
 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  
 DELLA MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L.  

1. PREMESSE 

Con determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 196 del 28.06.2019, questa società ha 

deliberato di affidare il servizio di copertura assicurativa per i seguenti rischi suddivisi in lotti:  

• Lotto n. 1: polizze assicurative parco automezzi;  

• Lotto n. 2: RCT/RCO per attività; 

• Lotto n. 3 – ALL RISKS PROPERTY.  

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio minor prezzo, ai sensi 

degli artt. 60 e 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 cd. Codice dei contratti pubblici. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  è la dott.ssa Antonella del Rosso, 

Responsabile dell’Ufficio Amministrativo della società, mentre il Direttore di Esecuzione, ai sensi dell’art. 

72, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, è la sig.ra Sara Scotto. 

 

DECORRENZA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE: Si precisa che le polizze oggetto di gara devono avere la 

seguente copertura: 01.08.2019 – 31.07.2020 per il primo anno; 01.08.2020 – 31.07.2021 per l’eventuale 

rinnovo.  

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Disciplinare di gara; 

2) Schemi di polizza; 

3) Modulistica per la partecipazione (Istanza di ammissione, DGUE, moduli dell’offerta economica). 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.molfettamultiservizi.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC 

molfettamultiservizi@pec.it, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, ovvero entro il 15.07.2019. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite almeno due  giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, 

all’indirizzo internet http://www.molfettamultiservizi.it.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Per informazioni di carattere tecnico, i concorrenti potranno contattare il broker incaricato, Assiteca S.p.A. 

– tel. +39 080 9641511 – fax +39 080 5721659 – email angelo.farinola@assiteca.it . 
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2.3 COMUNICAZIONI 

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

PEC e/o l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici s’intendono validamente ed 

efficacemente effettuate, qualora rese all’indirizzo PEC molfettamultiservizi@pec.it  e all’indirizzo indicato 

dai concorrenti nella documentazione di gara. 

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

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 

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

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

non ancora costituiti formalmente, o di coassicurazione, la comunicazione recapitata al mandatario o 

delegatario, s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati, consorziati o 

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

recapitata al consorzio s’intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la 

comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

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

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

Numero  

Lotto 

Oggetto del lotto 

 

 

CIG 

 

CPV 
Importo a base di gara 

escluso rinnovo  

1 PARCO AUTOMEZZI  79607835F3 66516100-1 20.000,00 

2 RCT/RCO per attività 7960866A70 66516500-5   9.000,00 

3 ALL RISKS PROPERTY  796087303A 66515100-4 14.500,00 

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la prestazione dei servizi richiesti sono 

stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nei capitolati tecnici (cd. Schemi di polizza) che si intenderanno 

inderogabili. 

Gli importi a base di gara sono comprensivi delle imposte e dei contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi del D. Lgs. n. 

81/2008, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del 

predetto decreto. Pertanto, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, Iva e/o 

altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

I concorrenti hanno facoltà di partecipare per ciascun singolo lotto o per più lotti tra quelli oggetto di 

gara compreso la totalità dei lotti a disposizione. 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 
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4.1 DURATA 

La durata dell’appalto è di anni 1 (uno), decorrente dal 01.08.2019 al 31.07.2020.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi patti e condizioni, per una 

durata pari ad anni 1 (uno), ossia decorrente dal 01.08.2020 al 31.07.2021.  

La stazione appaltante esercita tale facoltà, comunicandola all’appaltatore a mezzo PEC, almeno 30 giorni 

prima della scadenza del contratto originario. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, per un periodo non superiore a mesi sei. 

L’importo a base di gara non comprende eventuali regolazioni del premio. 

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

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 

disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

In ragione di ciascun singolo lotto, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete. 

In ragione di ciascun singolo lotto, è vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

In ragione di ciascun singolo lotto, è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di 

imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara 

possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi,in ragione di ciascun singolo lotto, è vietato 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 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. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
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soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 

per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

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

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 

con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 

di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI 

o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 

dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 

sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

È ammessa la partecipazione tra imprese in coassicurazione ex art. 1911 del codice civile, qualora indicata 

sin dalla data di presentazione dell’offerta, ferma restando, in deroga del citato articolo, la responsabilità 

solidale tra tutte le imprese partecipanti al riparto in coassicurazione. In ragione di ciascun singolo lotto di 

gara, non è consentita la partecipazione nella forma singola e contemporaneamente in coassicurazione con 

altre imprese, pena l’esclusione della gara per il lotto di riferimento. 

In conformità alla deliberazione ANAC n. 618 del 08/06/2016, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia 

aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi a norma di legge, si intende 

derogato il disposto dell’art. 1911 del codice civile essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in 

solido nei confronti del contraente ai sensi dell’art. 48 c.5 del Codice. 

 

La partecipazione alla gara è riservata alle Compagnie di Assicurazione che non abbiano contenziosi in 

corso con la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) 

6. REQUISITI GENERALI 

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

Codice. 
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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

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

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

trasmessi mediante AVCpass. Nel caso di indisponibilità del sistema, la stazione appaltante procederà 

direttamente alla verifica dei requisiti. 

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

richiesta dal presente disciplinare. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara.  

b) Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia, secondo la legislazione vigente, per il ramo 

afferente il lotto oggetto di gara per il quale il concorrente intende partecipare o documentazione 

equipollente per le imprese di altro stato U.E. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

c) Raccolta premi (lordi) degli ultimi tre esercizi (2016-2018) non inferiore ad Euro 20.000.000,00.  

Il possesso del requisito di cui alla lett. c)  è richiesto quale indice di solidità economico/finanziaria. In 

ogni caso, l’entità dei requisiti richiesti è stata determinata in modo da garantire la massima 

partecipazione da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara, nel 

rispetto dei criteri individuati ed indicati dal D. Lgs. 50/2016. 

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 

IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice e le imprese in coassicurazione devono 

possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 

deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 

di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) e 

l’autorizzazione di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
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b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; 

c. ciascuna delle imprese costituenti il riparto in coassicurazione. 

Resta inteso l’obbligo per ciascuna impresa componente l’RTC o il consorzio o il riparto in coassicurazione di 

rendere, comunque, la dichiarazione relativamente ai requisiti ed alle competenze tecniche possedute. 

Non saranno ammesse offerte che non raggiungano il 100% di copertura dei rischi oggetto di gara. 

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) e 

l’autorizzazione di cui al punto b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate 

come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo 

quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo 

che sono computati in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 

consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, o 

in coassicurazione, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 

anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si 

avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 

sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
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Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione o l’organo/Ufficio 

competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di 

cui al punto 2.3,al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 

l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve 

produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 

concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile 

decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante 

procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9. GARANZIA PROVVISORIA 

Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, le offerte dovranno essere corredate da una cauzione 

provvisoria pari al 2% del premio riferito all’intera durata dell’affidamento, compreso l’eventuale rinnovo 

del lotto per il quale si partecipa, ovvero:  

Lotto 1: 2% di € 20.000,00 x 2 anni = € 800,00; 

Lotto 2: 2% di €   9.000,00 x 2 anni = € 360,00; 

Lotto 3: 2% di €   14.500,00 x 2 anni = € 580,00. 

 

E’ possibile presentare un’unica cauzione dell’importo corrispondente alla somma dei singoli lotti. 

  

La predetta garanzia può essere costituita, a scelta dell’offerente, mediante: 

1. quietanza comprovante bonifico bancario eseguito sul c/c acceso la BNL di Molfetta, cod. IBAN IT48A 
01005 41560 000000000204; 

2. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, di 
cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993.  

La garanzia dovrà essere valida per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

 

Indipendentemente dalle modalità scelte per la costituzione della predetta garanzia, occorre 

presentare, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, l’impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario.  

 

La cauzione definitiva dovrà essere prestata dall'aggiudicatario nella misura del 10% dell’importo 

contrattuale, fatti salvi gli aumenti previsti dal predetto articolo, in caso di aggiudicazione con ribasso 

superiore al 10% e al 20%. 
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Alla cauzione e alla garanzia fideiussoria previste, rispettivamente, dall'art. 93 e dall'art. 103 del D. 

Lgs n. 50/2016, possono applicarsi le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 già citato. 

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario 

ed è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri 

concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire, pena l’esclusione, 

mediante raccomandata delle Poste Italiane S.p.A. (o agenzia di recapito autorizzata), entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 18.07.2019 all’indirizzo Molfetta Multiservizi S.r.l. – zona artigianale 

(ex pal. Servizi); è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, 

entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. 

 I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice 

fiscale ed il numero di fax del concorrente e la dicitura “ Non aprire – gara di appalto per i servizi 

assicurativi aziendali suddivisa in lotti”.  

I plichi devono contenere al loro interno oltre alla Busta “A – Documenti Amministrativi”, tante Buste 

“B – Offerta economica” per quanti sono i lotti a cui il concorrente intende partecipare. Anche le predette 

buste devono, a loro volta, essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti il nominativo 

dell’Impresa mittente e la dicitura riportante il contenuto. 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 

impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e 

le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 

l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime 

tale da comprometterne la segretezza, sono causa di esclusione dalla gara. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. La mancata presentazione 

dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente, comporterà l’esclusione del 

concorrente dalla gara. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie. 
 

Con la presentazione dell’offerta, l’impresa implicitamente, accetta senza riserve o eccezioni, tutte 

le norme e le condizioni contenute nella lettera d’invito e nei suoi allegati, approvati con atto del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 196 del 28.06.2019. 

 

Si precisa che le buste contrassegnate con la lett. B dovranno contenere  l’offerta economica in ragione di 

ciascun singolo lotto per il quale si intende partecipare (buste separate per ciascun singolo lotto) 

 

I concorrenti redigono le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.  

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

domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del 
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concorrente o suo procuratore. 

Le comunicazioni possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo Internet 

www.molfettamultiservizi.it,  nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e 

contratti”. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità.  

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

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

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

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 

del Codice.  

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

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

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

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

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

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

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

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

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

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

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

a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; 

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

in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 

del Codice)sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere.  

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

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

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

procedura. 

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

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro il quale le imprese 

concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara. 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella busta “A – Documenti Amministrativi”  devono essere contenuti i seguenti documenti: 

 

1. istanza di ammissione alla procedura aperta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, resa e 
sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore e accompagnata da fotocopia di 
documento d’identità del dichiarante, in corso di validità. 
Tale istanza dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato 1) predisposto da questa società e 

contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate. 

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal 

caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.  

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

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE, coassicurazione). 

 

2. il Documento di gara unico europeo (DGUE) - allegato 2), consistente in un’autodichiarazione, resa 
dal legale rappresentante dell’impresa, attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il possesso 
dei requisiti di idoneità, di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa, con i contenuti e 
le modalità in esso previsti. 
Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 devono essere 

dichiarati dal legale rappresentante dell’impresa concorrente nella Parte II, sezione “B” del DGUE. 

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo 80, 

senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. 

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei 

confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti 

in esame.  

 

3. Documento comprovante l’avvenuta costituzione della garanzia di cui all’art. 93 del D. Lgs. 
50/2016 (cauzione provvisoria) nell’importo indicato nella presente lettera d’invito al paragrafo 
“GARANZIE”; 

 

4. PASSOE, come precisato sopra al paragrafo “AVCPASS”.  
 

Nella/e Busta/e “B – Offerta economica” dovrà/nno essere inserita/e, a pena di esclusione, 

l’offerta/e economica/che del concorrente, predisposta compilando gli allegati 3 – 4 - 5) predisposti dalla 

stazione appaltante. Si precisa che bisogna presentare tante “Buste B” per quanti lotti il concorrente 

intende partecipare.  

 

L’offerta, redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante 
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dell’Impresa, non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato. L’offerta 

dovrà contenere l’indicazione esplicita, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale offerto sul premio 

lordo posto a base di gara. Il ribasso offerto non deve contenere più di tre decimali dopo la virgola.  

 

12.1.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni e i documenti ulteriori da presentare nella Busta Amministrativa sono: 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

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

atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

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

percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

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

quale capofila.  

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

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

consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

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

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

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

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 

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

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

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

riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

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

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

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

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

imprese la rete concorre;  

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

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
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- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

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

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, 

il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 

mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005; 

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

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della 

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

aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

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

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

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

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

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

a. 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 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

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

privata. 

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

d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

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

Per le imprese partecipanti al riparto in coassicurazione 

- dichiarazione che indichi la percentuale di assunzione del rischio dei singoli operatori economici e, per 

le coassicuratrici, l’impegno, in caso di aggiudicazione, a riconoscere come validi ed efficaci anche nei 

propri confronti gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dalla delegataria. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 
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13. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “B – Offerta economica”, una per ciascun lotto per il quale si intende presentare offerta, contiene, 

a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo i modelli allegati 3 – 4 - 5  e 

contenere il seguente elemento: il ribasso percentuale in cifre e lettere sul premio annuo posto a base di 

gara, che sarà considerato unico elemento valido ai fini dell’aggiudicazione. Verranno prese in 

considerazione fino a tre cifre decimali.  

L’offerta economica dovrà contenere la seguente dichiarazione: 

 che l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni, a partire dalla data di scadenza fissata per la 

partecipazione alla gara; 

 che il concorrente si impegna a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione; 

 che la presentazione dell’offerta comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le norme e 

condizioni riportate negli atti e documenti di gara;  

 l’accettazione ad ogni effetto del Foro ove ha sede la stazione appaltante per le eventuali controversie 

civili; 

 che l’offerta è al 100% del rischio e che, in caso di partecipazione alla gara in coassicurazione, 

RTI/Consorzio, le quote di partecipazione sono quelle indicate nella documentazione amministrativa di 

gara; 

 di essere a conoscenza e di accettare, a richiesta della stazione appaltante, l’avvio delle prestazioni 

oggetto dell’appalto anticipatamente in pendenza di stipula del contratto. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda di partecipazione.  

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale, prevale il ribasso percentuale; in caso 

di discordanza tra le indicazioni in cifre ed in lettere, prevale l’importo indicato in lettere. 

In caso di presentazione di offerte da parte di ATI non ancora costituite, ovvero di aggregazioni di imprese 

di rete, ovvero in caso di coassicurazione, l’offerta DEVE essere sottoscritta da parte di tutti i soggetti 

temporaneamente associati.   

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b)  del 

Codice, ossia in favore dell’impresa concorrente che avrà presentato il maggior ribasso percentuale sul 

premio annuo a base d’asta, in ragione di ciascun singolo lotto oggetto di gara, poiché trattasi di servizio 

definito e standardizzato, anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua. 

In ragione di ogni singolo lotto, tutti i requisiti/condizioni relativi al servizio di copertura assicurativa 

stabiliti negli “Schemi di polizza” non sono soggetti a modifica e sono da intendersi minimi ed 

imprescindibili e a valere su ogni singolo lotto, pena l’esclusione dalla presente procedura. 

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

AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 18 luglio 2019, alle ore 12:30 presso la sede amministrativa 
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della società, sita alla zona artigianale s.n. e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle 

imprese interessate, oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è 

ammessa come semplice uditore. 

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

negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 1 giorno prima della data fissata. 

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei 

plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione 

presentata. 

Nel caso in cui siano state presentate almeno 5 offerte, il seggio di gara procederà al sorteggio automatico 

tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, lett. da a) ad e) 

del D. Lgs. n. 50/2016 e all’ulteriore estrazione del coefficiente di cui alla precedente lettera e) dello stesso 

articolo. Si precisa che il calcolo della soglia di anomalia, mediante l’applicazione dei criteri di calcolo di cui 

all’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, di cui sopra, sarà effettuato solo ove il numero delle offerte valide 

sia pari o superiore a cinque; resta salva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte che 

appaiano in base ad elementi specifici anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

Successivamente il seggio di gara procederà a: 

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

disciplinare; 

b) se del caso, attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

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

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

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

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

difficoltà di utilizzo del sistema, mediante richiesta diretta. 

16. APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

Nella medesima seduta, il seggio di gara procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica 

per ogni singolo lotto, dandone lettura dei ribassi offerti. 

Se le offerte ammesse sono meno di cinque, il seggio di gara propone l’aggiudicazione del servizio in favore 

del concorrente che ha offerto il minor prezzo rispetto alla fissata base d’asta, chiudendo le operazioni di 

gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti; se il 

numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque, previa individuazione delle offerte che superano 

la soglia di anomalia, il seggio di gara chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che 

procederà secondo quanto indicato al successivo punto 18. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il seggio di gara provvede a comunicare, 

tempestivamente al RUP,  che procederà, sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - casi di 
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esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dalla busta A, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A; 

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

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

le specifiche tecniche; 

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

quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

In caso di due o più offerte presentate tra loro risultate uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante 

sorteggio nella medesima seduta di gara. 

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2 e comma 2 bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, 

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

necessario, del supporto di esperti del settore appositamente nominati, valuta la congruità, serietà, 

sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

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

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 

congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede, per iscritto, al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 3 giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad 

escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 

termine massimo per il riscontro. 

18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

 

La proposta di aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara. 

L'aggiudicazione verrà disposta con apposito provvedimento, e verrà comunicata ai concorrenti a mezzo 

posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016. 

 

L'efficacia dell'aggiudicazione sarà disposta con apposito provvedimento, previa verifica, con esito 

favorevole, del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario. 

 Prima dell’aggiudicazione e della stipula del contratto, ovvero della sottoscrizione dei contratti di 

assicurazione, l'Amministrazione aggiudicatrice richiederà il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC). 
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Il concorrente aggiudicatario dovrà, inoltre: 

• costituire la garanzia fidejussoria di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 (cauzione definitiva) nella 
misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo gli aumenti previsti in caso di ribasso superiore al 
10% o al 20%; 

• prestarsi a stipulare il contratto entro i termini assegnati e provvedere al versamento delle spese 
contrattuali, ove presente. 

  

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento ci si 

riserva di attivare le procedure di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. 

Si ricorda che la mancata produzione, entro i termini assegnati, dei documenti richiesti per la 

stipula del contratto o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato in sede di gara, determinerà, oltre 

alle conseguenze penali previste dall’art. 76 del T.U. 445/2000, l'annullamento dell’aggiudicazione, 

l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione, 

nonché all’Organismo di Controllo delle società che operano nel settore assicurativo. 

 Ugualmente si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, qualora l’aggiudicatario non si 

presenti alla stipulazione del contratto nella data stabilita o rifiuti di costituire la garanzia fidejussoria di cui 

all’art. 103. In tali ipotesi si procederà, altresì, all'annullamento dell’aggiudicazione e alle comunicazioni 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata 

a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a comunicare alla stazione 

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non esclusiva, presso 

banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già 

esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trani , rimanendo espressamente esclusa 

la compromissione in arbitri. 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196e di 

cui all’art 13 del Regolamento UE n. 2016/679, anche nella norma vigente di recepimento e loro s.m.i., 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati,esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di 

gara. 

21. NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto nei documenti di gara, si fa rinvio alle disposizioni normative che regolano la 

materia, con particolare riferimento al Codice e al D.L gs. 209/2005. 

22. ULTERIORI INFORMAZIONI – CLAUSOLA BROKER 
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L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assiteca S.p.A., in 

qualità di Broker di Assicurazione dell’Ente Contraente. 

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assiteca S.p.A., iscritta al Registro Unico degli Intermediari 

assicurativi e riassicurativi al n. B 114899, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione 

e all’assistenza della presente procedura di gara, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali 

proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.  

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi 

ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per 

il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il 

Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci, anche se notificate al 

Broker. 

A tal fine, la Società delega espressamente Assiteca S.p.A. all’incasso di premi ed importi dovuti in 

dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il 

Contraente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al 

precedente art. 16, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice 

Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.  

Al predetto Broker spetterà un compenso di mercato da calcolarsi sul premio imponibile offerto, da parte 

della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di polizza e l’assistenza e consulenza 

nella gestione e nell’esecuzione amministrativa e tecnica della presente procedura e dei relativi contratti.  

 


