ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
_______________________
Via Vigone 42 - 10064 – Pinerolo (TO) – Tel. +390121236233/312 Fax: +390121236312
http://www.aceapinerolese.it
e-mail: appalti@aceapinerolese.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE
DI BANDO
procedura: articoli 3, comma 37, 55 del decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA:
LOTTO 1: CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE - CIG:
55004402AE;
LOTTO 2: DELLA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
AZIENDALI E ISTITUZIONALI – CIG: 550045925C;
LOTTO 3: DEGLI INFORTUNI DEL PERSONALE E ALTRI SOGGETTI – CIG: 550046467B;
LOTTO 5: DELLE SPESE LEGALI – CIG: 550049828B
PERIODO DAL 31.03.2014 AL 31.03.2016
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA:
LOTTO 4: DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI – CIG: 5500477137
PERIODO DAL 30.04.2014 AL 31.03.2016
1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1 Denominazione e indirizzo ufficiale:
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 01212361 – Fax 012176665 – C.F. e P.IVA 05059960012
1.2 Punti di contatto:
Informazioni amministrative:
Ufficio appalti: Tel. 0121236312 - 0121236225 – 0121236233 - Fax 0121236312
Sito internet amministrazione aggiudicatrice: www.aceapinerolese.it
Posta elettronica: appalti@aceapinerolese.it – appalti@postacert.aceapinerolese.it
1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara:
I documenti relativi alla gara possono essere ritirati presso l’Ufficio appalti (tel. 0121/236312-22252233
fax
0121/236312)
o
reperiti
sul
“profilo
di
committente”:
http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi
1.4 Indirizzo al quale inviare le offerte:
Le offerte devono pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, ad ACEA Pinerolese
Industriale SpA - Ufficio Protocollo, Via Vigone 42, 10064 Pinerolo (TO), entro le ore 12,00 del giorno
04/02/2014
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo è il seguente:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30.
2 – OGGETTO DELL’APPALTO:
2.1 Descrizione:
Oggetto dell’appalto sono le coperture assicurative per i seguenti rischi, suddivisi in n. 5 Lotti:
Lotto 1 -

Ambito 1.1

Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e
mobile

Lotto 2 -

Ambito 2.1

Lotto 3 Lotto 4 -

Ambito 3.1
Ambito 4.1

Lotto 5 -

Ambito 5.1

Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall’esercizio
delle attività aziendali e istituzionali
Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti
Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi
diversi
Copertura assicurativa della tutela legale

a favore della Società Acea Pinerolese Industriale Spa e delle società da essa partecipate e
controllate.
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 Lotto è regolato da apposito capitolato speciale di polizza (di seguito, anche: CSP) consistente
nel relativo schema di polizza.
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 1: 55004402AE CPV: 66515000-3.
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 2: 550045925C CPV: 66516500-5
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 3: 550046467B CPV: 66512100-3
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 4: 5500477137 CPV: 66516100-1
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 5: 550049828B CPV: 66513100-0
2.2

2.3
2.4

2.5

Luogo di esecuzione del servizio:
o Codice NUTS: ITC11
Ammissibilità di varianti: Sì come da disciplinare.
Durata dell’appalto
I contratti avranno la durata di anni due per i Lotti: 1,2,3,5 a decorrere dalle ore 24:00 del 31/03/2014
alle ore 24:00 del 31/03/2016 e di anni 1 e mesi 11 per il Lotto 4, a decorrere dalle ore 24:00 del
30/04/2014 alle ore 24:00 del 31/03/2016.
Alla scadenza è facoltà dell’amministrazione notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle
medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 180 (centoottanta) giorni
immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, La copertura assicurativa dovrà essere
efficace dalle ore 24:00 del 30/03/2014 per i Lotti 1,2,3,5 e dalle ore 24:00 del 30/04/2014 per il Lotto
4.
Importo dell’appalto:
Valore complessivo presuntivamente stimato dell’appalto: € 654.000,00 (imposte escluse) così
composto:
Lotto 1 Lotto 2 -

Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 -

Copertura assicurativa contro i danni al
patrimonio immobile e mobile
Copertura assicurativa della responsabilità
derivante dall’esercizio delle attività aziendali e
istituzionali
Copertura assicurativa infortuni del personale e
altri soggetti
Copertura assicurativa della responsabilità civile
auto e rischi diversi
Copertura assicurativa della tutela legale

€ 150.000,00
€ 210.000,00

€ 44.000,00
€ 234.000,00
€ 16.000,00

3 – CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
3.1 Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria: 2% del valore della gara, quantificata in:
Lotto 1:
Lotto 2:
Lotto 3:
Lotto 4:
Lotto 5:

3.2

€ 3.000,00 (euro tremila/00)
€ 4.200,00 (euro quattromiladuecento/00)
€ 880,00 (euro ottocentoottanta/00)
€ 4.680,00 (euro quattromilaseicentoottanta/00)
€ 320,00 (euro trecentoventi/00)

Cauzione definitiva: verrà calcolata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Le coperture assicurative così come previste dai rispettivi Capitolati Speciali d’appalto.
Modalità di finanziamento e di pagamento:
L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dai rispettivi Capitolati Speciali d’appalto.

4 – CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
4.1 Soggetti ammessi alla gara:
La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito
denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese), unicamente tramite le proprie Direzioni Generali,
Rappresentanze Generali o Gerenze, 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 art.
2 per le quali intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione.
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.
Nelle eventuali ipotesi di cui all’art. 37 del citato D.Lgs. 163/2006, l’offerta dovrà altresì indicare le parti di
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati.
Non e’ ammessa la partecipazione nella forma della “coassicurazione” ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile.
In caso di partecipazione aggregata, pena la non ammissione:
a) ciascuna Impresa deve possedere i requisiti prescritti al successivo art. 4.2 e fornire la documentazione
richiesta dall’art.1.2 del Disciplinare di gara
b) la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l’Impresa capogruppo;
c) le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare per lo stesso Lotto
anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese.
4.2 Requisiti di ammissione alla gara
d) I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti da attestarsi attraverso le dichiarazioni da
prodursi ai sensi del dall’art.1.2 del Disciplinare di gara
Requisiti di ordine generale
a) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 quali
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
b) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
Legge 18 ottobre 2001 n. 383;
Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. 163/2006)

a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE
non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede
legale;
Requisiti di capacità tecnica (art. 42 comma 1 lett. h) del D. Lgs. 163/2006)
a) abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di
settore, nel ramo di rischio relativo alla copertura di cui al precedente punto 2. per le quali
intendono concorrere;
Requisiti di capacità economica – finanziaria (art. 41, comam 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006)
a) il possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB così come attribuito da Standard &
Poor’s, o equivalente se attribuito da altra agenzia di rating, in corso di validità alla data di
pubblicazione del bando,
con l’avvertenza che:
a1) le Imprese possono sostituire il requisito “rating” con la dichiarazione di aver svolto
direttamente attività assicurativa negli anni 2010, 2011 e 2012 nel ramo di rischio relativo alla
copertura di cui al precedente punto 2.1 per le quali intendono concorrere, per un importo
medio annuo dei premi assicurativi in tale triennio non inferiore a euro 10.000.000,00
(diecimilioni/00) e riportando un elenco (fino a 10) di garanzie assicurative prestate nel
triennio 2010 - 2011 – 2012 a favore di Enti aggiudicatori e riguardanti i rami di rischio relativo
alla copertura per la quale intendono concorrere (specificando per ciascuna le date di
decorrenza e vigenza, il ramo di rischio e l’importo di premio);
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di di ordine generale, di idoneità
professionale e di capacità tecnica, devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante,
mentre:
- il requisito di capacità economica di cui al punto a) deve essere posseduto almeno dalla capogruppo
- il requisito alternativo di cui al punto a1) deve essere posseduto dalla capogruppo per un valore non
inferiore al 60% dell’importo medio richiesto e da ciascuna mandante per un valore non inferiore al
40% dell’importo medio richiesto
5 – SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone ciascuno. I soggetti muniti di delega o
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
6 – PROCEDURA DI GARA:
6.1

Tipo di procedura:
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, 55 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.

6.2

Criterio di aggiudicazione:
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alle
esigenze della Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n.163/2006 e dall’art. 120 del
DPR 207/2010.
Ferma la indivisibilità di ciascun Lotto se composto da piu’ ambiti, le valutazioni verranno effettuate
per ciascun ambito sulla base dei seguenti elementi:

Le valutazioni verranno effettuate (con esclusione delle coperture assicurative ad adesione
individuale), sulla base dei seguenti elementi di riferimento:
1. Elemento tecnico:
a. Punteggio tecnico massimo base = PTb = 40 punti
2. Elemento economico:
b. Punteggio economico massimo base = PEb = 60 punti
6.3

Termine per il ricevimento delle offerte:
Ore 12,00 del giorno 04/02/2014 all’indirizzo di cui al precedente punto 1.4.

6.4

Lingua utilizzabile nelle offerte:
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata. Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull’offerta e sulle
autocertificazioni devono essere leggibili, e tali da individuare l'identità del sottoscrittore

6.5

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

6.6

Modalità di apertura delle offerte:
L’autorità che presiede alla gara è il dirigente del Settore o un suo delegato.
La prima seduta, alla quale sono ammessi gli offerenti, si terrà presso la sala riunioni di ACEA
Pinerolese Industriale SpA, Via Vigone 42, Pinerolo (TO), alle ore 10,30 del giorno 05/02/2014
Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato.

7 - ESCLUSIONI
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006, saranno esclusi dalla presente gara i concorrenti
che non avranno adempiuto alle prescrizioni previste dal codice dei contratti pubblici e dal regolamento e
ad altre disposizioni di legge vigenti. Costituiscono, altresì, cause di esclusione: casi di incertezza assoluta
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero, casi di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia
stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla
Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di
gara medesima.
Sono inoltre causa di esclusione dalla gara:
- gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con ACEA
Pinerolese Industriale S.p.A.;
- gravi infrazioni nella esecuzione di lavori pure se non abbiano condotto alla risoluzione del contratto
con ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
- gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva ancora la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i
concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto:
- risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave
nell’esecuzione di servizi affidati da diverse stazioni appaltanti;
- sono state verificate irregolarità nel versamento dei contributi accertate mediante D.U.R.C.
(documento unico di regolarità contributiva) pervenuti alla stazione appaltante in relazione a lavori in
corso di realizzazione e/o realizzati per conto ACEA;
- risultano avere contenziosi pendenti con la stazione appaltante.

8- INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Previa richiesta scritta, sono disponibili, l’elenco dei sinistri del triennio 2010-2011-2012 e l’elenco dei
veicoli aziendali. La Committente subordina il rilascio d’informazioni e la visione o l’estrazione di copia dei
documenti di cui sopra, previa sottoscrizione da parte del richiedente d’apposito impegno di riservatezza.
Le richieste di informazioni per qualsiasi chiarimento relativamente alla procedura di gara, saranno accolte
solo se trasmesse via e-mail all'indirizzo appalti@aceapinerolese.it o via fax al n. 0121/236312 fino a tre
giorni prima del termine di presentazione delle offerte.
Saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti solo per questioni generali o preliminari.
Eventuali modifiche
o
chiarimenti
saranno
pubblicati
sul
profilo
di
committente
http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi, nella sezione dedicata al presente bando di gara.
E' pertanto onere dei concorrenti consultare il sito aziendale per accertare la sussistenza di eventuali
comunicazioni relative a variazioni della documentazione di gara o chiarimenti sulla stessa.
9 - TUTELA DELLA PRIVACY:
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento
ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi
l’appalto deve fornire alla Società appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal
presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la
decadenza dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10 del D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere
comunicati al personale della Società appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della
Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e
s.m.i. Titolare del trattamento dei dati è ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone 42, 10064 Pinerolo
(TO).

10 - ACCESSO AGLI ATTI
Ciascun concorrente dovrà autorizzare ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà
di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.
Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli
atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o
commerciali, egli deve presentare un’apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene
dichiarazione ex art. 13, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.” con la quale manifesta la volontà di non
autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o dei giustificativi di
prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente
deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o
commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in
base alla normativa vigente
In assenza della dichiarazione di cui sopra, ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. consentirà l’accesso, fatto
salvo il differimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiederanno.
11 – ALTRE INFORMAZIONI:
a) appalto indetto con Provvedimento dell’Amministratore Delegato di ACEA Pinerolese Industriale
SpA in data 27.11.2013
b)

Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione
di cui all’art.38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i;

c) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla
pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di
esclusione dalla gara, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte;
d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art. 86 comma 1 D.Lgs 163/2006 l’aggiudicatario
non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a norma dell’art. 77,
comma 2, del R.D. n. 827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il concorrente ha facoltà di
svincolarsi dalla propria offerta qualora siano decorsi tali termini senza che sia stato stipulato il
contratto;
f)

Per il pagamento si applica la disciplina prevista dai corrispondenti articoli contenuti in ciascun
Capitolato speciale d’appalto.

g) Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno un offerta valida per ciascuno dei Lotti,
purchè ritenuta congrua e conveniente. Acea pinerolese industriale Spa si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.
h) Si procederà, all’individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse
ai sensi degli artt. 86 c. 2, 87, 88 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 121 comma 10 del D.P.R. 207/2010.
i)

per ciascun Lotto, l’aggiudicatario deve, successivamente alla avvenuta aggiudicazione definitiva
(ovvero alla Impresa mandataria, in caso di aggiudicazione a una Associazione Temporanea di
Imprese), indicare alla Amministrazione appaltante, con comunicazione scritta, la eventuale
struttura operativa alla quale e’ intendimento della Impresa affidare la gestione del/i contratto/i
assicurativo/i. Tale struttura operativa dovrà essere in possesso di abilitazione all’esercizio
dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore.
Sarà in ogni caso facoltà della Amministrazione accogliere, o meno, tale affidamento;

j)

si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

k) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea di cui
all’art. 34 comma 1 lett. d) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione. Tale divieto si applica
anche ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. f) del codice dei contratti.
l)

ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte
da parte di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) stesso decreto, 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 (tale impegno deve essere contenuto all’interno dell’offerta economica) che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

m) E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006 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 (art. 37 c. 9 D.Lgs.163/2006).
n) non possono altresì partecipare alla gara le società a capitale interamente pubblico o misto che si
trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 1, del D.L. 223/2006, come convertito nella legge
248/2006;
o) è esclusa la competenza arbitrale;

p) la ditta aggiudicataria dovrà essere in grado e quindi dare la propria disponibilità ad iniziare
materialmente il servizio, rendendo disponibili personale, materiali, mezzi d’opera e quant’altro
necessario, immediatamente dopo la formale consegna degli stessi che avverrà subito dopo la
scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come da
ultimo modificato dal D.Lgs. 53/2010, eventualmente anche in pendenza di stipula del contratto ai
sensi dell’art. 153, comma 1, del D.P.R. 207/2010;
q) il mancato adempimento delle prescrizioni previste nel presente bando e dell’allegato disciplinare,
la mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto 1 del disciplinare di gara, l’incertezza
assoluta sul contenuto e sulla provenienza dell’offerta, il difetto di sottoscrizione e la non integrità
del plico contenente l’offerta, possono costituire motivo di esclusione dalla gara in conformità a
quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 46 del Codice;
r) il recapito dell’offerta in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del concorrente anche quando il
mancato arrivo entro il termine perentorio assegnato sia addebitabile a forza maggiore. Si
sottolinea la tassatività del termine di presentazione, decorso il quale non verrà accettata alcuna
offerta;
s) qualora vi sia discordanza nell’offerta tra i valori in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida
l’indicazione espressa in lettere;
t) si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione
all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole,consorziate,
ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai
requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate;
u) la stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs.n.163/2206, all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel
casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in
materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perchè
tra di loro in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso
l’apposita dichiarazione;
v) conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della
par condicio fra concorrenti e della segretezza delle offerte;
w) l'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale è condizione per l'emanazione della
determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto;
x) in caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente
che segue in graduatoria;
y) la seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.
z) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del
concorrente.
aa) La documentazione di gara inviata dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da
traduzione asseverata e rimane tutta acquisita agli atti.
bb) Acea Pinerolse Industriale Spa si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle
offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano
avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
cc) L’Ente Appaltante procederà ai sensi dell’art. 140 commi 1, 2 del D.Lgs.163/2006 per come
modificato dalla legge n. 106/2011, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.
dd) L’aggiudicazione definitiva della gara è subordinata all’adozione di apposita determinazione
dell’Amministratore delegato di aggiudicazione ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

ee) Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto, comprese quelle di bollo, registro e
quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d’affidamento.
ff) Ove nei termini fissati, l’aggiudicatario non si presenti per la consegna del servizio o per la stipula
del contratto, l’Ente Appaltante procederà a termini di legge all’applicazione delle relative sanzioni
e segnalazioni.
gg) la stipulazione del contratto con l’impresa affidataria è subordinata all’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva che si ha con la verifica in capo alla stessa del possesso dei requisiti di carattere generale e
tecnico-professionale;
hh) l’aggiudicazione diventa impegnativa per l’ACEA Pinerolese Industriale SpA ad avvenuta efficacia del
provvedimento che la dispone, mentre l’impresa concorrente è vincolata sin dalla data di scadenza
per la presentazione dell’offerta;
ii) la partecipazione alla gara comporta l’accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia
nella documentazione di gara che nei capitolati di polizza relativi al Lotto/ai Lotti per i quali si
concorre (fatta salva la facoltà di proporre varianti nei limiti di cui all’art. 1 – Condizioni e requisiti
per la partecipazione alla gara – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, dell’allegato Disciplinare di gara;
jj) la stazione appaltante si riserva la facoltà di inserire nel contratto di appalto apposita clausola di
recesso unilaterale a favore ACEA Pinerolese Industriale SpA da esercitarsi nel caso di riscontri
negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.. In caso di recesso per detti motivi non saranno applicabili i disposti di cui all’art.
134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e l’appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si
farà inoltre integralmente rinvio, per analogia, ai disposti di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
kk) ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, l'Amministrazione
appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di procedere, in qualunque momento e anche in corso
di esecuzione del contratto, alla revoca dell'aggiudicazione o al recesso dal contratto, ove venga
comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490,
ovvero all'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, conv. in L.12 ottobre 1982, n. 726, di
elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore;
ll) ACEA Pinerolese Industriale Spa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, informa che:
-

i dati saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula
ed all’esecuzione del contratto;

-

i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle
finalità;

-

il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;

-

la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella
decadenza dell’aggiudicazione;

-

i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano
alla seduta di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della legge 241/1990; potranno
venire a conoscenza dei dati il personale dipendente/collaboratore della Società incaricato del
procedimento;

-

l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la
rettifica, l’integrazione rivolgendosi al Titolare del trattamento che è il servizio appalti di ACEA
Pinerolese Industriale SpA, Via Vigone 42, 10064 Pinerolo;

mm) la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 giorni dall’accertamento ultimo che
determina l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Lo stesso non può comunque essere stipulato
prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., salvo che nelle ipotesi di cui all’art. 11,
comma 10 bis del Codice;
nn) l’aggiudicazione definitiva efficace della gara sarà comunicata a tutti i candidati che hanno
presentato un’offerta ammessa, sia a mezzo fax che a mezzo posta elettronica certificata, entro 5
giorni dall’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. Dalla data di ricevimento della predetta comunicazione decorreranno i termini di cui all’art.
245, comma 2-quinques, del Codice per la presentazione di ricorso;
oo) ai medesimi candidati, entro il termine di 5 giorni, sarà comunicata, ai sensi dell’art. 79, comma 5,
lett. b-ter, la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario;
pp) l’eventuale esclusione dalla gara sarà comunicata ai candidati esclusi entro 5 giorni dall’esclusione
(data della seduta pubblica di gara che sancisce l’esclusione);
qq) avverso il presente bando può essere presentato ricorso nei modi e termini fissati dagli artt. dal
243-bis al 246 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 53/2010 presso il T.A.R. per la Regione
Piemonte, C.so Stati Uniti 45, 10129 Torino, tel. 011/5576458, fax 011/5576438.
rr) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile amministrativo del
procedimento;
ss) informazioni inerenti l’esito della gara saranno disponibili sul sito internet all’indirizzo:
http://www.aceapinerolese.it/in/esiti-di-gara/lavori dal giorno successivo all’aggiudicazione
definitiva efficace. L’avviso completo sui risultati della procedura sarà pubblicato entro 48 giorni
dall’aggiudicazione definitiva efficace con le stesse modalità del presente bando ai sensi dell’art. 65
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
tt) i Capitolati di polizza con le corrispondenti Schede di offerta, relativi al presente appalto, sono
disponibili
presso
il
sito
Internet
dell’Amministrazione
appaltante:
www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi
uu) l’Amministrazione appaltante si avvale dell’assistenza e consulenza del broker Willis Italia SpA –
(riferimenti e-mail: gambinob@willis.com) con sede in Torino, Via Padova 55, al quale e’ stato
conferito incarico di brokeraggio assicurativo.
vv) La / le Società aggiudicataria/e nonche’ ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai
contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m.i. .
ww)
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento dovranno avvenire –
salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste
Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG)
comunicato dalla Stazione appaltante.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società
assicuratrice si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi,
avverranno per il tramite del broker; la Società assicuratrice dà atto che il pagamento dei premi al
broker e’ liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro
corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine
di pagamento per la Amministrazione.

L’opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà
remunerata dalle Imprese con le quali verranno stipulati i contratti di cui alla presente gara

attraverso la corresponsione di una percentuale provvisionale sul premio assicurativo imponibile pari
a:
-

Lotto 1: 12%

-

Lotto 2: 12%

-

Lotto 3: 12%

-

Lotto 4: 6%

-

Lotto 5: 12%

quale compenso per la gestione dei contratti, senza che nessun onere o aggravio possa essere imputato
alla contraente.
La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all’atto
del loro pagamento alle Compagnie;
xx) responsabile tecnico del procedimento: Dott.ssa Laura Cerutti c/o ACEA Pinerolese Industraile Spa,
Via Vigone n. 42, Pinerolo - tel. 0121/236327;
yy) per informazioni di carattere amministrativo potrà essere contattato l’Ufficio Appalti al n. tel.
0121/236312, oppure 0121/236225; per informazioni di carattere tecnico, ivi compresa la
situazione sinistri, che si rendesse necessaria in ordine al presente appalto dovrà essere richiesta
unicamente al predetto Broker; entrambe le tipologie di informazioni, dovranno essere formulate
(unicamente via telefax o posta elettronica) non oltre le ore 12.00 del 12’ giorno lavorativo
antecedente la data stabilita per la ricezione delle offerte.
zz) 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. 1 del disciplinare di gara allegato 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;
aaa) Ai fini della stipulazione del contratto sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di bollo.
Inoltre, in ottemperanza al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del paese” (convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221), art. 34, comma 35, che
prevede che “a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le
spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 (…) del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione” si informa che i costi per la pubblicazione
degli estratti degli avvisi di gara sulla stampa nazionale e locale saranno posti a carico
dell’aggiudicatario.

Pinerolo, 16 dicembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE

