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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. 0121/236312-2225-
2233 - 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 
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Lotto 2 - Ambito 2.1 Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall’esercizio 
delle attività aziendali e istituzionali 

Lotto 3 - Ambito 3.1 Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti 
Lotto 4 - Ambito 4.1 Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi 

diversi 
 
Lotto 5 -  

  
Ambito 5.1 

 
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 Luogo di esecuzione del servizio:  

 
o Codice NUTS: ITC11  

2.3 Ammissibilità di varianti: Sì come da disciplinare. 

2.4 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. 
 

2.5 Importo dell’appalto: 
Valore complessivo presuntivamente stimato dell’appalto: € 654.000,00 (imposte escluse) così 
composto: 
 

Lotto 1 - Copertura assicurativa contro i danni al 
patrimonio immobile e mobile 

€ 150.000,00 

Lotto 2 - Copertura assicurativa della responsabilità 
derivante dall’esercizio delle attività aziendali e 
istituzionali 

€ 210.000,00 

Lotto 3 - Copertura assicurativa infortuni del personale e 
altri soggetti 

€   44.000,00 

Lotto 4 - Copertura assicurativa della responsabilità civile 
auto e rischi diversi 

€ 234.000,00 

Lotto 5 -  Copertura assicurativa della tutela legale €   16.000,00 
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3 – CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 

3.1 Cauzioni e garanzie richieste:  
Garanzia provvisoria: 2% del valore della gara, quantificata in: 
 

Lotto 1:  € 3.000,00 (euro tremila/00) 
Lotto 2:  € 4.200,00 (euro quattromiladuecento/00) 
Lotto 3:  €    880,00 (euro ottocentoottanta/00) 
Lotto 4:  € 4.680,00 (euro quattromilaseicentoottanta/00) 
Lotto 5:  €    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. 

3.2 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) 
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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: 
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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. 
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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; 
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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; 
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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.;  
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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; 
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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   



 11 

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 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  
 

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 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

(allegato al Bando di Gara) 
 

 
1 – CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

1.1 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 all’art. 2 del Bando di gara allegato 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. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora la ditta abbia partecipato alla gara medesima 
in raggruppamento di concorrenti, pena l’esclusione di tutte le offerte presentate. 

Salvo quanto stabilito dall’art. 276 del D.P.R. 207/2010, è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione del raggruppamento rispetto a quella indicata nell’impegno presentato in sede di 
offerta. 

 
In caso di partecipazione aggregata, pena la non ammissione:  

- ciascuna Impresa deve possedere i requisiti prescritti all’ art. 4.2 del Bando di Gara allegato e 
fornire la documentazione richiesta al successivo art. 1.2; 

- la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l’Impresa capogruppo; 
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Ogni impresa riunita non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una percentuale di 
prestazione maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di ammissione. 

1.2 Modalità di presentazione dell’offerta  

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà produrre un plico generale chiuso, idoneamente 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione. La sigillatura deve essere 
effettuata con nastro adesivo antistrappo, strisce di carta preincollata o materiale plastico 
equivalente idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato su tutti i 
lembi di chiusura con modalità tali da garantire l’integrità. Per lembi di chiusura si intendono quelli 
incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati 
meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste. 

Il plico generale, idoneamente sigillato, deve pervenire, a mano o per posta, entro il termine 
e all’indirizzo indicati al punto 1.4 del bando, e dovrà riportare la seguente dicitura: 
“OFFERTA PER LA GARA DI PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO COPERTURA 
ASSICURATIVA – NON APRIRE”, del giorno 05/02/2014 ed il nominativo, indirizzo, Partita 
IVA, numero di telefono e di fax della ditta mittente. 

IMPORTANTE: SULLA BUSTA ESTERNA DOVRA’ ESSERE RIPORTATO se si partecipa solo a un  
LOTTO, oppure se si partecipa a più o a tutti I LOTTI. (Es. “PARTECIPAZIONE LOTTO 1”, oppure 
“PARTECIPAZIONE LOTTO 2” oppure “PARTECIPAZIONE LOTTO 1 e LOTTO 2” ecc… ). 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le 
imprese associande evidenziando l’impresa individuata quale Capogruppo. 

Il plico dovrà contenere le buste sotto indicate anch’esse sigillate con ceralacca o nastro 
adesivo:  

Se si partecipa a un solo LOTTO, dentro la busta Esterna di cui sopra dovranno essere inserite 3 
buste separate: BUSTA A – “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI LOTTO ____ (specificare il lotto)”,  
BUSTA B – “OFFERTA TECNICA LOTTO ___” e BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA LOTTO ____”. 

Se si partecipa a più LOTTI dentro la busta Esterna di cui sopra dovranno essere inserite più buste 
separate: es. partecipazione al lotto 1 e 2 dovranno essere inserite n. 6 buste : BUSTA A – 
“DOCUMENTI AMMINISTRATIVI LOTTO 1”, “BUSTA B – OFFERTA TECNICA LOTTO 1”, BUSTA C -  
“OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1”,  BUSTA A – “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI LOTTO 2”, “BUSTA 
B – OFFERTA TECNICA LOTTO 2”, BUSTA C -  “OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2”. 

Se si partecipa a TUTTI i LOTTI, dentro la busta Esterna di cui sopra dovranno essere inserite 15 
buste separate (3 per ogni lotto). 

 

� Busta A – “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” scritta all’esterno della stessa.  

Essa dovrà contenere a pena di esclusione: 

A) ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (secondo il modello di cui 
all’ALLEGATO A), redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:  

a) Indica il Lotto o i Lotti per i quali concorre;  

b) precisa, per ciascuno dei Lotti per i quali concorre, se partecipa alla gara come Impresa 
Singola o in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando le quote/tipo di 
partecipazione di ciascuna impresa; 

c) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di 
lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste nell’articolo 38, comma 1, lettere 
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a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

d) dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti 
relativi ai soggetti indicati al comma 1, lett. b) e c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
(soci, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori 
tecnici - compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara) – citare i nomi, le funzioni le date di nascita e di 
residenza. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovranno essere 
indicate anche le eventuali condanne con sentenza passata in giudicato per le quali tali 
soggetti abbiano beneficiato della non menzione. Di aver acquisito tali dati nel pieno 
rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso; 

e) dichiarazione circa l’inesistenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando, ovvero l’insussistenza a carico degli stessi delle cause di esclusione 
e/o divieto, ovvero dichiarazione di avvenuta completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata; 

f) ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/99, dichiarazione del legale rappresentante che attesti 
che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

oppure 

 dichiarazione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
suindicata Legge; 

g) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 
legge 383/2001 e s.m.i.; 

h) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 

i) ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.lgs163/2006 dichiara 
alternativamente:  
- che l’Impresa non ha rapporti di controllo o e’ a sua volta controllata, ai sensi dell’art. 

2359 Cod. Civ., con/da altra Impresa anch’essa partecipante (singolarmente o in altro 
raggruppamento) ai medesimi Lotti della presente gara,  

- ovvero che l’Impresa e’ in condizione di controllo con la Impresa … (indicarne la 
denominazione / ragione sociale) anch’essa concorrente per il/i medesimo/i Lotto/i e 
che nonostante cio’ le rispettive offerte non sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

j) dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL 
e di essere in regola con i relativi versamenti; 

k) che non sussiste nessuna condizione che, ai sensi della normativa vigente, determina 
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

l)  dichiara che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

m) dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore 
economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata 
della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, 
cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta 
individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci 
accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli 
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, 
società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle 
dichiarazioni di cui al presente “bando di gara”; 
ovvero  
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(nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia - ex art. 47 del D.Lgs 

163/2006 -) Indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza; 

n) che è stata presa piena e integrale conoscenza del bando, del disciplinare, del Capitolato 
Speciale di Polizza, nonché di tutti i rimanenti elaborati del Progetto relativi al Lotto/ai 
Lotti per cui l’Impresa concorre e di accettare tutte le condizioni in essi contenute;  

o) dichiara di accettare il periodo di esecuzione del servizio pari a 730 giorni naturali e 
consecutivi per i Lotti: 1,2,3,5 e pari a 700 giorni naturali e consecutivi per il Lotto 4; 

p)  attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza 
in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 

q) dichiara di accettare che il mancato adempimento delle prescrizioni previste nel   bando e 
nel disciplinare, 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) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

s) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

t) dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno 
essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o 
richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli 
artt. 46 e 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

u) (nel caso di associazione) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. E’ vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e di cui all’art. 34 
comma 1 lettera d), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta; 

v) dichiara di accettare di essere in grado e di 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, se 
richiesto, in pendenza della stipula del contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 153 del 
D.P.R. 207/2010; 

w) indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti; 

x) dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a  sottostare  a   tutti   gli 
obblighi derivanti dalla legge 136/2010 e s.m. ed in particolare quelli derivanti dall’art. 3 
relativo alla “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

y) dichiara 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; 

z) (nel caso di associazione o GEIE non ancora costituito) indica quali parti del servizio 
saranno eseguite dai singoli operatori e in che misura; 
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B) Dichiarazione resa dai soggetti indicati al comma 1, lett. b) e c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. (soci, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori 
tecnici) da rendere in conformità al modello “ALLEGATO B”, per attestare l’insussistenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

C) Attestazione di iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A., espressamente riferito al servizio di che 
trattasi, in corso di validità (di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione 
dell’offerta) in originale ovvero in copia conforme o in fotocopia conformata ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. (con sottoscrizione del legale rappresentante ed accompagnata da copia di 
vigente documento di identità dello stesso) che dovrà essere comprensivo, della dicitura 
antimafia e della dicitura attestante la mancanza di sottoposizione a procedure fallimentari e/o 
concorsuali. 

In luogo di detto certificato, che contiene comunque un complesso di dati utili ad una migliore 
identificazione del soggetto concorrente, può essere, in alternativa, presentata apposita 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che dovrà comunque attestare 
l’iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. e contenere, a pena di esclusione, i seguenti 
indispensabili dati: denominazione; regione sociale e sede; nominativi, date di nascita e 
residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
soci accomandatari; estremi anagrafici delle persone autorizzate ad impegnare legalmente 
l’impresa; settori di attività; descrizione completa dell’oggetto sociale e dell’attività svolta; 
dichiarazione di essere in regola con la vigente normativa antimafia; dichiarazione di assenza di 
sottoposizione a procedure fallimentari e/o concorsuali. 

Nel caso di Impresa di altro Stato membro UE, non residente in Italia, documento equipollente 
sulla base della legislazione dello Stato in cui ha sede legale. 
N.B.: Nei casi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), f), f-bis) e all’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. tale documento (o equipollente ove trattasi di imprese estere) deve essere,  a 
pena di esclusione, prodotto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il R.T.I., GEIE o 
operatori economici stabiliti in altri Stati membri. Nei casi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) del 
Codice, tale documento/dichiarazione sostitutiva deve essere prodotto anche dalla/e 
impresa/e designata/e come esecutrice/e. 
 

D) GARANZIA PROVVISORIA a corredo dell’offerta, che potrà essere anche cumulativa qualora 
l’Impresa concorra per più Lotti di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pari al 2% 
dell’importo contrattuale, quantificata in:   
Lotto 1:  € 3.000,00 (euro tremila/00) 
Lotto 2:  € 4.200,00 (euro quattromiladuecento/00) 
Lotto 3:  € 880,00 (euro ottocentoottanta/00) 
Lotto 4:  € 4.680,00 (euro quattromilaseicentoottanta/00) 
Lotto 5:  €    320,00 (euro trecentoventi/00) 
 

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1° 
settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La fideiussione deve prevedere 
espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, la validità 
per almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta. 

     Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia provvisoria. 
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%, nei casi previsti dall’art. 40, comma 7 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare, 
fotocopia autentica del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della 
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serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero dovrà autocertificarne il 
possesso. 
Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la riduzione della 
garanzia sarà possibile solo se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento temporaneo o 
consorzio, sono in possesso dei suddetti requisiti. 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ancora costituiti, la garanzia 
fideiussoria deve essere intestata a tutti gli associati. 

Tale garanzia dovrà contenere inoltre l’IMPEGNO di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi 
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Tale documento non deve essere prodotto 
solamente nel caso in cui detto impegno sia già contenuto nella fideiussione per la garanzia 
provvisoria. 

La cauzione provvisoria dovrà inoltre essere corredata da: 
-   dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal fideiussore e corredata da 

copia fotostatica non autenticata del documento d’identità; 
ovvero 

-   autentica notarile, attestante l’identità, la qualifica e i poteri del soggetto firmatario 
nonché l’abilitazione di quest’ultimo ad emettere fideiussione per la tipologia e 
l’importo richiesti. 

 
 

E) SOLO PER I LOTTI 1 - 2 - 4   

Dimostrazione dell’avvenuto VERSAMENTO della contribuzione dovuta, ai sensi 
dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari ad:  

 

� euro 20,00 (venti/00) per il Lotto 1 
� euro 20,00 (venti/00) per il Lotto 2 
� euro 20,00 (venti/00) per il Lotto 4 

dagli operatori economici che intendono partecipare a procedure di gara, da effettuarsi secondo le 
seguenti modalità: 

• On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 
Riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà, all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento, da stampare 
ed allegare all’offerta. 

• In contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini (all’indirizzo http://lottomaticaservizi.it è disponibile la 
funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”). 
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 
all’offerta.  
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• Nel solo caso di concorrenti aventi sede legale oltre i confini del territorio 
nazionale e comunque in paesi membri dell’Unione Europea, è necessario il 
versamento del summenzionato contributo a mezzo di bonifico internazionale sul 
conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: 
IT77O0103003200000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorita' 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del 
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che 
identifica la procedura cui l'operatore intende partecipare. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, 
sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio 
servizio, al nuovo “Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web 
dell’Autorità (www.avcp.it) sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione 
“Servizi”. 
L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla 
quale l'operatore economico intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento 
diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a 
uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 

G) Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della 
normativa di settore, nei rami di rischio relativi al Lotto/ai Lotti per i quali partecipa 

H) DICHIARAZIONE redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta 
(con firma non autenticata) e presentata unitamente a una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore, dal legale rappresentante o altro soggetto a cio’ 
designato in base a specifica procura notarile (da allegare, anche solo in copia dichiarata 
autentica), in conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 in 
relazione alle attestazioni, tra quelle ivi contenute, che costituiscono dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà,   attestante il possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB , 
cosi’ come attribuito da Standard & Poor’s, o equivalente se attribuito da altra Agenzia di 
rating, in corso di validita’ alla data di pubblicazione del bando, con indicazione della Societa’ 
che lo ha attribuito. Unicamente qualora la Impresa concorrente sia rappresentanza, filiale o 
societa’ italiana di una Impresa multinazionale operante sul territorio della Comunita’ Europea, 
in alternativa viene valutata la classificazione della/e Societa’ controllante/i; 

oppure 

DICHIARAZIONE redatta con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
sopra indicate per il punto H) attestante di aver svolto direttamente attività assicurativa negli 
anni 2010, 2011 e 2012 nel ramo di rischio relativo alla copertura di cui al punto 2.1 del 
Bando di gara per la quale intendono concorrere, per un importo medio annuo dei premi 
assicurativi in tale triennio non inferiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) 

 

DICHIARAZIONE, riportante 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 relativi alla/alle 
coperture di cui al   punto 2.1 del Bando di gara, per le quali intendono concorrere 
(specificando per ciascuna le date di decorrenza e vigenza, il ramo di rischio e l’importo di 
premio); 

 

I) IN CASO DI AVVALIMENTO esclusivamente dei requisiti previsti dal precedente punto G  (art. 
49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.): 
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- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, 
verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, attestante l’avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dell’impresa 
ausiliaria e dei requisiti che la stessa fornisce; 

- dichiarazione sostitutiva concernente i requisiti di ordine generale sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa ausiliaria; 

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale 
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata 
ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

Nel contratto deve essere espressamente indicato che: 
- “l’impresa: ausiliaria e il concorrente sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto”; 
- l’oggetto, ovvero le risorse e i mezzi prestati; 
- la durata; 
- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

A pena di esclusione, il concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun 
requisito. 

E’ possibile richiedere ad ACEA Pinerolese Industriale SpA i modelli da presentare per richiedere 

l’avvalimento, compreso un esempio di contratto, telefonando al n. 0121/236233, oppure 

0121/2362312, oppure 0121/236225. 

J) (in caso di R.T.I.) originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria; 

K) Originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura speciale 
nell’eventualità che l’offerta sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente. 
Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro 
delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere 
prodotto l’originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto 
certificato di iscrizione al Registro delle Imprese; 

L) Copia del presente disciplinare di gara integro e completo di ogni pagina, sottoscritto in ogni 
pagina in segno di accettazione di tutte le clausole ivi contenute. 

M) Oltre alla documentazione sopra elencata, sebbene non compresi tra i documenti richiesti 
per l’ammissione alla gara, si chiede di allegare: 

• Il modello G.A.P. debitamente compilato da ogni singola impresa partecipante (vedi 
modello ALLEGATO E); 

• Il modello DURC/servizi con i dati del concorrente per procedere, in caso di 
aggiudicazione, a verificare l’autocertificazione di regolarità contributiva di cui al 
punto 1 della dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta, così come 
previsto dall’art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002, convertito dalla legge 266/2002 
(vedi modello ALLEGATO F). 
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La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del T.U. 445/2000 devono essere redatte 
preferibilmente in conformità ai modelli A e B allegati al presente disciplinare. Gli spazi previsti, 
qualora non adeguati alle esigenze dell’offerente, potranno essere integrati con appositi allegati da 
richiamare sulla dichiarazione di cui sopra.  

Ai sensi dell’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante potrà richiedere 
integrazioni e chiarimenti sulle dichiarazioni e sui documenti di cui ai punti precedenti presentati dai 
concorrenti. 

La Stazione Appaltante effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate 
dai concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

 

� Busta B – “OFFERTA TECNICA” scritta all’esterno della stessa.  

Essa dovrà contenere a pena di esclusione: 

1)  per ciascuno dei Lotti per cui si intende concorrere, una apposita busta sigillata e firmata sui 
lembi di chiusura riportante l’indicazione “Offerta tecnica”, il numero e la denominazione (come 
da art. 2.1 del  Bando di gara) del Lotto e contenente, per ognuno degli ambiti di cui si compone 
il Lotto: 

a) la offerta tecnica redatta mediante la compilazione dell’Allegato C - “Scheda di offerta tecnica” 
relativa al Lotto / Ambito considerato (C1 – C2 – C3 –C4 – C5), predisposta dalla 
Amministrazione appaltante e facente parte dei documenti di gara, o dichiarazione di 
equivalente contenuto; 

b) la copia del corrispondente capitolato di polizza, integra e completa di ogni pagina, sottoscritta 
in ogni pagina in segno di avvenuta presa visione di tutte le condizioni ivi contenute; 

 
Il Plico B dovrà pertanto contenere tante buste sigillate quanti sono i Lotti per i quali l’Impresa concorre.  
 
Si ricorda che la offerta tecnica non deve riportare importi di premio o, comunque, contenere alcuna 
indicazione di carattere economico ovvero riconducibile alla Offerta economica.  

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta tecnica: 

Verranno inizialmente valutate le varianti proposte al corrispondente capitolato speciale di polizza e 

pertanto per ogni Ambito verranno inizialmente attribuiti a ciascuna offerta 40 (quaranta) punti. 

 

Sono quindi ammesse varianti al capitolato speciale di polizza (CSP), fermo che a pena di esclusione: 

a. non possono essere ridotti i massimali di garanzia indicati nelle schede di polizza; 

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

in formato A4 con carattere Arial 11; 

c. non e’ ammessa la presentazione di schemi contrattuali alternativi o l’utilizzo o richiamo di essi, o loro 
parti, ai fini della presentazione di varianti, ne’ la sostituzione integrale di uno o piu’ articoli di polizza; 

d. qualora il capitolato di polizza (e, conseguentemente, la scheda di offerta tecnica) preveda una tabella 

per la indicazione (se consentita) di scoperti, franchigie o limiti di indennizzo, debbono essere indicati 

unicamente tali valori (assoluti o percentuali). E’ consentita la aggiunta di ulteriori voci rispetto a quelle 

riportate in tali tabelle alla colonna “garanzia / tipologia di danno” ferma la indicazione dei relativi valori 

come sopra; qualora non vengano apportate indicazioni / variazioni a quanto in essa indicato, rimane 

operante quanto e’ riportato dal capitolato di polizza e/o dalla analoga tabella facente parte dello 

stesso. 
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Eventuali varianti migliorative non concorreranno alla attribuzione del punteggio tecnico. 

 

Alle offerte che propongono varianti peggiorative al corrispondente capitolato di polizza, ciascun 

Componente della Commissione valutatrice detrarra’, dai 40 punti inizialmente assegnati, punti 

proporzionali all’incidenza negativa delle varianti proposte sulla base dei seguenti parametri di valutazione: 

Parametri di valutazione 

Varianti di grado: a) lievissimo e/o b) lieve e/o c) significativo e/o d) elevato e/o d) grave 

 

I punteggi in detrazione saranno attribuiti da ciascun Componente della Commissione valutatrice, in 

proporzione alla corrispondenza tra le offerte tecniche e le esigenze dell’Ente rappresentate, per ogni 

Lotto, dai corrispondenti capitolati speciali di polizza oggetto di questa procedura, con la seguente 

ponderazione: 

 

Portata della singola variante peggiorativa 

 

Punteggio in detrazione 

Entità 

Grave: tale da compromettere l’utilità della copertura assicurativa o da 

escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate 

indispensabili o in grado di produrre effetti economici potenzialmente 

gravissimi a fronte di eventi con elevato grado di frequenza registrata 

e/o registrabile o tali da precludere con ragionevole certezza la positiva 

gestione del sinistro o da rendere oltremodo onerosa la gestione del 

contratto e degli adempimenti da esso derivanti 

Oltre 18 e fino a 40 punti 

Oltre 15 e fino a 

18 punti 

Alta 

Oltre 12 e fino a 

15 punti 

Media 

Elevata: tale da ridurre in modo sostanziale la portata della copertura 

nel suo complesso o da escludere completamente una o più garanzie (o 

loro parti) giudicate rilevanti o in grado di produrre effetti economici 

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

modo prevedibile la positiva gestione del sinistro o da rendere 

particolarmente onerosa la gestione del contratto e gli adempimenti da 

esso derivanti 

Oltre 10 e fino a 

12 punti 

Bassa 

Oltre 8 e fino a 

10 punti 

Alta 

Oltre 5 e fino a 8 

punti 

Media 

Significativa: tale da non ridurre in modo sostanziale la portata della 

copertura ma in grado di produrre effetti economici potenzialmente 

gravi a fronte di eventi scarsamente prevedibili o da escludere 

completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate significative o 

tale da rendere difficoltosa o incerta l’interpretazione del contratto o 

tale da produrre effetti potenzialmente dannosi per la positiva gestione 

del sinistro o da rendere potenzialmente onerosa per l’assicurato la 

gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti 

Oltre 3 e fino a 5 

punti 

Bassa 

Oltre 2 e fino a 3 

punti 

Alta 

Oltre 1 e fino a 2 

punti 

Media 

Lieve: tale da limitare la copertura ma non in grado di ridurne in modo 

significativo la portata o tale da escludere una o più garanzie (o loro 

parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici 

prevedibilmente non sensibili o da incidere su rischi non 

frequentemente registrati 
Oltre 0,5 e fino a 

1 punto 

Bassa 
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Lievissima: tale da non ridurre la portata di una o più garanzie (o loro 

parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici non 

sensibili  

0,5 punti 

 

Per ciascuna offerta costituisce requisito minimo per la aggiudicazione, pena l’esclusione dell’offerta dalla 

graduatoria, l’aver ricevuto da parte dei Componenti della Commissione valutatrice detrazioni di punteggio 

la cui media non sia superiore alle massime detrazioni accolte, di seguito indicate: 

Detrazione massima accolta, con riferimento al PTb: 

Per una singola variante: 20 (venti) punti 

Complessivamente per le varianti proposte: 40 (quaranta) punti  

 

Per ogni Lotto, a ciascuna offerta tecnica esaminata il punteggio verra’ attribuito come segue: 

 

a. conteggiando inizialmente il punteggio numerico, secondo la formula: 

PTi = (PTbA1 – DVpA1) + (PTbA2 – DVpA2) + (PTbA… - DVpA…) 

 

dove: 

PTi = Punteggio iniziale assegnato all’offerta tecnica, complessivo per il Lotto 
PTb = Punteggio tecnico massimo base, per l’ambito valutato 
DVp = Punteggi in detrazione per le varianti proposte, per l’ambito valutato 
A1 … = Ambito valutato (qualora il Lotto sia composto da piu’ ambiti) 

 

b. conteggiando quindi il punteggio tecnico complessivo che viene assegnato a ciascuna offerta, 

attribuendo un coefficiente pari a 1,00 alla media dei punteggi PTi assegnati da ciascun Componente 

della Commissione valutatrice piu’ alta tra quelle ottenute da tutte le offerte esaminate, e coefficienti 

proporzionati ad essa (arrotondati al 4’ decimale) alle medie delle restanti offerte esaminate, secondo 

la formula: 

PTa = PTm * Co 

 

dove: 

PTa = Punteggio assegnato all’offerta tecnica del Lotto in esame 
PTm = Punteggio massimo per l’elemento tecnico 
Co = Coefficiente attribuito all’offerta in esame 

 

� Busta C – “OFFERTA ECONOMICA” scritta all’esterno della stessa.  

Essa dovrà contenere a pena di esclusione: 

In tale plico devono essere inseriti i seguenti documenti:  

A) per ciascuno dei Lotti per cui si intende concorrere, una apposita busta sigillata e firmata sui lembi 
di chiusura riportante l’indicazione “Offerta economica”, il numero e la denominazione del Lotto e 
contenente: 

a) la offerta economica redatta mediante la compilazione dell’Allegato D    - “Scheda di offerta 
economica” (D1 – D2 – D3 – D4 – D5) redatta in competente bollo ed in lingua italiana, 
sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, 
contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo del servizio a 
base di gara e relativo al Lotto considerato nonché agli Ambiti di cui si compone il Lotto.  

Relativamente alla componente economica si precisa che: 
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a) non sussistono costi per la sicurezza da interferenze; 
b) non saranno valutati i costi della sicurezza propri dell’Impresa concorrente in quanto, 

data la tipologia di gara, non impattano sull’offerta, a meno che non siano evidenziati 
dall’Impresa costi particolari. 

 
Il Plico C dovrà pertanto contenere tante buste sigillate quanti sono i Lotti per i quali l’Impresa concorre.  
Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative. 

Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all’interno delle offerte tecniche, 
nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte economiche in plichi 
separati. 
Il punteggio verra’ attribuito con riferimento al ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente rispetto 

all’importo posto a base d’asta per il Lotto in esame. 

Sara’ preso in considerazione un numero di decimali non superiore a due senza arrotondamento. 

A ciascuna offerta economica esaminata il punteggio verra’ attribuito come segue: 

 
1. verra’ individuata la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sull’importo a base d’asta) 

complessivamente in esame 
 
2. a ciascuna offerta in esame verra’ attribuito un coefficiente (arrotondato al 4’ decimale), calcolato 

come segue: 
a. se il ribasso offerto e’ inferiore o pari alla media aritmetica, secondo la formula: 

Co = Vpa * Ro / Ms 
b. se il ribasso offerto e’ superiore alla media aritmetica, secondo la formula: 

Co = Vpa + (1,00 – Vpa) * ((Ro – Ms) / (Rm – Ms)) 
 

3. a ciascuna offerta in esame verra’ quindi assegnato il punteggio economico (arrotondato al 2’ decimale) 
rapportando il coefficiente ottenuto dalla offerta al punteggio massimo, secondo la formula: 
PEa = PEm * Co 

 
dove: 

PEa = Punteggio assegnato all’offerta economica in esame 
PEm = Punteggio massimo per l’elemento economico (PEb x numero Ambiti) 
Ro =  Ribasso offerto in esame 
Ms = Media aritmetica di tutte le offerte in esame 
Co = Coefficiente attribuito all’offerta in esame 
Rm = Migliore ribasso offerto, tra tutti i ribassi esaminati 
Vpa = Valore percentuale adottato, uguale a 0,85 

 

Al fine di mantenere la prevista proporzione tra la valutazione dell’offerta economica e la valutazione 
dell’offerta tecnica, il punteggio massimo per l’elemento economico (PEm) viene definito moltiplicando il 
punteggio economico massimo base (PEb) per il numero degli Ambiti che compongono il Lotto in esame. 

 
Qualora la scheda di offerta economica preveda la indicazione anche degli importi di premio per singole 

partite / categorie / gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e il totale 

offerto verra’ preso in considerazione il totale offerto (intendendo per tale l’importo ottenuto applicando 

all’importo a base d’asta la percentuale di ribasso indicata dalla offerta in esame), e gli importi parziali 

verranno ridefiniti proporzionalmente. 

 

In caso di discordanza tra le percentuali di ribasso indicate in cifre e quelle indicate in lettere, verranno 

prese in considerazione quelle indicate in lettere. 
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Gli importi  a base d’asta sono complessivamente pari a: 
 
Lotto 1 - € 150.000,00 (centocinquantamila/00)   al netto di imposte 
Lotto 2 -  € 210.000,00 (duecentodiecimila/00)   al netto di imposte 
Lotto 3 -  €   44.000,00 (quarantaquattromila/00)  al netto di imposte 
Lotto 4 -  € 234.000,00 (duecentotrentaquattromila/00)  al netto di imposte 
Lotto 5 - €   16.000,00 (sedicimila)    al netto di imposte 
 
Per ciascun Lotto non saranno ammesse offerte che non prevedano un ribasso percentuale dei rispettivi 
importi a base d’asta. 

In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24. 

La Amministrazione appaltante si riserva la facolta’ di sospendere la gara e/o di non addivenire alla 
individuazione – per uno, alcuni o tutti i Lotti - della Impresa miglior offerente, per sopravvenute modifiche 
o implementazioni della normativa vigente o nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico alla 
effettuazione della stessa. 

. 

2 – PROCEDURA DI GARA - MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE 

La commissione di gara, il giorno fissato dal bando di gara per l’apertura delle offerte (05 febbraio 
2014, alle ore 10,30), in seduta pubblica aperta ai soggetti indicati nell’art. 5 del bando di gara, 
presso la sede legale della Stazione Appaltante, Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO), sulla base 
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

♦ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa 
e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

♦ verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla 
dichiarazione di cui al punto 1) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A-
Documenti Amministrativi”, siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. 
ovvero concorrenti che siano nella situazione di  esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. 
m-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

♦ verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettera b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. hanno indicato che concorrono – non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il 
consorziato; 

♦ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in 
consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non 
abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere 
l’offerta presentata in forma individuale; 

♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni 
temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., pena l’esclusione di tutte le offerte; 

♦ verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione 
alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex 
art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese 
qualificate istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 

♦ La commissione di gara procede quindi all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali 
non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto 
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avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere, alla segnalazione del 
fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici al fine dell’inserimento dei dati nel 
Casellario informatico delle imprese qualificate nonché all’eventuale applicazione delle 
norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

La commissione di gara procede poi a sorteggiare un numero di concorrenti pari al 
10% del numero dei concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi  
dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tramite fax al numero indicato dal concorrente, viene 
richiesto di esibire:  

- della attestazione, in originale o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido 
documento di identita’ del dichiarante, rilasciata dalla Agenzia di rating o, in alternativa, il 
documento di stampa della pagina del sito internet della Agenzia di rating dimostrante in 
maniera inconfutabile quanto dichiarato, 

- della copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, riportanti l’importo 
complessivo dei premi dichiarati dei contratti assicurativi sottoscritti.  

 La commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica che verrà 
comunicato a mezzo fax ai partecipanti con almeno 3 giorni di preavviso (presso la sala 
riunioni di ACEA Pinerolese Industriale SpA, Via Vigone 42 – Pinerolo), procede:  

♦ all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 
requisiti generali e speciali; 

♦ all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di 
prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui 
dichiarazione non sia confermata; 

Nella stessa seduta, la Commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B - 
Offerta Tecnica” ed all’accertamento della loro regolarità formale. 

 
Successivamente una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 

12.04.2006, n. 163 dall’amministrazione aggiudicatrice, procede, ai sensi dell’art. 283, comma 2 
del d.P.R.  207/2010 in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta 
nella busta “B – Offerta tecnica” ed ai sensi del metodo di valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa  previsto dall’allegato P al D.P.R. 207/2010: 

 
1. alla valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti sulla base di 

quanto richiesto negli atti di gara; 
2. all’assegnazione dei relativi punteggi 

La commissione di gara, il giorno fissato per la terza seduta pubblica la cui ora e data è 
comunicata ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo, procede:  

 

♦ all’apertura delle buste “C – Offerta economica”, contenenti le offerte relative al prezzo 
offerto, presentate dai concorrenti ammessi, all’esclusione eventualmente dei 
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, provvede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio 
complessivo assegnato e redige infine la graduatoria dei concorrenti procedendo 
all’aggiudicazione provvisoria. 

 
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi 

di valutazione delle offerte siano entrambi pari o  superiori ai  quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal bando di gara, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta 
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pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica 
delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice 
avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione 
di gara, ove costituita.  

 
Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell’art. 121 del d.P.R. 207/2010. 
 
La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti di 

ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 38, 39, 41 e 42 del 
Dlgs 12.04.2006 n° 163 e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale 
verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede alla conseguente eventuale nuova 
provvisoria aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara.  

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

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

 

    (rif. APP_311/2013) 

 

 
      

  IL DIRETTORE GENERALE 


