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DISCIPLINARE DI GARA 

 

ARTICOLO 1 – Oggetto 

“Affidamento dei Servizi Assicurativi da parte di ATTIVA S.p.A. da espletarsi mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma sss) e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.i.. 

ARTICOLO 2 – Ente appaltante, indirizzo di ricezione 

I soggetti interessati dovranno presentare, entro le ore 12.00 del giorno 1 dicembre 
2017, il plico con l’offerta e la documentazione da trasmettere al seguente indirizzo: 

ATTIVA S.p.A. – Via Raiale, 187.- 65128 Pescara 

Tel. 0854308284 – Fax 0854311485. 

ARTICOLO 3 – Luogo, Descrizione, Importo, Durata 

3.1 Luogo di esecuzione del servizio 

Prevalentemente il territorio del Comune di Pescara. 

3.2 Descrizione e categoria del servizio 

“Servizi Assicurativi” – CPV 66510000  

3.3 Rischi da interferenza 

Non sussistendo in relazione alla presente fornitura rischi da interferenza afferenti 
all’attività svolta, l’importo relativo ai costi della sicurezza sul lavoro necessari per 
l’eliminazione di detti rischi nell’esecuzione dell’appalto è quantificato 
complessivamente in € 0,00 (D. Lgs. n. 81/2008) e comunque non è suscettibile di 
ribasso. 

3.4 Valore di gara riferito all’intera durata del servizio e per tutti i lotti  

Il valore della gara, riferito all’intera durata del servizio (pari a due anni e 10 mesi) e 
alla eventuale proroga di 180 giorni è pari ad  € 883.300,00.  

 

Il servizio è suddiviso nei seguenti lotti: 

Lotto Descrizione 

Importo 
ANNUALE 

a base 
d’asta 

Importo  
a base d’asta 

(DUE ANNI E 10 MESI) 

Codice CIG 

1 All Risks   € 18.000,00       € 51.000,00 72550332A1 

2 RCT/O € 30.000,00       € 85.000,00 7255053322 

3 Responsabilità 
Ambientale 

€ 10.000,00       € 28.400,00 72550554C8 

4 Infortuni      € 800,00         € 2.300,00 7255058741 

5 Autoveicoli 
aziendali - Libro 

€ 170.000,00 € 482.000,00 7255064C33 
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Matricola 

6 RC 
Patrimoniale 

€ 16.000,00 € 45.500,00 7255065D06 

7 Tutela legale € 20.000,00 € 56.700,00 7255069057 

 

3.5 Durata dell’appalto 
Anni DUE e mesi DIECI dalle ore 24 del 28/02/2018 alle ore 24 del 31/12/2020. 
I contratti dovranno comunque essere tenuti in copertura dalle Società aggiudicatarie 
dalle ore 24.00 del 28/02/2018, in deroga all’art. 1901 Cod. Civ. 

ARTICOLO 4 – Criteri di Aggiudicazione e di valutazione, Finanziamento, Validità delle 
Offerte, Varianti, Offerte non ammesse 

4.1 Criterio di aggiudicazione 

Ciascuna delle offerte verrà valutata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’attribuzione ad ogni 
singola offerta dei punteggi previsti per i criteri di valutazione di seguito elencati e sotto 
specificati. 

 Le Società interessate a presentare offerta potranno partecipare a uno o più lotti  
in cui è suddivisa la gara. 

 L’aggiudicazione di un lotto da parte di una società non costituirà fattore ostativo 
all’aggiudicazione alla medesima società degli altri lotti per cui ha partecipato. 

4.2 Criterio di valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi 

Utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, viene consentito alle 
imprese di presentare eventuali varianti ai capitolati speciali di polizza oggetto di gara ma 
nel limite massimo di n°10 varianti per ciascun lotto per il quale si presenta l’offerta, pena 
l’inammissibilità dell’offerta stessa. Il servizio sarà aggiudicato all’impresa che avrà 
presentato l’offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti da 
attribuire secondo la seguente ripartizione:  

Offerta tecnica: 70 punti 

Offerta economica: 30 punti 

e secondo i criteri di seguito specificati. 
 
 Offerta tecnica 

Formeranno oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica, con attribuzione 
discrezionale del punteggio da parte della Commissione di valutazione, gli elementi sotto 
elencati, a ciascuno dei quali sono assegnati punteggi per un totale di 70,00 punti: 
 

Parametri Fattori ponderali (P) 

Norme generali e modalità di esecuzione del contratto Pa 10,00 

Estensioni/limitazioni di garanzia Pb 30,00 

Limiti di indennizzo, massimali e franchigie Pc 30,00 

 

I punteggi verranno attribuiti, per ciascuna offerta, secondo la seguente formula: 
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Pi=Ai*Pa + Bi*Pb + Ci*Pc dove: 

Pi = punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo). 

Pa, Pb, Pc = Fattori ponderali espressi nella sopra citata tabella. 

Ai, Bi, Ci=coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuiti al concorrente esaminato (iesimo), 
entro i limiti esposti nella tabella sotto riportata: 

Qualità della variante proposta Coefficiente 

A1) Offerta notevolmente migliorativa, ovvero l’offerta 
proposta prevede estensioni di garanzie, elevazione e/o 
proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, 
riduzione di scoperti e franchigie tali da incrementare in modo 
significativo e sostanziale la portata e l’estensione 
complessiva della copertura. 

da 0,81 a 1,00 

A2) Offerta migliorativa, ovvero l’offerta proposta prevede 
estensioni di garanzie, proroghe di termini, elevazioni di limiti 
di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie tali da 
incrementare la portata complessiva della copertura. 

da 0,61 a 0,80 

A3) Offerta equivalente (nessuna modifica significativa) o 
accettazione testo proposto senza varianti 

0,60 

A4) Offerta leggermente peggiorativa, ovvero l’offerta  
proposta prevede limitazioni di garanzie, decadenze o 
riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, 
elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura 
in misura poco significativa, con un aggravio del rischio per la 
Società di lieve entità. 

da 0,45 a 0,59 

A5) Offerta peggiorativa, ovvero l’offerta proposta prevede 
limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, 
riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e 
franchigie tali da ridurre la copertura in misura significativa, 
con un aggravio del rischio significativo per la Società, ma 
tollerabile. 

da 0,25 a 0,44 

A6) Offerta inadeguata, ovvero l’offerta proposta prevede 
delle limitazioni tali da ridurre in modo sostanziale la 
copertura nel suo complesso, esponendo la Società ad un 
notevole aggravio del rischio. 

da 0,00 a 0,24 

 

Si precisa che le offerte che non raggiungessero il punteggio minimo, riportato 
nella tabella che segue, per ciascun Fattore ponderale (P) verranno 
automaticamente escluse e di conseguenza non si procederà all’apertura 
dell’offerta economica. 

 

Fattori ponderali (P) 

Pa 2,00 

Pb 6,00 
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Pc 6,00 

 

Il punteggio risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al 
secondo decimale. 

Per il calcolo dell’anomalia verrà considerato il punteggio attribuito prima della 
riparametrazione. Si procederà all’individuazione e valutazione delle offerte anomale ai 
sensi dell’art. 97 del D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. La stazione appaltante si riserva , in 
ogni caso, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. 

 

Riparametrazione 

Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base di quanto 
precedentemente indicato, verranno attribuiti 70,00 punti. 

Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la 
formula: 

70*PJ/MP dove: 

PJ=punteggio assegnato all’offerta J 

MP=miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione) 

Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al 
secondo decimale. 

 

 Offerta economica 
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30,00 punti. 

Alle altre offerte in esame i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

30,00 x (prezzo offerto più basso/prezzo dell’offerta in esame). 

4.3 Finanziamento 

Con fondi propri di bilancio. 

4.4 Validità delle offerte 

L’offerente è vincolato a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni consecutivi a 
decorrere dalla data di presentazione delle offerte. 

4.5 Varianti 

Sono ammesse varianti. 

4.6 Offerte in aumento o condizionate 

Non sono ammesse. 

 

ARTICOLO 5 – Condizioni e requisiti generali di partecipazione alla gara 

5.1.  Possono partecipare alla presente procedura le compagnie di assicurazione in 
possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le 
coperture assicurative oggetto dell’appalto, con le seguenti precisazioni:  
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- sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm. ii., nonché i concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del 
medesimo decreto; 

- sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di 
cui all’art. 48 del richiamato decreto. Ai sensi dell’art. 48, comma 2 sono individuabili le 
seguenti prestazioni principali (copertura del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, 
attività peritali) del servizio oggetto di gara;  

- per la partecipazione dei consorzi individuati alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 
del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii, si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del 
medesimo decreto; 

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione 
temporanea o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora l’offerente abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio; 

- le imprese ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, 
ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti 
pubblici possono concorrere alle condizioni previste dall’art. 186 bis del R.D. n° 
267/1942, nonché dall’art. 110 comi 3,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche 
riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivestano la qualità di 
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano 
assoggettate a procedura concorsuale;  

- è ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai 
singoli capitolati di polizza. La compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, 
facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, 
rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di 
gara(lotto) mentre le singole compagnie assicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere -  
facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara- una quota del richio 
(lotto) pari ad almeno il 20%. In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al 
coassicuratore delegatario la delega nella quale risulti:  
  * la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’assicuratore;  

 * l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione 
del coassicuratore delegatario;  

 * l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti 
e l’offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario,  

* l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate alla compagnia 
delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata l’offerta. 

La Delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le 
obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto e 
dovrà, in ogni caso e comunque, emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei 
sinistri e a rilasciare all’assicurato quietanza per l’ammontare complessivo 
dell’indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le assicurazioni; 

- alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in 
forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento; 

- la scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in 
sede di presentazione dell’offerta;  

- sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, 
sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei 
rischi, pena l’esclusione dalla gara;  
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- non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro 
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 
cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico 
centro decisionale;  

- si procederà ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si 
accerti che un operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o 
nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 
del D.Lgs. n° 50/2016, nonché alle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. 
Lgs, n° 65/2001 (revolving-doors) ovvero sia incorso, ai sensi della normativa vigente, 
in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  

- sono ammesse a partecipare le imprese in possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnici-professionali indicati al punto 10 “Requisiti minimi per la 
partecipazione alla procedura e per presentazione varianti” che segue; 

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di 
coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la 
sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara. 
 

ARTICOLO 6 – Requisiti speciali di partecipazione 

6.1 Requisiti di idoneità professionale 

Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione in forma singola, in 
raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n° 50/2016 e 
ss.mm.ii. o in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, unicamente tramite 
la proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali, o Gerenze, Agenzie munite di 
autorizzazioni all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della 
vigente normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di affidamento. 

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo 
Albo dello Stato di Appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato 
dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto della presente 
procedura; 

b. Legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;  

c. Possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni 
private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D. Lgs. 209/2005 e 
ss.mm.ii. Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri 
dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente 
normativa in materia per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libera 
prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti 
requisiti minimi di partecipazione. 

6.2 Requisiti di capacità economica finanziaria 

La capacità economica e finanziaria dovrà essere attestata mediante: 

a. copia o estratti dei bilanci riferiti agli esercizi 2014-2015-2016; 

b.  dichiarazione dell’’importo complessivo annuo dei servizi analoghi (riferito/i al/i 
lotto/i di partecipazione) svolti nel triennio 2014-2015-2016, che deve essere 
uguale o superiore all’importo posto a base di gara in ragione d’anno; 
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6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

La capacità tecnica dovrà essere comprovata, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 163/2006, 
mediante: 

a. dichiarazione attestante di aver svolto, con buon esito e senza l’applicazione di 
penali, almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli 
oggetto del/dei lotto/lotti per cui presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche 
Amministrazioni ed alle Società Pubbliche nel corso del triennio precedente (2014-
2015-2016). 

Nel caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dovrà essere posseduto dalla 
capogruppo o dalla delegataria. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, dopo l’aggiudicazione 
dell’appalto e prima dell’inizio del servizio, la documentazione comprovante la presenza 
dei requisiti di cui ai precedenti punti. 

 

ARTICOLO 7 – Cauzione – Polizza assicurativa 

L’offerta dei concorrenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’artt. 93 e 103 del Codice dei 
Contratti, deve essere corredata da una: 

7.1 Cauzione provvisoria 

pari al 2% del valore dell’importo stimato dell’appalto, da calcolarsi esclusivamente sui 
lotti a cui si intende partecipare, costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, 
nella misura di seguito indicata per ciascun lotto: 

Lotto Descrizione Importo cauzione 
(2%) 

Eventuale 
riduzione (1%) 

1 All Risks €1.020,00 € 510,00 

2 RCT/O € 1.700,00 € 850,00 

3 Responsabilità 
Ambientale 

€ 568,00 € 284,00 

4 Infortuni € 46,00 € 23,00 

5 Autoveicoli 
aziendali - Libro 

Matricola 

€ 3.400,00 € 1.700,00 

6 RC Patrimoniale € 910,00 € 455,00 

7 Tutela Legale € 1.134,00 € 567,00 

 

Nel caso di partecipazione a più lotti l’importo della cauzione potrà intendersi 
cumulativa dei lotti di interesse.  

A scelta dell’offerente la cauzione provvisoria può anche essere costituita in contanti 
o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta 
dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 
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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. 

La fideiussione ovvero la polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante.  

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta.  

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dall’aggiudicatario 
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. 

Unitamente alla garanzia provvisoria, nel caso di versamento in contanti o in titoli 
del debito pubblico garantiti dallo Stato, dovrà essere presentata dichiarazione di 
un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. 
Lgs. n. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione relativa alla cauzione 
definitiva di cui all’articolo 113, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006.  

Nel caso di presentazione di fideiussione ovvero di polizza fideiussoria, tale impegno 
si intende assolto attraverso la presentazione della scheda redatta in conformità dal 
D.M. n. 123/2004. 

In caso di RTI o consorzi costituendi la cauzione provvisoria deve essere intestata a 
tutte le imprese partecipanti al raggruppamento/consorzio e può essere firmata anche 
dalla sola Capogruppo, mentre in caso di RTI o consorzi costituiti la cauzione 
provvisoria può essere intestata alla sola capogruppo con indicazione del 
raggruppamento/consorzio. 

Se l’impresa è in possesso di certificazione del sistema di qualità e dichiara di 
documentarne il possesso, l’importo della cauzione da prestare è ridotto del 50%. 

Si precisa che, in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le 
imprese siano in possesso di certificazione del sistema di qualità. 

 

Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione 
definitiva. 

In caso di aggiudicazione:  

7.2 Cauzione definitiva 

da costituirsi ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell’importo 
contrattuale, salve le maggiorazioni ivi previste. 

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente i requisiti di garanzia autonoma, 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva 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, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 



12 

 

all’art. 1957, comma 2, codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

A pena di esclusione, la garanzia dovrà essere corredata dall’impegno di un 
fideiussore – anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria – 
a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 103 del medesimo 
decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle 
disposizioni contrattuali; successivamente all’emissione del certificato di regolare 
esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva. 

Se l’impresa è in possesso di certificazione del sistema di qualità e dichiara di 
documentarne il possesso, l’importo delle cauzioni da prestare è ridotto del 50%. 

Si precisa che, in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le 
imprese siano in possesso di certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 113, 
d.lgs. 163/06 e s.m.i.. 

Le fideiussioni e le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione 
sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 
n°445/2000, circa l’identità, la qualifica ed il potere degli stessi. 

ARTICOLO 8 – Soggetti ammessi all’apertura delle offerte 

Saranno autorizzati a presenziare alla seduta non più di due rappresentanti per ciascuna 
ditta partecipante. 

Il rappresentante diverso dal Legale Rappresentante dovrà essere munito di specifica delega 
scritta. 

 

ARTICOLO 9 – Termine e Modalità di presentazione delle Offerte 

9.1 Termine 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione, deve pervenire entro 
il termine perentorio ed all’indirizzo di cui all’art. 2 del presente disciplinare. 

Si precisa che: 

 non è consentita la presentazione delle offerte per via elettronica; 

 è ammessa la consegna a mano dei plichi, entro il termine e presso l’ufficio indicato 
all’articolo 2 del predetto disciplinare di gara. 

9.2 Modalità di presentazione 

Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve 
recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le 
indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della 
medesima. 

Laddove l’invio del plico avvenga a mezzo di corriere o di agenzia di recapito 
autorizzata, le indicazioni dovranno essere riportate anche sulla busta esterna o sul 
tagliando, in modo da rendere il plico riconoscibile e associabile alla presente procedura. 

Per la ricezione utile delle offerte farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo della 
Società. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico 
non pervenga a destinazione in tempo utile.  
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Il plico deve contenere all’interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi 
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: 

“Busta A” – Documentazione Amministrativa 

“Busta B” – Offerta Tecnica  

“Busta C” – Offerta Economica 

 

“Busta A” – Documentazione Amministrativa 

Nella Busta A devono essere contenuti, i seguenti documenti: 

A) a pena di esclusione - domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale 
rappresentante, e redatta preferibilmente utilizzando il modulo Allegato 2. 

 L’utilizzo di tale modulo non è vincolante per gli operatori economici. Nel caso di 
non utilizzo di detto modulo, la domanda di partecipazione dovrà comunque 
contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi previste e che, ai sensi dell’art. 
46, comma 1 bis, del D.Lgs n. 163/2006, siano previste a pena di esclusione dal 
D.Lgs n. 163/2006, dal DPR 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, per la 
partecipazione alla gara e consentano di identificare la provenienza dell’offerta. 

  

 Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, in alternativa dell’autenticazione 
della sottoscrizione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, 
del sottoscrittore. 

 La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura. 

 Le dichiarazioni che risulteranno non rispondenti al vero, incomplete o carenti 
dell’allegata fotocopia del documento di identità del soggetto sottoscrittore 
implicheranno la non ammissione alla gara nonché, se del caso, l’escussione della 
cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’ANAC, sempre se del caso, alla 
Procura della Repubblica. 

 

B) a pena di esclusione – DGUE Documento di Gara Unico Europeo (allegato 3 A) in 
carta libera sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri 
necessari dell’impresa offerente (in tal caso è necessario produrre idonea 
delega/procura conferita dall’impresa offerente al procuratore), nelle forme di cui al 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si precisa che tale allegato andrà compilato da 
ciascuna delle imprese che presentano offerta in eventuale RTI o coassicurazione, dal 
rappresentante legale munito di poteri a dichiarare per sé e per i soggetti indicati all’art. 
80 comma 3 del d.lgs. 50/2016, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare (nel caso in cui i soggetti 
cessati risultino deceduti o irreperibili il legale rappresentante dichiarerà in luogo dei 
medesimi e per quanto a propria conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 d.p.r. 
445/2000 comprovando documentalmente tale irreperibilità/indisponibilità). Nel caso in 
cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento andrà altresì presentato il DGUE 
dell’impresa ausiliaria (allegato 3B) compilato in ogni sua parte. 

Le indicazioni per la precisa compilazione del DGUE sono contenute all’interno del 
modello stesso.   
N.B. In caso di affitto, cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione 
societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione/invio della 
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documentazione di gara sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o 
risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione anche con riferimento a tutti 
i soggetti ivi indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le 
società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto 
periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.  
La richiesta attestazione può essere resa dal legale rappresentante con indicazione 
nominativa dei soggetti per i quali è rilasciata. 
 
SELF CLEANING:  
ai sensi dell’art. 80 comma 7 per tutti i requisiti di cui allo stesso articolo comma 5 lettere 
da a) ad m) l’operatore economico che si trovi in una delle predette condizioni con una 
sentenza definitiva che abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
oppure abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione, è ammesso a provare di aver 
risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno cagionato dal reato o dall’illecito e 
di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Nella compilazione del DGUE, in tale 
caso andranno compilate le parti relative. 

C) Cauzione provvisoria, secondo le modalità di cui al precedente articolo 7.1 e 
correlato impegno, a pena di esclusione di un fideiussore a rilasciare la cauzione 
definitiva, ai sensi dell’art. 93, D.Lgs. 50/2016; 

D) Eventuale procura, in originale o copia autentica, nel caso in cui la presentazione 
dell’offerta avvenga da parte di procuratori; 

E) Copia della certificazione attestante il possesso della certificazione di sistema di 
qualità – certificato UNI EN ISO 9001; 

F) Copia o estratti dei bilanci riferiti agli esercizi 2014-2015-2016; 

G) Ricevuta di versamento (originale o fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 
autenticità e copia di documento di identità in corso di validità) della Contribuzione pari a: 

 

Lotto Descrizione Importo  

1 All Risks   esente 

2 RCT/O esente 

3 Responsabilità Ambientale esente 

4 Infortuni esente 

5 Autoveicoli aziendali - 
Libro Matricola 

€ 35,00 

6 RC Patrimoniale esente 

7 Tutela legale esente 

 effettuata secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione all’indirizzo 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossio
neContributi ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

H) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPass: tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo 
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore 
economico presso:  



15 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass) 
secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, dopo la registrazione al 
servizio AVCPASS, dovrà indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento cui 
intende partecipare; 

I) Copia del codice etico, (scaricabile all’indirizzo http://www.attiva-
spa.it/public/pagine/file%20pdf/trasparenza/Codice%20Etico%20rev_1.pdf) sottoscritto, 
a pena di esclusione, per accettazione; 

J) Nel caso di RTI, consorzio o GEIE, costituiti, mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE (nel caso 
di associazione, consorzio o GEIE); 

K) Nel caso di RTI o consorzio da costituire o contratto di rete, dovrà essere presentata, a 
pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta, da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento, consorzio o contratto di rete contenente 
l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016, nonché l’esplicita 
dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, la quale, in qualità di 
capogruppo, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

L) Nel caso di RTI o consorzio o GEIE costituiti o costituendi, una dichiarazione 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il 
raggruppamento o consorzio o GEIE, contenente l’indicazione delle parti di fornitura 
che ciascuno di essi eseguirà e le relative quote di partecipazione; 

M) Nel caso di COASSICURAZIONE, delega conferita al coassicuratore delegatario dalla     
quale risulti: 

 l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del 
coassicuratore delegatario; 

 l’impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le 
offerte formulate dal coassicuratore delegatario; 

 l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia 
delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta 

 

Qualora le dichiarazioni appartengano al medesimo soggetto è sufficiente la 
presentazione di una sola fotocopia del documento di identità. 

 

“Busta B” – Offerta tecnica 

In tale busta deve essere inserita una busta per ogni lotto per il quale si intende 
partecipare, recante la dicitura Offerta Tecnica Lotto n. _____. 
All’interno di ciascuna di tali buste dovranno essere inserite: 

 Dichiarazione di accettazione integrale o meno delle condizioni del capitolato speciale, 
sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, come 
da modulo predisposto dalla stazione appaltante (Allegato C); 

 
 Indicazione delle eventuali varianti proposte, esplicitate utilizzando l’apposito modulo 

predisposto dalla stazione appaltante (Allegato D), uno per ciascuna variante apportata, 
completata con le sottoscrizioni del legale rappresentante o di procuratore fornito dei 
poteri necessari.  
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Affinchè siano prese in considerazione è necessario che le varianti proposte dal 
concorrente rispettino i requisiti minimi di seguito indicati:  

Le varianti ammesse sono riferibili a:  

a) estensione/limitazione di garanzie 

b) proroghe/riduzioni dei termini 

c) elevazione/riduzione limite di indennizzo 

d) elevazione/riduzione di scoperti e/o franchigie 

Si precisa fin d’ora che il progetto della società che risulterà aggiudicataria diventerà un 
obbligo per la società stessa in termini di proposte contenute che assumeranno quindi 
rilevanza di obbligo contrattuale. 

“Busta C” – Offerta economica 

 

In tale busta deve essere inserita una busta per ogni lotto per il quale si intende 
partecipare, recante la dicitura Offerta Economica Lotto n. _____. 
 
All’interno di ciascuna di tali buste dovrà essere inserita la relativa offerta economica 
(utilizzando preferibilmente i moduli Allegati E/F/G) sottoscritta dal legale rappresentante 
o da procuratore fornito dei poteri necessari. 

 
Nel caso in cui il concorrente partecipi ad un solo lotto presenterà offerta per quel lotto. 

Nel caso, invece, partecipi a più lotti, dovrà predisporre tante buste sigillate quanti sono i 
lotti a cui intende partecipare, contraddistinte dalla dicitura “Lotto1 - All Risks”, “Lotto 2 – 
RCT/O”, "Lotto 3 - Responsabilità Ambientale", Lotto 4 - Infortuni” e "Lotto 5 - Autoveicoli 
aziendali - Libro Matricola", “Lotto 6 – RC Patrimoniale”, “Lotto 7 – Tutela legale”. 

 
La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere.  
 

In caso di discordanza tra il prezzo in cifra e quello in lettera prevarrà l’offerta indicata in 
lettere. 

 

Precisazioni:  

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di coassicurazione, la predetta 
dichiarazione dovrà essere resa da ogni singola impresa partecipante. 

 
Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in RTI, l’impresa mandataria dovrà 
presentare, a pena di esclusione dell’intero raggruppamento, un’offerta congiunta che 
deve: 

 Essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. 
 Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle 

singole imprese. 
 Indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo. 
 Contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno 

alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 
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Si ricordano le responsabilità civili e penali cui si può incorrere in caso di falsa 
dichiarazione. 

 

Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni dovranno 
essere apposte dai legali rappresentanti o procuratori forniti di idonei poteri di ciascuna 
società offerente. 

 

ARTICOLO 10 – Procedura di aggiudicazione 

10.1 Apertura delle buste ed esame documentazione 

La Commissione di gara, nominata successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, si riunirà il giorno 5 dicembre alle ore 10.30 , presso la 
sede di ATTIVA S.p.A.  – Via Raiale, 187 65128 Pescara –, in seduta pubblica.  

 

Ogni comunicazione ai concorrenti avverrà o posta certificata. 

10.3 Aggiudicazione definitiva 

Si procederà ad aggiudicazione definitiva, a seguito della verifica dei requisiti previsti 
dal presente disciplinare e di quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta, ai 
sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. . 

 

ARTICOLO 11 – Documentazione 

 

11.1 La Stazione appaltante può richiedere chiarimenti ed integrazioni alle dichiarazioni 
presentate, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti 
d’ufficio circa i requisiti documentati con dichiarazioni sostitutive. 

 

11.2 Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false la Stazione 
appaltante, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede in 
conformità all’ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati. 

 

ARTICOLO 12 – Causa di esclusione dalla gara 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , saranno esclusi i 
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 
163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi 
di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico 
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla 
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 
violato il principio di segretezza delle offerte. 
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ARTICOLO 13 – Codice Etico 

L’aggiudicatario si impegna a rispettare i principi espressi nel Codice Etico di Attiva 
S.p.A., che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti avendone preso 
completa visione alla pagine internet www.attiva-spa.it, per l’esecuzione del rapporto 
contrattuale, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i 
propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all’esecuzione del contratto, 
consapevole che la violazione di anche uno solo degli obblighi in esso indicati costituisce 
grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza anche in ordine alla facoltà di 
risoluzione immediata, impregiudicato il risarcimento del danno. 

 

ARTICOLO 14 – Recesso 
E’ in facoltà di Attiva S.p.A. recedere nei seguenti casi:  

- ove sussistano comprovati motivi di pubblico interesse; 
- allorquando ciò derivi dal mutamento dei rapporti tra il Comune di Pescara ed Attiva 

S.p.A. 
 

ARTICOLO 15 – Risoluzione 
La Committente sarà legittimata a risolvere automaticamente il contratto ex art.1456 cc, 
mediante invio di semplice raccomandata a/r senza necessità di ulteriori adempimenti e 
fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno qualora, in qualsiasi momento del 
rapporto, la ditta aggiudicataria: 
dovesse rendersi responsabile di frode o grave inadempienza nell’esecuzione dei servizi; 
per trascuratezza e/o inosservanza agli obblighi ed alle norme contrattuali o di buon 
senso o di legge dovesse compromettere il raggiungimento degli obiettivi e livelli di 
servizio e la possibilità di compimento delle varie attività nei termini o con le frequenze 
stabiliti; 
dovesse manifestare  incapacità o inidoneità nello svolgimento dei servizi; 
a) dovesse sospendere o interrompere i servizi senza giustificata ragione; 
b) dovesse rallentare l’esecuzione dei servizi senza giustificato; 
c) dovesse porre in essere subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione 

anche parziale del contratto, o cessioni di credito ; 
d) dovesse perdere i requisiti necessari per lo svolgimento dei servizi (fallimento, 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare 
etc); 

e) dovesse disattendere ripetutamente l’invito ad adempiere alle attività previste in 
contratto o venga più volte richiamata all’osservanza di norme e prescrizioni del 
contratto. 

Costituiscono inoltre causa di risoluzione: 

a) la revoca o la sospensione dell’affidamento del servizio di igiene urbana da parte del 
Comune alla Committente o adempimenti a normative nazionali o regionali o altre 
ragioni sopravvenute, anche di interesse pubblico; 

b) l’inottemperanza della Ditta aggiudicataria alle norme sulla  tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010; 

c) l’inadempimento alle obbligazioni assunte con i propri fornitori e/o il mancato utilizzo 
del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni (L. 136/10 e s.m.i.); 

d) la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico aziendale o soggezione ad una 
misura interdittiva comminata ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al d.lgs 
231/01. 
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In tutte le circostanze di cui al presente articolo, la Committente potrà dichiarare risolto il 
rapporto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento e ove ravvisi, a suo insindacabile giudizio, 
l’opportunità e la convenienza, potrà aggiudicare il servizio alla migliore offerta in ordine 
successivo in graduatoria. 

 
ARTICOLO 16 – Altre disposizioni  

o Tutti i documenti presentati, a pena di esclusione, dovranno essere autenticati in 
conformità al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

o La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulterà conveniente ed idonea 
in relazione all’oggetto dell’appalto;  

o La Società ATTIVA S.p.A.  comunicherà ai partecipanti l’aggiudicazione definitiva, ai 
sensi dell’art.76, del D.Lgs. 50/2016; 

o L’aggiudicatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010; 

o La Stazione appaltante procederà anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

o L’aggiudicatario dovrà risultare in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali 
previsti dalla legislazione italiana o dallo Stato in cui è stabilito e, entro il termine 
indicato nella lettera di comunicazione, dovrà presentare la documentazione 
richiesta; 

o In caso di aggiudicazione, le imprese facenti parti del RTI dovranno costituire 
formalmente il Raggruppamento entro 20 giorni dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione; 

o Nel caso in cui la società aggiudicataria opta per la registrazione del contratto tutte le 
spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a suo completo ed esclusivo 
carico; 

o Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n.196 e successive modificazioni, i dati forniti dalle 
imprese sono trattati secondo le norme in materia di appalti pubblici e per l’eventuale 
successiva stipula e gestione dei contratti; 

o Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le modalità di cui all’art. 216, 
comma 11, del Codice, pari a € 467,91 oltre i.v.a. (euro quattrocentosessantasette/91 
oltre i.v.a.). Tali spese saranno ripartite in proporzione al valore dei singoli lotti e 
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione. 

o  

 

ATTIVA S.p.A.  si riserva inoltre: 

 la facoltà di escludere uno o più concorrenti dalla gara, anche nell’ipotesi del singolo 
concorrente, nel caso in cui le varianti proposte non siano considerate accettabili, ad 
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insindacabile giudizio della commissione tecnica, e senza che da detta circostanza i 
concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo 

 la facoltà di non aggiudicare uno o più lotti e senza che da detta circostanza i concorrenti 
possano accampare alcun diritto al riguardo 

 di non aggiudicare la gara – nel suo complesso o per singolo lotto – se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e senza 
che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo 

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per ciascun lotto 
purchè ritenuta valida 

 di richiedere alle imprese chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di esclusione 
qualora non vengano fornite valide spiegazioni 

 

ARTICOLO 17 – Ulteriori precisazioni 

 Premesso che il Contraente ha affidato incarico di Brokeraggio assicurativo, ai sensi del 
D.Lgs 209/2005, art. 109, alla Società Assiteca SpA, filiale di Pescara via Firenze, 4, si 
conviene che tutti i rapporti inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto 
del broker. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente al Broker e sarà 
considerato a tutti gli effetti come effettuato all/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 
Cod. Civ.. Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del 
Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal 
Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al 
Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.  
In ragione di detta gestione al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico 
della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni d’uso 
nella misura del 5 % del premio imponibile per tutti i lotti di gara.  

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di 
vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la 
Società aggiudicatrice. 

 

Tutte le statistiche relative ai sinistri per ogni singolo lotto e ogni altra informazione per 
l’analisi dei rischi sono disponibili presso la società Assiteca S.p.A. (ref. Dott. Arnaldo 
Patricelli), tel 085 27444 fax 085 27442 email arnaldo.patricelli@assiteca.it. 

 

ARTICOLO 18 – Osservanza di leggi e regolamenti 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara e nei Capitolati, 
si fa riferimento alla normativa contenuta nel Codice Civile, al Codice dei contratti D.Lgs 
50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010, dal D. Lgs. n. 81/2008 e alle disposizioni di legge vigenti 
in materia. 

 

ARTICOLO 19 - Controversie 

Qualsiasi controversia relativa alla presente procedura di gara è devoluta, ai sensi degli 
artt. 119 e 120 cod. proc. amm., al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara 

 

ARTICOLO 20 - Chiarimenti 

Il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti è: 20/11/2017 
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Eventuali dati o notizie inerenti l’appalto in oggetto potranno essere richiesti per iscritto al 
seguente numero di fax 0854311485 o all’indirizzo posta elettronica certificata: attiva-
spa@pec.it 

Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito della stazione appaltante www.attiva-
spa.it  alla voce BANDI DI GARA. 

 

Responsabile del Procedimento: Ing. Massimo Del Bianco 

 

Bando: Il presente bando è stato inviato all’ufficio pubblicazioni della GUCE in data 
26/10/2017  e pubblicato in data 31/10/2017(GUUE 2017/S 209-435190) 

 

Fanno parte integrante del presente disciplinare, direttamente scaricabile dal sito internet 
www.attiva-spa.it  nella sezione “Bandi di gara”: 

 

1. Domanda di partecipazione (all. 1) 

2. Dichiarazione coassicurati (all. 2) 

3. DGUE (all. 3) 

4. Dichiarazione di impegno ausiliaria (all.4) 

5. Dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza o di proposta varianti 
(all. 5) 

6. Scheda di proposta variante (all. 6) 

7. Scheda di offerta economica lotto n. 1 (all. 7) 

8. Scheda di offerta economica lotto n. 2 (all. 8) 

9. Scheda di offerta economica lotto n. 3 (all. 9) 

10. Scheda di offerta economica lotto n. 4 (all. 10) 

11. Scheda di offerta economica lotto n. 5 (all. 11) 

12. Scheda di offerta economica lotto n. 6 (all. 12) 

13. Scheda di offerta economica lotto n. 7 (all. 13) 

14. Capitolati speciali di polizza per coperture assicurative relativi ai lotti 1,2,3,4,5,6,7. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara nonché eventuali 
informazioni complementari inerenti la gara verranno pubblicati sul medesimo sito; è 
pertanto onere dei richiedenti consultare il sito aziendale per accertare la sussistenza 
delle suddette modifiche/integrazioni/informazioni. 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 

ATTIVA S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” (di seguito Codice), informa che:  
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a) i dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara, nonché 
alla stipula e alla esecuzione del contratto;  

b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche secondo le 
finalità suddette;  

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

d) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che 
partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi 
della legge 241/90; potranno venire a conoscenza dei dati il personale 
dipendente/collaboratore della Società incaricato del procedimento:  

e) l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la 
cancellazione, la rettifica, l’integrazione rivolgendosi alla società Attiva S.p.A.;  

f) Il titolare del trattamento dei dati è Ing. Massimo Del Bianco. 

 

* * * * * * * 

 

 

Il RUP 

(Ing. Massimo Del Bianco) 

 


