Prot. 46329

Ancona, 28/03/2014

DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Ancona, sede legale Corso Stamira n. 60, 60121, Ancona,
sede amministrativa Via Ruggeri n. 5, (zona Baraccola), Ancona, tel. 071/5894257-5894349,
www.provincia.ancona.it

DESCRIZIONE: procedura aperta finalizzata all’acquisizione di tre coperture assicurative
(cod.int.BAN51S). La gara d’appalto ha pertanto ad oggetto i lotti sotto indicati, i cui importi sono da
intendersi comprensivi di oneri, imposte e tasse. La durata di ogni copertura assicurativa è di due anni.
Lotto n. 1: infortuni; furto e rapina; incendio; kasko; macchine elettroniche; spese legali e peritali; RC
auto-ARD; impianti fotovoltaici. Importo annuale: € 200.000,00; importo complessivo stimato
d’appalto biennale: € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00).
CIG: 5662482BF5
Lotto n. 2: RCT/RCO – Responsabilità patrimoniale amministratori e dipendenti. Importo annuale: €
500.000,00; importo complessivo stimato d’appalto biennale: € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).
CIG: 566250816D
Lotto n. 3: progettisti dipendenti.
I tassi a base di gara sono i seguenti:
a) per opere di durata fino a n. 12 mesi: 0,90% sul valore dell’opera;
b) per opere di durata da n. 12 a n. 24 mesi: 1,70% sul valore dell’opera;
c) per opere di durata da n. 24 i a n. 36 mesi: 2,65% sul valore dell’opera;
d) opere di durata superiore a 36 mesi: 3,60% sul valore dell’opera
CIG: 5662524E9D
Può essere presentata offerta per uno, per due o per tutti e tre i lotti. La descrizione del servizio è più
specificamente indicata nel capitolato speciale d’appalto, per ogni singolo lotto.

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: la gara d’appalto è indetta ai sensi della determinazione
a contrattare n. 91 adottata in data 18/03/2014 dal Dirigente del Settore I, Area “Affari Generali”.
DURATA DELL’APPALTO: cfr. sopra. Le coperture assicurative decorreranno dalle ore 24 del
30/06/2014 o, se successive, dalle ore 24 dei giorni in cui verranno sottoscritte le polizze e cesseranno
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il 30/06/2016. La stazione appaltante si riserva fin d’ora la facoltà di far ricorso, per ulteriori due anni,
alla “ripetizione” dell’appalto prevista dall’art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. 163/2006.

CAUZIONE PROVVISORIA: l’offerta dei concorrenti è corredata, a pena di esclusione:
a) da una cauzione provvisoria (da inserire nella busta A-Documentazione) per ogni lotto cui si
partecipa pari al 2% (due per cento) dell’importo del lotto stesso e quindi: di € 8.000,00, per il lotto n.
1; di € 20.000,00, per il lotto n. 2; di € 2.000,00 per il lotto n. 3 (quest’ultimo valore viene determinato
in modo forfettario); tale cauzione è costituita alternativamente:
- da versamento in contanti o mediante bonifico bancario da effettuarsi presso qualsiasi filiale della
Banca delle Marche S.p.a. (presso conto corrente riguardante i depositi cauzionali, con il seguente
codice IBAN: IT54Z0605502600000000007437), la quale provvederà ad accreditare l’importo alla
tesoreria della Provincia di Ancona gestita dalla filale di Ancona di Via Menicucci n. 4/6.
- da fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da intermediari finanziari, costituita
nel rispetto della normativa che disciplina le cauzioni provvisorie richieste nelle gare per l’affidamento
degli appalti pubblici.
In particolare, si richiede, a pena di esclusione, che la garanzia:
1. indichi un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte;
2. risulti operativa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3. preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
4. preveda espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice
civile;
b) dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.
Lgs. n. 163/06. La dichiarazione di impegno di un fideiussore deve accompagnare, a pena di
esclusione, anche la cauzione provvisoria costituita in contanti o mediante bonifico bancario.
La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività
bancaria ed iscritte in apposito albo ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 385/1993 (Testo unico in
materia bancaria e creditizia).
La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate con decreto ministeriale all’esercizio
dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 449/1959 (Testo unico delle
leggi sull’esercizio delle assicurazioni private).
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La garanzia può essere prestata anche da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del già citato D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via prevalente o
esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115.
Ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123, i concorrenti possono
presentare quale garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica – Schema Tipo 1.1.
– scheda tecnica 1.1., integrata con apposita appendice contenente l’espressa previsione della rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile.
Si fa inoltre presente che:
- la garanzia deve, a pena d’esclusione, essere fornita da soggetto terzo rispetto a quello da
garantire (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, 12 maggio 2010, n. 10911; TAR Abruzzo L’aquila
19/11/2005 n. 1147).
- nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti soltanto
raggruppandi, la garanzia fideiussoria, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le
imprese partecipanti al raggruppamento (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 04.10.05 n. 8)
ovvero, in alternativa, deve riportare la seguente clausola: “la fideiussione è prestata a garanzia
dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara delle imprese-------------(denominazione) con sede in --------------------- e -----------------_(denominazione) con sede in ------------ _________ , che partecipano in associazione temporanea di imprese non ancora costituita,
rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante”.
- in caso di coassicurazione la garanzia deve essere presentata dalla sola impresa delegataria, ma
deve prevedere l’efficacia anche nei confronti delle coassicuratrici per l’intera somma garantita.
La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario sarà svincolata al momento della sottoscrizione del
contratto; agli altri concorrenti le cauzioni verranno restituite entro trenta giorni dall’aggiudicazione
definitiva efficace.
Trovano applicazione le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/06 (riduzione
del 50% della cauzione e garanzia fideiussoria per le imprese certificate UNI EN ISO 9000). A tal fine,
il concorrente produce la certificazione prescritta dall’articolo sopra richiamato in copia autentica
utilizzando lo schema allegato al bando di gara (ALL. 3) o indica i dati necessari alla stazione
appaltante per effettuare il controllo. Si precisa inoltre che, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo,
solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al
raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia.
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CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: il
concorrente deve, a pena di esclusione, procedere al versamento della contribuzione nella misura di:
€ 35 (euro trentacinque/00) per il lotto 1
€ 140 (euro centoquaranta/00) per il lotto 2
€ 500 (euro cinquecento/00) per il lotto 3
così come indicato dalla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture in data 21.12.2011.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative
pubblicate

sul

sito

dell'Autorità

al

seguente

indirizzo:

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione .
Nel caso di ATI costituite o costituende il versamento è unico e il pagamento sarà eseguito dall’impresa
qualificata come capogruppo.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente allega, inserendola, nella busta A Documentazione, la ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso, corredata da
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

CAUZIONE DEFINITIVA: si applica l’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

FINANZIAMENTO: l'appalto è finanziato con fondi del bilancio provinciale, assunti come da sopra
richiamata determinazione dirigenziale.

CAPACITA’ RICHIESTE:
A) Requisiti di idoneità morale
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari
di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora rispettivamente artt. 6 e 67 del D.Lgs. n.
159/2011 in base a quanto disposto dall’art. 116, comma 1 e 2, del medesimo decreto] ; l’esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
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’articolo 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 poteri 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. In ogni caso l’esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si
precisa, in merito, che il rimando puro e semplice al certificato del casellario giudiziale non è
sufficiente poichè tale documento, se rilasciato a richiesta del privato, non riporta le condanne per le
quali è stato concesso il beneficio della non menzione. Il concorrente, qualora voglia, potrà allegare,
senza alcun aggravio di spese, copia informale della “visura senza valore di certificazione delle
iscrizioni nel casellario giudziale” ex art. 33 del D.P.R. 14/11/2002 n. 313.
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d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legg 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248 [ora, art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008];
m-bis) omissis;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla
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pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui
all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento, o finanziario.
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene
che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai
sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè
le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera
g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del
comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47,
comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per
il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il
concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato
l’offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) la
dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione
appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte
dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

La prova del possesso dei suddetti requisiti di idoneità morale viene fornita dal concorrente
presentando un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando lo schema allegato al
bando di gara del quale costituisce parte integrante (ALL. 2). Eventuali dichiarazioni integrative
possono essere rese, a discrezione del concorrente, nell’apposito spazio riservato alle note aggiuntive
facoltative del dichiarante, ovvero allegando fogli a parte.
Si evidenzia che i requisiti in menzione dovranno essere autocertificati e comprovati – A PENA
DI ESCLUSIONE – ed utilizzando preferibilmente l’ALL.2, anche:
-

dagli operatori economici consorziati, designati all’esecuzione dell’appalto;

-

dall’impresa ausiliaria in caso di avvalimento ex art. 49;

-

da ogni singolo concorrente raggruppato o partecipante in coassicurazione

B) Requisiti di idoneità professionale
In relazione all’appalto da eseguire, i concorrenti debbono comprovare:
1) di possedere l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private, ai sensi del D.Lgs. 209/2005,
con riferimento al ramo inerente al lotto per il quale si concorre;
2) di essere in possesso di idonea iscrizione alla C.C.I.A.A., o registro equivalente, ai sensi dell’art. 39
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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I suddetti requisiti, in ipotesi di raggruppamento, di coassicurazione ovvero di consorzio ordinario, non
sono frazionabili. Essi debbono essere quindi posseduti da chi effettivamente presterà il servizio.

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria
Il concorrente deve comprovare una raccolta premi annua, relativa al portafoglio del ramo danni, in
ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 non inferiore a € 600.000.000,00 (euro seicentomilioni/00). In
ipotesi di raggruppamento, di coassicurazione o di consorzio ordinario, il suddetto requisito deve essere
posseduto: dalla indicata capogruppo/delegataria nella misura del 40% e comunque in misura
maggioritaria; da ogni mandante/delegante nella misura minima del 10%.
Trova applicazione l’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In questo caso deve essere prodotta, a
pena di esclusione, tutta la documentazione indicata al comma 2, del suddetto articolo.

D) Requisiti di capacità tecnica
Il concorrente deve comprovare di aver svolto, nel triennio 2011, 2012 e 2013 servizi assicurativi a
favore di pubbliche amministrazioni o società private per un importo complessivo, al netto delle
imposte, di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00). Per i servizi il cui periodo di esecuzione comprende
solo in parte il suddetto arco temporale di riferimento, l’importo da prendere in considerazione è quello
proporzionalmente ridotto in relazione alla minor durata del periodo di cui tener conto.
In ipotesi di raggruppamento, di coassicurazione o di consorzio ordinario, il suddetto requisito deve
essere posseduto: dalla indicata capogruppo/delegataria nella misura del 40% e comunque in misura
maggioritaria ; da ogni mandante/delegante nella misura minima del 10%.
Trova applicazione l’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

E) Ulteriori dichiarazioni
Ogni concorrente deve dichiarare (già nel modulo previsto dalla stazione appaltante):
a) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sia sull’espletamento del servizio sia sulla formulazione dell’offerta; di
aver preso visione della summenzionata determinazione dirigenziale e del capitolato speciale, e di
accettare, senza riserva o condizione alcuna, le particolari condizioni di esecuzione dell’appalto dal
medesimo previste nonché tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara;
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b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, a comunicare semestralmente alla Provincia di
Ancona (via Ruggeri, n. 5, 60131, Ancona), “Area Affari Generali”: numero dei sinistri denunciati per
ogni polizza; numero dei sinistri liquidati e, per ciascun sinistro, il relativo importo.
Solo il concorrente che partecipa alla gara per i lotti nn. 1 e 2 deve dichiarare (già nel modulo previsto
dalla stazione appaltante) di avere operanti nel territorio della Provincia di Ancona un ufficio per la
gestione contrattuale e uno per la gestione-sinistri, dotati di personale immediatamente reperibile,
ovvero, in alternativa, di impegnarsi a costituire – qualora aggiudicatario – le suddette unità
organizzative entro due mesi dalla definitiva aggiudicazione;
c) in caso di partecipazione in coassicurazione: 1. di riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione
della società delegataria, gli impegni dalla stessa assunti nonché le offerte formulate dalla stessa e di
garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi; 2. impegnarsi irrevocabilmente, in caso di
aggiudicazione definitiva, a conferire apposita delega alla società delegataria, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto della/e delegante/i, impegnandosi, altresì, a non modificare la
composizione della coassicurazione; di conferire, altresì, alla società delegataria il potere di
rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, anche ai fini interruttivi della
prescrizione del diritto all’indennizzo.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Sarà adottato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., art.
82. Per il lotto n. 3 dovrà essere presentato un ribasso percentuale unico da applicare a tutti i tassi lordi
posti a base di gara relativi agli scaglioni indicati a pagina 1 del presente disciplinare.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
valida e congrua.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 19/5/2014, alle ore 11.00. Da tale termine
decorrono i centottanta giorni di periodo minimo di vincolatività, per l’offerente, delle offerte stesse.
DATA SEDUTA PUBBLICA DI GARA: 20/5/2014, alle ore 9.30. Tale seduta, durante la quale si
procedrà all’esame della documentazione amministrativa, all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica e al calcolo della soglia di anomalia, si terrà presso la sede amministrativa provinciale –
Area Appalti e Contratti – in presenza del Presidente di gara, Dott. Fabrizio Basso, del Responsabile
del procedimento di gara, con funzioni di verbalizzante, e di due testimoni. I verbali di gara verranno
pubblicati sul sito della stazione appaltante, entro i successivi due giorni.
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Per la valutazione dell’anomalia delle offerte, si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 86,
commi 1, 3, 4 dall’ art. 87, commi 1,2,3,5 e dall’ 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La stazione appaltante si riserva sin da ora la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

DOCUMENTAZIONE

VISIONABILE:

sono

consultabili

e

scaricabili

dal

sito

www.provincia.ancona.it, cliccando sulla destra alla voce “bandi di gara”e successivamente su
“BAN51S”, i seguenti documenti:
1. bando/disciplinare di gara;
2. determinazione dirigenziale n. 91 del 18/03/2014;
3. capitolato speciale di appalto e relativi allegati, compresi prospetti per la formulazione
dell’offerta economica suddivisi per lotti.

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: le sedute di gara sono pubbliche,
ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni della gara stessa è
riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle imprese concorrenti e ai loro delegati, muniti
di procura o delega scritta, previa autorizzazione dell’organo di gara.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti elencati dall’art.34 del D.Lgs. 163/2006, ferme
restando le prescrizioni e le esclusioni dettagliatamente previste negli articoli sotto riportati
art. 36 (“Consorzi stabili”):
“ – omissis –
5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile.”;
art. 37 (“Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti”):
“– omissis –
7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I
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consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d)
ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione
o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo
appalto.
– omissis – “.
Si evidenzia che quanto prescritto dai soprarichiamati articoli relativamente ai raggruppamenti
si applica anche alle coassicurazioni. Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è
preclusa la partecipazione in forma singola, o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I plichi devono pervenire chiusi entro il termine perentorio indicato nel presente bando di gara e
debbono essere indirizzati a “Provincia di Ancona - Area Appalti e Contratti, Via Ruggeri n. 5, 60131
Ancona (zona Baraccola)”, con la seguente specificazione, da porre sopra l’indirizzo, in grassetto e
con carattere cubitale “(Ban 51S Procedura aperta per acquisizione di n. 3 coperture assicurative –
Partecipazione a: lotto n. 1 sì

no ; lotto n. 2 sì

no ; lotto n. 3 sì

no )”. È facoltà dei

concorrenti procedere alla consegna a mano dei plichi presso l’Area “Appalti e Contratti”, sita al 2°
piano della residenza amministrativa provinciale, entro il suddetto termine perentorio: dalle ore 9.00
alle ore 13.00, nei giorni da lunedì a venerdì; dalle ore 15.30 alle ore 17.00, nei giorni di martedì e
giovedì.
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La data e l’ora di arrivo dei plichi verranno attestate all’esterno dei plichi stessi dal personale dell’Area
“Appalti e Contratti”.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti anche qualora il mancato o il
tardivo invio sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
I plichi devono inoltre:
- essere controfirmati sui lembi di chiusura dai rappresentanti delle imprese partecipanti e recare
all’esterno, la denominazione, l’indirizzo, i numeri di telefono e telefax del mittente, il codice fiscale
e/o partita iva;
- contenere al loro interno, ovviamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura come sopra
indicato:
1. la busta “A- Documentazione”; occorre una sola documentazione amministrativa, eccezion fatta
per il modello GAP che deve essere presentato in relazione a ogni lotto per il quale si partecipi;
occorre una cauzione provvisoria per ogni lotto per il quale si partecipi ;
2. la busta “B – Offerta economica”; occorrono tante buste “piccole”, ovviamente chiuse, quante
sono le offerte economiche che si presentano

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
La busta A riguardante la documentazione deve contenere:
a) domanda di partecipazione alla gara in bollo, redatta utilizzando lo schema allegato (ALL. 1),
completa di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e da
compilare attenendosi scrupolasamente alle indicazioni riportate in calce al suddetto all. 1,
soprattutto per quanto concerne i raggruppamenti temporanei, i consorzi o GEIGE di cui all’ art. 34
lett. b), c), d), e), f) D.Lgs.163/2006;
b) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, redatta preferibilmente
utilizzando lo schema allegato al bando di gara, redatto dalla stazione appaltante e costituente parte
integrante del presente bando, completa di copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore (ALL. 2); eventuali dichiarazioni integrative possono essere rese, a
discrezione del concorrente, nell’apposito spazio riservato alle note aggiuntive facoltative del
dichiarante, ovvero allegando fogli a parte;
c) quietanza di versamento (con indicazione che la somma va accreditata come deposito cauzionale
provvisorio; con allegazione di un documento che contenga le indicazioni per lo svincolo della
cauzione stessa), ovvero fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati,
Ban51S

•PAGE •13•

ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria; impegno del fideiussore a
rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06; (per l’impresa
che intende avvalersi del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria) certificazione
del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000, in originale o in copia autentica: è consentita la
presentazione di copia conforme all’originale, anche nelle forme previste dall’art. 19 del D.P.R.
445/2000, utilizzando lo schema allegato (ALL. 3);
d) modello GAP, compilato nel riquadro “impresa partecipante” ed utilizzando lo schema allegato
(ALL. 4) (tale documento è richiesto per ogni lotto per il quale si partecipi);
e) ricevuta del versamento del contributo all’Autorità di vigilanza (tale documento è richiesto per
ogni lotto per il quale si partecipi);
f) procura notarile, in originale o in copia conforme rilasciata dal notaio stesso, qualora la domanda di
partecipazione venga presentata da un procuratore.

BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere espressa secondo i prospetti “per la formulazione dell’offerta
economica” predisposti dal Rup, Dott. ssa Laura Lampa, allegati al capitolato speciale di appalto.
L’offerta deve essere redatta in lingua italiana ed essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere. In
ipotesi di discordanza prevale l’offerta espressa in lettere.
L’offerta economica deve essere contenuta in busta chiusa e segreta, contraddistinta all’esterno con
l’indicazione: “Offerta economica” .
È richiesta una busta chiusa per ogni lotto per il quale si partecipi: ogni busta chiusa deve recare
all’esterno l’indicazione del lotto.

ALTRE INFORMAZIONI:
a) l’ offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza di
presentazione delle offerte; la stazione appaltante rimane impegnata solo con la stipula del contratto
ed avrà in ogni caso la facoltà di annullare la gara e non procedere alla stipula senza che
l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa;
b) nell’ipotesi di offerte uguali, si applica l’articolo 77 del R.D. n. 827/1924;
c) il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
d) le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione del bando e
dell’esito di gara sui quotidiani nazionali, secondo le modalità di cui all’art. 66, comma 7 secondo
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periodo del codice, sono a carico dell’aggiudicatario; le spese relative alla pubblicazione del bando
possono già essere quantificate in un importo pari ad € 1.100,00 circa, mentre quelle relative alla
pubblicazione dell’esito verrano successivamente indicate; tali spese dovranno essere rimborsate
entro il termine di sessanta (60) giorni dall’aggiudicazione e comunque entro la stipula del
contratto;
e) la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e le offerte devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
g) la mancanza della dichiarazione inerente al subappalto preclude tale possibilità; l’eventuale
subappalto è disciplinato ai sensi della vigente normativa;
h) le disposizioni del presente bando sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contrasto
contenute nel capitolato speciale d’appalto;
i) le condizioni tutte del capitolato nonché del presente disciplinare integrano, superano, prevalgono
sulle condizioni dei modelli e dei contratti tipo predisposti dalle assicurazioni. Qualora ci fosse
discordanza vengono applicate quelle più favorevoli alla Provincia di Ancona;
j) in caso di controversie che dovessero insorgere in merito al rapporto contrattuale una volta
intervenuta la stipula, sarà l’amministrazione a sciegliere l’organismo di mediazione cui rivolgersi;
k) responsabile del procedimento è la Dott. ssa Laura Lampa (tel. 071/5894236);
l) responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Jasmin Massaccesi, Responsabile
amministrativo dell’Area Appalti e Contratti (071/5894362);
m) informazioni riguardanti il bando ed il disciplinare di gara possono essere richieste all'Area Appalti
e Contratti (tel. 071/5894362-5894349-5894257), mentre quelle inerenti il capitolato, la specificità
del servizio e la normativa generale devono essere richieste al RUP nel rispetto dei termini di cui
all’art. 71, comma 2, del D.Lgs. 163/2006;
n) nel predisporre la domanda di partecipazione occorre attenersi scrupolosamente alle indicazione per
la compilazione che si trovano a fine pagina di ogni allegato;
o) circa l’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale si applica il disposto
dell’art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 53 del 20/03/2010;
p) la documentazione presentata dai concorrenti non viene restituita dalla stazione appaltante;
q) nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
Ban51S

•PAGE •15•

regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai
documenti ed alle informazioni;
r) per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le
disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:
•

Direttiva 2004/18/CE;

•

D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

•

Regolamento interno approvato dal consiglio provinciale con deliberazione n. 73 del 15/6/2004.

IL DIRIGENTE DEL II° SETTORE
(Dott. Fabrizio Basso)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
(Dott. ssa Jasmin Massaccesi)

ALLEGATI:
ALL. 1 domanda di partecipazione alla gara;
ALL. 2 autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di partecipazione;
ALL. 3 schema per la dichiarazione di conformità all’originale di documenti;
ALL. 4 modello GAP.
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ALL. 1
[bollo €. 14,62]
Spett.le
Provincia di Ancona
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del seguente appalto: Procedura aperta per acquisizione
di n. 3 coperture assicurative (Ban51S) – Domanda di partecipazione.

Il sottoscritto legale rappresentante/amministratore/procuratore

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
(nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio indicare gli estremi
della procura che va allegata in originale o in copia autentica)

per l’impresa
_______________________________________________________________,

con sede legale in _________________________________________________,

tel.

___________________

telefax

___________________

indirizzo di posta elettronica

_____________________________

codice fiscale n.

_____________________________

partita IVA n.

_____________________________

[1]

imprenditore individuale, [ ] imprenditore artigiano;

[2]

società commerciale;

[3]

società cooperativa;

[4]

partecipante ad un raggruppamento di concorrenti:
[4.1]
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[5]

[6]

[7]

[4.2]

da costituire

[4.3]

in qualità di mandataria o capogruppo

[4.4]

in qualità di mandante

partecipante ad un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c
[5.1]

in qualità di capogruppo

[5.2]

in qualità di altra consorziata

partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex D.Lgs. 240/1991
[6.1]

in qualità di capogruppo

[6.2]

in qualità di altro stipulante

in coassicurazione con i seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica,

sede legale, quota percentuale di rischio che ciascuna assicurazione assume a proprio carico)
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[7.1]

che il soggetto delegatario è il seguente:_________________________
_____________________________________________________________________________

[8] consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
[9] consorzio tra imprese artigiane
[10] consorzio stabile
[11] operatore economico ai sensi della lett. f-bis) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006

CHIEDE

che l’impresa venga ammessa a partecipare alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in
oggetto, per il/i seguente/i lotto/i:
– Lotto 1 sì no
– Lotto 2 sì no
– Lotto 3 sì no
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DICHIARA

che il consorzio

cooperativo

artigiano

stabile

- è stato costituito come da atto di cui si allega copia informale
- partecipa per i seguenti consorziati: [specificare denominazione, sede legale, partita IVA]
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

che

il consorzio di concorrenti

il soggetto GEIE

- è stato costituito come da atto di cui si allega copia informale e da cui si desumono anche tutte
le consorziate (anche non esecutrici)
- partecipa per i seguenti consorziati: [specificare denominazione, sede legale, partita IVA]
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ ;
che

del raggruppamento di concorrenti, per ora solo costituendo, fanno parte le seguenti imprese :
[specificare

denominazione,

sede

legale,

partita

IVA]

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ , le
quali, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla capogruppo indicata: ___________________________________________
________________________________________________________ ;
DICHIARA
Ai fine della trasmissione delle comunicazione del novellato art. 79 del D.Lgs. 163/2006:
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1) che il domicilio eletto è il seguente (se coincide con la sede legale non è necessario mettere nulla):
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ ;
2) che l'indirizzo di posta elettronica è il seguente: _______________________
_______________________________________________________________;
che trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata;
3) che il numero di fax è il seguente: ___________________;
di autorizzare l’utilizzo del fax in sostituzione della lettera raccomandata con a.r. ovvero della
notificazione, ovvero della posta elettronica certificata.
______________________________________________________________________________

A corredo della presente domanda, unisce autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione alla gara.
Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore.

_______________________________________________________________
(luogo; data; sottoscrizione del rappresentante)
Indicazioni per la compilazione:
Voci precedute dal contrassegno : barrare esclusivamente la voce che interessa.
Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta:
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo, ovvero in caso di consorzio cooperativo, di consorzio artigiano, di
consorzio stabile, di consorzio di concorrenti e di soggetto GEIE;
- per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la domanda deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti delle singole
imprese partecipanti e presentata dalla indicata capogruppo in un unico plico.
Alla domanda deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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ALL. 2

Spett.le
Provincia di Ancona
Oggetto: Procedura aperta per acquisizione di tre coperture assicurative (Ban51S) – Autocertificazione
attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.

Il sottoscritto legale rappresentante/amministratore/procuratore
___________________________________________________________________________________
___________________________________________,

per l’impresa
_______________________________________________________________,

con sede legale in _________________________________________________,

DICHIARA

inoltre, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
1) (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza)
che amministratori con poteri di rappresentanza sono i signori:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________che il socio unico è
il sig.
_______________________________________________________________________________
che il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) è il sig.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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2)

che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato

preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267; né è in corso nei
suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. I suddetti fatti, stati o
qualità

sono

verificabili

dalla

stazione

appaltante

presso:

Camera

di

Commercio

di________________n. di fax________________ n. tel. ____________;
Tribunale di ______________Sezione fallimentare n. di fax _______________ n. tel.
______________;
3)

che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui

all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o
divieto di soggiorno) o di una delle cause ostative previste dall’art. 67, comma 1, del suddetto decreto,
nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 38 del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i., il cui
testo è integralmente riportato nel disciplinare di gara ed indicati al precedente punto 1 della presente
autocertificazione. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di _________________ , ufficio delle misure di
prevenzione,

fax

_________

tel

_______________________________________________________________;
4)

che non 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'art. 444 c.p.p., nei confronti dei soggetti di cui al punto 1), (indicare, attenendosi scrupolosamente
alle prescrizioni contenute nel disciplinare, tutte le condanne ricevute, i dati identificativi
dell'interessato dalla sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara:
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non sono avvenute nell’impresa cessazioni dalle cariche dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett.
c) del D.Lgs. 163/2006 ed indicati al precedente punto 1);
sono

cessati

dalla

carica

i

seguenti

soggetti:

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
nei confronti dei suddetti soggetti cessati non sono state emesse sentenze di condanna passate in
giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;
nei confronti dei suddetti soggetti cessati sono state emesse le seguenti sentenze di condanna passate
in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena

su

richiesta,

ai

sensi

dell'art.

444

c.p.p.:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente rilevante dei soggetti di cui sopra.
A tal fine si
allegano:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________
6)

che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19

marzo 1990, n. 55;
7)

che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
8)

che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni

affidate da codesta stazione appaltante e non ha mai commesso errore grave nell’esercizio della sua
attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltasnte stessa;
9)

che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilita ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi; i suddetti fatti, stati o
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qualità

sono

verificabili

dalla

________________________n.

stazione
di

appaltante

presso:

Agenzia

fax______________________

delle

Entrate
n.

di
tel.

_________________________;
10)

che non risulta a carico dell’impresa alcuna iscrizione al casellario informatico per falsa

dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti. Al riguardo, alla data odierna,
dal Casellario informatico presso l’Osservatorio, risultano le seguenti annotazioni a carico dell’impresa
(riportare tutte le annotazioni ex art. 7, comma 10, del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i. o, in assenza, barrare
il relativo spazio):
___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

11)

che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in
cui sono stabiliti. Di seguito vengono indicate le posizioni previdenziali e assicurative che l'impresa
mantiene:
INPS: sede di ___________________ fax n. _______ codice ditta n. _________
INAIL: sede di ___________________ fax n. _______ codice ditta n. _________;
che (ai fini del DURC) il C.C.N.L. applicato inerisce al seguente settore:
____________________________________________________________
12)

che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla

legge 68/1999. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:
Provincia

di

_____________________

Centro

per

l’Impiego

e

la

Formazione

n.

di

fax______________________ n. tel. _________________________;
13) che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione interdittiva che comporti il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 14,
comma 1;
14)

che non incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter, del D.Lgs.

163/2006;
15)

che l’impresa, in quanto cooperativa o consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) del

D.Lgs. n. 163/06:
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è iscritta/o nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, ai sensi del D. Lgs. 02 agosto 2002 n.
220;
ha inoltrato in data _________ richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti
Cooperativi, ai sensi del D. lgs. 02 agosto 2002 n. 220;
non è tenuto/a all’iscrizione nel suddetto Albo Nazionale degli Enti Cooperativi
16)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con

nessun partecipante alla presente gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altro concorrente
che si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l'offerta,
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altro concorrente che si
trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente

l'offerta.

Si

indica

il

concorrente

con

cui

sussiste

tale

situazione:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________;
17)

di possedere l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private, ai sensi del D.Lgs.

209/2005, con riferimento al ramo inerente il lotto per il quale si concorre, autorizzazione di cui di
seguito

si

forniscono

gli

estremi:_____________________________________________________________;
18)

che l’impresa risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura di _______________________________ al n° ________________, per
l’esercizio delle assicurazioni (In caso di cittadino di altro stato membro indicare l’iscrizione in uno
dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.lgs. n. 163/2006 secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ai sensi dell’art. 39 D.lgs n. 163/2006);
19) di aver conseguito una raccolta premi, relativa al portafoglio del ramo danni, in ciascuno degli anni
2011, 2012 e 2013 non inferiore a € 600.000.000,00 (euro seicentomilioni/00);
20) di aver svolto, nel triennio 2011, 2012 2013, i seguenti servizi assicurativi a favore di pubbliche
amministrazioni o di società private per un importo complessivo, al netto delle imposte, di €
3.000.000,00

(indicare

destinatario,

periodo

di

riferimento,

importo

ed

oggetto_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________;
20) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sia sull’espletamento del servizio sia sulla formulazione dell’offerta; di
aver preso visione della summenzionata determinazione dirigenziale e del capitolato speciale, e di
accettare, senza riserva o condizione alcuna, le particolari condizioni di esecuzione dell’appalto dal
medesimo previste nonché tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara;
21)di aver preso visione della summenzionata determinazione dirigenziale e del capitolato speciale, e di
accettare le particolari condizioni di esecuzione dell’appalto dal medesimo previste;
22)[per raggruppamenti] di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
23)[in caso di coassicurazione] di riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione della società
delegataria, gli impegni dalla stessa assunti nonché le offerte formulate dalla stessa e di garantire la
sottoscrizione del 100% dei rischi;
24)[in caso di coassicurazione] di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire
apposita delega alla società delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto della/e
delegante/i, impegnandosi, altresì, a non modficare la composizione della coassicurazione;
25) [in caso di coassicurazione] di impegnarsi a conferire alla società delegataria, in caso di
aggiudicazione, il potere di rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, anche ai fini
interruttivi della prescrizione del diritto all’indennizzo;
26) di non aver in corso o praticato intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla
normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e segg. del Trattato CE e l’ art. 2 e seguenti della L. 287/90
e di aver predisposto l’offerta nel pieno rispetto di tale normativa;
27)di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega alla presente copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

__________________________________________________________
[luogo; data; sottoscrizione del rappresentante o del procuratore]

Indicazioni per la compilazione:
Voci precedute dal contrassegno : barrare esclusivamente la voce che interessa.
Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta:
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo, ovvero in caso di consorzio cooperativo, di consorzio artigiano, di
consorzio stabile, di consorzio di concorrenti e di soggetto GEIE;
- per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la domanda deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti delle singole
imprese partecipanti e presentata dalla indicata capogruppo in un unico plico;
- dal legale rappresentante/amministratore/procuratore di ogni società partecipante in coassicurazione
Alla dichiarazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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ALL. 3
Il sottoscritto legale rappresentante/amministratore/procuratore
_________________________________________,
( nome, cognome, luogo e data di nascita)
dell’impresa
____________________________________________________________,
con sede legale in ____________________________________,
con n. fax: ___________________ e con num. tel. ________________________,
con codice fiscale n. _____________________________
e con partita IVA n. _____________________________ ,
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
- che la copia del certificato di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000;
- che copia dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 209/2005
unita alla presente e controfirmata dallo scrivente è conforme all’originale depositato presso la sede
dell’impresa.
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Si allega copia fotostatica di un proprio documento di identità.
_____________________________________________________________
[luogo, data, sottoscrizione, con allegata copia fotostatica di un documento d'identità]
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ALL. 4

•
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