A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI
PADOVA
SEDE
Padova – Via Raggio di Sole, n° 29
C.F. e Partita I.V.A. 00222610189
Tel. 049/8731911 - Fax 049/8732910

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DELL’AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI
PADOVA

DISCIPLINARE INTEGRATIVO
DEL BANDO DI GARA
CIG 7015419AE4

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente procedura d’appalto, per la cui disciplina si richiama espressamente il D. Lgs.
n° 50/2016, ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa dei rischi descritti nel bando
di gara ed ulteriormente dettagliati nel Capitolato Speciale di Polizza, il quale reca, altresì,
le regole che:
a) disciplinano l’espletamento di tale servizio;
b) integrano le condizioni contrattuali alle quali il medesimo si dovrà conformare.
Pertanto, anche il suddetto Capitolato Prestazionale di Polizza viene espressamente ed
integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.
In particolare, le tipologie di rischio oggetto di copertura globale, od integrata, riguardano:
1) il pericolo di incendio relativo ai fabbricati aziendali,
2) l’attività di conduzione e di gestione del patrimonio immobiliare aziendale,
3) la responsabilità civile per i danni materiali a terzi ai sensi dell’art. 2051 Cod. Civ..
La Compagnia aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto assicurativo da
effettuarsi in congrua data concordata con la Committente, dovrà specificare le clausole di
questo oggetto di specifica approvazione per iscritto agli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod.
Civ. (si richiama il relativo art. 22 in pagina 9).
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ATTENZIONE: E’ PREVISTA LA CLAUSOLA BROKER
L’intermediario, di cui si avvale l’A.T.E.R. di Padova, è MARSH
S.p.a., al quale viene
riconosciuta la provvigione nella misura del 6% sul premio di polizza al netto delle imposte
di legge.

ART. 2- DURATA DEI CONTRATTI

La durata dei contratti di assicurazione per tutti i rischi assicurati è compresa dalle ore
24.00 del giorno 31 Maggio 2017 alle ore 24.00 del giorno 31 Maggio 2018. E’ escluso il
rinnovo tacito.

ART. 3 - AGGIUDICAZIONE

L’affidamento dei servizi assicurativi verrà disposto in base al criterio minor prezzo, secondo quanto previsto
dall’art. 95, 4° comma, lett. c), del D. Lgs. 50/2016.

ART. 4 - PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare alla gara esclusivamente le Società che possiedono le autorizzazioni previste dalle
disposizioni di legge per l’esercizio dei rami assicurativi oggetto del presente appalto nonché i requisiti previsti dal
presente atto.
E’ ammessa – per ciascun lotto in gara - la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande
con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 D. Lgs. n. 50/2016, indicando tutte le imprese partecipanti al
raggruppamento, l’impresa Capogruppo - mandataria e le rispettive quote di assunzione del servizio, come previsto
al 4° comma di tle disposizione.
Nel caso di presentazione di offerta da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamento temporaneo, la
stessa andrà sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutte le Imprese, con contestuale assunzione
dell’impegno previsto dall’art. 48, comma 8, del suddetto D. Lgs. n. 50/2016.
Con riguardo a ciascun lotto, le Imprese in raggruppamento dovranno specificare le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli soggetti raggruppati; l’Impresa mandataria (in raggruppamento) dovrà detenere una quota del
rischio non inferiore al 60% e le altre Imprese partecipanti una quota non inferiore al 20% ciascuna. Tale indicazione
dovrà essere espressa già nell’istanza di partecipazione alla gara.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare
alla gara stessa anche in forma individuale qualora abbiano già partecipato a questa in raggruppamento.

N.B. ALLO SCOPO DI EVITARE DUPLICAZIONI DI OFFERTE DA PARTE DEL
MEDESIMO CONCORRENTE E DI GARANTIRE, QUINDI, LA NECESSARIA
TRASPARENZA ALLE OPERAZIONI GARA, È IN OGNI CASO CONSENTITA
LA PARTECIPAZIONE DELLE SOLE IMPRESE O COMPAGNIE DI
2

ASSICURAZIONE, AD ESCLUSIONE DEI SINGOLI AGENTI (CFR. CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. VI, DECISIONE DEL 23 LUGLIO 2008, N° 3655).
I concorrenti, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti speciali di qualificazione, possono avvalersi dei
requisiti di altro soggetto (avvalimento) con le modalità previste dall’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, con la
precisazione, in tal caso, che il contratto di avvalimento dovrà essere conforme ai requisiti di cui all’art. 88 del
D.P.R. n° 207/2010 come integrato e modificato.

REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, 5° comma, del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’ammissione alla
gara le Compagnie - per dimostrare l’affidabilità economica e patrimoniale ritenuta irrinunciabile
sia in ragione della durata dei servizi assicurativi oggetto di appalto, che del valore complessivo
dei rischi da coprire stimato dalla Committente - dovranno possedere il seguente requisito speciale
di qualificazione:
•

avere acquisito un portafoglio premi per ciascuno degli anni 2013 – 2014 – 2015 di
almeno Euro 20.000.000,00 annui.

N.B. Allo scopo di razionalizzare lo svolgimento delle operazioni di gara, i concorrenti
potranno produrre la documentazione dimostrativa di tali requisiti già in sede di gara,
inserendola nella busta n. 1, recante la Documentazione Amministrativa.

ATTENZIONE.
PAGAMENTO
COMPAGNIA E PAGAMENTO
COMPAGNIA STESSA.

DEI
CORRISPETTIVI
(PREMI)
“ALLA”
DEGLI INDENNIZZI DA PARTE “DELLA”

La Compagnia, in ottemperanza all’art. 3 della L. 13 Agosto 2010, n° 136, come
successivamente integrata e modificata, dovrà per ciascun lotto assumere espressamente e
formalmente tutti gli obblighi previsti dalla medesima in materia di piena tracciabilità di tutti
i flussi finanziari.
Le parti, inoltre, anche ai sensi dell’art. 3 della suddetta L. 13 Agosto 2010, n° 136, come
successivamente integrata e modificata, oltre che dell’art. 1456 del Cod. Civ., daranno atto
che – per ciascun lotto - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri
strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie,
comporterà l’immediata risoluzione di diritto dei relativi contratti assicurativi (polizze).

N.B.

NON

È

AMMESSO

IL

SUBAPPALTO,

NEPPURE

PRESTAZIONI OGGETTO DI TUTTI I LOTTI IN GARA.
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PARZIALE,

DELLE

Art. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti, l’aggiudicatario si impegna a costituire, mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, in originale, un deposito cauzionale definitivo secondo quanto
previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il deposito cauzionale copre l’intero periodo contrattuale e la cauzione versata a garanzia della buona esecuzione
dei servizi resterà vincolata fino a quando saranno definite tutte le contestazioni e vertenze che fossero,
eventualmente, insorte nel corso dell’espletamento del contratto, ai sensi e nei limiti di cui al suddetto art. 103 del
D. Lgs. n. 50/2016. Al termine del presente appalto l’ammontare residuo sarà restituito senza diritto ad interessi di
sorta, qualunque sia la ragione e la durata di un eventuale ritardo.
Ai sensi dell’art. 103, 1° comma, ultimo periodo, e dell’art. 93, 7° comma, del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo della
garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, dagli organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI EN ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare alla domanda di partecipazione copia dichiarata
conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato rilasciato dal soggetto
certificatore.
Si precisa che in caso di R.T.I. :
• la polizza dovrà essere intestata a tutte le imprese raggruppate, le quali dovranno essere indicate con la
rispettiva denominazione/ragione sociale,
• la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate.

Art. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara stessa, devono essere idoneamente
sigillati, anche con ceralacca, e controfirmati su tutti i lembi di chiusura, devono pervenire esclusivamente
all’A.T.E.R. della Provincia di Padova, via Raggio di Sole, n. 29 – 35137 PADOVA, a mezzo raccomandata del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, nel termine previsto dal bando di gara; è altresì facoltà
dei concorrenti la consegna a mano, entro il suddetto termine, ad eccezione del sabato, esclusivamente all’Ufficio
Protocollo presso la sede appena indicata, il quale ne rilascerà apposita ricevuta.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche
per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal
timbro dell’ufficio postale accettante. Tali plichi, recando delle offerte inammissibili ai sensi dell’art. 59, 4° comma,
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, non verranno aperti e saranno restituiti al mittente.
I plichi devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente stesso, il suo indirizzo ed i codici fiscali del
concorrente o dei concorrenti - le indicazioni relative all’ oggetto della gara, al giorno, all’ ora dell’espletamento della
medesima.
I plichi devono contenere al loro interno n. 2 (due) buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’ oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente: “1 – Documentazione
Amministrativa” e “2 - Offerta economica”.
Busta “1 – Documentazione Amministrativa”
Nella busta n. 1, recante la Documentazione Amministrativa, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) domanda in bollo (1 marca da bollo da € 16,00) di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non
ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;
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2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il concorrente:
a) attesta che a suo carico non sussistono le condizioni ostative previste nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ossia:
aa) l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, salvo, inoltre, il disposto di cui all’art. 110 del suddetto decreto;
ab) che non sussistono i divieti, le cause di decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n°
159/2011, come integrato e modificato, e neppure il tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art.
84, 4° comma, di questo;
ab1) che non ricorre la specifica causa ostativa prevista dall’art. 80, comma 5, lett. l), del D. Lgs.
n.50/2016;
ac) che non ricorre alcuna specifica fattispecie di provvedimento giurisdizionale di condanna nei precisi
termini dettagliati dall’art. 80, 1° comma, D. Lgs. n° 50/2016, oppure per reati che comportino,
quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, assunti a
carico dei soggetti indicati al comma 3 di tale disposizione (N.B.: il concorrente, per tutte le persone
che, nell’Impresa, ricoprono gli specifici uffici indicati nel suddetto art. 80, 3° comma, del Codice dei
Contratti Pubblici, è tenuto a dichiarare tutte le condanne riportate, incluse quelle per le quali le stesse
abbiano goduto del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale o che
comportino, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione);
ac1) che non sussiste la specifica causa ostativa prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n° 165/2001,
come introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. l), della L. n° 190/2012, la quale prevede che “i dipendenti
che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;
ad) che il concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
ae) che il concorrente non ha commesso gravi violazioni, debitamente accertate, delle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici;
af) che il concorrente non si è reso responsabile: 1) di gravi carenze nell’esecuzione di prestazioni affidate da
Stazioni appaltanti e 2) di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
(ATTENZIONE! In caso contrario, il concorrente DEVE indicare in modo preciso i fatti
riconducibili all’art. 80, 5° comma, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, dei quali si sia reso
responsabile);
ag) che il concorrente non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse;
ah) che non risulta a carico dell’Impresa istante alcuna iscrizione, presso il Casellario Informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’A.N.A.C., per aver prodotto false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio di attestazioni ostensibili per dimostrare la propria qualificazione;
ai) che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali e che il medesimo è in regola con tutti gli adempimenti ed
obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
aj) che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente
abili ai sensi della Legge 12 Marzo 1999, n° 68;
ak) che nei confronti dell’Impresa concorrente non è stata adottata la misura interdittiva, di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001 come integrato e modificato, od altra sanzione che comporta il
divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, inclusi i provvedimenti di cui
all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 come integrato e modificato;
al) ai fini dell’art. 80, 5° comma, lett. m), del D. Lgs. n° 50/2016, che l’Impresa concorrente non si trova
rispetto ad un altro partecipante alla procedura in oggetto in una situazione di controllo ai sensi
dell’art. 2359 Cod. Civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per effetto della quale le offerte
siano imputabili, in base ad elementi univoci, ad un unico centro decisionale;
am) che non ricorre, nei confronti dell’Impresa richiedente, alcuna ulteriore fattispecie ostativa prevista
dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
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b) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritta la Compagnia richiedente, l’attività per la
quale essa è iscritta, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei soggetti indicati dall’art. 80, 3° comma, del D. Lgs. n.
50/2016;

c) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;

d) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel

e)
f)
g)
h)

disciplinare di gara, nei capitolati prestazionali di polizza per i quali si intende presentare offerta e di accettare, altresì,
ad ogni effetto di legge la spedizione di tutti gli atti inerenti il procedimento anche a mezzo pec o fax presso l’indirizzo
od il numero indicato nella istanza di ammissione a tale specifico riguardo;
si impegna espressamente ed incondizionatamente a far decorrere l’efficacia di tutte le coperture assicurative
oggetto di aggiudicazione dalle ore 24.00 del giorno 31 Maggio 2017;
dichiara che la società è autorizzata all’esercizio delle attività assicurative per i rami afferenti alle coperture oggetto
della propria offerta;
indica le proprie posizioni previdenziali (INPS e INAIL) e il codice attività (che deve essere conforme ai valori
dell’Anagrafe Tributaria);
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 come integrato e modificato, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa.

ATTENZIONE
La Compagnia richiedente, inoltre, per il tramite del soggetto a ciò legittimato, si dovrà impegnare, nell’istanza di
ammissione alla gara, a dare tempestiva comunicazione sia all’Azienda Committente che alla Prefettura di PADOVA
degli eventuali tentativi di concussione che in qualsiasi modo si siano manifestati nei confronti del Legale
Rappresentante, dei soggetti preposti agli Organi Sociali o dei Dirigenti della Compagnia medesima, e la stessa dovrà,
quindi, riconoscere alla Committente il pieno ed incontestato diritto di procedere alla risoluzione di tutte le polizze in
essere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ., per il caso di:
a. assunzione, a carico dei preposti agli Organi o dei Dipendenti dell’A.T.E.R. di Padova, che abbiano esercitato,
per conto di essa, specifiche funzioni inerenti alla stipulazione ed all’esecuzione dei contratti di assicurazione,
di una misura cautelare o del provvedimento di rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del Codice
Penale;
b. assunzione, a carico del Legale Rappresentante, dei soggetti preposti agli Organi Sociali o dei Dirigenti della
Compagnia scrivente, di una misura cautelare o del provvedimento di rinvio a giudizio per i delitti previsti
dagli articoli 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice
Penale.
------ ° ------

3) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n° 50/2016):
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre: relativamente a questi ultimi consorziati
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assuntori del
servizio non possono essere diversi da quelli indicati;
4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo (art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016);
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE;
c) la/e parte/i del servizio che verrà/anno eseguita/e da ciascun concorrente riunito o consorziato (art. 48,
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016);
5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):
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mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata,
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
ATTENZIONE.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo o a d u n
c o n s o r z i o o r d i n a r i o d’imprese, si deroga al disposto dell’art. 1911 cod. civ., essendo tutte le imprese
riunite, o consorziate, responsabili IN SOLIDO nei confronti della Committente ai sensi dell’art. 48,
comma 5°, del D. Lgs. n. 50/2016: anche a questo specifico effetto, si mette in evidenza che l’oggetto del
servizio non prevede l’esecuzione di prestazioni “secondarie”.
Le dichiarazioni di cui al punto 1) dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, i suddetti atti dovranno
essere prodotti da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso
di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, la suddetta dichiarazione dovrà essere
prodotta anche dalla consorziata che eseguirà le prestazioni contrattuali. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa
procura.
----- ° ---Busta “2 – Offerta Economica”
La busta n. 2, recante l’Offerta Economica, deve essere idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
dal Legale Rappresentante o da un Procuratore debitamente autorizzato, riportare esternamente la dicitura “BUSTA
2 – OFFERTA ECONOMICA” . L’offerta economica in bollo (1 marca da bollo da € 16,00) andrà formulata
utilizzando, preferibilmente, il modello all’uopo predisposto o comunque un modello conforme che contenga tutti
gli elementi del modello.
L’offerta, espressa in cifre e lettere, a pena di esclusione dovrà essere esclusivamente al ribasso sull’importo a base
di gara e dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante o da un Rappresentante
munito di procura speciale.
ATTENZIONE.
L’offerta stessa, a pena di esclusione, dovrà indicare l’importo degli oneri per la sicurezza aziendali od
interni.
Saranno escluse le offerte condizionate o difformi da quanto previsto nel Capitolato Prestazionale di Polizza
allegato al presente Disciplinare.
Il premio netto (privo cioè di accessori, imposte e di ogni altro onere dovuto all’Impresa, sulla base delle norme in
vigore, in connessione con l’esecuzione del contratto) non potrà essere superiore a quello posto a base di gara,
corrispondente ad Euro 206.000,00 assoggettabili a ribasso.

------- ° -----ANOMALIA DELL’OFFERTA.
Le offerte individuate come anomale, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno assoggettate alla
procedura di verifica ivi prevista, che sarà espletata dal Responsabile del Procedimento.

L’offerta economica dovrà essere chiaramente espressa e formulata dal Legale Rappresentante dell'Impresa
offerente, ovvero dell’Impresa Capogruppo/Mandataria in caso di raggruppamento temporaneo formalmente
costituito.
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, dette offerte, a pena di esclusione dalla gara,
dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un Procuratore debitamente autorizzato di tutte le
imprese che si impegnano a costituirsi in raggruppamento temporaneo.

Art. 7 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
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La gara si terrà nella forma della Procedura Aperta secondo le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016, con
aggiudicazione effettuata a mezzo del “minor prezzo” di cui al relativo art. 95, 4° comma, lett. c).
L’esperimento di gara avrà inizio in seduta pubblica nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel bando di gara.
Sarà ammesso ad assistere all’apertura delle offerte il rappresentante legale, procuratore o loro delegato, per ciascun
concorrente.
Le operazioni di gara si effettueranno come di seguito indicato:
il Seggio di gara, il giorno indicato nel bando per l’apertura dei plichi, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione amministrativa contenuta nelle buste siglate con il n. 1, procede a:
- verificare la documentazione amministrativa medesima e la relativa correttezza formale;
-

dispone, quindi, l’ammissione / eventuale esclusione delle offerte.

Esso, quindi, procede all’apertura dei plichi siglati con il n. 2, contenenti le offerte economiche.
La Committente si riserva la facoltà di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta congrua.

VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA

L’aggiudicazione sarà subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la Committente lo sarà in
seguito all’intervenuta approvazione dell’esito della gara da parte degli organi competenti di essa,
fermi restando gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.
L’A.T.E.R., nei confronti del concorrente che ha presentato la migliore offerta, verificherà il possesso dei
requisiti di capacità generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come di quelli di capacità speciale,
acquisendo la relativa documentazione anche ai sensi dell’art. 81 di questo.

L'aggiudicazione definitiva del Servizio sarà disposta mediante provvedimento dell’Azienda
Appaltante ed, ai sensi dell’art. 32, 7° comma, del D. Lgs. n. 50/2016, acquisirà efficacia ad ogni
effetto solo in seguito alla verifica della positiva sussistenza di tutti i requisiti di qualificazione (sia
generali, che speciali) dichiarati dalla Compagnia aggiudicataria.
L’efficacia e validità dell’aggiudicazione è comunque subordinata all’esito positivo degli
accertamenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 come integrato e modificato.

Art. 8 – ALTRE INFORMAZIONI

ISTANZA DI AMMISSIONE
Il concorrente, a pena di esclusione dell’offerta, dovrà produrre istanza di ammissione (preferibilmente
utilizzando il modulo predisposto dall’A.T.E.R.), redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo
(per l’importo di Euro 16,00), contenente tutti gli estremi di identificazione della Società istante; in tale
istanza dovranno anche essere chiaramente evidenziati i seguenti dati, indispensabili per la richiesta del
Documento Unico di Regolarità Contributiva:
il numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese della Società;
i relativi numeri di telefono, fax ed e-mail;
le relative sedi legale ed operativa, specificando l’indirizzo completo presso il quale andrà recapitata la
corrispondenza;
il C.C.N.L. applicato ai dipendenti;
il numero complessivo di tutti i dipendenti della Società;
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le generalità complete della persona fisica legittimata a sottoscrivere l'offerta a nome e per conto della
Società (legale rappresentante, amministratore delegato o procuratore speciale della medesima).
A pena di esclusione, il concorrente dovrà attestare la sussistenza di tutti i requisiti di ordine generale
previsti dal relativo art. 80 e di quelli, ulteriori, di ordine speciale previsti dal Bando di Gara e dal presente
Disciplinare, ferma restando la sua facoltà di produrre direttamente la documentazione idonea a comprovare
il possesso di questi ultimi.
ATTENZIONE.
Spese contrattuali

La Compagnia di Assicurazione, in ottemperanza dell’art. 16bis del R.D. n. 2440/1923 introdotto dalla L. n.
790/1975, assumerà a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,
compresi quelli tributari, oltre alle spese di pubblicazione nella G.U.R.I. e – per estratto - nei quotidiani del
bando di gara e dell’avviso di intervenuta aggiudicazione, fatta eccezione per l’Imposta sulle Assicurazioni,
che rimane a carico della “Stazione Appaltante” secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ATTENZIONE.
SI METTE IN EVIDENZA CHE LE PARTICOLARI MODALITA’ DI ADEMPIMENTO E/O
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO IN APPALTO NON
SONO RICONDUCIBILI, IN ALCUN MODO, ALLA SPECIFICA DISCIPLINA RECATA
DALL’ART.
26, 1° COMMA,
DEL D. LGS. N° 81/2008 COME INTEGRATO E
MODIFICATO.
NON SUSSISTENDO, PERTANTO, ALCUN
TIPO
DI
INTERFERENZA
NELL’ESPLETAMENTO DI TALI PRESTAZIONI, NON RISULTANO PRESENTI I RISCHI
RELATIVI E QUINDI MANCANO I PRESUPPOSTI CHE RICHIEDONO LA REDAZIONE
DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
(D.U.V.R.I.), CON LA CONSEGUENZA CHE L’AZIENDA APPALTANTE HA
PRUDENZIALMENTE EFFETTUATO LA QUANTIFICAZIONE DEI RELATIVI ONERI
NELLA MISURA DI EURO 1.000,00 (EURO MILLE/00).
Ulteriori precisazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Affari Generali (tel.
049/8732961/942 - telefax 049/8732910) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali,
escluso il Sabato.
Responsabile del procedimento è l’Ing. Vittorio GIAMBRUNI.

Art. 9 – AVVERTENZE

Resta inteso che:
sarà cura dei soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare periodicamente il sito internet
www.aterpadova.com., nella sezione Amministrazione Trasparente, parte dedicata ai Bandi di gara, fino alla
data fissata per l’apertura delle offerte, al fine di prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o
modifiche relative alla presente gara;
il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile;
trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte, sarà considerata inammissibile, ai sensi dell’art.
59, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, ogni eventuale offerta ulteriore o sostitutiva o aggiuntiva di
offerta precedente;
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l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, restando comunque
impregiudicata la facoltà per la stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti regolare ai sensi dell’art. 59,3° comma, del D. Lgs. n. 50/2016;
la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la data dell’appalto, senza che i concorrenti possano
vantare alcuna pretesa al riguardo;
nel caso di discordanza tra l’indicazione del premio espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido
quest’ultimo;
l’Impresa di assicurazione partecipante ad un raggruppamento non potrà concorrere a titolo individuale o far
parte di altri raggruppamenti, pena l’esclusione di tutte le offerte presentate dagli stessi;
l’offerta, nel suo complesso, si intende valida per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine
ultimo fissato per il relativo ricevimento;
l’A.T.E.R., in ordine alle offerte presentate, non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai
partecipanti, per qualsiasi titolo o ragione.

Art. 10 - TUTELA DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in ordine al procedimento instaurato con il presente appalto si informa che:
a)

le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
c)

il soggetto o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale
dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara,
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;

d)

i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;

e)

il soggetto titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice;

f)

unitamente alla presentazione delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica, ciascun offerente potrà
segnalare all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che
costituiscano segreti tecnici e commerciali;

g)

in caso di presentazione di tale dichiarazione l’Azienda Committente, se la ritiene fondata, consentirà
l’accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai
concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016;

h) per le condizioni e modalità di svolgimento dell’accesso agli atti di gara, si richiama comunque ed
espressamente l’art. 53 del D. Lgs. n° 50/2016.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie tra l’A.T.E.R. di Padova e la Compagnia Assicuratrice relative ai servizi assicurativi
appaltati sarà competente in via esclusiva il Tribunale di PADOVA.

Responsabile del Procedimento: Ing. Vittorio GIAMBRUNI, Direttore Facente Funzioni dell’A.T.E.R. di Padova.

Il Dirigente Delegato
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