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TITOLO I 
OGGETTO FORNITURA - IMPORTO GARA - ONERI E PRESCRIZ IONI GENERALI 

 

Premesse: 

Il presente Capitolato Generale, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta 
da STP SOCIETÀ TRASPORTI PROVINCIALE Spa  (di seguito anche “Stazione appaltante ” e più 
brevemente: SA), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative 
all’appalto: 

Lotto  unico  - Oggetto  CIG CPV 
Parco veicoli (Libro matricola) 

RCA - CVT 6804183D6D 66.51.00.00-8 

Il presente documento è stato redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo 
definito anche e più brevemente: Codice), del D.P.R. 207/2010 in quanto applicabile, e delle norme 
transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del medesimo decreto; nonché tenendo in debito conto le 
linee guida dell’ANAC. 
Al fine di favorire migliore comprensione del contenuto del presente documento, si indica che; 
• le prescrizioni sanzionate con l’esclusione dalla gara, sono evidenziate con il simbolo ► posto all’inizio 

del paragrafo o rigo nel quale sono inserite; 
• le prescrizioni sanabili mediante soccorso istruttorio nei termini di cui all’art. 83, comma 9 del Codice 

sono evidenziate con il simbolo �. 
 

L’affidamento in oggetto sarà svolto mediante “procedura aperta” ai sensi dell’art. 3, lettera sss) e dell’art. 
60 del Codice, e verrà aggiudicato – in Lotto Unico - adottando il criterio dell’”offerta economicamente 
più vantaggiosa ”, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, secondo i parametri di valutazione di cui al 
successivo Art. 15 del presente Capitolato Generale. 

La documentazione a base di gara è costituita da: 
� Bando; 
� Capitolato Generale amministrativo; 
� Capitolato tecnico; 
� Modulistica per la partecipazione.  
 

La documentazione di gara può essere scaricata dal sito internet della SA: www.stpspa.it ovvero ritirata 
presso l’Ufficio Contratti e Gare in V.le A. Lovri n. 22 – 70123 Bari Z.I. 
 

Per ogni e qualsiasi informazione l’operatore economico partecipante alla presente procedura potrà 
rivolgersi a: 
• Ufficio Contratti e Gare della SA nelle ore d’ufficio: tel.+ 39 0809752634 – Fax: + 39 080 9752630; 

e-mail: stpbari@stpspa.it PEC segreteria.bari@pec.stpspa.it 
• Il RUP, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Stefano Bonante, tel 080/9752602 fax 080/9752627; 

e-mail s.bonante@stpspa.it  PEC: segreteria.bari@pec.stpspa.it 
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Art. 1. - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 

1.1 La gara riguarda: 

 Importo a base d’asta (1)   

LOTTO UNICO-OGGETTO premi annui 
premi per durata anni 

1 
 (+ 1 eventuale) 

CIG 

Parco veicoli (Libro Matricola) 
RCA - CVT € 400.000,00 € 800.000,00 6804183D6D 

(1) premi lordi presuntivi – (oltre regolazione consuntiva). 
 

1.2 Le condizioni di garanzia e le norme contrattuali delle coperture assicurative sono dettagliatamente 
rappresentate nel Capitolato Tecnico al quale si rinvia. 

1.3 La durata del contratto è stabilita in anni 1. Le rate saranno semestrali.  
Tuttavia è facoltà della SA richiedere alla Società Assicuratrice il rinnovo del contratto per un periodo di 
tempo non superiore ad una ulteriore annualità. In ogni caso, alla scadenza, è facoltà della SA 
richiedere alla Società Assicuratrice una proroga massima di 180 giorni alle medesime condizioni, per il 
completamento delle procedure di gara. In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà 
conteggiato in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso. 
Alla scadenza definitiva, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni. 
Alla SA competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva 
scadenza della polizza e dell’eventuale proroga. 

Art. 2. - DEFINIZIONI - ABBREVIAZIONI 

Nell’ambito del presente Capitolato Generale (CG), dei documenti complementari, e di tutta la 
documentazione contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni - abbreviazioni: 

Codice:  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture]. 

CG: Capitolato Generale amministrativo, ovvero il presente documento. 

CT: Capitolato Tecnico e/o Capitolato Speciale, ovvero il documento riportante le caratteristiche 
operative e funzionali del servizio richiesto, che, in caso di aggiudicazione rappresenterà il 
complesso delle norme che regoleranno il rapporto contrattuale (polizza). 

Contraente : STP – Società Trasporti Provinciale SpA che sottoscriverà il contratto assicurativo 

DA:  Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, società o associazione temporanea di imprese o 
raggruppamento in coassicurazione o raggruppamento in consorzi ordinari costituiti o 
costituendi che si aggiudica la gara per l’appalto in questione. 

OE: Operatore Economico / Offerente / Concorrente: ditta, impresa, società consorzio di 
imprese o associazione temporanea di imprese partecipante alla gara per l’appalto in 
questione) 

OEPV: Offerta economicamente più vantaggiosa 

PEC: la Posta elettronica certificata 

SA:  Stazione Appaltante / Amministrazione aggiudicatrice, ovvero Ente che indice la gara per 
l’appalto in questione. 

Art. 3. - LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO 

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Generale di 
gara (CG), nel Bando, nel Capitolato Tecnico (CT) ed all’osservanza delle leggi, regolamenti e norme 
vigenti, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’OE (Operatore 
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Economico) e dalla DA (Ditta Aggiudicataria), compreso tutte le eventuali successive modifiche e/o 
integrazioni. 

Art. 4. - AMMISSIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GA RA - REQUISITI 

4.1 Sono ammessi a partecipare alla gara gli OE di cui all'art. 45 del Codice, costituiti da imprese singole, 
imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, imprese in coassicurazione 
ai sensi dell’art. 1911 del c.c., che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- autorizzazione di legge ai sensi del D. Lgsvo 209/2005 all’esercizio dei rami assicurativi oggetto 

della presente gara. Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Sati membri dell’Unione 
Europea purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività 
assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel 
territorio dello Stato Italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione; 

- iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro 
organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, in conformità di quanto 
previsto dall’art. 83, comma 3, del Codice; 

- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del Codice e delle altre cause di esclusione previste 
dalla legislazione italiana; 

 

4.2 In caso di coassicurazione : 
- i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti gli OE partecipanti alla coassicurazione; 
- l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli OE partecipanti al riparto coassicurativo; 

 

4.3 In caso di ATI : 
- i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti gli OE partecipanti all’ATI; 
- l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i concorrenti che costituiranno i raggruppamenti temporanei 

o i consorzi ordinari di concorrenti, e deve: 
- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli OE conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uso di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

- specificare le parti della fornitura che sarà eseguita dai singoli OE; 
 

4.4 Nel caso di partecipazione in coassicurazione o in R.T.I. la capogruppo (delegataria) deve ritenere una 
quota maggioritaria del rischio pari almeno al 60% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene 
presentata offerta, mentre i singoli OE aderenti al riparto coassicurativo / raggruppamento dovranno 
ritenere una quota del rischio pari almeno al 20%.  

Art. 5. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

5.1 Non è ammessa  la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
1) ► le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono fatte salve le previsioni di cui ai commi 

7, 8, 9, 10 e 11 del medesimo articolo; 
2) � le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  
5.2 ► Gli OE aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del 

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 
novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara , dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 
dell’art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78. La SA si riserva di effettuare i controlli in merito a quanto 
innanzi riportato. 

5.3 ► La presentazione di offerta come impresa individuale o in qualità di coassicuratrice 
delegante/delegataria o in qualità di mandante/mandataria, preclude la presentazione di altre offerte 
come impresa individuale o in altro riparto o raggruppamento, a pena di esclusione . 

5.4 ► Non è ammessa  la compartecipazione come impresa individuale ed in differenti raggruppamenti o 
riparti coassicurativi che abbiamo identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di 
legale rappresentante. 

5.5 ► Non sono ammessi  concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono  dalla gara i concorrenti per i quali 
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accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. 

5.6 ► Ogni OE non  potrà presentare più di un’offerta. 
L’inosservanza dei divieti anzidetti, oltre alla es clusione dalla gara, comporta l’annullamento 
dell’eventuale aggiudicazione o la nullità del cont ratto eventualmente stipulato. 

Art. 6. - VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La SA, in virtù della peculiare natura dei servizi oggetto del presente appalto, prestati da soggetti 
obbligatoriamente sottoposti a periodici e stringenti controlli di rito da parte delle Autorità preposte (IVASS), 
sia in merito alla capacità economica e finanziaria, sia alla capacità professionale, si riserva la facoltà di 
sottoporre la DA e/o i concorrenti ammessi alla gara, al controllo della veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese in ogni fase della gara, anche successivamente all’affidamento dei contratti. 

Art. 7. -  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENT AZIONE 

7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive  richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. 

ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o 
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le 
stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originare della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

7.2 La documentazione eventualmente da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà 
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

7.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 83, comma 
3, l’art. 90, comma 8, e l’art. 49 del Codice. 

7.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Eventuali importi indicati dai concorrenti dovranno 
essere espressi in euro. 

7.5 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, dietro pagamento in favore 
della SA della sanzione pecuniaria stabilita nella misura pari all'uno per mille del valore della presente 
gara. Le irregolarità essenziali, ai fini di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, coincidono con le 
irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti 
nel presente CG di gara e dalla legge. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 
della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa. 

7.6 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.5, si assegnerà al concorrente un termine di 10 
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, contestualmente al  

7.7 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.6 la SA procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

7.8 Fatto salvo quanto previsto al punto 7.6, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, la SA si riserva di 
richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni 
presentati, senza applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo del Codice. 
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Art. 8. - COMUNICAZIONI - CHIARIMENTI 

 8.1 Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento (es: modifiche/rettifiche alla documentazione di 
gara; proroga dei termini per la presentazione delle offerte; ecc.) verranno comunicate mediante 
pubblicazione sul proprio sito internet www.stpspa.it. 
I concorrenti potranno chiedere eventuali chiarimenti ed informazioni complementari al RUP fino a 10 
giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti, se richieste in tempo 
utile, e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno 
pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet innanzi specificato e saranno considerate, 
unitamente ad eventuali precisazioni o rettifiche, parte della documentazione di gara. 
Pertanto gli OE sono invitati a controllare le eventuali pubblicazioni. 

8.2 In caso di R.T.I., o raggruppamenti in coassicurazione, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati. 

8.3 In caso di avvalimento, le comunicazioni saranno recapitate all’offerente e a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 

8.4 Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni potranno avvenire a mezzo di:  
• servizio postale: STP Bari SpA, Ufficio protocollo,  via A. Lovri n.22 Cap 70123 Bari Z.I. 
• telefax al n. 080 9752630 
• posta elettronica  Ufficio protocollo  stpbari@stpspa.it 
• posta elettronica PEC  segreteria.bari@pec.stpspa.it 

Art. 9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI  

9.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice. 

9.2 E’ facoltà della SA di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto d’appalto. 

9.3 Nulla è dovuto nel caso di non aggiudicazione della gara, ovvero di sospensione del procedimento 
e/o ritiro dell’intera procedura di gara senza che alcun concorrente vanti a qualsiasi titolo costi per la 
compilazione dell’offerta e/o per la compilazione del progetto tecnico. 

9.4 L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza 
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla SA.  

9.5 Le spese relative alla stipulazione del contratto (bollo, copia stampa e registrazione in misura fissa), 
se ed in quanto dovute secondo le leggi in vigore, sono a carico della DA. 

9.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

9.7 La SA si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice. 

9.8 Le spese relative alla pubblicazione del Bando sui quotidiani, secondo le modalità di cui all’art. 34, 
comma 35, del D.L. 179/2012, così come convertito, con modificazioni, nella legge 17/12/2012 n. 221, 
sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla SA entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione nelle modalità che saranno comunicate. 

Art. 10. - CAUZIONI E GARANZIE 

10.1 Il concorrente che intende partecipare alla presente procedura dovrà presentare - ai sensi dell’art. 93 
del D. Lgs. 50/2016 – una garanzia di € 16.000,00 (pari al 2% dell’importo dell’appalto). 

 

10.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. in contanti, con versamento tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno 
specificate agli interessati; in tal caso per facilitare le operazioni di svincolo della cauzione 
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prestata, successivamente all’aggiudicazione della gara, occorre indicare gli estremi della banca, 
compreso il codice IBAN, presso cui la SA dovrà appoggiare il mandato di pagamento; 

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via escl usiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

10.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 
presentata anche una dichiarazione di un Istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al 
comma 8 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto in favore della 
Stazione appaltante. 

10.4 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 
1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle 

more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo 
schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, 
dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del codice civile, 

2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
4) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la 

garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione; 

5) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere 
tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione 
di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

6) prevedere espressamente: 
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della SA; 
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le 
modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del Codice, relativa alla garanzia definitiva di cui 
all’art. 103, comma 1, del Codice, in favore della SA. 

10.5 � La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di 
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento alla SA della sanzione pecuniaria di cui al 
paragrafo 7.5 del presente CG, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di 
presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. 

10.6 ► In caso di mancata sanatoria, la SA procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di 
gara. 

10.7 Ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata 
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

10.8 All’atto della stipulazione del contratto la DA deve presentare la garanzia definitiva secondo le 
previsioni di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità 
previste dal medesimo articolo. 

10.9 L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto nelle misure e con le modalità 
previste dall’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'OE 
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle 
norme vigenti.  
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10.10 Si precisa che: 
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del 
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento 
e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento 
stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che 
ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento; 
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio. 

Art. 11. - PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 

11.1 ► i concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità, per i seguenti importi, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC. del 
22 dicembre 2015: € 80,00 (Euro ottanta); 

11.2 � La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, del Codice, previo pagamento alla SA della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.5 del 
presente CG, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine 
di presentazione dell’offerta. 

11.3 ► In caso di mancata sanatoria, la SA procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di 
gara. 

11.4 In caso di RTI costituito il versamento è unico ed è anticipato dalla capogruppo. In caso di RTI non 
costituito il versamento è sempre unico ed è effettuato da uno dei componenti del RTI 

 
 

�������� 
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TITOLO II 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA - PRESENTAZIONE OFFERTA - PROCEDURA DI 

GARA - AGGIUDICAZIONE 
 

Art. 12. - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED AMMISSIBILI TA’ DELLE OFFERTE 

12.1 ► Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di non ammissione alla gara , deve 
essere chiuso e sigillato con modalità tali da garantirne l’integrità e deve pervenire, con qualsiasi 
mezzo, entro le ore 12,00 del giorno 03/11/2016 esclusivamente all’indirizzo: STP Spa, Viale A. 
Lovri, 22  70123 – Bari Z.I. – Ufficio Protocollo .  
Si avverte che oltre l’anzidetto termine non sarà ritenuta valida altra offerta anche se aggiuntiva o 
sostitutiva di una precedente. L’invio del plico s’intende fatto ad esclusivo rischio dei singoli 
concorrenti per cui non saranno ammessi reclami nel caso del mancato o ritardato recapito. Ai fini 
dell’ammissione farà fede unicamente il timbro e la data apposta dal Protocollo. 

12.2 In caso di consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 presso l’Ufficio Protocollo della SA, di cui al punto precedente. 

12.3 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’OE concorrente [denominazione o ragione 
sociale, codice fiscale, indirizzo, n. fax, PEC, o altro mezzo idoneo per il concorrente impossibilitato 
ad ottenere la PEC, per le comunicazioni] e riportare la dicitura “Offerta GARA PER 
L’AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI E SERVIZI ASSICURATIVI - NON APRIRE”. Nel caso di concorrenti 
con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli OE partecipanti, già 
costituiti o da costituirsi. 

12.4 Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: Il plico deve contenere al suo 
interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto 
dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
1) ���� “A - Documentazione amministrativa”; 
2) ���� “B -  Offerta Tecnica”; 
3) ���� “C - Offerta Economica”; 

12.5 ► La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, 
costituirà causa di esclusione. 

12.6 ► Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta. Verranno 
escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative. 

12.7 E’ ammessa la presentazione di offerta sostitutiva di offerta già presentata, a condizione che: 
a) sia presentata dal medesimo Offerente; 
b) revochi e/o sostituisca, ma non integri, la precedente offerta; 
c) riporti sul plico la dicitura “OFFERTA SOSTITUTIVA” scritta in rosso; 
d) sia presentata entro i termini stabiliti nel Bando di gara. 
Le condizioni enunciate devono verificarsi simultaneamente. 

12.8 ► L’offerta è revocabile incondizionatamente solo e soltanto prima del termine di scadenza per la 
presentazione della stessa. 
Trascorso tale termine l’offerta diventa irrevocabile e l’OE concorrente è vincolato alle condizioni, 
espresse nella stessa, per un periodo di 180 giorni, a partire dalla data ultima fissata per la 
presentazione dell’offerta. 
Tale termine tuttavia rimane sospeso per tutta la durata dei termini necessari ad assicurare la 
pronuncia giurisdizionale richiesta da taluni dei concorrenti nel caso di avvio del contenzioso e 
comunque almeno fino alla fase del giudizio cautelare senza che alcuno degli OE partecipanti alla 
gara possa ritirare l’offerta. 
L’offerta rimane valida comunque fino all’aggiudicazione. 

Art. 13. – CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZION E AMMINISTRATIVA” 

���� La Busta “A”, dovrà contenere: 
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13.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 
13.2 MODELLO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) O DICHIAR AZIONE/I SOSTITUTIVA/E  
13.3 CAUZIONE PROVVISORIA 
13.4 VERSAMENTO AUTORITA’ VIGILANZA 
 

13.1 � DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE, compilata secondo i modelli allegati al presente 
Capitolato (allegati nn. 1 o 2) , con i quali i concorrenti, dichiarando di voler partecipare alla presente 
procedura, dovranno confermare l’intenzione di sottoscrivere i rischi al 100%, ovvero di sottoscrivere i 
rischi nella forma della coassicurazione o dell’ATI. La domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della 
relativa procura; 

 

13.1.1 COASSICURAZIONE ai sensi dell’art. 1911 del c.c.: In questo caso, premesso che la Società 
Delegataria dovrà sottoscrivere almeno il 60% dei rischi: 
• ogni OE partecipante alla coassicurazione dovrà presentare la documentazione di cui al successivo 

punto 13.2.), negli stessi termini e modalità; 
• ogni OE partecipante alla coassicurazione dovrà sottoscrivere, debitamente compilato, il modello 

specifico (allegato n. 1) , nella parte pertinente, in persona del legale rappresentante od idoneo 
procuratore. 

• In ogni caso la Compagnia Delegataria sarà interlocutore unico ed esclusivo e provvederà 
comunque ad emettere atto di liquidazione unico per l’intero importo dei sinistri nei confronti 
dell’Assicurato o di terzi 

 

13.1.2. � ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESE: In questo caso ciascuno degli OE partecipanti 
all’ATI dovrà dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, presentando nei modi previsti: 
• � la documentazione di cui al successivo punto 13.2.), negli stessi termini e modalità; 
• � una dichiarazione - ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D. Lgs 50/2016 - contenente l’impegno, in 

caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina prevista, sottoscritta da tutti gli OE 
partecipanti all’ATI, con la precisazione delle rispettive quote di partecipazione e/o dei servizi svolti 
da ciascun OE, compilando il modello predisposto (allegato n. 2) . 

 
13.2 � DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA , compilata secondo il modello predisposto (allegato n. 3)  di data 

successiva all'emissione del bando, debitamente compilata, contenente le dichiarazioni circa il 
possesso dei requisiti prescritti nel Bando di gara e nel CG, nonché le ulteriori informazioni ivi 
richieste, firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, nell’ultima pagina dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’OE nella presente procedura. Nel plico 
unitamente all’Allegato 3, dovrà essere inserita copia del documento di identità del dichiarante. 
 

E' prevista anche la compilazione del fac-simile modello (allegato n. 3bis) .  
Il Concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art.80 comma 1, del 
Codice, per quanto previsto al comma 3 dello stesso art.80 del Codice, potrà, in aggiunta all’Allegato 
3, produrre tanti allegati n. 3bis  quanti sono i soggetti diversi dal soggetto che ha sottoscritto la 
Dichiarazione di cui all’ allegato n. 2 : 
• titolari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); 
• soci e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); 
• soci accomandatari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice); 
• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
direttori tecnici o socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

• i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di 
gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta/domanda partecipazione. Si evidenzia 
che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di 
esclusione di cui all’art.80, comma 1, del Codice; 

 

La produzione del’allegato n. 3bis da parte dei su richiamati soggetti è prevista qualora il soggetto 
che sottoscrive la Dichiarazione conforme all’allegato n. 3 renda la stessa esclusivamente nei propri 
confronti. 
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13.2.1 La SA accetta in ogni caso il MODELLO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) , redatto in 
conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea ai 
sensi dell’art. 85 del D. Lgsvo 50/2016: 

 
13.3. � DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA, di cui al precedente art. 10, con 

allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la 
garanzia definitiva. 
 

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 
93 del Codice, anche: 
13.3.1. � dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei relativi requisiti 

ovvero copia conforme delle certificazioni afferenti ovvero dichiarazione rilasciata dall’Ente 
competente attestante il possesso dei requisiti. La dichiarazione dovrà riportare il numero del 
documento, la data di rilascio/approvazione, la data di scadenza, l’attuale vigenza ; 

 
13.4 � RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ AUTORITÀ 

di cui all’Art. 11 del presente CG. 
 
13.5 � NB:  La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed 

elementi di cui al paragrafo 13, potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9, purché i 
requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro 
pagamento in favore della SA, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 7.5 del presente 
disciplinare, secondo le modalità comunicate. 
► In caso di mancata sanatoria, la SA procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di 
gara. 

Art. 14.A - CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECN ICA” 

14.A.1 ► ���� La Busta “B”, chiusa e sigillata con modalità tali da garantirne l’integrità e recante la dicitura 
“B -  OFFERTA TECNICA”  deve contenere – a pena d’esclusione -  la relativa offerta tecnica, 
redatta in conformità dei moduli allegati al presente Capitolato (allegato n. 4) , con la indicazione di 
tutti i dati richiesti. In caso di presentazione di varianti il concorrente dovrà: 
- precisare a quale/i articolo/i del CT la variante si riferisce; 
- precisare se la variante proposta sostituisce integralmente l’articolo / gli articoli indicato/i o se lo/i 

modifica/no e/o integra/no; 
- descrivere ed illustrare la variante in modo chiaro ed esaustivo, in modo tale da consentirne la 

disamina senza equivoci interpretativi da parte della commissione giudicatrice. 
 

14.A.2 � L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. In tal caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura; 

14.A.3 � Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le 
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente Art. 13.1. 

14.A.4 � La mancata sottoscrizione dell’offerta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del 
Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della SA, 
della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 7.5 del presente CG. 

► In caso di mancata sanatoria, la SA procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di 
gara.  

14.A.5 ► La documentazione contenuta nella busta “Offerta Tecnica” non dovrà contenere alcuna 
indicazione economica diretta o indiretta, pena l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

 

Art. 14.B - CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECON OMICA” 

 
14.B.1 ► ���� OFFERTA ECONOMICA: La Busta, chiusa e sigillata con modalità tali da garantirne 

l’integrità e recante la dicitura “C - OFFERTA ECONOMICA”,  deve contenere – a pena 
d’esclusione - la relativa offerta economica, redatta in conformità del modulo allegato al presente 
CG (allegato n. 5)  e non dovrà contenere altri documenti. 
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L’offerta dovrà contenere la stima dei costi aziendali per la sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, 
del Codice, relativi al presente appalto, non riferiti ai rischi di interferenza che per il caso di specie 
non sussistono. 

 

14.B.2 ► L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un 
suo procuratore. In tal caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura; nel 
caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità 
indicate per la sottoscrizione dell’offerta tecnica di cui ai paragrafi 14.A.2 e 14.A.3. 

14.B.3 � La mancata sottoscrizione dell’offerta economica, così come l’indicazione degli oneri relativi alla 
sicurezza ex art. 95 comma 10 del Codice, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del 
Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore dalla SA 
della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 7.5 del presente CG. 
► In caso di mancata sanatoria, la SA procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di 
gara.  

14.B.4 ► Saranno escluse automaticamente le offerte plurime, alternative o condizionate o in aumento 
rispetto alla base d’asta. 

Art. 15. - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio della ”offerta economicamente più vantaggiosa” (OEPV), 
ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 14, D. Lgsvo 50/2016, sulla base dei seguenti elementi: 
 

   Punteggio  
    

15.A PT PARTE TECNICA - Qualità dell’offerta 
(vedi schema di attribuzione degli specifici punteggi) 40,00 

    
  PARTE ECONOMICA  

15. B PE 
15.B.1 Prezzo del servizio  (vedi formula) 50,00 
15.B.2 Franchigia RC  (vedi schema di attribuzione degli specifici punteggi) 10,00 

 
15.A  PARTE TECNICA: L’offerta tecnica sarà valutata in base al grado di accettazione della normativa 

posta a base di gara, fino ad un massimo di 40,00 punti (PT) così attribuiti: 
• alle offerte che accettano integralmente le condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Tecnico 

saranno attribuiti 40,00 punti; 

• alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in diminuzione in base ai criteri di cui al successivo 
punto 15.A.1. 

 
15.A.1 VARIANTI: E’ consentito la presentazione di varianti al Capitolato Tecnico, ai sensi dell’art. 95, 

comma 14, D. Lgsvo 50/2016, fermo restando che: 

a) non sono ammesse offerte – a pena d’esclusione - formulate in modo equivoco o poco chiaro, 
tali da non consentire una corretta valutazione da parte della commissione di gara; 

b) non è ammessa – a pena d’esclusione - la presentazione di schemi contrattuali alternativi o 
l’utilizzo o richiamo di essi, o loro parti, ai fini della presentazione di varianti; 

c) in ogni caso non sono ammesse – a pena d’esclusione - varianti peggiorative ai seguenti 
articoli del CT: 
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Sezione  Articolo 

Norme che regolano 
l’assicurazione in generale  

Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio 
Gestione del contratto 
Rinvio alle norme di legge – Foro competente 
Interpretazione del contratto 
Disciplina dell’appalto 

Norme che regolano la 
gestione dei sinistri Informazioni sui sinistri 

 

d) L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata, ad insindacabile giudizio dell’Ente, sulla scorta dei 
seguenti criteri:  
d.1) alle offerte con accettazione integrale della normativa tecnica posta a base di gara, 

saranno attribuiti 40,00 punti; 
d.2) alle offerte che prevedano varianti alla normativa tecnica posta a base di gara, 

considerate “peggiorative”, la Commissione - a suo insindacabile giudizio - procederà ad 
applicare le seguenti detrazioni di punteggio: 
� la detrazione di 1,00 punto (così come indicato al primo punto della successiva tabella A), 

indipendentemente dall’entità delle varianti;  
� la ulteriore detrazione, dal punteggio base (ridotto), così come previsto al precedente 

alinea, di tante penalità quante sono le varianti accettate, in proporzione diretta alla 
gravità del peggioramento proposto, applicando i criteri indicati nella tabella “A” di cui 
al successivo punto 15.A.3. La Commissione potrà attribuire detrazioni di punteggio 
intermedie nell’ambito del range previsto per la tipologia di variante (min-max); 

e) alle offerte che prevedano varianti alla normativa tecnica posta a base di gara, considerate 
“ininfluenti”, ovvero ritenute di equivalente valore rispetto al CT, tali da non modificare la portata 
della copertura e/o tali da costituire mera precisazione o diversa formulazione di analogo 
contenuto, la Commissione - a suo insindacabile giudizio - non procederà ad alcuna detrazione 
del punteggio base. Allo stesso modo, alle offerte che prevedano eventuali varianti alla 
normativa tecnica posta a base di gara, considerate “migliorative” ad insindacabile giudizio 
della Commissione, non verrà attribuito alcun punteggio (né maggiorazione né detrazione del 
punteggio base). 

15.A.2 Precisazioni:  

a) Le varianti che pur avendo riflessi formali su più clausole del contratto, (es. oggetto 
dell’assicurazione – esclusioni), non comportano effetti diversi sulla copertura assicurativa, 
vengono conteggiate una sola volta. 

b) Ai fini dell’attribuzione del punteggio tutte le diverse variazioni proposte: 
- ad una medesima Definizione, 
- ad uno stesso Articolo, 
- ad una stessa garanzia mediante modifica o introduzione di franchigie/scoperti/sottolimiti di 

indennizzo, etc., 
verranno considerate a tutti gli effetti come un’unica variante.  

 
15.A.3 Tabelle di attribuzione dei punteggi: 

I punteggi in detrazione saranno attribuiti, a giudizio della Commissione, in proporzione alla 
corrispondenza tra le offerte tecniche e le esigenze degli Enti assicurati, rappresentate dal CT, sulla 
base dei seguenti parametri di valutazione: 
a) impatto della variante sui contenuti di garanzia previsti dal CT ed entità delle conseguenze 

economiche prevedibili e potenziali della variante proposta 
b) e/o impatto sulle modalità di gestione dei sinistri 
c) e/o impatto sulle procedure gestionali/amministrative 
d) e/o impatto sulla comprensibilità del contratto e delle conseguenti obbligazioni, 
con la seguente ponderazione: 
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- Tab. A -  
Determinazione del punteggio correttivo (detrazioni ) per varianti negative  

Punteggio 

  
Offerta tecnica che prevede un elemento negativo  
Offerta che preveda uno qualunque degli elementi compresi nella presente tabella A - 1,0 

tipologia variante variante 
negativa 

A.1) Variante negativa di 1° grado (lieve) :  
1. tale da modificare negativamente ma marginalmente la copertura anche attraverso la 

modifica e/o esclusione di una o più garanzie (o loro parti) giudicate non particolarmente 
rilevanti; 

2. tale da produrre effetti economici negativi prevedibilmente trascurabili; 
3. tale da incidere negativamente su rischi marginali e con bassissima frequenza di 

accadimento;  
4. tale da incidere negativamente, anche se in modo trascurabile, nella gestione 

amministrativa e tecnica del contratto; 
5. tale da creare dubbi sull’interpretazione di clausole contrattuali poco rilevanti. 

min 0,5 
max 2,0 

A.2) Variante negativa di 2° grado (media) : 
1. tale da modificare negativamente la copertura anche attraverso la modifica e/o esclusione 

di una o più garanzie (o loro parti) giudicate utili/opportune, ed in ogni caso tale da non 
modificare sostanzialmente la portata complessiva della copertura; 

2. tale da produrre effetti economici negativi poco rilevanti;  
3. tale da incidere negativamente su rischi con bassa frequenza di accadimento; 
4. tale da incidere negativamente anche se in modo lieve nella gestione amministrativa e 

tecnica del contratto; 
5. tale da creare dubbi sull’interpretazione di clausole contrattuali utili/opportune. 

min 2,1 
max 4,0 

A.3) Variante negativa di 3° grado (rilevante) : 
1. tale da modificare negativamente la copertura anche attraverso la modifica e/o esclusione 

di una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti, ed in ogni caso tale da non 
stravolgere la portata complessiva della copertura; 

2. tale da produrre effetti economici negativi poco rilevanti anche a fronte di eventi frequenti; 
3. tale da incidere negativamente su rischi con media frequenza di accadimento; 
4. tale da incidere negativamente nella gestione amministrativa e tecnica del contratto; 
5. tale da creare dubbi sull’interpretazione di clausole contrattuali rilevanti. 

min 4,1 
max 7,0 

A.4 Variante negativa 4° grado  (elevata) : 
1. tale da modificare negativamente la copertura anche attraverso la esclusione di una o più 

garanzie rilevanti che riducono parzialmente la portata complessiva della copertura; 
2. tale da produrre effetti economici negativi anche sensibili ma a fronte di eventi rari; 
3. tale da incidere negativamente in modo significativo nella gestione amministrativa e 

tecnica del contratto. 

min 7,1 
max 11,0 

A.5 Variante negativa 5° grado  (grave) : 
4. tale da modificare negativamente la copertura anche attraverso la esclusione di una o più 

garanzie (o loro parti) essenziali/indispensabili, che riducono in modo significativo la 
portata complessiva della copertura; 

5. tale da rendere ingiustificatamente onerosa e/o pregiudicare la gestione del contratto e 
degli adempimenti da esso derivanti.  

oltre 11,0 

 
15.A.4 Costituisce requisito minimo, pena l’esclusione  dell’offerta dal prosieguo della gara, l’aver 

conseguito: 

a) in relazione alla singola variante: una detrazio ne inferiore o uguale a 11,0  

b) in relazione all’offerta tecnica nel suo comples so: un punteggio minimo di 24,00  

 

15. B – PARTE ECONOMICA: max 60,00/100,00 
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15.B.1  PARTE ECONOMICA – PREZZO: punteggio max 50, 00/100,00 
All’offerta indicante l’importo più basso saranno attribuiti 50,00/100,0 punti; 
alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (arrotondato a due decimali) in base alla seguente 
formula: 

 

PEi = 

 
50,00 x PPmin  

dove: 
PEi  = è il punteggio relativo al PREZZO per l’offerta i-esima in esame; 
PPi = è il PREZZO offerto dal concorrente i-esimo in esame; 
PPmin = è il PREZZO più basso offerto tra tutti i concorrenti;  PPi 

 

Eventuali offerte con premio superiore al prezzo a base d’asta saranno automaticamente escluse. 
 
 
15.B.2 PARTE ECONOMICA – IMPORTO DELLA FRANCHIGIA :  punteggio max 10,00/100,00 

il concorrente dovrà indicare l’importo della franchigia offerta per quanto concerne i mezzi diversi 
dalle “autovetture” (ovvero quelli di cui all’Elenco”B” – Formula tariffaria “Franchigia”), tendo conto 
dei seguenti importi (minimo e massimo): 
� importo minimo: € 500,00 per sinistro 
� importo massimo: € 2.000,00 per sinistro. 

All’offerta indicante l’importo più basso saranno attribuiti 10,00/100,0 punti; 
alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (arrotondato a due decimali) in base un punteggio (arrotondato 
a due decimali) in base alla seguente formula: 
 

10,00 x franchigia offerta più bassa  
franchigia dell’offerta in esame 

Eventuali offerte con importi al fuori del range su ddetto saranno automaticamente escluse. 

Art. 16. - TERMINI DELLE OFFERTE 

16.1 Le offerte formulate dai concorrenti dovranno essere riferite a premi annui lordi . Le eventuali rate di 
durata inferiore all’anno verranno calcolate in pro rata, senza alcun sovra premio. 

16.2 Il premio, dovrà essere espresso in riferimento alle condizioni ed agli elementi di calcolo riportati nel 
CT e nelle schede allegate. 

16.3 La scheda di offerta economica dovrà essere compilata in ogni parte (premio/tasso unitario per 
singola voce richiesta). 

16.4 Si precisa in ogni caso che le offerte, in lingua italiana, dovranno essere redatte in conformità dei 
modelli allegati con la specificazione di ogni elemento richiesto ed espresse in Euro. 

16.5 Nel caso di eventuali difformità tra gli eleme nti indicati dalla SA per il calcolo dei premi a ba se 
dell’offerta (nel CG e nel CT) prevalgono quelli in dicati nei modelli per la formulazione delle 
offerte economiche allegate al presente CG. 

16.6 L’entità del premio proposto dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, senza correzioni o abrasioni 
che non siano espressamente confermate e sottoscritte; vale in caso di difformità, tra gli importi 
indicati, quello più vantaggioso per la SA. 

Art. 17. - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - FASI 

17.1 Le operazioni di gara avranno inizio nella sede e nella data indicata nel Bando.  Le predette 
operazioni, sia quelle in seduta pubblica che quelle in seduta riservata, potranno essere espletate in 
una o più sedute, anche consecutivamente e nella stessa giornata. 

17.2 Le stesse potranno essere sospese ed aggiornate fino alla seduta definitiva del procedimento. Delle 
ulteriori eventuali sedute pubblica sarà data opportuna comunicazione ai concorrenti mediante avviso 
sul sito della SA.  

17.3 Alle operazioni di gara (in seduta pubblica) potranno assistere i legali rappresentanti delle Società 
partecipanti, ovvero i soggetti che esibiranno delega o procura idonea a comprovare la loro 
legittimazione a svolgere in nome e per conto delle Società concorrenti le predette attività (corredata 
dal documento di identità del delegante in corso di validità), i quali potranno formulare osservazioni e 
rilievi. 

17.4 La gara avrà luogo anche se nessuno dei concorrenti risulti presente. 
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17.5 La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, 
della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della 
documentazione amministrativa. 

17.6 La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all’apertura della busta concernente l’offerta 
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente CG. In seduta riservata, la 
Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione dei 
punteggi relativi all’offerta tecnica. 

17.7 Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte 
tecniche e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura degli 
esiti. 

17.8 Qualora due o più concorrenti conseguano lo stesso punteggio nella combinazione prezzo-qualità, 
l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio 
per i requisiti tecnico-qualitativi. Nell’ipotesi di offerte uguali sia nella qualità che nel prezzo, si 
procederà nel seguente modo: 
- richiesta di un miglioramento dell’offerta economica alle ditte interessate; 
- estrazione a sorte ai sensi dell’art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, in assenza di 
offerta migliorativa. 

17.9 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono 
state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad 
escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 

17.10 All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà all’attribuzione dei 
punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. 

 
 

�� 
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TITOLO III 
APPALTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Art. 18. - EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE E VINCOLO GI URIDICO 

18.1 La Commissione di gara trasmetterà, per quanto di competenza, all’Amministrazione appaltante i 
verbali di gara con la proposta di aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. 

18.2 Il concorrente rimasto aggiudicatario (in caso di coassicurazione o raggruppamento la 
Delegataria/Capogruppo) che abbia ricevuto la comunicazione di definitiva aggiudicazione, dovrà far 
pervenire tempestivamente alla SA, per il tramite del Broker, il CT/contratto modificato secondo le 
varianti presentate ed accettate in sede di gara, completo dei dati relativi a prezzo, decorrenza e 
scadenza. La DA dovrà far pervenire, negli stessi termini, anche la documentazione richiesta a 
comprova delle dichiarazioni rese. 

18.3 Resta inteso che le parti resteranno impegnate a termini del CT/contratto, nonché delle varianti 
presentate ed accettate in sede di gara dalle ore 24:00 del 20.11.2016, salvo diversa indicazione 
riportata nell’avviso di aggiudicazione, secondo quanto previsto nella clausola “Pagamento del 
premio” del CT. In particolare la DA si impegna, al ricevimento dell’avviso di aggiudicazione, a 
garantire copertura assicurativa ai rischi di cui alla propria offerta, anche nelle more della 
sottoscrizione delle relative polizze, a sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016. 

18.4 � Entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione la DA dovrà 
costituire deposito cauzionale definitivo a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, 
riferito all’intero periodo di appalto, da costituire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
nei modi e termini previsti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

18.5 � Nel caso in cui non venga eseguito quanto sopra nel termine che verrà assegnato, la SA si riserva 
di revocare l’aggiudicazione e procedere ad aggiudicare la gara al concorrente che segue in 
graduatoria. 

18.6 L’impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della SA, ad integrare la 
cauzione qualora questa, durante l’espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di penale o 
di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. 

18.7 Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. 
18.8 � La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Ente, che aggiudicherà l’appalto al concorrente 
che segue nella graduatoria. 

18.9 La cauzione sarà restituita non oltre 90 giorni dalla scadenza del contratto dopo la verifica da parte 
della SA dell’esatto adempimento delle prestazioni stabilite dal presente CG. 

Art. 19. - FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO 

19.1 Fermo restando quanto statuito al precedente punto 18.3, la formalizzazione del contratto potrà 
avvenire di regola entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione 
definitiva, e non prima di trenta giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di 
aggiudicazione. Non si potrà formalizzare il contratto qualora sia pendente il ricorso al TAR di Bari da 
parte di una delle ditte concorrenti. 

19.2 Qualora il TAR rigetti la domanda di sospensiva di uno dei concorrenti si provvederà alla 
formalizzazione del contratto per consentire l’avvio del servizio. Viceversa nel caso di accoglimento 
della sospensiva, laddove il servizio è stato avviato, la SA / Contraente potrà valutare la necessità di 
mantenere l’affidamento alla ditta che ha iniziato il servizio al fine di evitare l’interruzione dal momento 
che trattasi di attività obbligatoria, la cui interruzione può recare grave danno alla vita dei pazienti; tale 
affidamento di natura temporanea riguarderà il periodo strettamente necessario ad ottenere la 
decisione nel merito da parte dell’organo giurisdizionale. 

19.3 Il contratto sarà formalizzato sotto forma di scrittura privata non autenticata e, sarà registrato, ai sensi 
dell’art. 5 e dell’art. 39 del DPR 131/1986 solo in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di registro 
in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta della registrazione. 
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Art. 20. - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

La SA si riserva la facoltà di non dare corso all’appalto o di sospendere l’esecuzione in qualsiasi momento, 
ove ciò dovesse essere ritenuto necessario nell’interesse della SA e per fatti gravi regolarmente accertati, 
senza alcuna possibilità di risarcimento e ristoro di qualsiasi tipo.  

Art. 21. - CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

La SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del servizio, del rispetto dei tempi, 
della tempestività e documentazione delle comunicazioni, con conseguente esclusione di qualsivoglia 
responsabilità della SA. 
La SA potrà concordare con la DA altre procedure di verifica, controllo e delle forniture. 

Art. 22. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

22.1 La SA, avrà facoltà di considerare risolto il contratto ai sensi degli articoli 1454, 1456 e 1662 del C.C. 
mediante semplice lettera raccomandata, previa messa in mora con concessione del termine di 15 
giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi: 
a) frode nell’esecuzione dei servizi da parte dell’Esecutore, della stazione appaltante, di sub 

affidatari, lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione del contratto; 
b) emanazione, nei confronti dell’Esecutore di una o più misure di prevenzione, ex art. 3 L. n. 

1423/1956; manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 
c) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione accertata di 

norme regolanti il subappalto; 
d) inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché 

violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori; 
e) inadempienza accertata della sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed 

assicurazioni obbligatorie del personale, vigenti al momento della erogazione dei servizi; 
f) inadempienza accertata alle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
g) interruzione del servizio per fatto della DA; 
h) in caso di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo della DA ovvero, in caso di 

raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto in seguito alla stipula 
del contratto; 

i) dopo la seconda contestazione alla DA per l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente 
CG e di tutta la documentazione contrattuale. 

22.2 Nelle circostanze sub h) la SA potrà comunicare l’intenzione di risolvere il contratto mediante 
semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 
contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione da parte della DA, questa ultima non abbia provveduto a sanare completamente 
l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA. 

22.3 In caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo, si procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento del servizio fino alla scadenza naturale dell’appalto. Si procederà a partire dal soggetto 
che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene 
alle medesime condizioni economiche proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente 
interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara. 

Art. 23. - BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

23.1 Le parti contraenti riconoscono alla società Consulbrokers SpA, Viale Marconi n. 90 – 85100 Potenza, 
iscrizione RUI N. B000104507, ed in seguito denominata anche Broker, il ruolo di cui al D.Lgs 
209/2005 (ex legge 792/84), relativamente alla predisposizione dei CT, alla conclusione delle relative 
polizze ed alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni 
contrattuali, per tutto il tempo della durata, compreso riforme, rinnovi o sostituzioni delle stesse 
polizze. 

23.2 Agli effetti delle condizioni normative dei CT/polizze, si conviene espressamente che ogni 
comunicazione fatta dalla SA al Broker si intenderà come fatta alla DA (in caso di coassicurazione o 
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raggruppamento alla Società Delegataria), come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla DA 
(Società Delegataria), nel nome e per conto dell’Assicurato, si intenderà fatta dall’Assicurato stesso. 

23.3 I premi saranno pagati alla DA per il tramite del Broker, il quale, verificato l’effettivo accredito, 
provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza (in caso di 
coassicurazione nei confronti dei diversi OE). La DA (in caso di coassicurazione i diversi OE) 
riconosce esplicitamente che il pagamento fatto al Broker è liberatorio per il Contraente, al 
quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito . [Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell’Autorità 
per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie 
Generale n. 284 del 4 dicembre 2010]. 

23.4 L’opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, 
confermati dalla giurisprudenza, esclusivamente dalla DA con la quale verranno stipulati i contratti, 
sotto forma di una parte dell’unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni alle proprie reti di 
vendita, secondo le seguenti aliquote percentuali, da calcolarsi sul premio imponibile: Ramo RCA 5%, 
Rami Diversi da RCA 9%. La remunerazione del Broker non rappresenta un costo aggiuntivo per la 
SA oltre i premi assicurativi1 e andrà dagli Assicuratori assorbita nella componente di costo altrimenti 
identificata nel premio per gli oneri di distribuzione e produzione. Detto compenso verrà trattenuto 
sulle rimesse di detti premi all’atto della loro rendicontazione alla DA (in caso di coassicurazione ai 
diversi OE).  

Art. 24. - ACCESSO AGLI ATTI 

24.1 I concorrenti e gli operatori economici che, facendone richiesta, ne motivano l’interesse, hanno facoltà 
di esercitare l’accesso agli atti. 

24.2 L’accesso agli atti è subordinato alla valutazione della legittimazione attiva all’accesso, secondo 
quanto disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/201. 

24.3 In ogni caso il diritto di accesso è differito fino all’approvazione degli atti. 
24.4 La SA assicura la tutela della riservatezza dei dati inerenti il know-how ed il segreto tecnico o 

commerciale eventualmente contenuti negli atti di gara e nei progetti presentati dai concorrenti 
invitandoli in fase di offerta o in occasione della richiesta di accesso agli atti da parte degli interessati, 
a motivare chiaramente quali documenti debbano intendersi esclusi dal diritto di accesso.  

24.5 E’ consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, 
in relazione alla procedura di affidamento del contratto nei limiti previsti dalla lettera a) e b) del 
comma 5 dell’art.53 del D. Lgs. 50/2016, salvo il divieto espressamente dichiarato dalla ditta 
concorrente della cui documentazione si chiede l’accesso. 

Art. 25. - CLAUSOLE 

25.1 Qualunque clausola, condizione e disposizione riguardante l’offerta e comunque formulata, in 
contrasto con il presente CG ed i CT in quanto non approvata in sede di gara, si intende nulla e come 
non apposta. In ogni caso, qualora vi sia contrasto fra i documenti facenti parte integrante del CG, 
vale la clausola più favorevole per la SA. 

25.2 La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione ed 
osservanza di tutte le clausole e condizioni sopra dette. 

25.3 In caso di ripetute inosservanze alle prescrizioni contrattuali, ed in specie quelle riflettenti la qualità ed 
i servizi previsti, la SA avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con atto formale e nel caso in cui si 
rende necessario il servizio con altro fornitore potrà attivare l’azione risarcitoria. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente CG si rinvia alle disposizioni di leggi comunitarie, 
statali e regionali in materia. 

                                                 
1 TAR Toscana, ordinanza del 18/11/2002 - ricorso n. 2038/02; TAR Veneto n. 1368 del 6 maggio 2009; Corte dei 
Conti Lombardia, sez. giurisd. n. 1536/2004, confermata da Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizione Centrale n. 
179/2008; TAR Pescara n. 397/2006; Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna n. 319/2011 - 
Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Sicilia n. 439/2013, confermata da  Corte dei Conti, Sezione 
Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana n. 234 del 22 maggio 2014.   
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Art. 26. - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 

In assenza di accordo tra le parti, le clausole contrattuali si interpretano in maniera più favorevole al 
Contraente e/o Assicurato. Parimenti prevarrà l’ipotesi più favorevole al Contraente e/o Assicurato in caso 
di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra le norme di polizza e/o tra le stesse norme ed i diversi 
documenti della gara. 

Art. 27. - NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente CG, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione 
vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 (Codice delle Assicurazioni), 
alle disposizioni del Codice Civile, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili. 

Art. 28. - FORO COMPETENTE 

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà 
competente il Foro di Bari. 
 
 
 
 

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
1) Facsimile di dichiarazione di partecipazione (OE singolo / coassicurazione); 
2) Facsimile di dichiarazioni di partecipazione (AT I) 
3) Facsimile di dichiarazione sostitutiva; 
3bis) Facsimile di dichiarazione sostitutiva (indiv iduale); 
4) Modello per la formulazione dell’offerta tecnica ; 
5) Modello per la formulazione dell’offerta economi ca 
 
 
 
 

N.B. 
I modelli allegati sono stati redatti per facilitar e ai concorrenti la formulazione delle dichiarazion i richieste e 
delle offerte, nonché di consentire alla commission e l’esame delle stesse e, pertanto, sarebbe preferi bile che 
venissero utilizzati. 
In ogni caso faranno fede esclusivamente le indicaz ioni e prescrizioni contenute nel Capitolato Genera le e nei 
Capitolati Tecnici. 
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Allegato 1.0 - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE (coassic urazione SI/NO) 
 

DA INSERIRE NELLA  BUSTA RIPORTANTE LA DICITURA : “ A - CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
 

SSTTPP  BBAARRII 
GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIV O “LIBRO MATRICOLA” 

 
(barrare e compilare solo la parte di proprio inter esse) 

���� NO COASSICURAZIONE 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il ______________________________________ 

residente in _________________________________________ via _________________________________ n. ______ 

nella sua qualità di (barrare) : 

� legale rappresentante 

� procuratore in virtù di ____________________________________________________________ 
(come da copia conforme allegata)  
dell’Operatore Economico  (OE)_______________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________, via ________________________________, n. _____: 

dichiara di 
voler presentare offerta, impegnandosi a sottoscriv ere i rischi nella misura del 100% 

 
 

���� SI COASSICURAZIONE  

i sottoscritti : 

1) ________________________ nato a ______________ e residente in ______________________, in qualità 

di ___________________________ dell’OE ______________________________________ con sede in 

____________________________________; 

..) ________________________ nato a ______________ e residente in ______________________, in qualità 

di ___________________________ dell’OE __________________________________________ con sede in 

____________________________________; 

dichiarano di voler presentare offerta in forma di coassicurazione e di  
◊ conferire, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la posizione di capogruppo (delegataria) alla Spettabile 

______________________________________, che accetta,  
◊ sottoscrivere i rischi nelle seguenti posizioni e quote: 
 

N.  Compagnia   Quota %  Posizione (Del. / Coass.) 
 1)   Delegataria 
 ..)   Coassicuratrice  

 
Luogo e data 
            Timbri e Firme (leggibili) 
 
 Compagnia _________________   ---------------------------------- 
 
 Compagnia _________________   ---------------------------------- 
 
 
 
Allegato: copia fotostatica di un documento di iden tità del/i firmatario/i in corso di validità 
 

N.B. - In caso di sottoscrizione della presente dic hiarazione da parte di un procuratore della Compagn ia, dovrà 
essere allegata copia conforme. 
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Allegato 2.0 - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE (RTI) 
 

DA INSERIRE NELLA  BUSTA RIPORTANTE LA DICITURA : “ A - CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
 

SSTTPP  BBAARRII 
GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIV O “LIBRO MATRICOLA” 

 
(da compilare solo in caso di ATI) 

 

(barrare e compilare solo la parte di proprio inter esse) 
 
 

sottoscritti : 

1) __________________ nato a ______________ e residente in _________________, in qualità di 

________________ della Compagnia di Assicurazioni _____________ con sede in ___________; 

2) __________________ nato a ______________ e residente in _________________, in qualità di 

________________ della Compagnia di Assicurazioni _____________ con sede in ____________ 

3) .................................................................................................................... 

 
dichiarano di voler presentare offerta in forma di ATI e dichiarano altresì  

 
• che le sottoscritte imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 comma 8 del D. Lgs 

50/2016; 
• che le sottoscritte imprese si impegnano a conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza 

alla Spettabile _________________________, che accetta, secondo le modalità ed i termini di cui al 
suddetto art. 48 del D. Lgs. 50/2016; 

• che le rispettive quote di partecipazione all’ATI, nonché i servizi svolti da ciascuna impresa sono i seguenti: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
Luogo e data 
            Timbri e Firme (leggibili) 
 
 Compagnia _________________   ---------------------------------- 
 
 Compagnia _________________   ---------------------------------- 
 
 Compagnia _________________   ---------------------------------- 
 
Allegato: copia fotostatica di un documento di identità del/i firmatario/i in corso di validità 
 
 
 
Allegato: copia fotostatica di un documento di iden tità del/i firmatario/i in corso di validità 
 

N.B. - In caso di sottoscrizione della presente dic hiarazione da parte di un procuratore della Compagn ia, dovrà 
essere allegata copia conforme. 
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Allegato 3.0 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

DA INSERIRE NELLA  BUSTA RIPORTANTE LA DICITURA : “ A - CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 

SSTTPP  BBAARRII 
GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIV O “LIBRO MATRICOLA” 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il _______, residente a _______________________________ 

Via ______________________________ n. ___ , codice fiscale __________________________, 

nella sua qualità di (barrare) : 

� legale rappresentante 

� procuratore in virtù di _____________________________________________________ 
(allegare copia conforme)  

dell’Operatore Economico (OE)______________________________________________________________ 
 

in relazione alla gara in oggetto, sotto la propria responsabilità, edotto delle sanzioni previste dall’art. 76 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsi tà in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ,  

 

DICHIARA 
 

a) che l’OE è regolarmente iscritto  nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato di ________________________________, per l’attività riferita ai servizi oggetto dell’appalto, 
ed attesta i seguenti dati: 
� Ragione sociale della Società _______________________________________________________ 

� Numero di iscrizione ______________________________________________________________ 

� Data di iscrizione _________________________________________________________________ 

� Forma giuridica __________________________________________________________________ 

b) che la sede legale dell’OE  è la seguente: ________________________________________________ 

c) che l’OE è regolarmente autorizzato , a sensi di legge, all'esercizio delle attività assicurative per i rami 
afferenti le coperture indicate nel presente appalto, per i quali si intende presentare offerta; 

d) che i soggetti dotati di legale rappresentanz a indicati nel certificato della Camera di Commercio 
dell’OE sono: [in caso di Società individuale: il Titolare o il Direttore tecnico ; in caso di Società in nome collettivo: 
i Soci o il Direttore tecnico ; in caso di Società in accomandita semplice: i Soci accomandatari o il Direttore 
tecnico ; in caso di Società a responsabilità limitata, di Società per azioni, e di ogni altro tipo di Società o Consorzio: 
gli Amministratori muniti di rappresentanza, direzi one o controllo, il Direttore tecnico o il Socio Uni co, o il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di  4 soci ] 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA 
  

 
  

 
  

 

e) ai sensi dell’art. 80, commi 1 e 3, D.Lgs. 50/2016 che a carico di (barrare la casella che interessa. NB: ove 
non venga barrata alcuna casella, compilare tanti m odelli di cui all’allegato 3bis, per quanti sono i soggetti 
innanzi specificati ): 

� se si tratta di impresa individuale: del titolare o del direttore tecnico; 

� se si tratta di società in nome collettivo: di un socio o del direttore tecnico; 

� se si tratta di società in accomandita semplice dei soci accomandatari o del direttore tecnico; 

� se si tratta di altro tipo di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
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non è stata comminata  condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno 
dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291 
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un’organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

f) ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, l’insussistenza  di cause di decadenza, di sospensione o 
di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto 
dagli articoli 88, comma 4‐bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

g) che, ai sensi dell’art. 80 commi 2 e 3 , del D.Lgs. 50/2016 (barrare la casella che interessa):  

�  nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara / lettera di invito non sono cessati dalla 
carica soggetti di cui al punto e); 

�  nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara / lettera di invito sono cessati dalla carica 
soggetti di cui al punto e), ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero 
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 
45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (indicare i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle 
cariche); 

� nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara / lettera di invito sono cessati dalla carica 
soggetti di cui al punto e), nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 
45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 e vi è stata da parte dell'Impresa completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata (indicare i nominativi e le generalità dei soggetti 
cessati dalle cariche ed allegare alla presente dichiarazione documentazione atta a dimostrare la 
completa ed effettiva dissociazione); 

h) ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, l’insussistenza di: 
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- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilita; 

- violazioni definitivamente accertate contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione;  

- violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.  

i) ai sensi dell’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016: 
a) l’insussistenza  di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice, dimostrabili con qualunque 
mezzo adeguato dalla stazione appaltante; 

b) l’insussistenza  dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 50/2016; 

c) l’insussistenza  di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, 
dimostrabili con qualunque mezzo adeguato dalla stazione appaltante Tra questi rientrano: le 
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) l’insussistenza  di situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 D.Lgs. 
50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) l’insussistenza  della distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento 
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs. 50/2016; 

f) l’insussistenza  della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) l’insussistenza  della iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) l’insussistenza  della violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55.  

i) la sussistenza  del requisito di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  

m) di aver formulato l’offerta autonomamente e (barrare la voce che interessa) : 

� di non essere a conoscenza  della partecipazione alla presente gara di soggetti ricadenti in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. 

oppure 

� di essere a conoscenza  della partecipazione alla presente gara dei seguenti soggetti ricadenti in 
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ.: 
(barrare la voce che interessa) : 

SITUAZIONE DI CONTROLLO RAGIONE SOCIALE 
� art. 2359 comma 1, n.1);  
� art. 2359 comma 1, n.2);  
� art. 2359 comma 1, n.3);  
� art. 2359 comma 3  

j) che l’OE è iscritto  alla sede INPS di ______________________________ con il codice ______________; 

k) che l’OE è iscritto  alla sede INAIL di _____________________________ con il codice ______________; 

l) che la sede  dell’Agenzia delle Entrate competente è _______________________________________; 

m) di essere a conoscenza  di tutti gli oneri che dovrà sostenere, di ogni natura e specie, per assicurare il 
servizio alle medesime condizioni fissate nel Capitolato Generale e nei Capitolati Tecnici; 
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n) di essere in possesso  di mezzi e personale adeguato in relazione alle prestazioni richieste; 

o) di prestare il proprio consenso , ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati forniti 
per le finalità connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto; 

p) di aver preso conoscenza  di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 
determinazione dei prezzi, di aver giudicato i prezzi medesimi tutti egualmente remunerativi e tali da 
consentire l’offerta che sta per fare; 

q) l’impegno a dare copertura a tutti i rischi oggetto secondo i termini indicati all’art. 18) – “Effetti 
dell’aggiudicazione e vincolo giuridico” del Capitolato Generale, nonché alla clausola “Pagamento del 
premio” dei Capitolati Tecnici; 

r) il riconoscimento  del Broker incaricato dalla SA quale unico intermediario nei rapporti con la DA e la 
accettazione esplicita dell’art. 23) - “Brokeraggio assicurativo” del Capitolato Generale, nonché la 
accettazione esplicita della clausola “Gestione del contratto” presente nei Capitolati Tecnici; 

s) i soggetti / strutture che, in caso di aggiudicazione del contratto, svolgeranno i servizi/funzioni di gestione, 
specificando: 

Servizi/funzioni Struttura  
(agenzia, gerenza, etc. e relativi recapiti)  

Rappresentante  
(nominativo e recapito – anche telefonico) 

gestione amm.va e tecnica   
gestione sinistri    
………………….…..   

(NB in assenza di indicazioni, tutti i rapporti ine renti il contratto assicurativo saranno tenuti con il soggetto 
che sottoscrive l’offerta, anche per quanto concern e la gestione dei sinistri); 

t) l’impegno a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire in corso di appalto nelle strutture e nelle 
persone incaricate di gestire i contratti e i servizi, di cui al precedente punto; 

u) l’impegno  a fornire con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni semestre di 
durata del contratto, un’informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati 
minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, 
importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito; 

v) di accettare espressamente , ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, tutte le norme e condizioni 
contenute nel Capitolato Generale, nei Capitolati Tecnici (fatte salve le varianti proposte) e nei documenti 
ad essi allegati, dei quali si dichiara di avere piena conoscenza; 

w) di non avere nulla a pretendere  nei confronti della Stazione Appaltante nell’eventualità in cui, per 
qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento; 

x) di assumere gli obblighi  di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”, pena la nullità assoluta del contratto e le conseguenze ivi previste;  

y) che le comunicazioni e gli scambi di informazioni  tra la Stazione Appaltante e la Ditta potranno 
avvenire: 
- via fax: e che il proprio numero di fax è il seguente: ____________________  
- e/o via PEC e che la propria PEC è la seguente: ___________________________  
e che la Stazione Appaltante è espressamente autorizzata ad indirizzare a predetti riferimenti anche tutte le 
comunicazioni di cui all’art. 76 D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine 
alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione; 

z) l’impegno  a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire nei ruoli dei soggetti 
che sono stati autorizzati ad operare secondo i profili dichiarati a sistema, di cui al precedente punto; 

Eventuali dichiarazioni integrative: ______________ ___________________________________________ 

 
Luogo e data            Timbro e Firma (leggibile) 
 

 

Allegato: copia fotostatica di un documento di iden tità del firmatario in corso di validità 

N.B. - In caso di sottoscrizione della presente dic hiarazione da parte di un procuratore della Compagn ia, dovrà 
essere allegata copia conforme. 
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Allegato 3.bis - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INDIVIDU ALE 
 

DA INSERIRE NELLA  BUSTA RIPORTANTE LA DICITURA : “ A - CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 

SSTTPP  BBAARRII 
GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIV O “LIBRO MATRICOLA” 

 

Nel caso in cui, nella dichiarazione di cui al mode llo allegato 3.0, non sia già stata resa la specifi ca dichiarazione 
(lettera e) ai sensi dell’art. 80, commi 1 e 3 del D. Lgs 50/2016, nei riguardi dei soggetti identific ati dalla predetta 
norma di legge, compilare tanti modelli di cui al p resente allegato 3bis, per quanti sono i soggetti i nteressati 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il _______, residente a _______________________________ 

Via ______________________________ n. ___ , codice fiscale __________________________, 

nella sua qualità di : ____________________________________________________________ 

dell’Operatore Economico (OE)______________________________________________________________ 
 

in relazione alla gara in oggetto, sotto la propria responsabilità, edotto delle sanzioni previste dall’art. 76 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsi tà in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ,  

 
DICHIARA 

 

� di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, del D.Lgsvo n.50/2016 e delle altre cause di esclusione 
previste dalla legislazione italiana, in particolare: 
a) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 
575/1965;  

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;  

c) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011; che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione 
di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

� oppure (precisare adeguatamente):  
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 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. 

 

 
Luogo e data        Firma (leggibile) 
 

 

 

Allegato: copia fotostatica di un documento di iden tità del firmatario in corso di validità 



 

Gara per l’aggiudicazione del contratto assicurativ o “Libro Matricola” 
Modulistica 

______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Pagina 30 di 40 

 
Allegato 4.0 - OFFERTA TECNICA 

 

DA INSERIRE NELLA BUSTA RIPORTANTE LA DICITURA : “ CONTIENE OFFERTA TECNICA” 
 

SSTTPP  BBAARRII 
GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIV O “LIBRO MATRICOLA” 

 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il _______, residente a _______________________________ 

Via ______________________________ n. ___ , codice fiscale __________________________, 

nella sua qualità di (barrare) : 

� legale rappresentante 

� procuratore in virtù di _____________________________________________________ 
(allegare copia conforme)  
 

dell’Operatore Economico (OE)______________________________________________________________ 

offre le condizioni di seguito indicate 
 
 
in caso di coassicurazione: 
i sottoscritti: 

1) Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il _______, residente a _______________________________ 

Via ______________________________ n. ___ , codice fiscale __________________________, 

nella sua qualità di (barrare) : 

� legale rappresentante 

� procuratore in virtù di _____________________________________________________ 
(allegare copia conforme)  
 

dell’Operatore Economico (OE)______________________________________________________________ 

 
2) Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il _______, residente a _______________________________ 

Via ______________________________ n. ___ , codice fiscale __________________________, 

nella sua qualità di (barrare) : 

� legale rappresentante 

� procuratore in virtù di _____________________________________________________ 
(allegare copia conforme)  
 

dell’Operatore Economico (OE)______________________________________________________________ 
 

avendo già dichiarato di sottoscrivere i rischi nella misura complessiva del 100% e di conferire, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, la posizione di capogruppo (delegataria) alla Spettabile 
_____________________, che accetta, 

 
offrono le condizioni di seguito indicate 

 
 

Barrare l’opzione prescelta: 
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���� accetta/no incondizionatamente tutte le clausole di cui al/i relativo/i Capitolato/i Speciale/i 

���� propone/propongono le seguenti varianti: 
NB: 

• in caso non venga barrata alcuna opzione si intende rà valida la prima, ovvero l’accettazione incondizi onata di 
tutte le clausole di cui al/i relativo/i Capitolato /i Speciale/i; 

• saranno, invece, prese in considerazione le variant i proposte anche nel caso in cui il concorrente abb ia 
omesso di barrare la relativa opzione.  

 
 

n. 
variante  

Capitolato (1) 
Art. (2)  

Testo originale  
(da riportare in caso di modifica e/o integrazione)  

Testo variato  
(allegare eventuale documentazione) 

 
Capitolato _______ 

Art. _____  
  

1 �    da annullare 
�    da sostituire 
� da mod./integr. 

 
Capitolato _______ 

Art. _____  
  

2 �    da annullare 
�    da sostituire 

� da mod./integr. 

 
Capitolato _______ 

Art. _____  
  

3 �    da annullare 
�    da sostituire 

� da mod./integr. 

 
Capitolato _______ 

Art. _____  
  

4 �    da annullare 
�    da sostituire 
� da mod./integr. 

 
Capitolato _______ 

Art. _____  
  

… �    da annullare 
�    da sostituire 

� da mod./integr. 
(1) Precisare obbligatoriamente in caso di Lotto co n più di un Capitolato tecnico 
(2) Articolo che si intende annullare, sostituire, modificare e/o integrare 
 

 
Luogo e data 
            Timbri e Firme (leggibili) 
 
 
 Compagnia _________________   ____________________ 
 
 

Compagnia _________________   ____________________ 
 
 

N.B. - In caso di sottoscrizione della presente dic hiarazione da parte di un procuratore della Compagn ia, dovrà 
essere allegata copia conforme. 
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In competente bollo  

 
 
 

Allegato 5.1 OFFERTA ECONOMICA  
DA INSERIRE NELLA BUSTA RIPORTANTE LA DICITURA : “ CONTIENE OFFERTA ECONOMICA” 

 

SSTTPP  BBAARRII 
GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIV O “LIBRO 

MATRICOLA” 
 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA  
importo lordo annuo € 400.000,00  

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il _______, residente a __________________________ 

Via ______________________________ n. ___ , codice fiscale __________________________, 

nella sua qualità di (barrare) : 

� legale rappresentante 

� procuratore in virtù di ________________________________________________ 
(allegare copia conforme)  

dell’Operatore Economico (OE) ________________________________________________________ 

offre le condizioni di seguito indicate 
 
in caso di coassicurazione: 
i sottoscritti: 

1) Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato 

a _______________________________ il _______, residente a _____________________________ 

Via ______________________________ n. ___ , codice fiscale __________________________, 

nella sua qualità di (barrare) : 

� legale rappresentante 

� procuratore in virtù di 
_____________________________________________________ 

((allegare copia conforme)  
 

dell’Operatore Economico (OE)_______________________________________________________ 
 

2) Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il _______, residente a 

______________________________ Via ______________________________ n. ___ , codice fiscale 

__________________________, 

nella sua qualità di (barrare) : 

� legale rappresentante 

� procuratore in virtù di ________________________________________________ 
(allegare copia conforme)  
 

dell’Operatore Economico OE)_________________________________________________________ 
 

avendo già dichiarato di sottoscrivere i rischi nella misura complessiva del 100% e di conferire, in caso 
di aggiudicazione dell’appalto, la posizione di capogruppo (delegataria) alla Spettabile 
_____________________, che accetta, 
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offre/ono le seguenti condizioni 

 
 
 

FRANCHIGIA  

IMPORTO DELLA FRANCHIGIA  per quanto concerne i mezzi diversi 
dalle “autovetture” (ovvero quelli di cui all’Elenco”B” – Formula tariffaria 
“Franchigia”) 

(importo minimo € 500,00 - massimo € 2.000,00 PER SINI STRO) € ……………………………… 

in lettere  ……………………………………….……………………………………………………………………………………… 

 
 
 PREZZO 

RCA/CVT 
(premio complessivo per tutte le garanzie esplicita mente richieste) PREMIO IMPONIBILE ANNUO 

A- Elenco Veicoli Formula Tariffaria “Bonus/Malus” € 

IMPOSTE 
(compreso SSN)  

A - TOTALE PREMIO FINITO ANNUO   

  

B- Elenco Veicoli Formula Tariffaria “Franchigia” € 

IMPOSTE 
(compreso SSN) € 

B - TOTALE PREMIO FINITO ANNUO   

  

A+B TOTALE PREMIO FINITO ANNUO  € ………………………………… 

In lettere ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………… 

 
N.B. ���� ALLEGARE GLI ELENCHI “A” E “B” COMPILATI IN OGNI PA RTE  

 
Dichiara/no inoltre 

che gli oneri per la sicurezza aziendale, ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, relativi al 
presente appalto sono quantificabili in € _____________ (Euro __________________________). 

 
 

Luogo e data 
   Timbro/i  

Firma/e (leggibile/i) 
(firma/e del/i legale/i rappresentante/i o idoneo/i  procuratore/i) 

 

 
 Compagnia _________________  _______________________________ 
 
 
 Compagnia _________________  _______________________________ 
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A - ELENCO VEICOLI – RCA/CVT – FORMULA TARIFFARIA “ BONUS/MALUS” 
 

N. 

N. 

Matr. 

Aziend. 
 

Targa Marca e modello  Uso 
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Totale 
premio 

imponibile 
Imposte S.S.N. Premio lordo  

ELENCO “A”  

1 0004 DC 448 ER  SMART AUTOVETTURA B 698  2006 8 1.000,00       

2 0005 DE 178 YD FIAT PANDA AUTOVETTURA G 1248  2007 9 1.000,00       

3 0007 DE 180 YD FIAT PANDA AUTOVETTURA G 1248  2007 6 1.000,00       

4 0008 DE 278 YD FIAT PANDA AUTOVETTURA G 1248  2007 6 1.000,00       

5 0009 DE 544 YD FIAT PANDA AUTOVETTURA G 1248  2007 6 1.000,00       

6 0010 DP 378 VZ SMART AUTOVETTURA B 999  2008 7 3.000,00       

7 0011 DA 335 RL AUDI A6 AUTOVETTURA G 2967  2006 15 1.000,00       

8 0013 EP 803 AY FIAT PUNTO AUTOVETTURA G 1248  2012 6 5.000,00       

                Da riportare nella 
scheda di offerta 

 G=Gasolio I  = Incendio 
B=Benzina ESP = Eventi Socio-Politici 

 
 
Luogo e data 

Timbro/i 
Firma/e (leggibile/i) 

(firma/e del/i legale/i rappresentante/i o idoneo/i  procuratore/i) 
 

 Compagnia _________________   _________________________________ 
 
 
 Compagnia _________________   __________________________________ 
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B - ELENCO VEICOLI – RCA/CVT - FORMULA TARIFFARIA “ FRANCHIGIA” 

N. 

N. 

Matr. 

Aziend. 
 

Targa Marca e modello Uso 
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Totale 
premio 

imponibile 
Imposte S.S.N. Premio lordo  

1 0002 CN 442 AC FIAT DOBLO' 
Autocarro 

trasporto cose 
uso proprio 

G  1935 2004  1.000,00       

2 0012 EP 629 VN Fiat Ducato  
Autoveicolo uso 

speciale 
uso proprio 

G  3300 2013  28.000,00       

3 1230 BT 087 FD IVECO 391 E.12.29 

Autobus per 
trasporto di 

persone 
G 54 

 1999  9.000,00       

4 1231 BR 667 YH IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

5 1232 BR 504 YH IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

6 1233 BR 839 YH IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

7 1234 BR 118 YG IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

8 1235 BR 420 YH IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

9 1236 BR 119 YG IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

10 1237 BR 120 YG IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

11 1238 BT 992 FC IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

12 1239 BT 089 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

13 1241 BR 220 YG IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

14 1242 BT 171 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

15 1243 BT 383 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

16 1244 BT 853 FC IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

17 1245 BT 130 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

18 1246 BT 131 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

19 1247 BT 384 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

20 1248 BT 804 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

21 1249 BT 332 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

22 1250 BT 132 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

23 1251 BT 277 FD IVECO 391 E.12.29       9.000,00       
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N. 

N. 

Matr. 

Aziend. 
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Totale 
premio 

imponibile 
Imposte S.S.N. Premio lordo  

24 1252 BT 090 FD IVECO 391 E.12.29 

   

 1999  9.000,00       

25 1253 BT 091 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

26 1254 BT 278 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

27 1255 BV 149 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

28 1256 BT 936 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

29 1257 BT 993 FC IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

30 1258 BT 228 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

31 1259 BT 288 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

32 1260 BT 279 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

33 1261 BT 280 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

34 1262 BY 912 BR IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

35 1263 BT 935 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

36 1264 BT 901 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

37 1265 BV 052 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

38 1266 BT 805 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

39 1267 BV 212 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

40 1268 BV 033 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

41 1278 BV 150 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

42 1279 BV 211 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

43 1283 BT 764 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

44 1287 BV 036 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

45 1288 BV 118 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

46 1289 BR 608 YH IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

47 1290 BT 753 FC IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

48 1292 BT 446 FC IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

49 1293 BR 419 YH IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       
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Totale 
premio 

imponibile 
Imposte S.S.N. Premio lordo  

50 1294 BR 389 YH IVECO 391 E.12.29 

Autobus per 
trasporto di 

persone 
G 

54 

 1999  9.000,00       

51 1295 BR 486 YG IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

52 1296 BR 926 YH IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

53 1297 BR 421 YH IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

54 1298 BR 545 YH IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

55 1299 BT 333 FD IVECO 391 E.12.29  1999  9.000,00       

56 1300 CJ 212 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

57 1301 CJ 213 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

58 1302 CJ 214 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

59 1303 CJ 215 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

60 1304 CJ 216 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

61 1305 CJ 217 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

62 1306 CJ 218 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

63 1307 CJ 219 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

64 1308 CJ 220 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

65 1309 CJ 221 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

66 1310 CJ 222 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

67 1311 CJ 223 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

68 1312 CJ 269 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

69 1313 CJ 270 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

70 1314 CJ 302 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

71 1315 CJ 303 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

72 1316 CJ 394 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

73 1317 CJ 395 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

74 1318 CJ 396 JL IRISBUS 399EL81  2003  28.000,00       

75 1319 CJ 469 JL IRISBUS 399EL75 
49 

 2003  28.000,00       

76 1320 BW 967 WP IRISBUS 399EL75  2003  28.000,00       
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Totale 
premio 

imponibile 
Imposte S.S.N. Premio lordo  

77 1321 CJ 471 JL IRISBUS 399EL75 

Autobus per 
trasporto di 

persone 
G 

49 

 2003  28.000,00       

78 1322 CJ 472 JL IRISBUS 399EL75  2003  28.000,00       

79 1323 CJ 473 JL IRISBUS 399EL75  2003  28.000,00       

80 1324 CJ 629 JL IRISBUS 399EL75  2003  28.000,00       

81 1325 CJ 630 JL IRISBUS 399EL75  2003  28.000,00       

82 1326 CJ 631 JL IRISBUS 399EL75  2003  28.000,00       

83 1327 DJ 989 CM 

IRISBUS ARWAY 
SFR160 50 

 2007  56.000,00       

84 1328 DJ 990 CM  2007  56.000,00       

85 1329 DJ 991 CM  2007  56.000,00       

86 1330 DJ 992 CM  2007  56.000,00       

87 1331 DJ 993 CM  2007  56.000,00       

88 1332 DJ 994 CM  2007  56.000,00       

89 1333 DJ 995 CM  2007  56.000,00       

90 1334 DJ 996 CM  2007  56.000,00       

91 1335 DJ 997 CM  2007  56.000,00       

92 1336 DJ 998 CM  2007  56.000,00       

93 1337 DJ 999 CM  2007  56.000,00       

94 1338 DK 000 FS  2007  56.000,00       

95 1339 DK 001 FS  2007  56.000,00       

96 1340 DK 002 FS  2007  56.000,00       

97 1341 DK 003 FS  2007  56.000,00       

98 1342 DK 004 FS  2007  56.000,00       

99 1343 DK 005 FS  2007  56.000,00       

100 1344 DK 006 FS  2007  56.000,00       

101 1345 DK 103 FS  2007  56.000,00       

102 1346 DK 104 FS  2007  56.000,00       

103 1347 DK 105 FS  2007  56.000,00       
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Totale 
premio 

imponibile 
Imposte S.S.N. Premio lordo  

104 1348 DK 106 FS 

IRISBUS ARWAY 
SFR160 

Autobus per 
trasporto di 

persone 
G 

50 

 2007  56.000,00       

105 1349 DK 107 FS  2007  56.000,00       

106 1350 DK 108 FS  2007  56.000,00       

107 1351 DK 109 FS  2007  56.000,00       

108 1352 DK 110 FS  2007  56.000,00       

109 1353 DK 111 FS  2007  56.000,00       

110 1354 DK 112 FS  2007  56.000,00       

111 1355 DK 113 FS  2007  56.000,00       

112 1356 EY832HC 
EURORIDER 397 
E.12.45 VEST 
HORISONT 

43  2009  1.000,00       

113 1357 EY833HC 
EURORIDER 397E.12.33 
VEST HORISONT 44  2008  1.000,00       

114 1358 FC892WC SCANIA CL94UB4X2 40  2006  1.000,00       

115 1801 EL 579 RB SCANIA 63215 62  2004  1.000,00       

116 1802 ER 801 PB AUTOBUS SNODATO 49  2013  1.000,00       

117 2001 DN 113 XT B12/60/38 BARBI ITALIA 57  1997  1.000,00       

118 2002 EV 406 XM IRIBUS ITALIA 397E.12 57  2010  1.000,00       

119 2102 CC 518 ZP FIAT DUCATO 06 9  2002  1.000,00       

120 3002 DT 792 FX 

BUS OPEN TOP 
GULERYUZ KAROSERI 
OTOMOTIV COBRA 
DOUBLE 

63  2009  2.000,00       

121 8158 BR 607 YH IVECO 370 E.12.35 

56 

 1996  2.000,00       

122 8159 BR 924 YH IVECO 370 E.12.35  1996  2.000,00       

123 8160 BT 169 FD IVECO 370 E.12.35  1996  2.000,00       

124 8161 BR 288 YG IVECO 370 E.12.35  1996  2.000,00       

125 8162 BR 484 YG IVECO 370 E.12.35  1996  2.000,00       

126 8166 BR 289 YG IVECO 370 E.12.35  1996  2.000,00       
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Totale 
premio 

imponibile 
Imposte S.S.N. Premio lordo  

ELENCO “B”  

127 8167 BT 119 FC IVECO 370 E.12.35 

Autobus per 
trasporto di 

persone 
G 56 

 1996  2.000,00       

128 8168 BT 170 FD IVECO 370 E.12.35  1996  2.000,00       

129 8169 BT 701 FD IVECO 370 E.12.35  1996  2.000,00       

130 8170 BV 151 FD IVECO 370 E.12.35  1996  2.000,00       

131 8171 BT 702 FD IVECO 370 E.12.35  1996  2.000,00       

132 8172 BT 663 FD IVECO 370 E.12.35  1996  2.000,00       

133 8173 BV 116 FD IVECO 370 E.12.35  1996  2.000,00       

134 8174 BR 287 YG IVECO 370 E.12.35  1996  2.000,00       

135 8175 BT 703 FD IVECO 370 E.12.35  1996  2.000,00       

136 8179 BT 466 FD IVECO 370 E.12.35  1996  2.000,00       

137 8181 BT 898 FD IVECO 370 E.12.35  1996  2.000,00       

138 8182 BT 899 FD IVECO 370 E.12.35  1996  2.000,00       

139 8183 BV 119 FD IVECO 370 E.12.35  1997  2.000,00       

                Da riportare nella 
scheda di offerta  

 G=Gasolio I  = Incendio 
B=Benzina ESP = Eventi Socio-Politici 

 
  

Luogo e data 
Timbro/i 

Firma/e (leggibile/i) 
(firma/e del/i legale/i rappresentante/i o idoneo/i  procuratore/i) 

 

 Compagnia _________________   _________________________________ 
 
 
 Compagnia _________________   __________________________________ 


