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costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima
Provincia di Ancona
GARA N. 5/2017
DISCIPLINARE DI PROCEDURA APERTA PER APPALTO SERVIZI COPERTURA
ASSICURATIVA COMUNE FALCONARA M.MA - PERIODO 30/04/2017 – 30/04/2020
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 1 6995032304 - Pagamento contributo: € 20.00
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 2 6995121C73 - Pagamento contributo: non dovuto
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 3 69951368D5 - Pagamento contributo: non dovuto
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 4 6995160CA2 - Pagamento contributo: non dovuto
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 5 69951704E5 - Pagamento contributo: non dovuto
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 6 699518621A - Pagamento contributo: non dovuto
A seguito della determinazione del Dirigente del Dirigente del 1° Settore del Comune di Falconara
Marittima n. 210 del 24/02/2017, con la quale sono stati approvati i capitolati di polizza e gli elementi
per la valutazione delle offerte e della determinazione a contrarre del Dirigente della C.U.C. n. 9 del
28/02/17, esecutiva ai sensi di legge, è indetta procedura aperta per l'affidamento in appalto del
servizio in oggetto,
CON TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
IL GIORNO 06/04/2017 ALLE ORE 12:00
1) ENTE APPALTANTE:
Denominazione: C.U.C - Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comuni di Camerata Picena,
Chiaravalle e Falconara Marittima,
sede:
presso il Comune di Falconara Marittima – Piazza Carducci, n. 4 – 60015 Falconara
Marittima
Pec:
comune.falconara.protocollo@emarche.it
Telefono:
0719177247 – 0719177246
Fax:
0719177210
Responsabile
Procedura di gara: dott. Luca Giacometti - telefono: 0719177247 –
Mail: giacomettilu@comune.falconara-marittima.an.it
2) AMMINISTRAZIONE PER CONTO DI CUI SI INDICE LA GARA
Denominazione: Comune di Falconara Marittima – Piazza Carducci n. 4 – 60015 – Falconara Marittima
(An) R.U.P. (art. 31 d.lgs. 50/06) Dott.ssa Gabriella Stampati – Responsabile Servizio sinistri e
contenzioso – tel. 071/9177261.
3) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO:
Oggetto dell’appalto sono le coperture assicurative per i seguenti rischi, suddivisi in sei lotti:
Lotto 1
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto

2
3
4
5
6

Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall’esercizio delle
attività’ istituzionali (RCT/O)
Copertura assicurativa Rc Patrimoniale
Copertura assicurativa Responsabilità civile auto (RCA)
CVT – Auto rischi diversi amministratori e dipendenti
Copertura assicurativa Tutela Legale
Copertura assicurativa Infortuni

CPV – Sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici: 66510000.
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Provincia di Ancona
GARA N. 5/2017
Ciascun Lotto è regolato da apposito capitolato speciale di polizza (di seguito, anche: CSP) consistente
nel relativo schema di polizza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia ai capitolati speciali di
polizza.
Ammissibilità di varianti: SI, secondo quanto disciplinato al successivo punto 14.
4) DURATA DEL CONTRATTO:
I contratti di polizza avranno la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalle ore 24.00 del 30/04/2017, e
cesseranno in conformità a quanto disposto dai Capitolati di polizza.
Le compagnie aggiudicatarie daranno efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente
procedura a decorrere dalle ore 24.00 del 30/04/2017.
Nel caso in cui alla data del 30/04/2017, la procedura di gara fosse ancora in corso, i tre anni di durata
decorreranno dalla data di stipula del contratto di polizza.
Qualora alla scadenza dei contratti di assicurazione la procedura di gara per l’affidamento dei servizi
assicurativi fosse ancora in corso, gli aggiudicatari della procedura in oggetto si impegnano a garantire
il servizio per ulteriori sei mesi, agli stessi patti e condizioni.
5) IMPORTO DEI LOTTI POSTI A BASE DI GARA E VALORE DI APPALTO:
L’importo annuo è complessivamente pari a:
- Euro 168.600,00 comprese imposte.
Gli importi annui a base d’asta sono complessivamente pari a:
- euro 90.000,00 comprese imposte per il Lotto 1
- euro 12.000,00 comprese imposte per il Lotto 2
- euro 24.000,00 comprese imposte per il Lotto 3
- euro 1.600,00 comprese imposte per il Lotto 4
- euro 35.000,00 comprese imposte per il Lotto 5
- euro 6.000,00 comprese imposte per il Lotto 6
L’importo complessivo per l’intera durata dei servizi (anni 3) ammonta ad € 505.800,00 comprese
imposte, mentre il valore complessivo dell’affidamento comprensivo dell’eventuale proroga di cui al
precedente punto 4) ultimo paragrafo ammonta ad € 590.100,00 come meglio specificato nella
seguente tabella:
Lotto
1
2
3
4
5
6

Descrizione Polizza

RCT/RCO
RC PATRIMONIALE
RCA Libro matricola
CVT - Auto Rischi Diversi
Amm.ri e Dip.ti
Tutela legale
Infortuni
TOTALE

90.000,00
12.000,00
24.000,00

Importo complessivo
per i tre anni di
durata del contratto
270.000,00
36.000,00
72.000,00

1.600,00

4.800,00

35.000,00
6.000,00
168.600,00

105.000,00
18.000,00
505.800,00

Importo
lordo annuo

Importo comprensivo su tre
anni con eventuale proroga
semestrale
315.000,00
42.000,00
84.000,00
5.600,00
122.500,00
21.000,00
590.100,00
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GARA N. 5/2017
Non sono previsti oneri di sicurezza per rischi di interferenza in quanto i servizi prestati non prevedono
interferenze sui luoghi di lavoro con attività di altri soggetti appaltatori o del Comune di Falconara
Marittima.
Detti importi sono comprensivi e compensativi di tutti gli oneri che l’affidatario dovrà sostenere per
l’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte.
E’ ammessa la presentazione dell’offerta per uno o più lotti.
Al presente appalto si applica l’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 ss.mm.ii..
6) MODALITA' DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento dei premi sono disciplinati nei relativi capitolati di polizza.
L’Amministrazione appaltante si avvale dell’assistenza e consulenza del broker CONSORZIO ASPIS,
con sede in Via S. Pertini n. 119 – 61122 Pesaro, tel. 0721 405349, PEC - gare@pec.aspisbroker.com,
al quale e’ stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo e svolge la sua attività attraverso le
consorziate esecutrici Centrale Spa con sede legale in Pesaro, via degli Abeti 80 e Curtis srl con sede
legale in Rivale Casalecchio, 1 – 31100 Treviso. L’opera del broker, unico intermediario nei rapporti
con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese con le quali verranno stipulati i
contratti di cui alla presente gara in misura pari all’8% del premio imponibile per i lotti nn. 1,2,4,5,6, in
misura pari al 4% per il lotto n. 3. L’opera del broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo
aggiuntivo per l’Amministrazione; la remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta
sui premi di assicurazione all’atto del loro pagamento alle Compagnie.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i
subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari
relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore il codice identificativo gara (CIG) relativo al lotto
interessato.
L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente
la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7) SPESE PUBBLICAZIONE BANDO A CARICO AGGIUDICATARIO
Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, gli aggiudicatari dei vari lotti avranno l’obbligo di
corrispondere a questa Amministrazione comunale le spese relative alla pubblicazione del bando di
gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. – Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, oltre alle
spese di pubblicazione del bando di gara sui due principali quotidiani a diffusione nazionale e sui due a
maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall’art. 5 comma 2 del Decreto datato
2/12/2016 del “Ministero Infrastrutture e Trasporti” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/1/2017, per un
importo stimato di € 5.500,00 IVA inclusa, da ripartirsi in modo proporzionale al valore del lotto.
L’importo effettivo verrà comunque comunicato sulla base delle fatture presentate dai concessionari
della pubblicità.
L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario il Comune di
Falconara Marittima – Tesoreria Comunale, da versare presso la Nuova Banca delle Marche CODICE
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GARA N. 5/2017
IBAN: IT11L0605537350000000015800 BIC: BMAIT3A con la seguente causale: “Rimborso spese di
pubblicazione gara identificata dal CIG………………”.
8) PENALITA': Il soggetto aggiudicatario sarà soggetto alle penalità nei casi previsti dai rispettivi
capitolati di polizza.
9) FINANZIAMENTO: mezzi di bilancio.
10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate o coassicurate
(di seguito denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese), unicamente tramite le proprie
Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze e Agenzie, munite di autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami
relativi alle coperture di cui al precedente punto 3) per le quali intendono concorrere, da comprovarsi
mediante autodichiarazione.
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee,
che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la
prestazione oggetto della presente procedura di affidamento, possono partecipare anche nel caso in cui
essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Per partecipare alla procedura di gara, i soggetti di cui al precedente punto 10) devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
11.1) Requisiti di ordine generale:
a) non deve ricorrere in capo al concorrente alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.
50/06 ss.mm.ii..
Ai sensi del comma 11 del suddetto art. 80, le cause di esclusione previste dal suddetto articolo non si
applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o
degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento;
b) non abbia fatto ricorso ai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della
legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito,
con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
c) non avere alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i quali
incorrono le incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16- ter del d.lgs. 30/01/2001 n. 165, introdotto
dall’art. 1, comma 42, lettera l) della legge 190 del 06/11/2012;
d) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione.
Ai sensi del comma 5, lett. d) ed e) dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante procederà
inoltre all’esclusione del concorrente dalla gara nei seguenti casi:
la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai
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GARA N. 5/2017
sensi dell'articolo 42, comma 2 D.lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
-

la partecipazione dell’operatore economico alla procedura determini una distorsione della
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.lgs. 50/2016 e la stessa non possa essere risolta con
misure meno intrusive;

11.2) Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara. Nel caso di organismi non
tenuti all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., dichiarazione del legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si dichiara
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto. In caso di cooperative o consorzi
di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società
cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o
secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali è
richiesta l’iscrizione all’Albo regionale;
- possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione di cui al D.Lgs.
209/2005, per i lotti per i quali si intende presentare offerta. Il presente requisito deve essere
posseduto da tutte le ditte partecipanti, comprese le mandanti in r.t.i. e le consorziate
esecutrici/assicuratrici quale requisito soggettivo d’obbligo a pena di esclusione.
11.3) requisiti di capacità economico finanziaria
- aver avuto nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) una raccolta premi assicurativi rami danni pari
complessivamente ad almeno € 100.000.000,00=; per le Compagnie che esercitano il solo ramo di
Tutela Legale (Lotto 5) e che partecipano quindi unicamente allo specifico lotto, la raccolta premi
nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) dovrà essere pari ad almeno € 2.000.000,00=.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5 del d.lgs. 50/2016, si fa presente che la richiesta del suddetto requisito è
necessaria, in quanto il valore sopra indicato della raccolta premi garantisce l’affidabilità della
compagnia nel risarcire il danno.
11.4) requisiti di capacità tecnico professionale
- aver svolto negli ultimi tre anni (2014 – 2015 -2016) servizi assicurativi nei rami di rischio relativi al
lotto per cui si concorre in favore di almeno 3 (tre) Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione
ricompresi tra quelli di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio o di Coassicurazione i requisiti di
cui ai punti 11.1), 11.2) devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante, mentre
il requisito di cui al punto 11.3) deve essere posseduto dalla capogruppo per un valore non inferiore al
60% dell’importo della raccolta premi richiesto e da ciascuna mandante o consorziata o coassicuratrice
per un valore non inferiore al 40% dell’importo della raccolta premi richiesto mentre il requisito di cui al
punto 11.4) deve essere posseduto come segue: la capogruppo dovrà aver prestato garanzie
assicurative negli ultimi tre anni per almeno due Enti aventi le caratteristiche ivi indicate e ciascuna
delle mandanti o consorziate o coassicuratrici dovrà aver prestato garanzie assicurative negli ultimi tre
anni per almeno un Ente avente le caratteristiche ivi indicate.
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, fatte salve le varianti peggiorative ammesse ai sensi del presente disciplinare di gara.
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Ai sensi dell’art. 47, comma 1, del d.lgs. 50/2016 per la partecipazione dei consorzi di cui all’articolo
45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, i requisiti economico finanziari e tecnicoprofessionali previsti per l'ammissione alla procedura di affidamento devono essere posseduti e
comprovati dai consorzi stessi.
Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della
partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese
consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.
Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all’articolo 94, commi 1 e 4 del
D.P.R 207/2016. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel presente disciplinare
di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto è valutata, a seguito della verifica della effettiva
esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
Per ridurre i tempi di espletamento della gara, in particolare la fase di verifica dei requisiti in capo agli
aggiudicatari, stante la necessità di garantire il servizio in oggetto fin dalle ore 24:00 del 30/04/2017 si
invitano i concorrenti a documentare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale riportati nei precedenti punti 11.3 e 11.4, allegando al DGUE i seguenti
documenti:
- con riferimento al punto 11.3: copia dell’estratto dei bilanci relativi agli anni 2013, 2014 e 2015,
riportanti la raccolta premi nei rami danni;
- con riferimento al punto 11.4): copie dei frontespizi dei contratti assicurativi dichiarati o, in
alternativa, le corrispondenti dichiarazioni rilasciate dalle Amministrazioni aggiudicatrici contraenti
degli stessi e riportanti la data di decorrenza del contratto assicurativo, la vigenza, il ramo di rischio
e l’importo di premio.
La Stazione Appaltante, ai dell’art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e della delibera
dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012,
effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal presente
disciplinare attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’A.N.A.C. – Autorità
Nazionale Anticorruzione, fatta salva la possibilità di procedere diversamente qualora
intervengano modifiche normative o nuove comunicazioni dell’A.N.A.C. e comunque nei casi in
cui non sia possibile ottenere specifica documentazione attraverso l’utilizzo di tale strumento.
In quest’ultimo caso e per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale,
la Stazione appaltante procede autonomamente utilizzando strumenti diversi.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad Accesso Riservato –
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
12) PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI SOGGETTI E CONSORZI
NONCHÉ DI SOGGETTI CONTROLLATI
Ogni Società’ di assicurazione invitata potrà presentare offerta singolarmente o nella forma della
“coassicurazione” ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile. In tal caso, nell’istanza di ammissione alla
gara dovranno essere indicate l’impresa delegataria e le quote di ritenzione del rischio che le
coassicurate andranno a coprire che sommate dovranno essere pari al 100%, pena l’esclusione dalla
gara.
La scelta tra la partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di
presentazione dell’offerta. Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la
partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento, per lo stesso
lotto.
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È ammessa la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati o raggruppandi con
l'osservanza della disciplina di cui all'art.48 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero, per le imprese/soggetti
stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme di raggruppamento previste nei paesi di stabilimento.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e), non ancora costituiti,
gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a
conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificato come mandatario, e specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotta scrittura
privata autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
ditta mandataria (capogruppo).
E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
Consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Parimenti è fatto
divieto di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora l'offerta sia stata presentata in
Raggruppamento, Consorzio di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di
cui all'art.45, comma 2 lettere d), e) del d.lgs 50/2016 pena l'esclusione delle imprese singole.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del d.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in Raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara, rapporti di
controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale.
In tal caso saranno esclusi dalla gara sia l’operatore economico controllante che gli operatori
economici controllati, nonché i Raggruppamenti temporanei ai quali gli operatori economici
eventualmente partecipino.
Verranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
E' vietata l'associazione in partecipazione.
13) AVVALIMENTO
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 89 del D.L.vo n. 50/2016, il concorrente - singolo o
consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti minimi di capacità economicofinanziaria / tecnico-professionale previsti dal presente disciplinare per partecipare alla gara,
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Si fa presente che, ai sensi del comma 7 del citato art. 89, in relazione alla presente gara non è
consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’operatore economico che partecipa alla gara, alla quale è
rilasciato il certificato di esecuzione.
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
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A tal fine, i concorrenti, per poter ricorrere all’istituto dell’avvalimento, oltre a produrre tutta la
documentazione amministrativa richiesta dal presente Disciplinare di gara, devono produrre, anche la
seguente ulteriore documentazione:
1) Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma
attestante:
- la volontà di ricorrere all’avvalimento;
- l’indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende
avvalere;
2) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata del contratto. Pena l’immediata esclusione, il contratto non dovrà limitarsi ad
indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da
parte del soggetto ausiliario, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi delle risorse
che verranno messe a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà
attuata.
3) una dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale
rappresentante del soggetto ausiliario o altra persona dotata dei poteri di firma, con cui
quest’ultimo:
a) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 del presente
disciplinare, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. In tal
caso, per ciascuna impresa ausiliaria, dovrà:
- essere presentato un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti
interessati, con le informazioni richieste nella sezione A e B parte II, della parte III,
della parte IV ove pertinente e delle parti VI;
- essere presentate le dichiarazioni sostitutive di cui all’allegato 3 al presente
disciplinare;
b) si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione/Ente per cui è indetta la gara a
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto, ivi compreso l’eventuale periodo di
proroga, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 45
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
d) indica:
nel caso di consorzio tra soc. coop. di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/1909
e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 s.m.i. o consorzio tra imprese
artigiane di cui alla L. 443/1985 o nel caso di consorzio stabile costituito ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) le ditte consorziate che intende utilizzare in sede di avvalimento.
Alla suddetta autocertificazione va allegata la fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore.
14) CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo.
L'offerta sarà valutata sulla base degli elementi di valutazione di seguito indicati:
OFFERTA TECNICA: Alla miglior offerta verranno assegnati PUNTI 70 di cui:
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- Fino ad un massimo di 55 punti base, ridotti secondo le regole riportate in caso di variazioni
peggiorative delle condizioni di copertura richieste dal capitolato (l’accettazione integrale comporterà
l’assegnazione dell’intero punteggio di 55 punti);
- Fino ad un massimo di ulteriori 15 punti per varianti migliorative.
OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 30.
OFFERTA TECNICA
Criteri per l’attribuzione dei punteggi
L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile giudizio della
Commissione di gara sulla scorta dei seguenti criteri:
1) In primo luogo si riporta la tabella nella quale sono stabiliti i coefficienti minimi ed i coefficienti
massimi che verranno utilizzati nella formula finale per la determinazione del coefficiente da attribuite
a ciascuna variante.
Elementi costitutivi il capitolato tecnico
a)
Varianti peggiorative Condizioni di
Garanzia
b)
Varianti peggiorative Esclusioni
c)
Varianti peggiorative Franchigie
d)
Varianti peggiorative Limiti di indennizzo
e)
Modalità peggiorative di gestione del
contratto
f)
Varianti migliorative
g)
Varianti migliorative di gestione del
contratto

Coeff. Min. – Coeff. max
Da 0,50 a 1,00
Da 0,50 a 1,00
Da 0,70 a 1,00
Da 0,70 a 1,00
Da 0,70 a 1,00
Da 0,01 a 0,50
Da 0,01 a 0,50

2) A ciascuna variante peggiorativa sono assegnati:
•

coefficienti, determinati a conclusione del procedimento illustrato al successivo punto 3),
inferiori ad 1 per varianti che comportino:

- limitazione/peggioramento delle condizioni di garanzia;
- inserimento/ampliamento di esclusioni di garanzia;
- Inserimento/aumento di scoperti e franchigie;
- riduzione/inserimento di limiti di indennizzo;
- Modalità di gestione del contratto svantaggiose e/o maggiormente onerose;
•

coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti.

A ciascuna variante migliorativa sono assegnati:
•

coefficienti tra 0,01 e 0,50 per varianti che comportino:

- ampliamento/miglioramento delle condizioni di garanzia;
- eliminazione/riduzione di esclusioni di garanzia;
- eliminazione/diminuzione di scoperti e franchigie
– aumento/eliminazione di limiti di indennizzo;
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- Modalità di gestione del contratto vantaggiose e/o con minori oneri;
•

coefficiente pari a 0 per varianti considerate equivalenti.

3) VARIANTI PEGGIORATIVE
In caso di variazioni peggiorative, il punteggio base sarà calcolato secondo la seguente formula:
Punteggio = 55 x (coefficiente di variante 1) x (coefficiente di variante 2) x etc.
I concorrenti che a seguito delle varianti peggiorative offerte otterranno un punteggio inferiore a 25
punti non saranno ammessi alla fase successiva di apertura dell'offerta economica in quanto l'offerta
sarà ritenuta non rispondente agli standard funzionali, tecnici e qualitativi minimi attesi dalla Stazione
appaltante.
Si precisa che non sono ammesse varianti relativamente alle Condizioni Generali di Polizza
classificate come “NON MODIFICABILI” nei capitolati di polizza; dette varianti, qualora
presentate, saranno ritenute prive di effetto e l’offerente resterà comunque impegnato alla
propria offerta, ferme restando le Condizioni Generali di Polizza “NON MODIFICABILI”
Non sarà possibile presentare relativamente alle Condizioni Particolari di Polizza di ciascun
lotto più di 6 varianti peggiorative alle condizioni del capitolato.
I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:
- la Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una “percentuale di
potenzialità/frequenza (PPF%)”, da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il
cui indennizzo/risarcimento verrebbe ridotto/annullato dalla variante stessa, secondo la tabella sotto
riportata:
Tabella 1:
Potenzialità
Scarsa

apprezzabile

mediamente
rilevante

Rilevante

catastrofale

raro/infrequente

5%

25%

45%

65%

85%

Possibile

10%

30%

50%

70%

90%

Frequente

15%

35%

55%

75%

95%

molto frequente

20%

40%

60%

80%

100%

Frequenza

dove i criteri sopra riportati sono da intendersi come sotto definiti:
Potenzialità
Scarsa

Danno e/o maggior importo del danno a carico dell’Assicurato di entità ipotizzabile inferiore ad €
10.000,00

Apprezzabile

Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell’Assicurato di entità ipotizzabile
superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00

Mediamente

Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell’Assicurato di entità ipotizzabile
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rilevante

superiore ad € 100.000,00 ed inferiore ad € 500.000,00

Rilevante

Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell’Assicurato di entità ipotizzabile
superiore ad € 500.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00

Catastrofale

Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell’Assicurato di entità ipotizzabile
superiore ad € 1.000.000,00

Frequenza
Raro/infrequente

Evento che ha probabilità di verificarsi molto scarsa, che in base alle statistiche
sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura <=
ad 1 caso per annualità assicurativa.

Possibile

Evento che ha probabilità di verificarsi, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi
anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 2 e 5
casi per annualità assicurativa.

Frequente

Evento che ha probabilità di verificarsi apprezzabile, che in base alle statistiche
sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura
compresa tra 6 e 15 casi per annualità assicurativa.

Molto frequente

Evento che ha probabilità di verificarsi significativa, che in base alle statistiche sinistri
degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura > di 15
casi per annualità assicurativa.

Per gli elementi di cui alla lettera e) è stabilita forfetariamente una PPF% del 30%
La PPF% identificata come da Tabella 1, verrà rivalutata secondo la “percentuale di peso variante”
(PPV%) così come riportata in Tabella 2 secondo l’insindacabile giudizio della Commissione, in
relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la percentuale di
riduzione (PRID%), secondo la formula:
PRID%=PPF% * PPV%
Dove PRID% è la percentuale di riduzione, PPF% è la percentuale Potenzialità/frequenza di cui alla
tabella 1, PPV% è la percentuale di peso variante di cui alla tabella 2
Tabella 2
Classificazione variante e descrizione

Variante ininfluente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante,
non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne riduce
l’efficacia o la riduce in termini trascurabili. Variante che non apporta modifiche alle modalità di
gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.
Variante lievemente penalizzante: variante che apporta una modifica comunque con effetti
sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che però non ne annulla alcuna parte
e ne riduce l’efficacia in maniera modesta. Variante che apporta modifiche lievi alle modalità di
gestione del contratto, pur non modificandone sostanzialmente l’operatività.
Variante moderatamente penalizzante: variante che apporta una modifica apprezzabile alla

Percentuale
di peso
variante
0%

Sino al 25%

Dal 26% al
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copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, pur non annullandone alcuna parte ma
riducendone l’efficacia in maniera sensibile. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle
modalità di gestione del contratto, pur non incrementando gli oneri a carico della contraente.
Variante mediamente penalizzante: variante che apporta una modifica consistente alla
copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullando gli effetti di alcune sue parti
e/o riducendone l’efficacia in maniera sostanziale. Variante che apporta modifiche apprezzabili
alle modalità di gestione del contratto, con maggiori oneri e/o minore/diversa efficacia per la
Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.
Variante molto penalizzante: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura
prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone completamente gli effetti e/o
riducendone l’efficacia drasticamente. Variante che apporta modifiche sostanziali alle modalità
di gestione del contratto, con pesanti oneri e/o minima/molto diversa efficacia per la Contraente
rispetto a quanto previsto nel capitolato.

50%

Dal 51% al
75%

Dal 76% al
100%

In tal modo si otterrà la Percentuale di Riduzione da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il
Coefficiente massimo previsti, ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:
CVar.= CMin. + (

Coeff. - (

Coeff. x PRID%))

dove CVar. = Coefficiente di variante; CMin. = Coefficiente minimo;
Coeff. = Delta Coefficiente
(Coefficiente Massimo – Coefficiente Minimo); PRID%= Percentuale di Riduzione.
VARIANTI MIGLIORATIVE (LETT. F) E G)):
A ciascuna variante migliorativa sarà assegnato un punteggio in base alla seguente formula:
Punteggio = 15 x (coefficiente di variante a) + 15 x (coefficiente di variante b) + 15 x ecc.
sino al massimo dei 15 punti assegnabili.
I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:
- La Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà la percentuale PPF% secondo la
tabella 1, da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo
verrebbe incrementato/ottenuto per effetto della variante stessa.
- Per gli elementi di cui alla lettera f) è stabilita forfetariamente una PPF% del 30%.
La PPF% identificata come da Tabella 1, verrà rivalutata secondo la “percentuale di peso variante
migliorativa” (PPVM%) così come riportata in Tabella 3 secondo l’insindacabile giudizio della
Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la
percentuale migliorativa (PM%), secondo la formula:
PM%=PPF% * PPVM%
Dove PM% è la percentuale di riduzione, PPF% è la percentuale Potenzialità/frequenza di cui alla
tabella 1, PPVM% è la percentuale di peso variante migliorativa di cui alla tabella 3.
Tabella 3
Classificazione variante e descrizione

Percentuale
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Variante ininfluente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di
variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e
non ne incrementa l’efficacia o la incrementa in termini trascurabili. Variante che non
apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera
irrilevante.
Variante lievemente migliorativa: variante che apporta una modifica comunque con effetti
sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che ne incrementa l’efficacia in
maniera modesta. Variante che, pur apportando modifiche alle modalità di gestione del
contratto, le migliora solo lievemente.
Variante moderatamente migliorativa: variante che apporta una modifica apprezzabile
alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia in
maniera sensibile. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un
apprezzabile miglioramento.
Variante mediamente migliorativa: variante che apporta una modifica consistente alla
copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia in maniera
sostanziale. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sensibile
miglioramento.
Variante molto migliorativa: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura
prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia drasticamente.
Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale
miglioramento.

di peso
variante
migliorativa
Dall’86% al
100%

Dal 51%
all’85%

Dal 26% al
50%

Sino al 25%

0%

In tal modo si otterrà la Percentuale da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente
massimo previsti al punto e), ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:
CVar.=

Coeff. x PM%.

dove CVar. = Coefficiente di variante;
Coeff. = Delta Coefficiente (Coefficiente Massimo –
Coefficiente Minimo); PM%.= Percentuale migliorativa.
OFFERTA ECONOMICA: Saranno assegnati fino ad un massimo di 30 punti.
Il concorrente, nel formulare la propria offerta, dovrà indicare l’ammontare del premio lordo di
assicurazione per un anno. L’importo offerto sarà oggetto di valutazione così come sotto riportato.
L’importo offerto andrà espresso in lettere e in cifre; in caso di discordanza varrà il prezzo più
favorevole all’Amministrazione.
Il punteggio assegnato a ciascun concorrente - relativamente all’offerta economica - sarà quantificato
secondo la seguente formula:
- Alla migliore offerta economica max. 30 punti;
- Alle offerte diverse dalla migliore offerta economica sarà attribuito un punteggio in base alla seguente
formula:
(offerta migliore espressa in cifre x punteggio massimo)
offerta singola ditta espressa in cifre
NOTA SPECIFICA PER IL CALCOLO DELL’OFFERTA ECONOMICA DEL LOTTO RCT/O.
Il costo totale del rischio è determinato dalla sommatoria del premio lordo annuo offerto e delle
franchigie che rimarranno a carico del Comune.
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Tale sommatoria è prodromica al solo calcolo del punteggio di offerta economica.
Il calcolo avverrà sommando i seguenti due elementi:
a) il premio lordo annuo indicato dall'offerente
b) l'importo derivante dalla media aritmetica annua dell'importo che sarebbe rimasto a carico del
Contraente qualora si fosse applicata la franchigia indicata dall'offerente (metodo “as if”) ai sinistri di
cui alla statistica facente parte della presente documentazione di gara (periodo 1.1.2012 –
31.12.2016)
La massima franchigia applicabile per sinistro é pari ad € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00)
Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016, l’Amministrazione procederà alla valutazione della
congruità delle offerte se i punti relativi all’offerta economica ed i punti relativi all’offerta tecnica, sono
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente
disciplinare. Si procederà alla verifica di tale congruità nel rispetto di quanto stabilito all’art.97, commi
5, 6, e 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i..
Ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse sulla base di un giudizio tecnico
sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.
A parità di punteggio complessivo prevale l’offerta con il prezzo (corrispettivo) più basso. In caso di
ulteriore parità si procederà a sorteggio.
La presentazione delle offerte non vincola la C.U.C. né l’Amministrazione per cui è stata indetta la
presente procedura di gara, né è costitutiva del diritto, per i concorrenti, di espletare la procedura di
aggiudicazione, che la C.U.C. si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a
valutazioni di propria esclusiva convenienza o su richiesta dell’Amministrazione per cui la procedura di
gara è stata indetta.
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento
o indennizzo.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché essa sia ritenuta valida e
conveniente.
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla base d’asta
indicata dal presente bando.
15) CONTRIBUTO PER ANAC – AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Per partecipare alla procedura di gara per il lotto n. 1 le imprese concorrenti dovranno provvedere al
pagamento dei seguenti contributi a favore dell’Autorità secondo quanto previsto dalla deliberazione n.
1377 del 21/12/2017.
-

€ 20,00 per il lotto 1

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire secondo quanto previsto dalle Istruzioni operative
emanate dall’AVCP – Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici, che prescrive quanto segue:
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi
raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it.
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L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo
rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema
consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
•

on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A
riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e
allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. 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 abilitati al pagamento di bollettini. All’indirizzo
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Ricerca punti
vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. L’operatore economico deve verificare
l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della procedura alla quale intende
partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e allegarlo, in originale,
all’offerta.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
-

lotto 1 CIG 6995032304

A comprova dell’avvenuto pagamento, le ditte concorrenti dovranno far pervenire con la
documentazione di gara, pena l’esclusione, la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia
dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di
validità.
16) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 06/04/2017, un plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, con l'indicazione del mittente, indirizzato alla C.U.C – Centrale Unica di Committenza c/o
Comune di Falconara Marittima , piazza Carducci, 4 - 60015 Falconara Marittima (AN) - Ufficio
Protocollo con la seguente dicitura:
"NON APRIRE - GARA CUC N. 5/2017 -PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI
COPERTURA ASSICURATIVA – LOTTO/I___ CIG: _____".
Sul plico dovrà essere incollato altresì il codice a barre presente sul documento “PASSOE”
rilasciato dal servizio AVCPASS
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano.
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara.
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel
presente disciplinare.
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Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telefax,
telefono, fax, posta elettronica, PEC, ovvero espresse in modo indeterminato.
Tale plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno le seguenti buste, a loro volta
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture,
rispettivamente:
"A - Documentazione amministrativa"
"B - Documentazione tecnica per il lotto___ – tante buste per quanti lotti si concorre",
"C- Offerta economica per il lotto___ – tante buste per quanti lotti si concorre".

La busta A dovrà contenere, a pena di esclusione, fatto salvo il soccorso istruttorio
previsto dalla normativa vigente, la seguente documentazione:
A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, redatta in lingua italiana ed in competente bollo da € 16,00
redatta preferibilmente secondo l’Allegato 1 del presente disciplinare e comunque riportante
tutti i dati ivi indicati, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, con allegata la copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante avente i necessari poteri, in tal caso va
allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme
all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito
della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.
Nella domanda il concorrente dovrà indicare inoltre:
il Lotto o i Lotti per i quali concorre;
precisare, per ciascuno dei Lotti per i quali concorre, se partecipa alla gara come
Impresa singola o in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando le quote /
tipo di partecipazione di ciascuna Impresa, oppure in coassicurazione, indicando le
quote di ritenzione del rischio che le coassicurate andranno a coprire.
Si precisa che:
1) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
la domanda deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento/consorzio;
2)

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE non ancora costituiti la
domanda dovrà essere corredata dall’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti;

3)

I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016 devono indicare
nella domanda di partecipazione, sempre a pena di esclusione, per quali consorziati
concorrono e, per ciascuno di essi, quali servizi essi saranno chiamati a svolgere;

4)

In caso di raggruppamenti già costituiti, alla domanda dovrà essere allegato originale
o copia conforme dell’atto con cui è stato conferito mandato speciale con
rappresentanza.
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5)

In caso di coassicurazione nell’istanza dovranno essere indicate l’impresa delegataria
e le quote di ritenzione del rischio che le coassicurate andranno a coprire che
sommate dovranno essere pari al 100%,

6)

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, convertito dalla L. 9 aprile
2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, convertito dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla
rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme
del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipano alla gara;

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà dichiarare, inoltre, oltre a tutti i dati
concernenti informazioni ritenute essenziali sull’operatore economico e/o integrativi rispetto a
quanto già riportato nel DGUE, Allegato 2 del presente disciplinare, quanto segue:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di essere munito di autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, oggetto della presente
procedura di gara, sul territorio italiano;
- il domicilio presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo
svolgimento della gara.
B)

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), di cui all’Allegato 2 del presente
disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute, con la quale il concorrente attesta, tra l’altro, ai
sensi del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 80, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del D.lgs.
50/2016.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente con allegato
documento di identità.
Si fa presente che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare 18.07.2016 n° 3,
ha adottato le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara
unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5.01.2016”, pubblicate sulla G.U., Serie Generale n° 174 del 27.07.2016. Le
suddette linee guida recano in allegato il modello DGUE adattato alla legislazione nazionale.
Si mette pertanto a disposizione dei concorrenti modello di DGUE (Allegato 2) adattato
alle linee guida fornite dal Ministero dei Trasporti, specificando che lo stesso può essere
utilizzato per le dichiarazioni di cui alla presente lett. B), mentre le dichiarazioni di cui alla
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successiva lett. C) potranno essere rilasciate utilizzando il modello Allegato 3 al presente
disciplinare.
In particolare il concorrente dovrà, tra l’altro, dichiarare:
a) il numero e la data di iscrizione dell’impresa presso la competente Camera di Commercio. Per
i concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione secondo la legislazione nazionale di
appartenenza (PARTE IV – Lett. A del DGUE)
b) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci nel caso di società in nome collettivo, ovvero di
tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandata semplice, nonché di tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, degli institori e dei
procuratori muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi) (PARTE
II – Lett. B del DGUE)
A seguito di pronuncia del Cons. Stato, ad. plen., 16 ottobre 2013, n. 23, il procuratore
speciale se munito di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di
oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore
superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori finisce col rientrare a pieno titolo
nella figura cui si richiama l’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 (ora abrogato,
ma sostituito dall’art. 80 D. Lgs 50/2016), poiché da un lato si connota come amministratore di
fatto ai sensi dell’art. 2639, comma 1, cod. civ. e, d’altro lato, in forza della procura
rilasciatagli, assomma in se anche il ruolo di rappresentante della società, sia pure
eventualmente solo per una serie determinata di atti. Quindi anche i procuratori speciali della
Ditta, se muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti
cosi che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a
quelli che lo statuto assegna agli amministratori, a prescindere o meno che sottoscrivano atti
relativi alla gara in oggetto, sono tenuti in ogni caso alle dichiarazioni di cui all’art. 80, c. 1, D.
Lgs 50/2016 a pena di esclusione.
c) l’assenza nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, 3° comma, D.lgs. 50/2016 (ivi compresi
pertanto i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando sulla GURI) di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale anche riferita da un suo subappaltatore nei casi di cui
all’articolo 105, comma 6 D.lgs. 50/2016 per i reati indicati dall’articolo 80, comma 1) D.lgs.
50/2016 (articolo 80, comma 1, D.lgs. 50/2016) (Parte III – Lett. A del DGUE).
d) che non sussistono a carico dell’operatore economico le cause di decadenza, di sospensione
o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia (articolo 80,
comma 2 D.lgs. 50/2016) (PARTE III – Lett. D del DGUE);
e) Che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (PARTE III – Lett. B del
DGUE) (articolo 80, comma 4, D.lgs. 50/2016)
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
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del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per
la presentazione delle domande)
f) Di non aver violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all’articolo 80, comma 5,
lett. a) del Codice (PARTE III – Lett. C del DGUE);
g) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del
Codice (articolo 80, comma 5, lett. b) del Codice) (PARTE III – Lett. C del DGUE);
Nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice il concorrente dovrà presentare:
a. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio
provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di
essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di
concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di
fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio
provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il
numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati ];
b. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio
provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non
ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5
(oppure)
Nei casi di cui all’art. 110, comma 5, del Codice:
a. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e
i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto
1. dichiarazione, redatta secondo il modulo DGUE allegato al presente disciplinare, resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale attesta il possesso, in capo
all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle
cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto
2. dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso il
Comune di Falconara M.ma a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le
risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nei casi
indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice;
3. dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
4. 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 tutte le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo
stesso nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice;
h) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
Pag. 19 di 34
Piazza Carducci, 4 - CAP. 60015 - Falconara M.ma (AN) - Tel. 071/91771 - Fax 071/ 9177210 - Cod.Fisc. e P.I. 00343140422

C.U.C. – C
CE
EN
NT
TR
RA
AL
LE
EU
UN
NIIC
CA
AD
DII C
CO
OM
MM
MIIT
TT
TE
EN
NZ
ZA
A
costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima
Provincia di Ancona
GARA N. 5/2017
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione (art. 80, comma 5, lett. c) (PARTE III – Lett. C del DGUE);
i) di non essere a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla
presente procedura di appalto o, in caso affermativo, il concorrente dovrà fornire informazioni
dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni sulla concorrenza (art.
80, comma 5, lett. d) (PARTE III – Lett. C del DGUE);
j) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 del Codice o, in caso affermativo, il concorrente dovrà fornire informazioni
dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza (art.
80, comma 5, lett. e) (PARTE III – Lett. D del DGUE);
k) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) (PARTE III
– Lett. D del DGUE) ;
l)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n.
55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h) (PARTE III – Lett. D
del DGUE);

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art.17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i) (PARTE III – Lett. D del
DGUE);
n) che l’operatore economico non si trova nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l)
del Codice: pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (PARTE III – Lett. D del DGUE);
o) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice (PARTE III –
Lett. D del DGUE) e, in particolare:
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
(oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
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2359 del codice civile o
autonomamente l’offerta;
(oppure)
di essere a conoscenza
economici che si trovano,
2359 del codice civile o
autonomamente l’offerta.

in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato

della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato

p) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici
dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice) (PARTE III – Lett. D
del DGUE);
q) Di non trovarsi nelle condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 in
quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito
incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei confronti del medesimo
operatore economico (PARTE III – Lett. D del DGUE);
r) Il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico-professionale richiesti al
punto 11.3) e 11.4) del presente disciplinare (PARTE IV Lett. C e D del DGUE);
Si precisa che:
• le attestazioni di cui al presente articolo, nel caso di raggruppamenti temporanei,
consorzi ordinari, coassicurazioni, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono
essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma
congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE;
•

le attestazioni di cui al presente articolo, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese
anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il
DGUE;

•

l’attestazione del requisito di cui all’art. 80, comma 1 del Codice, deve essere resa o
riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, compresi pertanto quelli cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE (per le
imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e
direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore
tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica,
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di
società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice,
nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali casi
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata.
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In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la suddette attestazione
deve essere resa o riferirsi anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara.
In caso di condanne, l’esclusione opera qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non è
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Qualora il legale rappresentante non sia in grado di rendere le attestazioni richieste dall’articolo
80 comma 1 del Codice anche nei confronti degli ulteriori soggetti indicati dal comma 3, le stesse
dovranno essere rese personalmente dagli interessati utilizzando il modello allegato 4 al
presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 80, comma 6, del Codice la stazione appaltante escluderà l’operatore economico
in qualunque momento della procedura qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una situazione di cui ai commi 1, 2, 4 e 5
dell’art. 80.
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80 D.lgs.
50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva
non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita
per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo decreto, è ammesso a provare di
aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e
di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico
non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata
comunicazione all'operatore economico. Limitatamente alle ipotesi di cui al comma 5 art. 80, lett.
a) e c) D.lgs. 50/2016 non saranno considerate situazioni che si siano verificate oltre il termine di
cinque anni decorrente dalla pubblicazione del bando di gara sulla GUUE.
C)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE in carta semplice, rese ai sensi del d.p.r. 445/2000, con allegato
documento di identità, come da modello allegato 3 con la quale la quale il legale
rappresentante, attesta:
1.

2.

i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica) dei
soggetti di cui al comma 3 D.lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE (ivi compresi gli amministratori e i direttori
tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) e che per essi non
ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016 o, qualora
ricorrano, che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata
che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black
list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha
sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero
dell’Economica e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n° 78;
che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014
(ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato
in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà
del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli
obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
Di impegnarsi a rispettare e di essere a conoscenza di tutti gli obblighi e le norme pattizie di
cui al Protocollo di legalità stipulato tra il Comune di Falconara Marittima e la Prefettura di
Ancona in data 27/11/2015, consultabile sul sito internet del Comune di Falconara Marittima
tra la documentazione relativa alla presente procedura di gara e che qui si intendono
integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
nell’ambito del suddetto Protocollo di legalità, di essere a conoscenza e di accettare la
clausola espressa, che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall’art. 32 del D.L.
26/06/2014 n. 90, convertito nella legge 11/08/2014, n. 114, la risoluzione immediata del
contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del
Governo di Ancona le informazioni interdittive di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, e che, qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle
informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell’impresa oggetto dell’informativa
interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto
ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite;
Nell’ambito del suddetto Protocollo di legalità, di conoscere ed accettare la clausola
risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall’art. 32 de D.L. 26/06/2014
n. 90, convertito nella legge 11/08/2014, n. 114, la risoluzione immediata del contratto in
caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene
e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di
tutela dei lavoratori in materia contrattuali;
Nell’ambito del suddetto Protocollo di legalità, a dare comunicazione tempestiva al Comune
di Falconara Marittima ed alla Prefettura di Ancona di tentativi di concussione che si siano,
in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’aggiudicatario, degli organi sociali e dei
dirigenti dell’impresa, e di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativi inadempimento darà luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..
Di essere a conoscenza, nell’ambito del suddetto Protocollo di legalità, che il Comune di
Falconara Marittima si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti dell’appaltatore/concessionario o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell’appaltatore/concessionario, sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p..
rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti
dal Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quello approvato
dal Comune di Falconara Marittima con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 21/1/2014,
modificato con delibera n. 199 del 25/5/2016;
Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle prestazioni del presente appalto in
vigore per il periodo e nella località di svolgimento dell’appalto medesimo e di impegnarsi
all’osservanza di tutte le norme anzidette;
Di aver preso piena ed integrale conoscenza della natura dell’appalto, di tutte le norme e
disposizioni contenute nei capitolati speciali di polizza, nel bando e disciplinare di gara, della
normativa vigente in materia e di accettarle integralmente e senza riserva alcuna tutte le
condizioni;
di impegnarsi a garantire, in caso di aggiudicazione, la copertura assicurativa dalle ore 24.00
del 30/04/2017 del/dei lotto/i, per cui risulta aggiudicatario, anche in pendenza della
sottoscrizione delle polizze di assicurazione.
di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
(eventuale in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
• di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda
di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d.
concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per
l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di …………………… per tale motivo, dichiara
di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese e allega i seguenti documenti: ………………………………………………;
OVVERO
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……….: per tale motivo, dichiara
di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese e allega i seguenti documenti:
■ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto;
■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure
dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi
ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico,
in qualità di impresa ausiliaria:
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1) ■ attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80
del Codice, d.lgs. 50/2016, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le
risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione
richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) ■ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare
regolare esecuzione all’appalto;
3) ■ attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice, d.lgs. 50/2016;
4) ■ 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 tutte le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo
stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo;
La domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni sostitutive:
a) devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore
economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo
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;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal
caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno
per quanto di propria competenza.
I modelli DGUE e gli allegati 3 e 4 prevedono l’inserimento di dati; è possibile l’utilizzo di modelli
alternativi, la cui eventuale omissione di dati richiesti dalla documentazione di gara, equivarrà a
dichiarazione incompleta, fatto salvo il caso in cui:
• la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente;
• la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato;
• il dato o il documento mancante (ad es. fotocopia documento di identità da allegare
all’istanza) sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nella documentazione
amministrativa presentata.
D)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE allegato 4 da presentare nel caso in cui il legale rappresentante
non sia in grado di rendere le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti prescritti
dall’art. 80, comma 1 D.lgs. 50/2016 anche nei confronti degli ulteriori soggetti indicati al comma
3 del medesimo articolo (compresi i soggetti cessati nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara sulla GURI), conformemente all’allegato 4 al presente
disciplinare.

E)

CAUZIONE PROVVISORIA
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 comma 1 del d.lgs. 50/06, l'offerta dovrà essere corredata da
una cauzione provvisoria, pari al 2% del valore stimato del contratto di polizza per cui si concorre,
e quindi:
-

euro 5.400,00 per il Lotto 1
euro 720,00 per il Lotto 2
euro 1.440,00 per il Lotto 3
euro
96,00 per il Lotto 4
euro 2.100,00 per il Lotto 5
euro 360,00 per il Lotto 6,
la stessa dovrà essere costituita in uno dei seguenti modi:
- in contanti con versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Falconara Marittima
da
versare
presso
la
Nuova
Banca
delle
Marche
CODICE
IBAN:
IT11L0605537350000000015800 BIC: BMAIT3A.
- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara
Marittima da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa.
Qualora la garanzia sia cumulativa concorrendo l’Impresa per più Lotti, deve in ogni caso essere
precisato l’importo della cauzione provvisoria prestata per ogni Lotto.
La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena
l’esclusione:
- la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta;
- la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile
- l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione.
La garanzia provvisoria (qualsiasi sia il modo in cui è stata costituita) dovrà essere
accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del d.lgs n.
50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di
concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., la garanzia fidejussoria deve essere, a pena di esclusione,
intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.
L'importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto delle percentuali previste dall’art. 93,
comma 7, del d.lgs. 50/2016. Per usufruire di tali riduzioni l’operatore economico dovrà inserire
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tra la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della
certificazione posseduta pertinente con la riduzione applicata.
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio
ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, le certificazioni
dovranno essere possedute da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena
l’esclusione dalla gara. Per le altre tipologie di raggruppamento, per quanto compatibile si
continua ancora ad applicare la determinazione n. 44/2000 dell’Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici.

F)

DOCUMENTO”PASSOE” RILASCIATO DAL SERVIZIO AVCPASS comprovante la registrazione
al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC - Autorità Nazionale
Anticorruzione. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato
–AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

G)

LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL’ART.89 - COMMA 1, rispettando scrupolosamente
le prescrizioni di cui al medesimo articolo e di cui al punto 13) del presente disciplinare di gara.

(Solo nel caso di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art.89 del D.lgs. 50/2016)

H) Nel caso in cui l’operatore economico partecipi come aggregazione aderente al contratto di
rete dovrà presentare la seguente documentazione:
1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, convertito dalla L. 9 aprile
2009, n. 33:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi
per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli
indicati);
3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da
ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, convertito
dalla L. 9 aprile 2009, n. 33:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,. recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria,
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipano alla gara, corrispondente alla percentuale di
lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può
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ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
ovvero
3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti :
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD,
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione all’aggregazione delle imprese che partecipano alla gara, corrispondente
alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico
concorrente;
ovvero
copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa
aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti
dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto
dell’appalto nella percentuale corrispondente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico
o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Attenzione!
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara la
C.U.C. o il Comune di Falconara Marittima ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del
comma 12 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e
perde comunque efficacia.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
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straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
La busta “B – documentazione tecnica:
Il concorrente dovrà presentare, utilizzando l’allegato n. 5 del presente disciplinare, per ogni singolo
lotto a cui partecipa, una busta (una per lotto) contenente quanto segue:
• Modello di cui all’ALLEGATO 5 “Dichiarazione di accettazione del capitolato o proposta di
varianti” del presente disciplinare, completata con le sottoscrizioni del legale rappresentante o di
procuratore fornito dei poteri necessari. Si precisa che non sono ammesse varianti relativamente
alle Condizioni Generali di Polizza classificate come “NON MODIFICABILI” nei capitolati di
polizza; dette varianti, qualora presentate, saranno ritenute prive di effetto e l’offerente resterà
comunque impegnato alla propria offerta, ferme restando le Condizioni “NON MODIFICABILI”;
Relativamente alle Condizioni Particolari di Polizza, saranno ammesse al massimo 6 varianti
peggiorative alle condizioni del Capitolato, come sotto definite:
-

modifica di uno o più articoli del Capitolato;
integrale sostituzione di uno o più articoli del Capitolato;
aggiunta di uno o più articoli non previsti dal Capitolato;
abrogazione integrale di uno o più articoli del Capitolato.

Le varianti migliorative potranno invece essere presentate senza limite di numero.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, qualora una singola variante raggruppasse più elementi
distintamente valutabili per l’effetto che la medesima variante apporterebbe a più parti del capitolato
e/o alla specifica garanzia oggetto di modifica, verranno assegnati tanti coefficienti di variante quanti
saranno gli elementi singolarmente identificabili e valutabili; tale valutazione avrà inoltre effetto
anche sul conteggio del numero complessivo delle varianti ammissibili.
La Commissione si riserva comunque la facoltà di escludere dalla gara le offerte le cui varianti
proposte comportino, a insindacabile giudizio della stessa, una sostanziale modifica della
copertura assicurativa richiesta.
Le eventuali condizioni migliorative proposte dovranno essere identificate a parte e concorreranno
comunque al totale delle varianti ammissibili; resta altresì facoltà della Commissione non accettare
l’inserimento di tali condizioni qualora non fossero ritenute effettivamente vantaggiose ed, in tal caso,
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Qualora venissero proposte varianti peggiorative complessivamente in numero maggiore a quelle
ammissibili (6) , concorreranno alla valutazione del punteggio tecnico, tra queste, quelle con il
coefficiente più vicino a 1.
Le eventuali varianti eccedenti rispetto ai criteri di cui sopra non saranno tenute in considerazione e si
intenderanno pertanto come NON APPORTATE, fermo l’impegno dell’offerente alla propria offerta.
In caso di raggruppamento o consorzi di operatori economici non ancora costituiti, l’offerta dovrà
essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori temporaneamente
raggruppati/consorziati e nel caso di consorzio non ordinario da tutte le imprese adibite all’esecuzione
delle prestazioni, nonché dal consorzio stesso.
Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal
solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell’impresa delegataria.
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Nel caso in cui il concorrente ritenesse che le informazioni contenute nella dichiarazione presentata
costituiscano segreti tecnici e commerciali, dovrà fornire motivata e comprovata dichiarazione
specificando chiaramente quali sono le parti che contengono tali segreti.
In mancanza di tale dichiarazione, il diritto di accesso alla documentazione presentata sarà consentito
senza alcuna esclusione a tutti i concorrenti partecipanti alla gara secondo i termini previsti dalla legge.
Si fa inoltre presente che ai sensi del comma 6 dell’art. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i sarà comunque
consentito, anche nel caso in cui sia stata fornita la suddetta dichiarazione, l’accesso al concorrente
che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
La busta C "Offerta economica":
Il concorrente dovrà presentare, per ogni singolo lotto a cui partecipa, una busta (una per lotto)
contenente l’offerta economica da predisporre obbligatoriamente utilizzando il Modello di cui
all’ALLEGATO 6 del presente disciplinare, redatto apponendo una marca da bollo di euro 16.00 per
ogni singolo lotto a cui si partecipa, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei
poteri necessari.
In caso di raggruppamento o consorzi di operatori economici non ancora costituiti, l’offerta dovrà
essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori temporaneamente
raggruppati/consorziati e nel caso di consorzio non ordinario da tutte le imprese adibite all’esecuzione
delle prestazioni, nonché dal consorzio stesso.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico ha l’obbligo di indicare
nell’offerta i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
E’ facoltà del concorrente produrre la relazione giustificativa dell’offerta riportante le
giustificazioni relative alla voci di prezzo che concorrono a formare l’importo offerto.
Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione le sottoscrizioni potranno essere apposte dal
solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell’impresa delegataria.
La scheda di offerta dovrà riportare il ribasso offerto dal concorrente rispetto all’importo lordo annuo di
polizza posto a base d’asta di cui al precedente punto 5), nonché il premio lordo annuo; il ribasso e il
premio lordo annuo dovranno esseri espressi sia in termini percentuali sia in cifre. Nel caso di
discordanza fra i valori indicati prevale il premio lordo indicato in lettere.
Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dei plichi relativi all'offerta
tecnica o economica, in quanto la mancanza di un documento di natura amministrativa di cui è
richiesto l'inserimento all'interno della Busta "A) - documentazione amministrativa" comporterà
l’esclusione o l’avvio della procedura di soccorso istruttorio e non saranno considerate eventuali
dichiarazioni prodotte dal concorrente stesso attestanti la presenza della documentazione mancante
all'interno della Busta B) o della Busta C).
17) PROCURATORI
Nel caso in cui la documentazione di gara sia sottoscritta da un Procuratore, è necessaria la
presentazione di una Procura generale o speciale in originale o copia conforme.
18) SOCCORSO ISTRUTTORIO – SANZIONE
La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai
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sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, dietro pagamento in favore della stazione appaltante
della sanzione pecuniaria, corrispondente all’1 per mille dell’importo complessivo stimato per i
tre anni di durata del lotto o dei lotti per il/i quale/i si concorre.
Vengono ritenute essenziali le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause
tassative di esclusione previste nel presente disciplinare di gara e nella legge.
Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente un termine non superiore
a 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente
dalla procedura. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Per tutto quanto non previsto, la Stazione appaltante si atterrà ai criteri interpretativi forniti
dall’ANAC con propria determinazione n. 1 del 08/01/2015, nelle parti compatibili con le nuove
disposizioni di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, nonché ad altre indicazioni che
dovessero essere emesse dalla stessa ANAC.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, la stazione appaltante si riserva, nel caso di irregolarità
formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, di richiedere ai
concorrenti la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, senza l’applicazione di alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Le irregolarità essenziali non sanabili, ai fini di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, ultimo periodo,
del d.lgs. 50/2016, sono le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
19) ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI:
La documentazione per partecipare alla gara è reperibile sul sito internet – www.comune.falconaramarittima.an.it. – Sezione C.U.C.
Tutta la suddetta documentazione è consultabile e ritirabile anche presso l’Ufficio Comune operante
come C.U.C. con sede nel Comune di Falconara Marittima (tel. 071/9177247- 246), ubicato in Piazza
Carducci, 4 - Falconara Marittima dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 ed il pomeriggio su
appuntamento, fino al giorno antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
Le informazioni complementari e/o chiarimenti relativi alla presente procedura, potranno essere
richieste alla C.U.C. al n. 07/9177247-246. Indirizzo C.U.C. – Centrale Unica di Committenza - Piazza
Carducci, 4 - 60015 Falconara Marittima (An), e-mail: giacomettilu@comune.falconaramarittima.an.it.
La C.U.C. provvederà a rispondere ai quesiti pervenuti almeno cinque giorni prima della data di
scadenza per la presentazione dell’offerta.
20) DATA GARA, ESAME DOCUMENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE :
La procedura aperta avrà luogo in prima seduta pubblica, nella Residenza Municipale di Piazza
Carducci, 4 in Falconara Marittima,
IL GIORNO 06/04/2017
con inizio alle ore 15:30 per l'esame di ammissibilità delle offerte.
La Commissione giudicatrice o il Responsabile del Procedimento con il supporto del personale della
C.U.C. provvederà all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A e avrà la
facoltà di sospendere la prima seduta pubblica per riprenderla il giorno o i giorni successivi. Della
decisione di sospensione della seduta e della sua ripresa, anche a seguito dello svolgimento della
procedura di soccorso istruttorio, verrà data comunicazione durante la seduta medesima senza alcuna
comunicazione ai concorrenti non presenti, i quali hanno l’obbligo di informarsi.
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Alle sedute pubbliche può assistere chiunque ne sia interessato. La gara avrà inizio nell'ora stabilita
anche se nessuno dei concorrenti fosse presente.
Si precisa che in seduta pubblica sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i Titolari delle
imprese individuali o i Legali Rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla procedura o
loro delegati.
Sempre in seduta pubblica si procederà all'apertura della busta "B - Documentazione tecnica –
elemento non quantitativo" al fine di identificarne il contenuto.
Successivamente, La Commissione giudicatrice appositamente nominata procederà, in una o più
sedute riservate, alla valutazione della documentazione contenuta nella busta B dei concorrenti
ammessi e all'assegnazione dei punteggi.
Successivamente, in seduta pubblica, la cui data, ora e luogo saranno comunicati alle imprese
partecipanti esclusivamente a mezzo posta certificata, si procederà a dare lettura dei punteggi attinenti
all’offerta tecnica di cui al precedente punto 14 ed all’apertura della busta C – “offerta economica”. Si
procederà inizialmente alla verifica della correttezza dell'offerta presentata ed all’individuazione di
eventuali offerte anomale secondo quanto previsto all’art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di individuazione di offerte potenzialmente anomale queste verranno sottoposte a verifica
secondo quanto disposto dal medesimo art. 97 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; se l’offerta migliore
selezionata è congrua, si procederà ad inoltrare al Dirigente competente del Comune di Falconara
M.ma la proposta di aggiudicazione.
Nel caso in cui, a seguito della verifica di congruità, risultino uno o più offerte giudicate anomale, la
Commissione giudicatrice, successivamente (in una nuova seduta aperta al pubblico), attribuirà il
punteggio sulla base delle offerte rimaste in gara e procederà a sommare i punteggi dell'offerta tecnica
e dell'offerta economica, formando la graduatoria dei concorrenti ed aggiudicando il servizio al
concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.
La richiesta di giustificazioni e di eventuali precisazioni avverrà esclusivamente a mezzo PEC.
Nel caso non venga individuata alcuna offerta potenzialmente anomala, si procederà all’assegnazione
del punteggio finale costituito dalla somma dei punteggi conseguiti per l’offerta tecnica ed economica.
Verrà quindi stilata la graduatoria e si procederà ad inoltrare al Dirigente competente del Comune di
Falconara Marittima la proposta di aggiudicazione.
21) VALIDITA' OFFERTA:
Gli offerenti possono svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione se, per motivi imputabili all'Amministrazione, non si sia pervenuti alla
stipula del contratto. L’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del suddetto termine
22) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE:
E’ richiesta la cauzione definitiva ai sensi di quanto previsto all’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.
23) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO:
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo degli accertamenti sulle dichiarazioni rese in
sede di presentazione dell’offerta circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
d.lgs. 50/2016 e degli altri requisiti indicati al punto 11) del presente disciplinare.
In caso di accertate irregolarità in capo al miglior offerente, si procederà alla sua esclusione, alla
riformulazione della graduatoria ed alla conseguente nuova proposta di aggiudicazione, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni ulteriori previste dalla vigente normativa. L’aggiudicazione definitiva è
formalizzata con apposito provvedimento del dirigente competente del Comune di Falconara Marittima.
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GARA N. 5/2017
Stante quanto sopra ed in riferimento a quanto disciplinato dai capitolati speciali, l’aggiudicatario di
ciascun lotto si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 30/04/2017 del lotto
ad esso affidato, anche in pendenza della sottoscrizione delle polizze di assicurazione.
Il contratto potrà essere stipulato prima della scadenza del termine di stand-still di cui all’art. 32,
comma 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, ai fini di evitare periodi di mancata copertura assicurativa per i
rischi di cui al presente appalto. Il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione dei capitolati di
polizza, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà :
a)
Prestare la cauzione definitiva;
b)
Nel caso di ATI: presentazione di atto costitutivo.
24) CODICE DI COMPORTAMENTO.
Il personale impiegato nel servizio è tenuto a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e quello approvato dal Comune di Falconara
Marittima con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 21/1/2014, modificato con delibera n. 199 del
25/5/2016, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia di rapporto che lega il personale del
Soggetto esecutore al Comune.
25) SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO:
Non è ammesso il subappalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità
26) PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Ai sensi del Protocollo di legalità stipulato tra il Comune di Falconara Marittima e la Prefettura di
Ancona in data 27/11/2015, le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture di cui alla
presente procedura
sono obbligate all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.. In caso di
errore grave e reiterato inadempimento agli obblighi di cui sopra, il Comune di Falconara Marittima
procederà alla risoluzione contrattuale.
Con riferimento alle clausole previste nel Protocollo di legalità che le imprese devono impegnarsi a
rispettare si rimanda alle dichiarazioni obbligatorie di cui all’allegato 3 del presente disciplinare che le
medesime devono rilasciare.
27) INADEMPIMENTO E POSSIBILITA' DI ESECUZIONE DI NUOVO CONTRATTO
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore si
applica l’art. 108 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i..
28) CONTROVERSIE:
Qualora insorgano controversie tra il Comune di Falconara Marittima e l’operatore economico
aggiudicatario in ordine all'applicazione o all'interpretazione della documentazione di gara è
competente il Foro di Ancona.
29) DISPOSIZIONI FINALI:
L'aggiudicazione, mentre sarà vincolante per la ditta concorrente sin dalla presentazione dell'offerta,
non impegnerà l'Amministrazione comunale se non dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati
in sede di gara ed aver adottato specifica determinazione di aggiudicazione definitiva.
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GARA N. 5/2017
Il soggetto che presiede la gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla stessa o di
rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo, anche nel
caso in cui ragioni di pubblico interesse comporti variazioni agli obiettivi perseguiti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti
in materia che si applicano per l’appalto dei servizi in oggetto.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.lgs 30.06.2003 n. 196, si comunica che in merito al procedimento
instaurato con la presente gara:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'aggiudicazione del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende partecipare
alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l'esclusione dalla gara o la
decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono:
a) il personale interno implicato nel procedimento,
b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara,
c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n. 241 e del vigente
regolamento in materia,
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03;
- soggetto attivo della raccolta dati è la C.U.C. e il Comune per cui la procedura di gara è stata indetta.
Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 è la dott.ssa Gabriella Stampati
del 1° Settore del Comune di Falconara Marittima, mentre il responsabile della procedura di gara è il
dott. Luca Giacometti titolare P.O. del’Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza.
IL BANDO E’ STATO INVIATO ALLA GUUE IN DATA 28/02/17
Falconara Marittima, 28/02/17
IL TITOLARE P.O. DELLA C.U.C.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
(f.to Dott. Luca Giacometti)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
RESPONSABILE DELLA CUC
(f.to dott.ssa Angela Graziani )
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