nulla valendo in
proposito la data di spedizione risultante dal timbro postale;
- trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
- non si procederà all’apertura e all’esame dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato;
- non saranno ammesse le offerte espresse in modo indeterminato e/o non sottoscritte;
- non saranno accettate varianti differenti rispetto a quelle previste dal disciplinare né la sostituzione del capitolato con altri
proposti dagli offerenti;
- con riferimento all’offerta economica, in caso di indicazione di importo maggiore o eguale alla base d’asta, l’offerta sarà
esclusa dalla gara;
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- la Stazione Appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine alle dichiarazioni prodotte, procedendo
ad esclusione dalla gara qualora non vengano fornite adeguate spiegazioni;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare la data dell’appalto, senza che i concorrenti possano accampare
alcuna pretesa al riguardo;
- l’Impresa aggiudicataria dovrà consegnare i documenti di polizza per il loro perfezionamento, entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- la presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di
diritti dei concorrenti all' espletamento della procedura di aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare
gli atti del procedimento di gara e di non dar luogo all'aggiudicazione della gara stessa, per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario;
- l'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla
stipulazione delle polizze assicurative;
- il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara sono verificati in capo all'aggiudicatario prima della
stipulazione delle polizze, acquisendo tutta la documentazione, eventualmente non ancora ricevuta, attestante i requisiti
richiesti ai sensi del presente disciplinare.
Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per mancanza dei requisiti, la Stazione Appaltante dichiarerà il
concorrente decaduto dall'aggiudicazione e segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria competente. In tale eventualità la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al Concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni
economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. L'Amministrazione si riserva, del pari, tale facoltà qualora
nel corso della durata del servizio, i contratti venissero risolti per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario. Qualora il
soggetto che segue nella graduatoria non accettasse di eseguire il servizio alle condizioni economiche e tecniche proposte,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.
Allegati
- Allegato 1 - Elenco insediamenti
- Allegato 2 - Statistica sinistri ramo incendio
- Allegato 3 – Capitolato speciale di appalto – Schema di contratto
- Allegato 4 – Elenco varianti tecniche
- Modello A) istanza di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti
- Modello A bis) dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea di imprese
/ coassicurazione
- Modello Ater) Dichiarazione avvalimento
- Modello B) offerta tecnica
- Modello C) offerta economica
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*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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