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Comune di                            Comune di                                           Comune di                                              Comune di                                    Comune di    
 Casole d'Elsa                 Colle di Val d'Elsa                              Poggibonsi                                           San Gimignano                               Radicondoli 

  

 

- Servizio Associato Appalti Valdelsa –  

Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati : 

 Colle di Val d’Elsa 
 
 
 
               

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA  

“SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE” 

1. STAZIONE APPALTANTE . COMUNE DI CASOLE D’ELSA, Piazza P.Luchetti, n. 1,  Cap 53031 Tel. 

0577 949711, Fax 0577 949740 E-mail : parri_f@casole.it 

Sito Internet ove reperire la documentazione di gara: www.casole.it, www.comune.collevaldelsa.it; 

Tra i soggetti che possono essere contattati vi sono il Responsabile del Procedimento  Dr. Francesco Parri ed Il 

Resp. Ufficio Tecnico LL.PP. Geom Stefania Moschi  

La procedura di Gara è espletata dal “Servizio Associato Appalti Valdelsa”, Convenzione tra i Comuni 

di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa , Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano. Il Comune Capofila 

,che agisce come Centrale di Committenza, è il Comune di Colle di Val d’Elsa. 

Per cui la documentazione di Gara è reperibile anche sul sito www.comune.collevaldelsa.it , e per 

informazioni sulla procedura di gara è possibile contattare il Dr. Roberto Donati : 0577/912255 –

gare@comune.collevaldelsa.it , fax 0577/912270.   

Punti di contatto: 

 

Dr. Roberto Donati : 0577/912255 – email: gare@comune.collevaldelsa.it , fax 0577/912270 

Dr. Francesco Parri : 0577949727 – email: parri_f@casole.it, fax 0577949740 

Geom. Stefania Moschi: 0577949752 – email: moschi_s@casole.it, fax 0577949740 
 

2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta  , con aggiudicazione , per ciascun lotto, secondo il criterio di 
cui all'art.83 comma 1 Decreto Legislativo 163/2006 -OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' 
VANTAGGIOSA – 

3. Oggetto dell’appalto .L’appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa a favore del Comune 
di Casole d’Elsa a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali svolte dalla stazione appaltante. 

La durata dell’affidamento è fissata in n. 8 (otto) mesi e 2 (due) anni con effetto dalle ore 24 del 30/04/2016 e 

scadenza alle ore 24 del 31/12/2018 

 

L’aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria. I contratti devono in ogni 

caso essere tenuti in copertura dalle Società aggiudicatarie dalla data di effetto delle polizze, in deroga all’art. 

1901 del Codice Civile. 

http://www.casole.it/
http://www.comune.collevaldelsa.it/
http://www.comune.collevaldelsa.it/
mailto:–gare@comune.collevaldelsa.it
mailto:–gare@comune.collevaldelsa.it
mailto:–%20email:%20gare@comune.collevaldelsa.it
mailto:parri_f@casole.it
mailto:moschi_s@casole.it
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Le normative e le condizioni di assicurazione dei contratti oggetti dell’appalto sono esclusivamente quelle contenute 

nei Capitolati Speciali pubblicati o inviati dalla stazione appaltante e dovranno essere riportati integralmente nelle 

polizze dalla Società aggiudicataria, salvo le varianti proposte in sede d’offerta. 

Alla relativa scadenza i singoli contratti si intendono annullati senza obbligo di preventiva comunicazione tra le 

Parti. 

L’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di valutare la possibilità di rinnovare, ai sensi di legge, per una durata di 

anni due. 

Le Società aggiudicatarie si impegnano a prorogare, su espressa volontà dell’ente, l’assicurazione per un periodo di 

120 giorni oltre la scadenza prevista contrattualmente, onde permettere all’ente aggiudicatore di disporre di tempi 

tecnici necessari all’esperimento di una nuova gara. 

Il finanziamento avviene con fondi propri dell’Amministrazione comunale. 

Nella seguente tabella sono evidenziati gli importi a base di gara ed il criterio di aggiudicazione dei singoli lotti 

messi a gara: 

N. lotto Lotti 

Importo annuale  

(imposte 

comprese) 

Importo a base 
di gara per 

l'intero periodo  

(imposte  

comprese) 

N. CIG 

1 Lotto ALL RISK’S Property 15.000,00 40.000,00 6634523593 

2 Lotto TUTELA LEGALE  
18.000,00 

 
48.000,00 6634535F77 

3 Lotto All Risk’s opere d’arte 5.000,00 13.350,00 6634559349 

 
Importo complessivo  101.350,00 

 

 

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od oneri fiscali incluse. 

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati d’appalto. I servizi dovranno essere svolti 

in conformità al Bando di gara e al presente Disciplinare. 

Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare 

specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del 

“Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi 

della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006. Categoria di servizio: Cat. 6 (servizi finanziari, 

lett. a) servizi assicurativi) di cui all’Allegato IIA al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Il corrispettivo è determinato 

“a corpo ” ,secondo i  Capitolati di Polizza allegati. Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno solo o 

per più Lotti. Nel caso di partecipazione a più lotti la documentazione da presentare è quella indicata nel 

Disciplinare di Gara –Parte Seconda - MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE E DI 

AGGIUDICAZIONE- al Paragrafo 1-Presentazione Offerte-. 

 
4.Finanziamento: Il finanziamento dei servizi è assicurato con fondi propri della stazione appaltante 
 
5.Richiesta documenti complementari : Il Bando di Gara, i Capitolati , sono in visione sul sito Internet del Comune : 
www.casole.it – www.comune.collevaldelsa.it  Possono comunque essere richiesti via fax al n. 0577/949740 ,per pec 
all’indirizzo comune.casole@pcert.postecert.it; chiarimenti di natura tecnica: ai numeri telefonici 0577/949727 (Dr. 

http://www.casole.it/
http://www.comune.collevaldelsa.it/
mailto:comune.casole@pcert.postecert.it
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Francesco  Parri parri_f@casole.it) – 0577949752 (Geom. Stefania Moschi moschi_s@casole.it). Chiarimenti di natura 
procedurale -0577/912255-gare@comune.collevaldelsa.it,Dr. Roberto Donati . 
 

6. Termine richiesta documenti complementari e chiarimenti : entro il settimo giorno precedente la data di 
scadenza della offerte. 

7. Ricezione delle offerte : le offerte , predisposte secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara  , 
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune all’indirizzo di cui al punto 1. del presente 
bando, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 13.00 del  19.04.2016.   Seduta di apertura delle 
offerte : 19.04.2016 ore 15.00 presso il Centro Congressi, Via Casolani – 53031 Casole d’Elsa (Si). 

8.  Lingua in cui devono essere redatte le domande e le offerte: italiana. 
9. Soggetti Ammessi e Requisiti di partecipazione . Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui agli 

artt.34,36 e 37 del D.Lvo 163/2006 . 
La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate 
anche Imprese di Assicurazione o Imprese), 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 . 

10. In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 
163/2006 nel testo vigente. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, 
da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti. Nel richiamare le previsioni di cui agli artt.34,35,36,37 di cui al Dlgs 
n.163/06 , nonché le norme del DPR n.207/2010, si specifica che: 
-(ex art. 37, cc. 2 , 4 e 13, D. Lgs. 163/06) a ciascun lotto di cui si compone il presente appalto sono 
ammessi a partecipare i raggruppamenti di tipo “orizzontale”. 
I soggetti che intendono riunirsi in raggruppamento dovranno indicare la propria quota di 
partecipazione/parte di propria competenza, pena l'esclusione in sede di gara, e alla stessa rapportare il 
possesso dei propri requisiti; successivamente, in caso di affidamento, dovranno eseguire le prestazioni 
in maniera corrispondente a detta indicazione. 
Il capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e, in caso di Ati orizzontali,maggioritaria 
deve essere la sua quota di partecipazione all'Ati ( almeno il 40%, con ciascuna mandante con quota di 
partecipazione pari almeno al 10%). 
Ai sensi dell’art.275 del DPR 207/2010 il capogruppo deve possedere i requisiti in maniera maggioritaria 
ed eseguire i servizi in maniera maggioritaria. 
Inoltre, fermo restando che i requisiti di carattere generale devono comunque essere posseduti da tutti i 
partecipanti all'ATI, i requisiti minimi di capacità tecnico-professionale indicati nel bando devono essere 
posseduti in proporzione alla rispettiva “quota di partecipazione” in caso di Ati orizzontale; 
-(ex art. 37, c.7, Dlgs. 163/06 e ss.mm.) è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo , o la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora il medesimo soggetto abbia 
partecipato alla gara in raggruppamento ; 
-(ex art. 37, c. 8, D. Lgs. 163/06) in caso di ATI non ancora costituiti, i concorrenti devono  esprimere in 
sede di domanda di partecipazione, A PENA DI ESCLUSIONE ( si vedano comunque le previsioni sul 
“soccorso istruttorio” con pagamento di sanzione previste nel Disciplinare di gara ) , l'impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di gara e qualificato come mandatario, il quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
-nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti dovrà essere allegato alla documentazione,A PENA 
DI ESCLUSIONE ( si vedano comunque le previsioni sul “soccorso istruttorio” con pagamento di 
sanzione previste nel Disciplinare di gara ), l’atto di costituzione in originale o copia conforme; 
-(ex art. 37, c. 9, D. Lgs. 163/06) è vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 
37, cc. 18 e 19, D. Lgs. 163/06 e ss.mm, è vietata qualsiasi modificazione alla  composizione dei 
raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall’impegno presentato. 

11. I Consorzi Stabili sono qualificati ai sensi dell’art.277 del DPR 207/2010. Per le  ATI e Consorzi si 
applicano dunque le previsioni degli articoli 34,35,36 e 37 del D.Lgs 163/2006 , nonché degli articoli 
275,276,277 del D.P.R . 207/2010. 

 

12 : Requisiti di partecipazione  
 



 4 

a)condizioni minime: rispetto requisiti generali art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e sm; possesso 

dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al/ai ramo/i oggetto del/dei 

Lotto/i per il/i quale/i si intende partecipare, in base al D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..Gli operatori 

economici appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea sono ammessi a partecipare purché sussistano 

le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di 

stabilimento (art. 23, D.Lgs. 209/2005 ess.mm.ii.) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24, 

D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti 

minimi di partecipazione.Essere iscritto alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza, ex art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..I requisiti di idoneità 

professionale devono essere posseduti dall’operatore economico in forma singola, da ciascuna delle 

imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/rete d’impresa/GEIE e 

da tutte le consorziate esecutrici. 
 
b) Capacità economica e finanziaria di cui all’art.41, comma 1 del D.Lvo 163/2006 da dimostrarsi mediante  
 

 

 Dichiarazione con la quale il concorrente attesta di aver effettuato negli anni 2012,2013, e 2014 una raccolta 
premi assicurativi complessiva, pari ad almeno € 400.000.000,00; per le compagnie che esercitano il solo 
ramo di tutela legale, che partecipano quindi unicamente allo specifico lotto, di aver effettuato una raccolta 
premi assicurativi, complessivamente nel triennio suindicato, pari ad almeno € 30.000.000,00. (Vedasi 
Allegato 1 al Bando) . 

 

c) Capacità Tecnica- Ai sensi dell’art.42 comma 1 del D.Lvo 163/2006 e sm, l’impresa dovrà dichiarare (vedasi 
l’Allegato 1 al Bando) di avere stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in 
favore di Amministrazioni Pubbliche,  almeno n.3 servizi assicurativi analoghi di importo almeno pari all’importo 
annuale posto a base di gara per il lotto in cui si partecipa. 
 

 

13. Cauzione: E’ obbligatorio deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto ( 
ovvero il 2% dell’importo del lotto per il quale l’impresa concorre  ) , secondo quanto previsto dall’art.75 del D.Lvo 
163/2006;  il deposito definitivo è fissato nella misura del 10%. 

14. Criterio di aggiudicazione per ciascun lotto : in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile ai sensi 
dell’art. 83 comma 1, del D.lgs. n.163/2006 secondo i criteri e punteggi  riportati nel Disciplinare di Gara. L’offerente 
è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. 

15. Subappalto: Non ammesso subappalto; 
 
16. Altre informazioni : Si procederà all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi 

dell’art.81 comma 3 del D.Lvo 163/2006. Si procederà alla stipula del contratto con scrittura privata consistente nella 
sottoscrizione del Capitolato di Gara corredato dall’offerta tecnica ed economica presentata in fase di gara. 

 
17. Soccorso istruttorio e Cause di Esclusione. Vedasi Disciplinare di gara. 
 
18 Il bando è composto altresì dal Disciplinare di gara, dagli Allegati 1, 2 , 3 , 4 e 5, documenti che sono allegati al Bando 

per formarne parte integrante e sostanziale. In caso di contrasto tra le previsioni del presente Bando in ordine 
all’espletamento della procedura di gara ed i Capitolati Speciali di Appalto prevalgono le norme del Bando. Il Bando di 
Gara, il Disciplinare di Gara, gli Allegati 1,2 e 3, 4 e 5 i Capitolati Speciali d’Appalto, sono disponibili al sito Internet 
www.casole.it – www.comune.collevaldelsa.it  . 

 Chiarimenti di natura tecnica: ai numeri telefonici 0577/949727 – 0577949752 (Dr. Francesco Parri – Geom. Stefania 
Moschi email: parri_f@casole.it; moschi_s@casole.it)    

 Altre indicazioni sulla procedura di gara : potranno essere richieste al Dr. Roberto Donati , Ufficio Gare, 
tel.0577/912255- gare@comune.collevaldelsa.it 

 19. Gara Soggetta ad AVCPASS per i lotti n.1, n.2.,per i quali è richiesta la produzione di apposito PASSOE. 

20. Il Comune di Casole d’Elsa dichiara di aver affidato la gestione dei contratti oggetto dell’appalto alla della società 

Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10) sede di FIRENZE tel. 055*2035731 - fax 

http://ss.mm/
http://ss.mm/
http://ss.mm/
http://ss.mm/
http://www.casole.it/
http://www.comune.collevaldelsa.it/
mailto:parri_f@casole.it
mailto:gare@comune.collevaldelsa.it
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055*2035813 broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 

s.m.i.. 

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto della Contraente dalla Aon 

SpA Filiale di Firenze. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà 

considerato a tutti gli effetti come effettuato all/e Società Assicuratrice/i, a norma dell’art. 1901 Cod. Civ. Agli effetti 

tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del 

Contraente/Assicurato alla/e Società Assicuratrice/i si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. 

Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Società 

Assicuratrice/i. L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie 

aggiudicatarie; al fine di garantire la “par condicio” delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse 

dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella seguente misura del: 

12 % del premio imponibile per il lotto 1 ALL RISK’S Property 

12 % del premio imponibile per il lotto 2 Tutela Legale 
15% del premio imponibile per il lotto 3 All Risk’s opere d’arte 

 .Al medesimo broker possono essere richieste informazioni di carattere tecnico 

 

21) SANZIONE AI SENSI DELL’ART.39 DEL DL 90/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE 114/2014 
Considerata la necessità ed urgenza di provvedere all’acquisizione dei servizi assicurativi, e dunque di assicurare la 
massima celerità della procedura di gara , è fissata la sanzione dell’1% sull’importo a base d’asta ( qualora l’impresa 
partecipi per uno o più lotti la suddetta indicazione è riferita al lotto/lotti di partecipazione ) , in modo da indurre le 
imprese a presentare la documentazione richiesta in maniera completa ed esaustiva. 

 

22) Responsabile del Procedimento: Dr. Francesco Parri  ( Tel.0577/949727.Fax 0577/949740-email: 

parri_f@©asole.it) 

Casole d’Elsa   li  25.03.2016 

         

       Il  Responsabile del Procedimento 

        Dr. Francesco Parri 
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DISCIPLINARE DI GARA- PARTE PRIMA 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED INFORMAZIONI GENERALI 

 

STAZIONE APPALTANTE . COMUNE DI CASOLE D’ELSA, Piazza P.Luchetti, n. 1,  Cap 53031 Tel. 0577 

949711, Fax 0577 949740 E-mail : parri_f@casole.it 

Sito Internet ove reperire la documentazione di gara: www.casole.it, www.comune.collevaldelsa.it; 

Tra i soggetti che possono essere contattati vi sono il Responsabile del Procedimento  Dr. Francesco Parri ed Il 

Resp. Ufficio Tecnico LL.PP. Geom Stefania Moschi  

La procedura di Gara è espletata dal “Servizio Associato Appalti Valdelsa”, Convenzione tra i Comuni 

di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa , Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano. Il Comune Capofila 

,che agisce come Centrale di Committenza, è il Comune di Colle di Val d’Elsa. 

 
2. Procedura di aggiudicazione:  Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio di cui all'art.83 comma 1 

Decreto Legislativo 163/2006 -OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA – 

3. Oggetto dell’appalto .L’appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa a favore del Comune di Casole 
d’Elsa a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali svolte dalla stazione appaltante. 

Nella seguente tabella sono evidenziati gli importi a base di gara ed il criterio di aggiudicazione dei singoli lotti 

messi a gara: 

N. lotto Lotti 

Importo annuale  

(imposte 

comprese) 

Importo a base 
di gara per 

l'intero periodo  

(imposte  

comprese) 

N. CIG 

1 Lotto ALL RISK’S Property 15.000,00 40.000,00 6634523593 

2 Lotto TUTELA LEGALE  
18.000,00 

 
48.000,00 6634535F77 

3 Lotto All Risk’s opere d’arte 5.000,00 13.350,00 6634559349 

 
Importo complessivo  101.350,00 

 

 
Categoria di servizio: Cat. 6 (servizi finanziari, lett. a) servizi assicurativi) di cui all’Allegato IIA al D. Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 
Ciascun rischio è regolato da apposito capitolato speciale di polizza consistente nel relativo schema di polizza.  
Il corrispettivo sarà comunque determinato “a corpo ” ,secondo i  Capitolati di Polizza allegati.  

Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno solo o per più Lotti. 
.L’affidamento di ciascun lotto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
di quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 163/2006 e sm.  

1. Importo stimato dell’appalto: € 101.350,00 ( centounomilatrecentociquanta ) per tutti i lotti,  compresi tutti 
gli oneri fiscali e tutte le imposte per il periodo previsto, Il corrispettivo sarà determinato a corpo sulla base delle 
prestazioni richieste nei Capitolati di Gara. 

2. Finanziamento: Fondi propri della stazione appaltante 
3. Richiesta documenti complementari : I capitolati speciale, il Bando Disciplinare, sono in visione sul sito 

Internet del Comune : www.casole.it; www.comune.collevaldelsa.it , sezione GARE. Possono comunque essere 
richiesti via fax al n. 0577/949740 ; chiarimenti di natura tecnica: ai numeri telefonici 0577949727 – 0577949752;   
.Informazioni sulla procedura di gara :0577/912255 Dr. Roberto Donati. 

                      Riferimenti e-mail : per informazioni tecniche parri_f@casole.it – moschi_s@casole.it  
                      Per informazioni procedurali :Dr. Roberto Donati : gare@comune.collevaldelsa.it  
4. Termine richiesta documenti complementari e chiarimenti : entro il settimo giorno precedente la data di 

scadenza della domanda di partecipazione. 
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. 

http://www.casole.it/
http://www.comune.collevaldelsa.it/
http://www.casole.it/
http://www.comune.collevaldelsa.it/
mailto:parri_f@casole.it
mailto:moschi_s@casole.it
mailto:gare@comune.collevaldelsa.it
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Ferma la copertura del 100% del rischio afferente i lotti in gara , sono ammesse a presentare offerta Società singole, 
Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l’osservanza della disciplina di cui agli 
articoli da 34 a 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., Consorzi Stabili qualificati ai sensi dell’art.277 del DPR 
207/2010. 
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’Art.1911 del codice civile. 
Sono ammesse altresì Società stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dagli articoli 38, 39, 44 e 47 del 
D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i.. 

 

 

Coassicurazione 

E’ consentita la coassicurazione ai sensi  art. 1911 del c.c.. Le imprese partecipanti in coassicurazione non potranno 
concorrere in altri raggruppamenti né singolarmente. In caso di coassicurazione dovrà essere evidenziato chi assumerà 
il ruolo di delegataria e le rispettive quote di ogni impresa in coassicurazione 
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio 
complessivo , rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40%, mentre le singole Compagnie 
Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 10%. I requisiti relativi alla 
raccolta premi ed all’espletamento di servizi a pubbliche amministrazioni devono essere posseduti cumulativamente 
dalle imprese partecipanti in coassicurazione. 

 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la 
Compagnia Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio complessivo , rispetto alle altre singole 

Mandanti, pari ad almeno il 40%, mentre le singole Mandanti dovranno avere una quota pari ad almeno il 10%. I 
soggetti che intendono riunirsi in raggruppamento dovranno indicare la propria quota di partecipazione/parte di 
propria competenza, pena l'esclusione in sede di gara, e alla stessa rapportare il possesso dei propri requisiti; 
successivamente, in caso di affidamento, dovranno eseguire le prestazioni in maniera corrispondente a detta 
indicazione. 
Il capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e, in caso di Ati orizzontali,maggioritaria deve 
essere la sua quota di partecipazione all'Ati ( almeno il 40%, con ciascuna mandante con quota di partecipazione 
pari almeno al 10%). 
Ai sensi dell’art.275 del DPR 207/2010 il capogruppo deve possedere i requisiti in maniera maggioritaria ed 
eseguire i servizi in maniera maggioritaria. 
Inoltre, fermo restando che i requisiti di carattere generale devono comunque essere posseduti da tutti i partecipanti 
all'ATI, i requisiti minimi di capacità tecnico-professionale indicati nel bando devono essere posseduti in proporzione alla 
rispettiva “quota di partecipazione” in caso di Ati orizzontale. 
Per le  ATI e Consorzi si applicano dunque le previsioni degli articoli 34,35,36 e 37 del D.Lgs 163/2006 , nonché degli 
articoli 275,276,277 del D.P.R . 207/2010 

 

6. Non verranno accettate le offerte pervenute oltre il termine indicato al punto 7 del Bando . 
7. Possono presentare istanza imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 

e s.m.i. che dovranno specificare tale intenzione nella domanda di partecipazione. 
8. Lingua in cui devono essere redatte le domande e le offerte: italiana. 

9. Condizioni minime: l’offerta dovrà essere corredata dei documenti e       delle documentazioni richieste 
nella Parte Seconda del presente Disciplinare. 

13. Cauzione: In sede di presentazione dell'offerta è obbligatorio deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% 
dell’importo complessivo del lotto a base di gara ,  il deposito definitivo è fissato nella misura del 10%. 

14. Criterio di aggiudicazione: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile ai sensi dell’art. 83, comma 
1 del D.lgs. n. 163/2006 e sm. 

 Il punteggio massimo complessivo disponibile è di punti 100 così distribuiti: 
CRITERIO A) ELEMENTO TECNICO: fino a 40 punti  
CRITERIO B ) ELEMENTO ECONOMICO: fino a 60 punti 

 

Il punteggio relativo a ciascuna offerta (P) sarà determinato  , per ciascun lotto, con il metodo aggregativo-

compensatore di cui all’Allegato P) del DPR 207/2010 Risulta aggiudicataria del servizio l’impresa che ottiene il 

punteggio più alto derivante dalla somma dei due Parametri A e B sopra evidenziati.. 

 

14.1. Suddivisione del  Criterio A- ELEMENTO TECNICO  in sub criteri : peso 40 
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N Descrizione PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO a 
CIASCUN SUB 
CRITERIO  

TOTALE 
PUNTEGGIO 
CRITERIO A 

A1)  Condizioni Generali di Assicurazione  10  

A2)  Estensioni/limitazioni di garanzie /Condizioni 
particolari e condizioni operative 

20  

A3)  Limiti di indennizzo,massimali,franchigie  10  

   40 

 
Sono ammesse varianti ai capitolati speciali di polizza (CSP), fermo che: 

a. NON SONO AMMESSE VARIANTI SOSTANZIALI , ossia non sono ammesse quelle varianti che si traducano 

in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto 

dalla p.a; 

b. complessivamente, le eventuali varianti peggiorative proposte non debbono superare n. 60 righe scritte in formato 

A4 con carattere Times New Roman 11 o superiore 

 

c. non è ammessa la presentazione di schemi contrattuali alternativi o l’utilizzo o richiamo di essi, o loro parti, ai fini 
della presentazione di varianti; 

d. qualora non vengano apportate indicazioni / variazioni a quanto indicato nei capitolati , rimane operante quanto è 

riportato negli stessi. 

 
40 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste 

dai capitolati di polizza ( dunque accettazione integrale delle Condizioni Generali di 

Assicurazione,Condizioni Operative,Massimali/Franchigie).   

Eventuali varianti migliorative non concorrono alla modifica del punteggio . 

 
 
 

12.2-ATTRIBUZIONI PUNTEGGI PER IL PARAMETRO A-Varianti peggiorative 

L’attribuzione dei punteggi relativi al parametro A Elemento Tecnico   sarà effettuata , ad 
insindacabile giudizio della Commissione di Gara sulla scorta della seguente formula: 
 
Punteggio PARAMETRO A MERITO TECNICO MASSIMO PUNTI 40 = 
 
Punteggio Subcriterio A1 x (coefficiente di variante A)=………. + 
Punteggio Subcriterio A2  x (coefficiente di variante B)=……………..+ 
Punteggio Subcriterio A3 x (coefficiente di variante C) . = …………….. 
 
TOTALE MAX =40 PUNTI   
 
Dove per : 
A) Coefficiente di Variante A si intende il coefficiente attribuito dalla Commissione  alle varianti proposte dal 
concorrente alle “Condizioni Generali di Assicurazione” e condizioni di esecuzione del contratto ( sub criterio A1)  
 
B) Coefficiente di Variante B si intende il coefficiente attribuito dalla Commissione alle varianti proposte dal 
concorrente per estensioni/limitazioni di garanzia e condizioni particolari e operative      ( sub criterio A2)  
 
C) Coefficiente di Variante C si  intende il coefficiente attribuito dalla Commissione alle varianti proposte dal 
concorrente per limiti di indennizzo, franchigie , massimali ( sub criterio A3)  
 

 

I coefficienti in questione saranno attribuiti sulla base di quanto stabilito nell’Allegato P del DPR 207/2010, ossia 

attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari 

secondo quanto di seguito  specificato . 
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Ciascun Commissario pertanto  esprimerà per ogni VARIANTE di cui ai precedenti punti A),B),C)  un giudizio 

discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1, e cioè: 

 

Giudizio Coefficiente 

Pienamente Conforme al Capitolato a base di gara 

 

 

1 

Leggermente difforme dal Capitolato a base di gara, ossia tale da limitare la 

copertura ma non in grado di ridurne in modo significativo la portata o tale da escludere 

una o più garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici 

prevedibilmente non sensibili o da incidere su rischi non frequentemente registrati. 

 

0,8 

Significativamente difforme dal Capitolato a base di gara, ossia tale da non ridurre in 

modo sostanziale la portata della copertura ma in grado di produrre effetti economici 

potenzialmente gravi a fronte di eventi scarsamente prevedibili o da escludere 

completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate significative o tale da rendere 

difficoltosa o incerta l’interpretazione del contratto o tale da produrre effetti 

potenzialmente dannosi per la positiva gestione del sinistro o da rendere potenzialmente 

onerosa per l’assicurato la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti 

 

 

 

0,4 

Elevata difformità dal Capitolato a base di gara ,ossia tale da ridurre in modo 

sostanziale la portata della copertura nel suo complesso o da escludere completamente 

una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti o in grado di produrre effetti 

economici potenzialmente gravi a fronte di eventi frequenti o tali da precludere in modo 

prevedibile la positiva gestione del sinistro o da rendere particolarmente onerosa la 

gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti 

 

0,2 

Stravolgimento del Capitolato a base di gara, ossia tale da compromettere l’utilità 

della copertura assicurativa o da escludere completamente una o più garanzie (o loro 

parti) giudicate indispensabili o in grado di produrre effetti economici potenzialmente 

gravissimi a fronte di eventi con elevato grado di frequenza registrata e/o registrabile o 

tali da precludere con ragionevole certezza la positiva gestione del sinistro o da rendere 

oltremodo onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti 

 

0,0 

 

 
Determinate così le medie dei coefficienti per ogni sub criterio, si procederà a trasformare le suddette medie in 
coefficienti definitivi,riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie 
provvisorie prima calcolate. Sarà a questo proposito utilizzata la seguente formula : 
Coefficiente x/ coefficiente max  
Dove coefficiente x sta per coefficiente riportato dal concorrente x e coefficiente max il massimo coefficiente 
riportato tra i vari concorrenti   

 
Determinati i coefficienti definitivi,essi saranno moltiplicati per il peso o sub -peso previsto per ciascun sub criterio 
di valutazione , determinando il punteggio di ciascuno dei medesimi.  Essendo in presenza di sub-criteri la somma 
dei punteggi definitivi di ciascuno di essi a sua volta determinerà il peso del Criterio di valutazione “ELEMENTO 
TECNICO”. 
Il giudizio dei membri della commissione è formulato in base all’esame della documentazione tecnica presentata. 
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A tale proposito si specifica che le eventuali carenze contenute nelle documentazioni tecniche non determinano 
automaticamente l’esclusione dalla gara , ma saranno valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio, dovendo la 
Commissione esprimere un giudizio sulla base dell’esame della documentazione presentata dal concorrente e 
dunque necessitando dei più ampi elementi ai fini della costruzione di questo giudizio. La commissione, cioè , 
dovrà effettuare una procedura comparativa di documentazioni tecniche ,procedura comparativa basata su 
presupposti di comprensibilità e logicità delle stesse: occorrerà valutare cioè se, sulla base delle documentazioni 
presentate, le suddette comprensibilità e logicità siano state raggiunte .  Solo in presenza di offerte palesemente 
inadeguate sia rispetto agli obiettivi posti dal Bando, sia a consentire la valutazione dei parametri previsti nel 
medesimo Bando , si provvederà all’applicazione delle clausole che prevedono l’esclusione di un concorrente dalla 
gara per carenze documentali. 

 
ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PARAMETRO A)  :ELEMENTO TECNICO  
Sub Criterio A1: Condizioni Generali di assicurazione 
L’offerta N presenta una documentazione  valutata ,per quanto attiene al Sub Criterio A1 , con Coefficiente 
definitivo 1 ( ossia  Pienamente Conforme al Capitolato) . 
Pertanto 10 ( punteggio massimo x subcriterioA1) x 1 = 10  
 
Sub Criterio A2: Estensioni/limitazioni di garanzia/Condizioni particolari e condizioni operative 
L’offerta N presenta una documentazione  valutata ,per quanto attiene al Sub Criterio A2 , con Coefficiente 
definitivo 0,8( ossia  Leggermente Difforme dal Capitolato) . 
Pertanto 20 ( punteggio massimo x subcriterioA2) x 0,8 = 16 
 
 
Sub Criterio A3: Limiti di indennizzo,massimali,franchigie  
L’offerta N presenta una documentazione  valutata ,per quanto attiene al Sub Criterio A3 , con Coefficiente 
definitivo 0,2( ossia con elevata difformità dal Capitolato) . 
Pertanto 10 ( punteggio massimo x subcriterioA3) x 0,2 = 2 
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA N :  28 
 
 
Eventuali varianti migliorative non concorrono alla modifica del punteggio massimo attribuibile ( 40 punti).  

 

 

12.3 - PARAMETRO B - ELEMENTO ECONOMICO: fino a 60 punti 
 

Per quanto riguarda il Parametro di valutazione ELEMENTO ECONOMICO, il punteggio verrà attribuito attraverso 

interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore del Prezzo offerto più basso ( Premio 

complessivo offerto per il periodo di copertura ) , e coefficiente pari a zero, attribuito al Prezzo posto a base di gara. 

Sarà utilizzata pertanto la seguente formula ai fini dell’individuazione del coefficiente da attribuire al Parametro B 

ELEMENTO ECONOMICO ( max 60 punti ):  

 

( Ba-Pi)/ ( Ba-Pmin) 

 

Dove  

Ba è il prezzo a base di gara 

Pi è il prezzo offerto dal concorrente esimo 

Pmin il prezzo minimo offerto 

 

Al Prezzo minimo viene attribuito il coefficiente 1. 

 

Dopo aver applicato la formula di cui sopra, ed individuati i coefficienti, corrispondenti a ciascuna offerta,i 

suddetti saranno moltiplicati per il peso 60 attribuito al Parametro B Elemento Economico. 

 
 
12.4 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  
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Il punteggio relativo a ciascuna offerta, sarà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore di cui all’Allegato P) 

del DPR 207/2010. Risulta aggiudicataria del servizio l’impresa che ottiene il punteggio più alto. 

Per quanto riguarda i criteri e sub criteri di valutazione di natura qualitativa ELEMENTO TECNICO attraverso 

l’attribuzione dei giudizi e dei conseguenti punteggi secondo quanto sopra specificato. 

Il giudizio dei membri della  commissione è formulato in base all’esame della documentazione tecnica  presentata 

Per quanto riguarda i punteggi relativi al parametro B) ELEMENTO ECONOMICO, esso sarà attribuiti secondo le 

formule matematiche sopra indicate. 

 

Clausola di Sbarramento : Si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica delle Ditte che 

hanno ottenuto almeno 21 (ventuno) punti sui 40 (quaranta ) massimi possibili nella valutazione relativa a  

A) ELEMENTO TECNICO  :                                 peso 40;   

 

 

I punteggi derivanti dalle operazioni aritmetiche previste dal Bando di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale 

arrotondate all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque 

 

13. VARIANTI: AMMESSE VARIANTI  secondo quanto sopra specificato  
 

 Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto all’importo posto a base di gara.   
 Nessun compenso spetterà ai concorrenti per lo studio e la compilazione dell’offerta presentata. 

Si procederà all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida,purché ritenuta congrua e 
conveniente. 
 

 

14. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA NON APPLICAZIONE DELL’ART.48 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 163/2006 . SORTEGGIO PER VERIFICA SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E 

SPECIALE DICHIARATI IN FASE DI GARA AI SENSI DELL’ART.71 del  D.P.R. 445/2000. 

 

L’art.48 del Decreto 163/2006 prevede che prima dell’apertura delle offerte le stazioni appaltanti verifichino , su un 

campione pari al 10% dei concorrenti ammessi, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa.  

 

Ai sensi dei commi 1 e 2 della Legge Regionale 38/2007 , tuttavia, si stabilisce che i controlli sul possesso dei requisiti 

di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché di quelli 

inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale, siano effettuati, anziché prima dell'apertura delle offerte, prima di 

procedere all'aggiudicazione definitiva. 

 I controlli saranno effettuati nei confronti di un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte 

presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, nonché nei confronti dell'aggiudicatario 

provvisorio e del concorrente che segue in graduatoria. 

 

La procedura di gara pertanto viene espletata sulla base del valore di legge delle autocertificazioni presentate, con 

previsione di successivi controlli della stazione appaltante. I suddetti controlli saranno pertanto espletati e conclusi 

prima dell'emanazione dell'atto di aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile del Procedimento. 

Si stabilisce pertanto che la prima e la seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica, ai sensi dell'art.71 del DPR 

445/2000, sul possesso dei requisiti di cui agli art.38 e 48 del DLvo 163/2006. Si stabilisce inoltre che , dopo 

l'espletamento delle operazioni di  gara e l'individuazione della prima e seconda migliore offerta , si procederà al 

sorteggio del rimanente 10% delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore . Le imprese sorteggiate saranno 

oggetto di verifica ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui agli art.38 e 48 del D.Lvo 

163/2006 
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E’ comunque fatta salva la possibilità da parte della stazione appaltante , ai sensi dell’art.71 del Dpr 445/2000, di 

attivare autonomi controlli d’ufficio . 

 

15. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lvo 163/2006 il concorrente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dei requisiti di carattere economico-finanziario e di capacità tecnica avvalendosi dei requisiti di un altro 

soggetto. In caso di avvalimento,oltre alle documentazioni richieste dal Bando per ciascun plico ( Busta A 

allegati 1 ,2 e 3   resi dai soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) e c) del D.lgs 163/2006 per ciascuna impresa , 

tassa gare, cauzione  ,Busta B documentazione tecnica , Busta C Offerta Economica ) ,devono essere presentate 

a pena di esclusione dalla gara, le documentazioni previste dall’art.49 comma 2 del D.Lvo 163/2006. Il contratto 

di avvalimento in particolare dovrà contenere quanto previsto dal combinato disposto degli art.49 e 50 del D.Lgs 

163/2006 con gli art.88 e 104 del DPR 207/2010 

 

16.DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART.39 DEL D.L. 90/2014 

CONVERTITO NELLA LEGGE 114/2014 

L’Art. 39 del D.L 90/2014 convertito nella Legge 114/2014 ha previsto nuove modalità di esercizio del 
così detto “soccorso istruttorio”, modificando l’art.38 del D.Lgs 2006 n.163 e l’art.46 del medesimo 
D.Lgs 163/2006.. 

Ai fini dell’applicazione della suddetta normativa si stabilisce quanto segue : 

Il Paragrafo  del Bando/Disciplinare denominato - Cause di Esclusione- individua le fattispecie di dichiarazioni 

e documentazioni carenti alle quali applicare il soccorso istruttorio con irrogazione di sanzione. Esse sono riferite 

alle  documentazioni e dichiarazioni richieste dal Bando/Disciplinare che sono considerate essenziali ai fini 

dell’applicazione dell’art.46 comma 1 bis del D.Lgs 163/2006. 

 

Pertanto si stabilisce che la mancanza, incompletezza , carenza o irregolarità delle dichiarazioni e documentazioni 

individuate dalle “Cause di Esclusione” come essenziali determina l’applicazione delle previsioni dell’art.39 del 

DL 90/2014 convertito nella Legge 114/2014. 

Pertanto il concorrente che non ha prodotto dichiarazioni e documentazioni o che ha prodotto dichiarazioni 

carenti o incomplete la cui carenza o incompletezza è stata indicata come essenziale ,è tenuto al pagamento, in 

favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, in misura dell'uno per cento del valore della gara . 

La sanzione è stata stabilità in misura dell’1% in quanto, sulla base della necessità di procedere in maniera urgente 

all’affidamento dei servizi assicurativi, deve essere incentivata al massimo la presentazione di documentazione 

completa ai fini del più celere espletamento della gara. 

Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria, secondo quanto previsto dal Disciplinare di 

gara, oppure ,in alternativa ,da apposito assegno circolare, secondo le modalità di cui medesimo Disciplinare. 

In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e documentazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 

che le devono rendere, e chiedendo nel medesimo termine il pagamento della sanzione. Qualora siano rimesse le 

dichiarazioni e documentazioni richieste il concorrente è ammesso alla gara anche se non ha versato la sanzione 

nei tempi richiesti ( ma il versamento è garantito dalla cauzione provvisoria ). 

In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione/integrazione delle dichiarazioni suddette,  

il concorrente è escluso dalla gara senza applicazione di sanzione. 

Ai sensi della Determinazione A.N.A.C 1/2015 il concorrente può infatti rinunciare al soccorso istruttorio , ed in 

tal caso non si applicano sanzioni (Tar Parma, sez. I, ordinanza cautelare n. 142/2015 depositata il 10 luglio 

2015). 

 

Nei casi di carenze o omissioni che si configurino come completamento di dichiarazioni dalle quali è già 

desumibile il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ( anche attraverso consultazione su 

AVCPASS) , esse sono da considerarsi irregolarità non essenziali e la stazione appaltante non ne richiede la 

http://appaltiecontratti.it/tid/5405930
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regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. Sarà tenuto conto in tal senso anche della Determinazione ANAC 

n. 1 dell’8 gennaio 2015 Criteri interpretativi in ordine alle  disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e 

dell’art. 46, comma 1-ter del  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

 

 

17.  ALTRE INFORMAZIONI: 

 

a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lvo 

163/2006  e di cui alla legge n.68/99 ( Legge sull'avviamento al lavoro dei disabili). Non sono ammessi a partecipare , 

ai sensi dell'art.38 del DLvo 163/2006, i soggetti che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 

di servizi analoghi precedentemente affidati da questa Stazione Appaltante che abbiano portato a risoluzione del 

contratto. Non sono inoltre ammessi alla gara i soggetti non in regola con i versamenti contributivi agli Enti 

Previdenziali ( non in posizione di regolarità contributiva ) La suddetta regolarità contributiva deve essere posseduta 

dall’impresa sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Non sono infine ammessi 

a partecipare soggetti per i quali la Stazione appaltante abbia verificato il mancato possesso dei requisiti di cui all’art.38 

comma 1 lett.h) del D.Lvo 163/2006 in precedenti appalti.  

Qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006 

(UNICO CENTRO DECISIONALE), si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, a 

segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non 

veritiere. 

Il disciplinare di gara,parte integrante e sostanziale del bando , individua specificamente le cause di esclusione.  

 

b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta idonea e 

conveniente ai sensi dell’art.81 comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006;  

 

c) nel caso  due offerte riportino   uguali punteggi e risultino entrambe aggiudicatarie  si procederà per sorteggio 

 

d) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113, del Decreto 

Legislativo 163/2006   

 

e) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 75 comma 7 del Decreto Legislativo 163/2006 in merito alla 

riduzione del 50% della cauzione provvisoria; 

 

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere  in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata; 

 

g) e’ vietata la partecipazione alla procedura di affidamento del Consorzio Stabile di cui all’art.36 del Decreto 

Legislativo 163/2006 e dei singoli consorziati indicati quali materiali esecutori del servizio; 

 

h) e’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella 

risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione della domanda di partecipazione o, se già costituite, rispetto 

all'atto di costituzione prodotto in sede di domanda di partecipazione, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui 

all'articolo 12, comma 1, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; 

 

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in Euro; 

j) i pagamenti dei premi avverranno con le modalità previste dai Capitolati speciali d'appalto; 

l) è vietato il subappalto ; 

 

m) I pagamenti avverranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.  Il conto indicato 

dall’appaltatore per il pagamento è un conto appositamente dedicato , ai sensi art.3 della   Legge 13 agosto 2010 , n. 
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136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. 

L’appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010 sopra citata. In caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procede alla risoluzione del 

contratto 

n) la stazione appaltante si riserva , ai sensi dell’art.140 del Decreto legislativo 163/2006 la facoltà ,in caso di 

fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare 

progressivamente i concorrenti al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime 

condizioni economiche già proposte in sede di offerta, 

o) è esclusa la competenza arbitrale. Per le controversie che non dovessero essere risolte in via bonaria il Tribunale 

competente è quello di Siena; 

 

p) Il Comune di Casole d’Elsa dichiara di aver affidato la gestione dei contratti oggetto dell’appalto alla della società 

Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10) sede di FIRENZE tel. 055*2035731 - fax 

055*2035813 broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 

s.m.i..Al medesimo broker possono essere richieste informazioni di carattere tecnico. 

 

q) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia; 

 
r)  I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che la Amministrazione appaltante riterrà di elaborare, 
saranno pubblicati in formato elettronico sul sito internet della Amministrazione di cui all’art. 1 che precede almeno 6 
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. E’ pertanto onere delle Imprese 
concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del plico di cui all’art. 10 che precede, al fine di verificare 
la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni. In caso di malfunzionamento o indisponibilità del sito 
internet della Amministrazione, su richiesta delle Imprese interessate la ulteriore documentazione eventualmente 
predisposta sarà loro inviata a mezzo posta elettronica. 

.s) Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e disciplinare in merito alla procedura di 

aggiudicazione, si applicano le norme in materia, in particolare il D.Lvo 163/2006 ed il DPR 207/2010. 

 

t) Il Disciplinare di Gara allegato al Bando ne forma parte integrante e sostanziale ,unitamente agli allegati 1,2, 3 , 4 e 

5. In caso di contrasto tra le previsioni di svolgimento della gara contenute nel presente Bando ed i Capitolati Speciali 

di Appalto prevalgono le norme del Bando. 

 

u) DETERMINAZIONI IN ORDINE AI SOGGETTI CHE DEVONO PRESENTARE LE 

DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO 2 AL BANDO DI GARA 

L’art.38 comma 1 lett.c) del D.Lgs 163/2006 prevede l’esclusione di coloro : 

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 
del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'art.45 paragrafo 1 Direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono 
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
Questa Amministrazione aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato Sez. V: 
In materia di partecipazione alle gare pubbliche di appalto l'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 fa 
riferimento, per le società di capitali, agli "amministratori muniti del potere di rappresentanza". Nell'interpretare 
tale norma occorre, da un lato, aderire alla necessità di effettuare una valutazione sostanzialistica della sussistenza 
delle cause ostative, derivando - in assenza di più restrittive clausole di gara - l'effetto di esclusione dalla 
procedura solo dal mancato possesso dei requisiti, e non dalla omissione o incompletezza della dichiarazione e, 
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sotto altro aspetto, limitare la sussistenza dell'obbligo di dichiarazione ai soli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e ai direttori tecnici, e non anche a tutti i procuratori della società (Conferma della sentenza del 
T.a.r. Umbria - Perugia, sez. I, n. 26/2010). 
Cons. Stato, Sez. V, 25/01/2011, n. 513 ( vedasi anche Sez. V 6.6.2012 n.3340 ) 
 
Per quanto riguarda la figura del socio unico persona fisica la dicitura dell’Art.38 è chiara : pertanto in caso di 
società di capitali con unico socio la Dichiarazione Allegato 2 deve essere presentata a pena di esclusione dal 
suddetto socio unico persona fisica ( qualora il medesimo sia anche legale rappresentante è sufficiente la 
presentazione di un unico Allegato 2) . 
 
In caso di “società con meno di quattro soci” ,la dichiarazione Allegato 2 dovrà  essere resa oltre che dal 
legale rappresentante , anche dal socio di maggioranza relativa , qualora  esso sia persona fisica ( vedasi 
Determinazione Autorità di Vigilanza n.1 del 16 maggio 2012 ) . 
Pertanto in caso di società di capitali con meno di 4 soci si richiede a pena di esclusione la presentazione della 
Dichiarazione Allegato 2, da parte del legale/i rappresentante/i , del direttore tecnico e dei soci di maggioranza 
che siano persona fisica. 
 
Al fine di qualificare il “socio di maggioranza” si specifica  che esso è il socio di maggioranza relativa , e che in 
caso di due soci al 50% entrambi devono rendere la dichiarazione ( Tar Catania 18.11.2011 n.2705, Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici 4/4/2012 n.58.) . Per analogia con le suddette pronunce, se vi siano due soci al 
40% anche in questo caso gli stessi sono tenuti a presentare l’Allegato 2. 

 

v) Responsabile del procedimento: Dr. Francesco Parri; Tel. 0577/949727; fax: 0577949740 
e-mail: parri_f@casole.it, cui possono essere richieste informazioni tecniche. 

Per informazioni sulla procedura di gara : Dr. Roberto Donati Tel 0577/912255,fax 0577/912270, mail: 
gare@comune.collevaldelsa.it  

          

DISCIPLINARE DI GARA-PARTE SECONDA 
MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE 

 

1.TERMINE PERENTORIO PRESENTAZIONE OFFERTE 

 

 1.A-MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE- I plichi contenenti l'offerta e le 
documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di 
Casole d’Elsa, Piazza Luchetti 1 entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 7 del Bando . 
I plichi dovranno essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno  recare  
all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto 
della gara ed al lotto/lotti  cui si riferiscono. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 

 

 

1B- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER CONCORRENTE CHE PARTECIPA 

AD UN UNICO LOTTO 

 
I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno pervenire all'Ufficio 
Protocollo del Comune di Casole d’Elsa  entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 7 del 
Bando . 
I plichi dovranno essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno  recare  
all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto 
della gara ed al lotto cui si riferiscono. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

mailto:parri_f@casole.it
mailto:gare@comune.collevaldelsa.it
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I plichi dovranno  contenere al loro interno , a pena di esclusione della gara ,tre buste . Le tre buste 

dovranno essere idoneamente sigillate  e controfirmate sui lembi di chiusura, e recare  l'intestazione del 

mittente e la dicitura, rispettivamente  

 

“A - Documentazione Amministrativa “  

“B - Offerta Tecnica”  

“C - Offerta economica” 

 

 

Nella Busta A-Documentazione Amministrativa deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara ( 

fatte salve le previsioni di soccorso istruttorio previste nel Paragrafo “Cause di Esclusione”) la seguente 

documentazione: 
1) domanda di partecipazione , redatta secondo il modello ALLEGATO 1 al presente Bando, sottoscritta, in 
maniera leggibile ed a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente , che deve riportare l’ 
indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax. In caso di riunione d’ 
imprese, in mancanza di mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza temporanea conferito alla mandataria o 
atto costitutivo del consorzio, la domanda di partecipazione dovrà essere redatta e sottoscritta dai rappresentanti di 
ciascuna  singola impresa ( o in alternativa ciascuna impresa che intende associarsi compila l’Allegato 1 , lo sottoscrive 
e lo inserisce nel plico di invio unitamente alle altre documentazioni) . In alternativa all’ autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena dell’ esclusione, copia fotostatica  di un documento di identità del/i 
sottoscrittore/i.  
In caso di domanda presentata da procuratore va allegata, a pena di esclusione, la relativa copia conforme all’originale 
della procura . 
La domanda, le autocertificazioni le certificazioni i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione 
giurata.  
La domanda di partecipazione deve essere redatta seguendo preferibilmente,indipendentemente dalla veste grafica, lo 
schema Allegato 1 al Bando , il cui contenuto costituisce parte essenziale del bando, in particolare per quanto riguarda 
i requisiti di qualificazione e le dichiarazioni . Il legale rappresentante che sottoscrive l’Allegato 1 può non presentare il 
modello Allegato 2. 
 
1b) Capacità economica e finanziaria di cui all’art.41, comma 1 del D.Lvo 163/2006 da dimostrarsi mediante  
 

 
- Dichiarazione con la quale il concorrente attesta di aver effettuato negli anni 2012,2013, e 2014 una raccolta 
premi assicurativi complessiva, pari ad almeno € 400.000.000,00; per le compagnie che esercitano il solo ramo di 
tutela legale, che partecipano quindi unicamente allo specifico lotto, di aver effettuato una raccolta premi 
assicurativi, complessivamente nel triennio suindicato, pari ad almeno € 30.000.000,00. (Vedasi Allegato 1 al 
Bando). 
 

1c) Capacità Tecnica- Ai sensi dell’art.42 comma 1 del D.Lvo 163/2006 e sm, l’impresa dovrà dichiarare (vedasi 
l’Allegato 1 al Bando) di avere stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in 
favore di Amministrazioni Pubbliche,  almeno n.3 servizi assicurativi analoghi di importo almeno pari all’importo 
annuale posto a base di gara per il lotto in cui si partecipa. 
 
 
 
2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedasi allegato 2 al Bando )  ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con le quali il concorrente ed i soggetti sotto indicati certificano che non sussiste alcuna delle 
cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di contratti pubblici , di cui all'art.38 del Decreto 
Legislativo 163/2006 . Tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 38, comma 1, 
lett. b) e c) del D.Lvo 163/2006 e cioè : titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; tutti i soci  e il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo ,il socio accomandatario e il Direttore Tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza , il direttore tecnico o il socio 
unico persona fisica , ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società A pena di esclusione dalla gara, secondo quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 
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163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare, con riferimento ai soggetti di cui all’art.38, tutte le condanne riportate, 
comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione. Il concorrente, invece, non è tenuto ad 
indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 
 ( Vedasi Allegato 2 al presente bando e vedasi precisazione art.17 punto u del Disciplinare di Gara parte 
prima). 
 
3) dichiarazione ( vedasi comunque Allegato 3 al Bando-disciplinare di Gara ) con la quale il legale 
rappresentante dell’impresa concorrente ,accettate preventivamente le conseguenze previste dal Bando-disciplinare di 
Gara , attesta che la  propria offerta è predisposta in maniera libera ed autonoma  ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.m 
quater e art.38 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006. 

 

La domanda-istanza di partecipazione ( Allegato 1) , la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di esclusione dagli 

appalti ( Allegato 2) , la dichiarazione sull’insussistenza delle fattispecie di cui all’art.38 comma 1 lett.mquater e art.38 

comma 2  del Decreto Legislativo 163/2006 ( Allegato 3) la dichiarazione riassuntiva dell'offerta ( Allegato 4),lo 

Schema di Offerta Tecnica ( Allegato 5)    ai sensi del DPR 445/2000  devono essere redatte preferibilmente in 

conformità ai modelli allegati al presente Bando- Disciplinare , e comunque contenere quanto previsto negli stessi 

modelli , a pena di esclusione dalla gara. 

Le dichiarazioni di cui agli Allegati 1,2,3,4,5 al Bando Disciplinare sono necessarie per la partecipazione alla gara in 

quanto contenenti dichiarazioni ed impegni che si ritengono fondamentali per l’appalto in oggetto . Al fine di rendere 

più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali 

rappresentanti,è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato 1 e 3  da parte di uno solo tra questi. E’ da 

intendersi che, comunque, anche in questo caso ,le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le imprese. 

La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli 

impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.( vedasi T.A.R. 

Sardegna Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498) 

Analoga previsione viene adottata per l’offerta Economica Allegato 4 e lo Schema di Offerta Tecnica Allegato 5. 

Il legale rappresentante che sottoscrive l’Allegato 1 può non presentare il modello Allegato 2 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 ,5 a pena di esclusione, devono contenere 

quanto previsto nei predetti punti. 

In caso di avvalimento,oltre alle documentazioni richieste dal Bando per ciascun plico ( Busta A allegati 1 ,2 e 3   
resi dai soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) e c) del D.lgs 163/2006 per ciascuna impresa , cauzione  ,Busta B 
documentazione tecnica , Busta C Offerta Economica ) ,devono essere presentate a pena di esclusione dalla gara, 
le documentazioni previste dall’art.49 comma 2 del D.Lvo 163/2006. Il contratto di avvalimento in particolare 
dovrà contenere quanto previsto dal combinato disposto degli art.49 e 50 del D.Lgs 163/2006 con gli art.88 e 
104 del DPR 207/2010. In caso di offerta presentata da procuratore va allegata, a pena di esclusione, la relativa copia 
conforme all’originale della procura . 
 

 

 

4) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'appalto , costituita, in alternativa: 

a)-  da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico  presso la Tesoreria Comunale –Monte dei Paschi di 

Siena – Filiale di Casole d’Elsa – Via Casolani, codice IBAN: IT05I0103071780000000064011 

b)  da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 

del presente bando; 

 

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. 

 

Qualora presentata in contanti la cauzione provvisoria deve essere accompagnata a pena di esclusione dalla 

dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in 



 18 

caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa 

fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante . 

Tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla 

cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa.  

La fideiussione o la polizza assicurativa devono prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale,la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile,nonché l’operatività della 

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

 

 

NB: Qualora la Cauzione sia rappresentata da fideiussione assicurativa rilasciata da Intermediario Finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 dovrà essere altresì presentata, a 

pena di esclusione dalla gara, apposita dichiarazione ,con la quale il soggetto fideiussore o assicuratore indica l’apposita 

autorizzazione con la quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica autorizza 

l’intermediario finanziario all’esercizio di attività di rilascio di garanzie. 

Si ricorda infatti che L’autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 

prevista dall’art. 145, punto 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie, costituisce una condizione esplicita per lo svolgimento della ripetuta attività, non essendo 

sufficiente l’accertamento dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993 per 

dimostrare anche la presupposta avvenuta autorizzazione del Ministero.( Tar Veneto 30.5.2003 n.3071,Tar Friuli 

22.3.2003 n.104, Tar Basilicata n.907 del 19.09.2003 ). 

 

 

NB: In caso di associazione temporanea di imprese la polizza fidejussoria dovrà essere intestata , a pena di esclusione,  a 

tutte le imprese associate. 

La polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una costituenda associazione 

temporanea di imprese, dovendo individuare l'obbligazione garantita in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi, deve 

essere intestata a tutte le imprese associate; tale onere deriva dalla duplice funzione svolta dalla cauzione provvisoria che, 

infatti, oltre ad indennizzare la stazione appaltante dall'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte 

dell'aggiudicatario, svolge, anche, una funzione sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei 

concorrenti. (Cons. Stato, (Ad. Plen.), 04/10/2005, n.8) 

 

La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad 

incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art.113 del Decreto Legislativo 163/2006. 

 

L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti è ridotto del 50% nei 

confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

EN ISO 9001:2000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.  

NB: La cauzione provvisoria deve contenere apposita clausola a garanzia del pagamento della sanzione 

dell’1% stabilita ai sensi dell’art.39 del D.L. 90 convertito nella Legge 114/2014.  

In alternativa è possibile la presentazione di assegno circolare di importo per un importo dell’1% 

dell’importo complessivo a base di gara    del lotto cui si partecipa    a garanzia della  sanzione dell’1% 

stabilita ai sensi dell’art.39 del D.L. 90 convertito nella Legge 114/2014, secondo quanto previsto dal 

successivo punto 5  

 

5 ) ( SOLO QUALORA LA POLIZZA ASSICURATIVA/BANCARIA NON CONTENGA LA 

GARANZIA DI COPERTURA DELLA SANZIONE DELL’1% DELLA SANZIONE DELL’ART.39 del 

D.L.90/2014 convertito nella Legge 114/2014)  

Assegno Circolare di Importo pari all’1% dell’importo a base di gara del lotto cui si partecipa intestato a Servizio 

Tesoreria Comune di Casole d’Elsa  
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6 )TASSA GARE- 

Non è dovuta la  “Tassa sulle Gare” essendo l’appalto inferiore a 150.000 €  . 
 

7. PASSOE  ( SOLO PER I LOTTI Numero 1, Numero 2 ).  
Nel caso l’operatore economico partecipi ai lotti n.1, Numero 2,  è richiesta la produzione di apposito PASSOE. 
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG del Lotto cui intende 
partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta A contenente la documentazione 
amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste 
dalla Lettera/Invito  in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il 
“PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della 
stazione appaltante. In caso di sua mancanza non si procede all’esclusione dalla gara, ma si provvederà a 
richiedere che nel termine di 10 giorni dalla richiesta si provveda alla regolarizzazione della documentazione 
mancante 

 
Nella busta "B-Offerta Tecnica " dovranno essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara , i seguenti 
documenti ( vedasi Allegato 5 al Bando di Gara ) : 

 
A)          OFFERTA TECNICA REDATTA SECONDO L’ALLEGATO 5 AL BANDO DI GARA , fermo che: 

 

- NON SONO AMMESSE VARIANTI SOSTANZIALI , ossia non sono ammesse quelle varianti che si traducano 

in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto 

dalla p.a; 

- complessivamente, le eventuali varianti peggiorative proposte non debbono superare n. 60 righe scritte in formato 

A4 con carattere Times New Roman 11 o superiore 

- non è ammessa la presentazione di schemi contrattuali alternativi o l’utilizzo o richiamo di essi, o loro parti, ai fini 
della presentazione di varianti; 

 

 
Si ricorda che la offerta tecnica non deve riportare importi di premio o, comunque, contenere alcuna indicazione di 
carattere economico ovvero riconducibile alla Offerta economica,pena esclusione dalla gara. 

 
 

Nella busta C"Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 
 
OFFERTA ECONOMICA, che dovrà essere redatta , secondo l’Allegato 4 al Bando di gara e sottoscritta dal 
concorrente,indicando il premio complessivo offerto per il periodo di assicurazione previsto. In caso di partecipazione 
in R.T.I. o in Coassicurazione l’ offerta deve essere sottoscritta da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento 
o della Coassicurazione. 

 

L’aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta,purché ritenuta conveniente. 

L’Amministrazione Comunale  si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto o di procedere 
parzialmente nel caso in cui, dopo l’esame delle offerte pervenute, a suo insindacabile giudizio, ritenga eccessivo e/o 
antieconomico l’onere derivante dall’accettazione anche della migliore offerta pervenuta. 

 

1C- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER CONCORRENTE CHE PARTECIPA 

A  PIU’ LOTTI  

 

Il concorrente che partecipa per due o più lotti, può presentare offerta per ciascun lotto, secondo quanto 
previsto dal precedente punto 1B, ossia presentando distinti plichi per ciascun lotto a cui intende concorrere . 
 
Al fine di agevolare il concorrente che partecipa ad una pluralità di lotti si stabilisce comunque che esso deve 
presentare i plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, all'Ufficio Protocollo del 
Comune di Casole d’Elsa entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 7 del Bando . 
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I plichi dovranno essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno  recare  all'esterno 
- oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara ed ai  
lotti cui si riferiscono. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 
Il concorrente che partecipa a due o più lotti può presentare un unico plico nel quale sono  racchiuse:  
1)la Busta A-Documentazione Amministrativa – Contenente le Dichiarazioni allegato 1, allegato 2, allegato 3, 
rese dai soggetti indicati nel precedente paragrafo 1B, la  Cauzione provvisoria del 2% in riferimento alla base 
d’asta dei lotti cui partecipa,eventuale assegno circolare a garanzia della sanzione dell’1% ( solo qualora la 
polizza/fidejussione della cauzione provvisoria non contenga la suddetta clausola) , i PASSOE ( se il PASSOE è 
dovuto ) . 
2) Distinte e separate Buste B –Offerta Tecnica - riportanti all’esterno l’indicazione dei lotti di riferimento ; 
3) Distinte e separate Buste C – Offerta Economica – riportanti all’esterno l’indicazione dei lotti di 
riferimento. 
 
Ad esempio il concorrente che partecipa al Lotto 1 e  Lotto 2  potrà presentare un plico ( su cui è apposta 
dicitura “servizi assicurativi del Comune-Offerta per  lotto n.1 e lotto n.2”) contenente : 
- un’unica Busta A , contenente le documentazioni Allegato 1, Allegato 2, allegato 3, rese dai soggetti indicati dal 
Disciplinare di Gara paragrafo 1B, la  Cauzione provvisoria del 2% in riferimento alla base d’asta dei due lotti cui 
partecipa, eventuale assegno circolare a garanzia della sanzione dell’1% ( solo qualora la polizza/fidejussione 
della cauzione provvisoria non contenga la suddetta clausola),i PASSOE ( se il Passoe è dovuto ) . 
- due distinte e separate Buste  B ( su una è indicata Busta B- Lotto 1 , sull’altra è indicato Busta B – Lotto 2 ). 

- due distinte  e separate Buste C ( su una è indicata Busta B- Lotto 1 , sull’altra è indicato Busta B – Lotto 2 ) 
 

1D- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER CONCORRENTE CHE 

PARTECIPA A  TUTTI I LOTTI  

Il concorrente che partecipa per tutti i sei lotti in gara , può presentare offerta per ciascun lotto, secondo quanto 
previsto dal precedente punto 1B, ossia presentando tre distinti plichi per ciascun lotto a cui intende concorrere . 
 
Al fine di agevolare il concorrente che partecipa a tutti i lotti si stabilisce comunque che esso deve presentare i 
plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, all'Ufficio Protocollo del Comune di 
Casole d’Elsa  entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 7 del Bando . 
 
I plichi dovranno essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno  recare  all'esterno 
- oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative a tutti e tre i   lotti posti in 
gara ( ad esempio apponendo la dicitura “servizi assicurativi del Comune-Offerta per 3 lotti” ). 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 
Il concorrente che partecipa a tutti i  lotti in gara può presentare un unico plico nel quale sono  racchiuse:  
1)la Busta A-Documentazione Amministrativa – Contenente le Dichiarazioni allegato 1, allegato 2, allegato 3, 
rese dai soggetti indicati nel precedente paragrafo  1B, la Cauzione provvisoria del 2% in riferimento al 
complessivo importo a base d’asta , eventuale assegno circolare a garanzia della sanzione dell’1% ( solo qualora la 
polizza/fidejussione della cauzione provvisoria non contenga la suddetta clausola) ,, i PASSOE ( se i Passoe sono 
dovuti ) . 
2) tre (3) Distinte e separate Buste B-Offerta Tecnica- riportanti all’esterno l’indicazione dei lotti di 
riferimento ; 
3) tre (3 ) Distinte e separate Buste C – Offerta Economica – riportanti all’esterno l’indicazione del lotto di 
riferimento. 

 
 

2. Procedura di valutazione delle offerte e di  aggiudicazione 
 

La commissione di gara, nel giorno indicato nel Bando di gara  al punto 7 , in seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede per ciascun lotto a : 
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a. ad aprire la Busta A ed a constatare la completezza della documentazione richiesta per la presentazione dell'offerta 
,    nonché della cauzione del 2% sull'importo a base d'asta , a garanzia della serietà dell'offerta. In caso di 
documentazione carente o incompleta si procede all’esclusione dalla gara ( fatte salve le previsioni di soccorso 
istruttorio previste nel Paragrafo “Cause di Esclusione”) ; 

b. ad aprire la Busta B constatando esclusivamente, senza entrare in alcun modo nel merito, la presenza della 
documentazione richiesta . In caso di documentazione incompleta si procede all’esclusione dalla gara. 

c. a  formare  l'elenco delle imprese ammesse alla gara; 
d. nel caso la Commissione ritenga opportuno richiedere integrazioni ad una o più imprese partecipanti, al termine 

della seduta di gara saranno trasmesse per fax le relative richieste indicando il termine perentorio ( a pena di esclusione 
) entro il quale le imprese dovranno far pervenire  al Protocollo del Comune la documentazione richiesta.  

e. Formato l’elenco delle imprese ammesse alla gara , la seduta viene aggiornata per l’esame in seduta riservata della 
documentazione tecnica presentata dalle imprese. 
 

Sulla base della documentazione contenuta nel plico B - Offerta tecnica ed ai sensi del metodo di valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’allegato P al DPR 207/2010 specificato nel bando/disciplinare 

di gara la Commissione procederà in seduta riservata a: 

 all’avvio dell’esame delle documentazioni  presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara; 

 All’esame delle documentazioni presentate dalle imprese partecipanti alla gara ed alla loro  valutazione complessiva 

sulla base di quanto richiesto negli atti di gara; 

 all’assegnazione dei punteggi relativi al seguente Criterio di aggiudicazione, secondo le modalità previste dalla parte 

prima del presente disciplinare: 
 
Parametro A) ELEMENTO TECNICO: fino a 40 punti  
 

Il giudizio dei membri della  commissione è formulato in base all’esame della documentazione tecnica  presentata. 

Clausola di Sbarramento : Si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica delle Ditte che 

hanno ottenuto almeno21 (ventuno) punti sui 40 (quaranta ) massimi possibili nella valutazione relativa a  
Parametro A) ELEMENTO TECNICO: fino a 40 punti  
 

La commissione giudicatrice poi, in seconda seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata per Posta Elettronica o 

per fax ai concorrenti ammessi con almeno 2 giorni di anticipo, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 

tecniche e procederà all’apertura del plico C - Offerta economica, contenente le offerte relative al prezzo offerto. 

 

La Commissione apre pertanto i plichi C-Offerta Economica-, contrassegna ed autentica le offerte. Viene letto ad 

alta voce il prezzo offerto da ciascun concorrente. 

 

Annotati i prezzi , viene attribuito il punteggio relativo all’ELEMENTO ECONOMICO. Il suddetto punteggio verrà 

attribuito   attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore del prezzo offerto più 

conveniente per la stazione appaltante ( Ribasso Massimo ) , e coefficiente pari a zero, attribuito al prezzo posto a base 

di gara ( ribasso pari a Zero ). 
 

Sarà utilizzata pertanto la seguente formula ai fini dell’individuazione del coefficiente da attribuire al Parametro B 

ELEMENTO ECONOMICO ( max 60 punti ):  

( Ba-Pi)/ ( Ba-Pmin) 

Dove  

Ba è il prezzo a base di gara 

Pi è il prezzo offerto dal concorrente esimo 

Pmin il prezzo minimo offerto 

 

Al Prezzo minimo viene attribuito il coefficiente 1. 

 

Dopo aver applicato la formula di cui sopra, ed individuati i coefficienti, corrispondenti a ciascuna offerta,i suddetti 

saranno moltiplicati per il peso 60 attribuito al Parametro C Elemento Economico. 
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Quindi la commissione procede al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti sulla base di ciascuno 

dei criteri di aggiudicazione e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti. Le medie delle operazioni matematiche di 

attribuzione dei punteggi sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate all'unità superiore qualora la quarta 

cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  
 

 Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto all’importo posto a base di gara. Ai fini dell’attribuzione del 
punteggio relativo al prezzo della fornitura fa fede esclusivamente l’offerta economica.  

 

Ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante valuta la congruità delle offerte qualora sia i 

punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori 

ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.  A tal fine si procede secondo quanto previsto dagli 

artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006. 

 
La Commissione di Gara si riserva di modificare il  calendario di gara che, sulla base della presente procedura, verrà 
comunicato in sede di lettera di invito a gara. 
La Commissione può dunque prevedere un nuovo calendario di gara ,informando sulla data delle sedute con fax 
inviato con almeno due giorni di anticipo sul loro svolgimento 

        
 Nessun compenso spetterà ai concorrenti per lo studio e la compilazione dell’offerta presentata. 

In caso di parità fra due o più offerte la gara verrà aggiudicata mediante sorteggio. 
 
L’aggiudicazione effettuata dalla Commissione è di carattere provvisorio. Ultimata la procedura di sua competenza il 
Presidente trasmette  la documentazione di gara al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di sua 
competenza. 
 

L'aggiudicazione definitiva efficace avviene , tenuto conto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dal Testo 

Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000, nonché degli artt.11 e 12 del D.Lvo 163/2006 con 

atto del Responsabile del Procedimento, a seguito dell'espletamento delle verifiche sulle  dichiarazioni presentate dalla 

prima ,seconda migliore offerta e dalle imprese sorteggiate.  

Si stabilisce pertanto che la prima e la seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica, ai sensi dell'art.71 del DPR 

445/2000, sul possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lvo 163/2006 . Saranno inoltre sorteggiate il 10% delle 

rimanenti offerte ammesse, che saranno anch’esse sottoposte a verifica , secondo quanto previsto dal Disciplinare di 

Gara. 

Pertanto, individuato l’aggiudicatario provvisorio , la seconda migliore offerta , le imprese sorteggiate, con 

apposito fax  il Presidente della Commissione di Gara provvederà a richiedere alle medesime che le stesse, 

nel termine perentorio di dieci giorni dalla trasmissione del fax di richiesta  presentino al Protocollo del 

Comune, e comunque secondo i tempi previsti dalla stazione appaltante   : 
 

1. Autocertificazione sul rispetto della Legge 68/99 in materia di avviamento al lavoro dei disabili o 

apposita dichiarazione confermativa sulla non applicabilità della suddetta normativa all’impresa; 

2. Copie Bilanci dell’Impresa negli ultimi tre esercizi ; 

3. Autocertificazioni sui soggetti pubblici cui richiedere le copie di attestazione di regolare 

svolgimento dei servizi assicurativi  

 

NB : Qualora l’impresa non presenti la documentazione nei tempi richiesti, si procederà all’esclusione dalla 

gara , escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 

 

 

Nel caso le verifiche effettuate sulla prima e seconda migliore offerta , sulle imprese sorteggiate non confermino la 

veridicità di quanto dichiarato in sede di gara , si provvederà all'esclusione delle imprese, all'escussione della cauzione 

provvisoria, alla segnalazione  del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale 

applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.  
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Qualora le verifiche sulla migliore offerta non confermino quanto dichiarato,si provvederà ad espletare  un'ulteriore 

seduta di gara, provvedendo ad aggiudicare nuovamente la gara in via provvisoria. Nel caso che sia la prima che la 

seconda migliore offerta non vedano confermato quanto dichiarato , la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare 

deserta la gara. 

 

Si provvederà inoltre all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 

generali di cui all'art.38 del Decreto legislativo 163/2006. Anche in questo caso , qualora siano stati dichiarati come 

posseduti i requisiti generali di cui all’art. all'art.38 del Decreto legislativo 163/2006.e non siano confermati, si 

provvederà all'esclusione delle imprese, all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione  del fatto 

all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 

dichiarazioni; 

 

Si provvederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione richiesta a 

seguito della prima seduta di gara , ovvero  le cui dichiarazioni non siano confermate a seguito dei controlli effettuati 

da questa stazione appaltante ;  

 

A seguito dell'esclusione dei concorrenti che abbiano reso false dichiarazioni o per i quali non risulti confermato il 

possesso dei requisiti generali di cui all'art. all'art.38 del Decreto legislativo 163/2006 si provvederà all'escussione della 

cauzione provvisoria, alla segnalazione  del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale 

applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

 

Qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006 ( 

UNICO CENTRO DECISIONALE ) , si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, a 

segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere; 

 

Le verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante in merito al possesso dei requisiti di ordine generale della 

prima e seconda migliore offerta saranno espletate nel corso della procedura di gara, con tempi e modalità finalizzati al 

rispetto della massima economicità ed efficacia dell’attività amministrativa , ai sensi degli artt.11 e 12 del Decreto 

legislativo 163/2006. 

 

I documenti dei soggetti residenti in Stati dell'Unione Europea sono prodotti secondo la normativa vigente nei 

rispettivi paesi;  

 

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in 

possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, , siano in corso di validità e siano stati verificati 

positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione-autocertificazione, che attesti le 

suddette condizioni. 

 

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000,  si riserva comunque la facoltà di procedere 

autonomamente ad ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti rilasciate in sede di gara , 

contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali, anche per i concorrenti non sorteggiati o prima e 

seconda migliore offerta.  

 

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 

documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia. 
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La Commissione di Gara può comunque modificare il Calendario delle sedute previste dal bando. La medesima può 

stabilire un nuovo calendario di gara ,informando sulla data delle sedute con fax inviato con almeno due giorni di 

anticipo sul loro svolgimento. 

 
 

3. Cause di esclusione  
 

1.  Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte: 

a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di 

spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a 

destinazione in tempo utile (Non è possibile soccorso istruttorio); 

b) i cui plichi non pervengano o pervengano dopo il termine perentorio già precisato (Non è possibile soccorso 

istruttorio); 

c) mancanti o carenti di sigilli sul plico di invio tali da lasciar presupporre che sia stato concretamente violato il 

principio di segretezza dell’offerta (non è possibile soccorso istruttorio); 

d) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione dell’impresa 

concorrente, di modo che non sia possibile attribuire il plico a nessun concorrente né comprendere il contenuto dello 

stesso; 

e) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza (Non è 

possibile soccorso istruttorio);  

 

2.  DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELL’ ART. 39 DEL DL 24 giugno 2014 n. 

90 convertito in Legge 11 agosto 2014 n.114 

 

a) sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte che non contengano all’interno del plico principale le 

buste richieste dal Bando/Disciplinare, o che pur essendo le stesse presenti non siano sigillate in maniera tale da 

poterne concretamente pregiudicare la segretezza ( non è possibile alcun soccorso istruttorio); 

b) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte carenti di una o più di una delle 

documentazioni richieste nella Busta A (mancanza assoluta). Questo quand’anche una o più d'una delle 

certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per 

qualsiasi motivo. E’ ammessa a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione, in questo senso ,l’offerta dei 

concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore qualora non sia allegata la copia della relativa procura.  

c) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte che presentino dichiarazioni carenti 

e non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, circostanze e requisiti per i quali sono state richieste;  

d) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte che presentino dichiarazioni carenti 

delle indicazioni su opzioni alternative contenute nell’Allegato 1. Infatti, dovendo rendere dichiarazioni 

alternative in ordine al possesso dei requisiti, la scelta delle opzioni alternative è onere dell’impresa concorrente. 

Nel caso l’opzione non venga scelta l’impresa verrà ammessa a soccorso istruttorio con pagamento della 

sanzione. 

e) Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento d’identità del 

sottoscrittore. Nel caso la dichiarazione non sia accompagnata da documento di identità il concorrente è 

ammesso a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione. 

f) Si specifica comunque che, qualora  nella fase di verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara, si accerti la 

presenza di condanne non dichiarate in fase di gara, si procede all’esclusione. (Vedasi TAR Toscana sez. II 

31/7/2015 n. 1133).   

g) l’esclusione opera anche qualora ,in caso di avvalimento, risulti la genericità degli impegni assunti con il 

contratto di avvalimento, mancando l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento 

necessario all’espletamento dei lavori  (tale carenza del contratto di avvalimento non è emendabile mediante il 

ricorso al c.d. “soccorso istruttorio” di cui all’art. 46, 1-bis, del codice degli appalti, data la mancanza nella specie 

di un elemento essenziale per la partecipazione alla gara (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. I, 29 aprile 2015, n. 

2430 e sez. II, 27 febbraio 2013, n. 1155-T.A.R. Abruzzo Pescara sez. I 14/7/2015 n. 307); 
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h) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte che presentino documenti, 

presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti; 

i) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte mancanti dell’attestazione di copia 

conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo 

dell’originale;  

l) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte mancanti della cauzione provvisoria, 

con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, senza l’impegno di un fideiussore o assicuratore a rilasciare 

successivamente la garanzia fideiussoria definitiva o cauzione definitiva, nei casi di cui all’art. 75 comma 8 del 

Decreto Legislativo 163/2006  (è possibile il soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 Anac); 

m) sono escluse le imprese non in possesso della  qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non 

è possibile alcun soccorso istruttorio); 

n) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le offerte con cauzione o fideiussione 

presentata da Intermediario Finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1 

settembre 1993 n. 385 che non presenti la apposita autorizzazione con la quale il Ministero del Tesoro, del 

Bilancio e della Programmazione economica autorizza l’intermediario finanziario all’esercizio di attività di rilascio 

di garanzie, secondo quanto specificato nel Bando/Disciplinare; 

o) si procede all’esclusione dalla gara delle offerte mancanti dell’assegno circolare a garanzia della sanzione 

dell’1% fissata dal Bando/Disciplinare (da applicarsi solo qualora la cauzione provvisoria non contenga la 

suddetta garanzia); 

p) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione le associazione temporanea da costituirsi, 

qualora non sia presentata la documentazione di gara da parte di tutte le imprese che intendono associarsi; 

q) sono ammesse a soccorso istruttorio con pagamento di sanzione i Consorzi, qualora non sia presentata la 

documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all’Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei 

lavori;  

r) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre 

sedute di gara ,anche riservate) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione 

appaltante (in questo caso  non è possibile ulteriore soccorso istruttorio); 

s) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui all’art. 38 comma 1 lett. m quater e art. 

38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006; in questo caso si provvederà ad escludere le imprese, ad escutere la cauzione 

provvisoria, a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere (in questo 

caso  non è assolutamente possibile soccorso istruttorio); 

t) sono esclusi i concorrenti prima migliore offerta o seconda migliore offerta, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 

163/2006, che non forniscano le documentazioni richieste nei termini perentori previsti dalla stazione appaltante 

(in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

u) sono esclusi i concorrenti di cui non siano  comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di 

capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in 

questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

v) sono esclusi i concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci. In questo caso, ferma restando l’applicazione 

dell’art.3 8 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 

concorrente ed escute la cauzione a garanzia. Trasmette inoltre gli atti ad A.N.A.C per gli adempimenti di sua 

competenza. (in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

z) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non 

siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

x) si procederà all’esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal 

D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010 (in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio). 

 

3. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna B, le offerte: 

a) carenti di una o più di una delle documentazioni richieste (non è possibile soccorso istruttorio); 

b) che apportino varianti sostanziali ai Capitolati a base di gara,non essendo  ammessa la presentazione di 

schemi contrattuali alternativi ; 

c) che non oltrepassino la soglia di sbarramento prevista dal Bando/Disciplinare; 
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d) che riportino all’interno della documentazione tecnica indicazioni economiche riferibili all’offerta da 

presentare in fase di gara. 

 

4.  Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna C, le offerte: 

a) carenti della Offerta Economica (allegato 4 al Bando Disciplinare). In questo caso  non è possibile soccorso 

istruttorio in quanto i documenti sono richiesti a pena di esclusione per avere certezza assoluta sui termini 

economici in base ai quali l’impresa negozia con la stazione appaltante; 

b) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta 

Economica o sulla Dichiarazione di riduzione dei tempi ,  o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione 

temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati ( in questo caso  non è possibile soccorso 

istruttorio); 

c)   che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento per l’esecuzione dei servizi (in questo caso  

non è possibile soccorso istruttorio); 

d)  che rechino l’indicazione di un’offerta in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre, o che 

riportino un’offerta indeterminata (in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

e)  che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata 

(in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

f)  che risultino anomale a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal Decreto Legislativo 

163/2006 e dal Bando/Disciplinare (in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio). 

5.  Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 
a)  in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti (in questo caso  non è 
possibile soccorso istruttorio); 
b)  di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile o la cui offerta sia riconducibile ad unico centro decisionale ai sensi dell’art.38 comma 2 del Decreto 
Legislativo 163/2006. In questo caso si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, 
a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere ( in questo caso  non è 
possibile soccorso istruttorio). 

c)  che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti 

dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è 

possibile soccorso istruttorio); 
d)  in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (Decreto 
Legislativo 163/2006, DPR 207/2010) ovvero con i principi generali dell'ordinamento; 
e) dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di 
gara) e che non producano le medesime integrazioni  nel termine richiesto dalla stazione appaltante ( in questo 
caso  non è possibile soccorso istruttorio); 
f) dei concorrenti prima, seconda migliore offerta che, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 , non forniscano 
le documentazioni richieste dalla stazione appaltante nei termini perentori indicati (in questo caso  non è 
possibile soccorso istruttorio); 

g) dei concorrenti di cui non siano  comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità 

economico-finanziaria e tecnica,  a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante . In questo 

caso  ,oltre all’esclusione, si provvederà all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione ad A.N.A.C 

(in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

h) dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento della “Tassa sulle Gare”; 

i) dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione dell’offerta con i 

versamenti di contributi agli Enti Previdenziali (in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio). 

 

  

  

 

 

 

 


