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1 – CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

1.1 Soggetti ammessi alla gara  

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. 
Ai R.T.I. si applicano le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
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. 
La percentuale dei requisiti di ammissione posseduti da ogni impresa raggruppata 
essere pari o superiore a quella che sarà indicata quale parte di prestazione che 
effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. 
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. 
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.  n. 163/2006 e s.m.i. 
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. 
A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 

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 con ceralacca o nastro adesivo e 
controfirmato sui lembi di chiusura, 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 



CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO”, del giorno 
03 aprile 2013 ed il nominativo, indirizzo, Partita IVA, numero di telefono e 
di fax della ditta mittente. 

 

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 generale dovrà contenere al suo interno, a pena d’esclusione, le 
seguenti tre buste, anch’esse sigillate con ceralacca o nastro adesivo 

 

� La busta A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI scritta all’esterno della 
stessa, 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) 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 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; 

b) 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; 

c) 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; 

d) 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. 

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

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

g) Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.lgs163/2006 dichiara 
alternativamente:  



- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

oppure 
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.  

Elenca a tal fine la denominazioni dei soggetti (compresa ragione sociale e  sede) 
rispetto ai quali si trova in situazione di controllo come controllante o come 
controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;  

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

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

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

k) 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  
(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; 

l) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’appalto; 

m) Dichiara di accettare il periodo di esecuzione del servizio pari a 1095 giorni naturali e 
consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio; 

n) 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. 

o) Dichiara di accettare che il mancato adempimento delle prescrizione previste nel 
presente bando e dell’allegato 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;  

p) 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. 

q) 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. 

r) 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.; 

s) (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; 

t) 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; 

u) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti; 
v) 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”; 

w) 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. 

x) (nel caso di associazione o GEIE non ancora costituito) Indica quali parti del 
servizio saranno eseguite dai singoli operatori e in che misura; 

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. 
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, di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., pari al 2% dell’importo contrattuale, quantificata in € 3.777,06  
La garanzia può essere costituita alternativamente a scelta dell’offerente: 
- con cauzione mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso  
UNICREDIT BANCA D’IMPRESA - FIL. CORPORATE & INVESTMENT BANKING – 
Via Chisola n. 1 - 10126 TORINO – cod IBAN: IT93N0200801177000003155163, 
intestato ad ACEA Pinerolese Industriale SpA, specificando come causale 
“Cauzione provvisoria della gara n. 289/2013”, a titolo di pegno a favore 
dell’amministrazione aggiudicatrice. La ricevuta del deposito effettuato dovrà 
essere inserita nella busta A- DCUMENTI AMMINISTRATIVI; 

- con 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. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ancora 
costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli associati. 
 
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 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. 
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 128 del d.P.R: 207/2010. 
Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare 
della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia 
certificata ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., comprese 
eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del d.P.R. n. 207/2010 (cooptate); 



mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione 
della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese 
riunite, dotate della certificazione, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, 
comma 5 del d.P.R. n. 207/ (cooptate). 
Per i concorrenti in possesso di certificazione di qualità ai sensi dell’art. 113, comma 7 
del D.Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria è ridotta del 50%, purché sia prodotto il 
relativo certificato in originale o copia autentica o dichiarazione sostitutiva. 
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. 
 
In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non 
potranno garantire per sé stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano 
nella situazione di cui all’art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della 
garanzia di altre imprese assicurative. 

E) Certificato, in copia conforme all’originale, di iscrizione al Registro di cui all’art. 
109 del D.Lgs. 209/2005 che attesti l’iscirizione da almeno un quinquennio; 

F) Polizza assicurativa, in copia conforme all’originale, a garanzia della responsabilità 
professionale verso terzi della Società, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori 
anche occasionali; 

G) Attestazione, in copia conforme all’originale, di qualità UNI EN ISO 9001; 

H) Dichiarazione di aver intermediato, nel triennio 2009/2011, premi assicurativi per un 
importo non inferiore ad € 5.000.000,00 di cui almeno € 1.000.000,00 riferiti ad Enti 
Pubblici o Aziende Pubbliche; 

I) Dichiarazione riportante un elenco, che attesti di aver annoverato tra i propri clienti, 
nel triennio 2009/2011, almeno n. 10 Enti Pubblici o Aziende Pubbliche; 

J) N. 2 referenze bancarie; 

K) In caso di avvalimento esclusivamente dei requisiti ai precedenti punti F e G (art. 49 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.): 

- 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. 
 

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

M) 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; 

N) Copia del Capitolato speciale, sottoscritto in ciascuna pagina in segno di 
accettazione piena e integrale delle clausole e prescrizioni in esso contenute; 

O) 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 C); 

• 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 D). 

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. 
 

� La busta B – OFFERTA TECNICA scritta all’esterno della stessa, dovrà 
contenere a pena di esclusione: 

1) a pena di non valutazione, una relazione tecnica  con la descrizione delle modalità per 
l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle modalità proposte per la 
gestione dei sinistri ed ai criteri adottabili ai fini del conseguimento di economie di spese. 



  La relazione-offerta dovrà essere sottoscritta dai seguenti soggetti: 

- per le imprese singole: dal legale rappresentante; 

- per riunioni di imprese già costituite: la legare rappresentante 
dell’impresa capogruppo; 

- per riunioni di imprese non ancora costituite: dai legali 
rappresentanti di tutti i soggetti che intendono riunirsi. 

2) Dichiarazione dei servizi aggiuntivi che il concorrente è disposto  prestare 
gratuitamente; 

3) Dichiarazione della struttura organizzativa dell’impresa, indicante la composizione dello 
staf tecnico che si dedicherà alla gestione della Società in caso di aggiudicazione; 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

All’offerta tecnica verranno attribuiti MAX 70 (settanta) punti. 
 
Il punteggio verrà assegnato tenendo conto dei seguenti parametri: 

a) Relazione tecnica: MAX 50 PUNTI 
b) Servizi aggiuntivi: MAX 10 PUNTI 
c) Struttura organizzativa dell’impresa: MAX 10 PUNTI 

 
a) Relazione tecnica:  

Il punteggio a disposizione verrà attribuito sulla base del giudizio espresso dalla commissione in 
funzione del progetto presentato recante la descrizione delle modalità di lavoro e dei criteri 
organizzativi, tecniche e modalità concrete utilizzate e proposte per garantire l’economicità e 
l’efficacia del programma assicurativo. 

Il punteggio a disposizione sarà attribuito secondo la valutazione insindacabile espressa dalla 
commissione, che attribuirà il punteggio in base alla seguente tabella di valutazione: 

 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

OTTIMA PUNTI da 42 a 50 

BUONA PUNTI da 33 a 41 

DISCRETA PUNTI da 24 a 32 

SUFFICIENTE PUNTI da 15 a 23 

APPENA SUFFICIENTE PUNTI da 6 a 14 

INSUFFICIENTE PUNTI da 0 a 5 
 
b) Servizi aggiuntivi:  

La valutazione terrà conto di eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal capitolato  
aventi correlazioni con il servizio oggetto del capitolato medesimo, da svolgere a titolo gratuito in 
favore della società. 

Il punteggio a disposizione verrà attribuito sulla base del giudizio espresso dalla commissione in 
funzione della tipologia dei servizi aggiuntivi offerti dalle concorrenti, della loro utilità in termini di 
operatività e gestione delle risorse, in base alla seguente tabella di valutazione: 



 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

OTTIMA PUNTI da 8 a 10 

BUONA PUNTI da 5 a 7 

DISCRETA PUNTI da 3 a 4 

SUFFICIENTE PUNTI da 1  a 2  

INSUFFICIENTE PUNTI 0 
 

c) Struttura organizzativa dell’impresa:  

Il punteggio verrà attribuito discrezionalmente, valutando l’esperienza e la professionalità delle 
risorse dedicate all’esecuzione del servizio (espressamente dedicato alla gestione del servizio per la 
Società Acea Pinerolese Industriale S.p.A.). All’uopo dovrà essere allegato per ciascuna risorsa 
apposito curriculum professionale. 

 

Il contenuto della busta B – Offerta tecnica, dovrà occupare, a pena di non valutazione delle 
parti eccedenti, massimo n. 40 fogli formato A4 dattiloscritti su una sola facciata con carattere 
minimo  Times New Roman 11.  

Gli eventuali curricula allegati non concorreranno al raggiungimento delle 40 pagine. 
 

� La busta C - OFFERTA ECONOMICA scritta all’esterno della stessa, dovrà 
contenere a pena di esclusione: 

a) Dichiarazione, a pena di non valutazione, contenente l’importo percentuale, espresso in 
cifre e in lettere, delle provvigioni che in caso di affidamento dell’incarico oggetto di gara, 
saranno poste a carico delle Compagnie Assicurative con le quali verranno sottoscritti i 
contratti assicurativi della Società. 

 La suddetta percentuale dovrà essere suddivisa tra RCA ed altri rami diversi da 
RCA. 

 
Detta offerta, in bollo, va sottoscritta dal rappresentante legale o da suo procuratore. Nel 
caso di concorrente in raggruppamento temporaneo, dovrà essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno il suddetto Raggruppamento . 
Nel caso in cui detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante 
o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
Qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso 
soggetto che sottoscrive l'offerta. 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 
All’offerta economica verranno attribuiti MAX 30 (trenta) punti così suddivisi: 
 

RCA 

Fino ad un massimo del 6,0% Punti 12,0 

Oltre il 6,0% e fino al  7,0%  Punti 10,0 

Oltre il 7,0% e fino al 8,0%  Punti  8,0 

Oltre il 8,0% e fino al 9,0%  Punti  6,0 



Oltre il 9,0%    Punti 0 

 

Altri Rami 

Fino ad un massimo del 12,0%  Punti 18,0 

Oltre il 12,0% e fino al 13,0%  Punti 15,0 

Oltre il 13,0% e fino al 14,0%  Punti 11,0 

Oltre il 14,0% e fino al 15,0%  Punti 8,0 

Oltre il 15,0% e fino al 16,0%  Punti 6,0 

Oltre il 16,0%              Punti 0 

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

La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte (punto 7.6 del 
bando di gara), in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o 
delegati muniti di atto formale di delega, 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. Il Presidente del 
seggio di gara potrà chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di 
allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o 
più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all’art. 38 comma 1, lett. b), c), m) e 
m-ter) o in ordine ai  requisiti di capacità tecnica. 

♦ 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 
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 seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire 

utilmente per l’elevato numero di concorrenti o per altre cause debitamente motivate. In tal 
caso, il Presidente di gara fisserà la data e l’ora della nuova seduta pubblica, rendendole note 
ai presenti e disponendone la comunicazione ai concorrenti ammessi. Lo stesso procederà, 
altresì, a consegnare al Segretario della commissione tutte le buste e la documentazione già 
presa in esame, per la custodia. 

 
La Commissione di gara, prima dell’apertura della Busta “B - Offerta Tecnica”, 

procede al sorteggio ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006, di un numero 
di concorrenti pari al 10 % (dieci per cento) di quelli ammessi, arrotondato all’unità superiore, 
ai quali, tramite fax, inviato al numero indicato dalla ditta nella domanda di ammissione alla 
gara, viene richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e 
tecnico – professionale, dichiarati dal concorrente medesimo, mediante presentazione:  

  
- di documentazione che attesti l’avvenuta intermediazione, di premi assicurativi non 

inferiori a € 5.000.000,00 di cui almeno € 1.000.000,00 riferiti ad Enti Pubblici o Aziende 
Pubbliche;  

- della copia di almeno 10 contratti di brokeraggio, o in alternativa delle corrispondenti 
dichiarazioni rilasciate da altrettanti Enti Pubblici o Aziende Pubbliche riportanti le date di inizio 
e fine del rapporto contrattuale.  

 
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 del contenuto della busta B – OFFERTA TECNICA; 
2. all’assegnazione dei relativi punteggi 

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

♦ alla lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica dalla Commissione Giudicatrice; 
♦ all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti speciali; 
♦ all’apertura delle BUSTE C – OFFERTA ECONOMICA, contenenti le offerte relative al 

prezzo offerto, presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti 
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e 
provvede infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo 
assegnato e redige infine la graduatoria dei concorrenti procedendo per ciò che concerne 
la rilevazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 121 comma 10 del d.P.R. 
207/2010. 

 

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 
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. 

Infine la Commissione di gara, redigerà, la graduatoria dei concorrenti, in 
ordine decrescente, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa 
corrispondente al maggior punteggio ottenuto. Il punteggio complessivo sarà dato 
dalla somma dei punteggi ottenuti sommando il punteggio dell’Offerta Tecnica e 
dell’Offerta Economica. 

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_291/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


