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DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
ASSICURATIVO RCT/O DI ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. 

 
 
 
 

ART. 1 – OGGETTO, VALORE  E DURATA DELL’APPALTO 
 
Alto Calore Servizi S.p.A., giusta determina n 12 del 19.02.2014 indice una gara nella forma 
della procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento del seguente servizio assicurativo: 
 

Descrizione 

 

Importo annuo 

al lordo delle 

imposte 

 

Importo complessivo 

dell’appalto al lordo 

delle imposte 

 
C.I.G. 

(Codice 
Identificativo Gara) 

 
Contributo 

AVCP 

RCT/O € 280.000,00 € 560.000,00 5685364EC7 € 70,00 

 
La durata dell’appalto è fissata in anni 2, a far tempo dalle ore 24.00 del 30/06/2014 sino a 
tutto il 30/06/2016 con facoltà di recesso annuo a partire dal 30/06/2015 da entrambe le Parti 
con preavviso di 120 (centoventi) giorni. La polizza non sarà tacitamente rinnovabile alla 
scadenza, che interverrà senza bisogno di disdetta. 
 
I documenti inerenti l’appalto sono disponibili presso il sito www.altocalore.it   
 
 
 

ART. 2 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
Le richieste di chiarimenti ed informazioni relative alla documentazione di gara potranno essere 
inoltrate, entro e non oltre 10 giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle 
offerte, a mezzo fax al n. 082531105, esplicitando in oggetto la dicitura “Richiesta chiarimenti. 
Procedura aperta per affidamento servizio assicurativo RCT/O”.  
Solo per la conferma della ricezione del fax si può far riferimento al n. 0825/794240. Le 
richieste di informazioni inoltrate telefonicamente non potranno trovare accoglimento. 
Le risposte di chiarimento verranno rese note, con effetto di notifica a tutti gli operatori 
concorrenti, con pubblicazione sul profilo del committente (URL) www.altocalore.it entro il 
termine massimo di 6 (sei) giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, qualora la richiesta sia pervenuta in tempo utile. 
Resta ad esclusivo carico dei candidati la consultazione del predetto sito fino al termine di 
presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara al fine di verificare l’eventuale 
presenza di chiarimenti e/o comunicazioni. 
Eventuali informazioni supplementari potranno altresì essere richieste alla Marsh S.p.A. - Div. 
Enti Pubblici di Roma, broker incaricato da Alto Calore Servizi S.p.A. ai sensi della Legge 
209/2005: Sig. Mauro Guidi – tel. 06.54516.1 – e-mail mauro.guidi@marsh.com. 
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ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, commi 1 e 2, 
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
Il premio come sopra indicato costituisce base d’asta, con obbligo di ribasso; non sono 
pertanto ammesse offerte di importo pari o superiore alla base d’asta, né modifiche al 
Capitolato Speciale come previsto al successivo Art. 9. 
In caso di offerte uguali l’amministrazione si riserva di procedere all’esperimento di 
miglioramento, che consisterà nel miglioramento dell’importo già offerto, che andrà espresso 
per iscritto (in cifre e lettere) e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Impresa presente in 
sede di gara.  
I soli rappresentanti legali delle imprese concorrenti o persone da questi espressamente 
delegati e muniti di idonea procura, potranno esprimere il miglioramento dell’offerta. Ove 
nessuno di coloro i quali hanno presentato offerta uguale sia presente o intenda migliorare la 
propria offerta, si procederà subito mediante sorteggio.  
 
 
 

ART. 4 – COASSICURAZIONE E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 
 
Ferma la copertura del 100% del rischio si intendono ammesse la coassicurazione ai sensi 
dell’art. 1911 Codice Civile e la partecipazione di imprese raggruppate (R.T.I.) o raggruppande, 
con l’osservanza della disciplina degli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero 
per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di 
stabilimento. 
La Compagnia mandataria–delegataria dovrà ritenere una quota maggiore o uguale rispetto 
alle altre mandanti–coassicuratrici, con il minimo del 40%. 
 
 
 

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta di cui oltre, ai fini dell’ammissione alla 
gara il concorrente dovrà possedere i requisiti prescritti e segnatamente: 
 
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla procedura, essere in 
possesso: 
I) dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163 e ss.mm.ii.; 
II) dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 39 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 
III) dell’autorizzazione del Ministero delle Attività produttive (ex Ministero dell’Industria) o 

dell’IVASS (ex ISVAP) all’esercizio del ramo assicurativo per cui si chiede la partecipazione 
ai sensi del D. Lgs. 209/2005. 

 
Requisiti di capacità economico-finanziaria 
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla procedura, essere in 
possesso dei seguenti requisiti minimi: 
IV) dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni 
dalla data di scadenza dell’offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria 
dell’Impresa. 
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Qualora l’Impresa sia in grado di presentare una sola referenza bancaria, dovrà specificarne 
i motivi. In tal caso, oltre alla sola referenza bancaria, dovrà essere presentato l’ultimo 
bilancio approvato corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale (ove esistente), ovvero, 
in alternativa, dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'Impresa e l'importo relativo ai 
servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. La 
stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la documentazione presentata per 
ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economico-finanziaria; 

V) il possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o Fitch 
Ratings, ovvero pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, ovvero pari o 
superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di 
pubblicazione del bando oppure, in alternativa, il possesso di un capitale sociale versato, 
risultante dall’ultimo bilancio approvato, non inferiore a € 50.000.000,00 
(cinquantamilioni). 

 
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla procedura, essere in 
possesso dei seguenti requisiti minimi: 
VI) aver espletato nel triennio 2010/2011/2012 non meno di tre servizi assicurativi o 

riassicurativi nel settore pertinente il lotto in questione, resi a favore di Enti, Istituzioni o 
Società – Pubblici o Privati – con sede nell’Unione Europea. 

 
 
 

ART. 6 – MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Le Compagnie assicurative interessate a partecipare alla presente procedura dovranno far 
pervenire un plico perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da 
garantirne l’assoluta integrità, recante all’esterno la ragione sociale del concorrente, l’indirizzo, 
il recapito telefonico ed il fax per eventuali comunicazioni (nell'ipotesi di offerta presentata da 
Imprese in R.T.I. o in Coassicurazione, la denominazione e l'indirizzo sul plico esterno e sui 
plichi interni dovrà essere quella della Compagnia mandataria/delegataria) nonché la seguente 
dicitura “GARA SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. - NON 
APRIRE” 
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 19/05/2014 al seguente indirizzo: Alto Calore Servizi spa - Ufficio Protocollo - 
C.so Europa, 41 83100 AVELLINO 
Il plico può essere trasmesso con una delle modalità di seguito indicate: 
� per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del Servizio Postale; 
� mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 
� recapitato a mano esclusivamente all’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione 
all’indirizzo di cui sopra, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Oltre il suddetto termine, non sarà considerata valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva ad offerta precedente. 
La Stazione Appaltante resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi postali o 
per consegna ad altro indirizzo. 
Si precisa che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, per quanto 
concerne la data e l’ora di arrivo, si terrà conto esclusivamente degli accertamenti compiuti 
dall’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione. Ai fini della partecipazione alla gara, faranno 
fede la data e l’ora di ricezione del plico e non quelle di spedizione. 

 
Il plico dovrà contenere due buste, perfettamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura 
e riportanti all’esterno le seguenti diciture: 
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� BUSTA  A:  Documentazione amministrativa 
� BUSTA  B:  Offerta economica 

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

La BUSTA A Documentazione amministrativa, perfettamente chiusa e sigillata sui lembi di 
chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 
A1) Documenti inerenti i requisiti di partecipazione 
 
1) Domanda in bollo (una marca da bollo da € 16,00) di partecipazione alla gara, 
obbligatoriamente redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; 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 del documento di identità del firmatario; 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. In 
detta domanda di partecipazione l’Impresa dovrà dichiarare se presenta offerta in qualità di: 

• Delegataria/Mandataria 
• Coassicuratrice/Mandante. 

 
2) Dichiarazione sostitutiva, obbligatoriamente redatta in lingua italiana, resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e contenente in allegato fotocopia di un 
documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del DPR 
445/2000 con il quale il concorrente dichiara: 
 
a) i dati relativi al legale rappresentante e dell’eventuale procuratore speciale (nazionalità, 
luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 
b) l’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa, la sede legale, il numero di codice 
fiscale/partita IVA, il numero di telefono e fax, l’eventuale indirizzo e mail;  
c) che l’Impresa è regolarmente iscritta nei registri della CCIAA competente per territorio o 
Ente equivalente e che fra le attività esercitate figura la voce “Esercizio delle Assicurazioni”. 
d) che l’Impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive (ex 
Ministero dell’Industria)  o dell’IVASS (ex ISVAP) all’esercizio del ramo assicurativo per cui si 
chiede la partecipazione; 
e) che l’Impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’Art. 38 del D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.; 
f) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla L. 68/1999; 
g) □ che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente 

 
o alternativamente 
 
□ che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano rispetto al concorrente, in una delle situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente 
 
o alternativamente 
 
□ che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano rispetto al concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all’Art. 2359 
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
 

Si precisa in proposito che alla gara non sarà ammessa la partecipazione di imprese in 
amministrazione controllata, commissariate o la compartecipazione di Imprese che abbiano 
identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante. 
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h) che l’Impresa è in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa di cui al precedente Art. 5.  

 
A2) Documenti a corredo dell’offerta 

 
A) Idonea documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria secondo 
una delle modalità previste dall’art. 75, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. a favore 
dell’Amministrazione aggiudicatrice, nelle forme stabilite ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 75 del D. 
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., pari al 2% (due per cento) dell’importo del premio a base d’asta 
per l’intera durata dell’appalto, e quindi di € 11.200,00. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è 
svincolata automaticamente ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione definitiva, 
ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 
 
Gli importi potranno essere ridotti del 50% nel caso di quanto previsto all’art. 75, comma 7, 
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Per dimostrare la sussistenza di detto presupposto, il 
concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, la copia della certificazione di qualità che 
consente di fruire del beneficio di riduzione della cauzione. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di cui all’art. 34, comma 1 lett. d), D. Lgs. 163/2006 
e ss.mm.ii., la riduzione della garanzia è consentita solo se tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento possiedono il requisito di cui al suddetto art. 75, comma 7. 

 
 

In caso di Coassicurazione/RTI non ancora costituito tale documentazione dovrà essere 
intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento/coassicurazione e sottoscritta dalla 
Delegataria/Mandataria; in caso di RTI già costituito la cauzione dovrà essere presentata 
dall’Impresa capogruppo in nome e per conto delle mandanti. 
In caso di fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da istituto bancario o da compagnie di 
assicurazione regolarmente autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni, oppure rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 che 
svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio delle garanzie ed in possesso di 
autorizzazione Ministeriale, conforme allo Schema Tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123 ed alle 
prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4-5-6-8 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la garanzia 
dovrà riportare espressamente, pena l’esclusione, le seguenti prescrizioni: 

• rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C., volendo ed 
intendendo il fidejussore restare obbligato in solido con l’Impresa; 

• rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 
• impegno del fidejussore a versare l’importo della cauzione ad Alto Calore Servizi S.p.A., 

dietro semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza riserve, entro 15 giorni 
dalla richiesta medesima; 

• impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113 
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risulti aggiudicatario; 

• validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, data da 
individuarsi per tutti i concorrenti nell’ultimo giorno utile per la presentazione delle 
offerte; 

• impegno del garante a rinnovare la garanzia, per il periodo di 90 giorni, nel caso in cui 
al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta di 
questa Amministrazione nel corso della procedura. 

 
B) Idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo a favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi e 
secondo le modalità di cui alla deliberazione in data 21/12/2011 dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori e servizi e forniture (AVCP) recante “Attuazione dell’art.1, commi 65 
e 67 della Legge 23/12/2005 n° 266 per l’anno 2012”. 
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C) Impegno a fornire, nei termini disposti nel capitolato speciale, una informativa con il 
dettaglio dei sinistri denunciati, così suddiviso: 

- sinistri denunciati; 
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); 
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); 
- sinistri senza seguito. 

 
D) Dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla 
data di scadenza dell’offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell’Impresa, 
ovvero quanto previsto al precedente Art. 5 punto IV).  
 
Si precisa che nel caso di Coassicurazione o R.T.I.: 

• ogni Impresa dovrà possedere e dichiarare i requisiti di cui alle lettere da a) ad h) del 
punto A1) ; 

• la sola Impresa Delegataria/Mandataria dovrà presentare la documentazione di cui alla 
lettera B) del punto A2), attestante il versamento unico della contribuzione per la 
partecipazione alla gara; 

• la sola Impresa Delegataria/Mandataria dovrà presentare la dichiarazione di cui alla 
lettera C) del punto A2). 

 
 

CONTENUTO DELLA BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA 
 

La BUSTA B Offerta economica, perfettamente chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, dovrà 
contenere la “scheda di quotazione” (apposito modulo predisposto per la formulazione 
dell’offerta). 
Detta scheda di quotazione, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o 
da procuratore fornito dei poteri necessari, dovrà riportare: 

� l'indicazione, in cifre ed in lettere, del premio offerto al lordo delle imposte, sia annuo 
che complessivamente per il biennio, ed il conseguente ribasso percentuale; 

� l'eventuale composizione del RTI o indicazione delle quote di coassicurazione. 
 
In caso di partecipazione in RTI o in Coassicurazione l'offerta economica dovrà essere 
sottoscritta da tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento o riparto. 
 
All’offerta deve essere allegata copia fotostatica del/i documento/i di identità del/i firmatario/i. 
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle 
offerte e la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente indicati 
comporterà l'esclusione dalla gara, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 4 comma 2 lettera 
d) del D.L. 70/2011, convertito in legge 12 luglio 2011 n° 106. 
 
 
 
 
 
 

ART. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
La Commissione di Gara si riunirà in seduta Pubblica il giorno 20/05/2014, con inizio alle ore 
10,00, presso il salone della società. La Commissione procederà in tal sede ad effettuare i 
seguenti adempimenti: 
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� verifica dell’integrità e della corretta ricezione dei plichi pervenuti, nonché apertura dei 
plichi medesimi, verifica della presenza e dell’integrità delle Buste “A” e “B” ; 

� apertura delle Buste “A” e constatazione della presenza e della regolarità dei documenti 
ivi contenuti, con successiva verifica del possesso dei requisiti previsti;  

� individuazione dei concorrenti da ammettere alla successiva fase della gara; 
� sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10% arrotondato all’unità superiore 
delle offerte presentate, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. Ai concorrenti sorteggiati verrà richiesto di presentare, per le 
successive verifiche della Commissione, la seguente documentazione: 
a) copia dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale 

(ove esistente), ovvero, in alternativa, dichiarazione, sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale 
d'Impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, 
realizzati negli ultimi tre esercizi (N.B. Tale documento va prodotto 
esclusivamente nel caso in cui l’Impresa abbia presentato una sola 
referenza bancaria); 

b) originale o copia conforme all’originale del “Rating secure” in corso di validità alla 
data di pubblicazione del bando oppure, in alternativa, copia o stralci dell’ultimo 
bilancio approvato dall’Impresa da cui emerga l’ammontare del capitale sociale 
versato; 

c) copia dei frontespizi di polizza, o dichiarazioni rilasciate dai funzionari, degli enti, 
delle istituzioni o delle Società pubbliche e/o private, da cui risultino i servizi 
assicurativi o riassicurativi svolti nel triennio 2010/2011/2012, nel settore 
pertinente il lotto oggetto dell’offerta. 

 
Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno 
comunicate ai concorrenti a mezzo fax, con anticipo di minimo tre giorni lavorativi.  
Alle sedute pubbliche di gara potranno intervenire i titolari, i legali rappresentanti delle aziende 
o i soggetti che esibiranno alla Commissione di Gara procura idonea a comprovare 
legittimamente la presenza in nome e per conto delle aziende concorrenti. Potranno altresì 
intervenire alle suddette sedute altri soggetti delle ditte partecipanti, anche solo muniti di 
semplice delega, ai quali sarà permesso solo di assistere alle operazioni senza peraltro poter 
formulare e tanto meno far verbalizzare alcuna osservazione. 

 
Durante la seconda seduta, la Commissione provvederà ad effettuare le seguenti operazioni: 
• apertura delle Buste “B” contenenti le offerte economiche; 
• lettura degli importi offerti dalle ditte ammesse alla gara; 
• formulazione della graduatoria e conseguente dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria.  

 
A quel punto, si procederà all’applicazione delle disposizioni di legge in tema di anomalia delle 
offerte, secondo la procedura dell’art. 88 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. L’Amministrazione 
valuterà le offerte ritenute anormalmente basse con le modalità previste dagli artt. 86 e 
seguenti del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e, in caso di offerte identiche e accettabili si 
procederà come previsto al precedente Art. 3. 
In esito alle predette attività, si procederà a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria del primo 
graduato e ad effettuare le eventuali comunicazioni ai soggetti esclusi per anomalia ai sensi 
dell’art. 88 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., si procederà 
quindi a sottoporre il concorrente risultante aggiudicatario provvisorio, nonché il concorrente 
che segue nella detta graduatoria - se non già ricompresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi 
dell’art. 48, comma 1 del predetto Decreto - al controllo sul possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel Disciplinare di gara, attraverso la 
verifica della documentazione presentata (Busta “A”). Qualora il possesso dei requisiti non 
risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla 
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gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dall’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. 
Previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi degli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 163/2006 
e ss.mm.ii., si procederà quindi all’aggiudicazione definitiva e, successivamente, alla 
comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5), lett. a) del D. Lgs. 163/2006 
e ss.mm.ii. 
L’aggiudicatario dovrà presentare, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione 
dell’aggiudicazione, la cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 
e ss.mm.ii. 
 
 
 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che: 

a. il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta; 

b. il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell’Ente, con l’utilizzo anche di 
sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza;  

c. il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;  
d. l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione 

comporterà l’esclusione dalla gara;  
e. i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli Uffici dell’Ente e comunicati ad 

altri Enti pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica); 
f. agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; 
g. il titolare del trattamento dei dati è Alto Calore Servizi S.p.A.; 
h. il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Francesco Gallo dirigente di Alto Calore 

Servizi S.p.A.. 
 
 
 

ART. 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. 163/2006 (come 
modificato dal D.L. 70/2011), la Stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso 
di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal regolamento 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. 
Si precisa che costituisce, pertanto, causa di esclusione:  
- la presentazione dell’offerta oltre i termini previsti dal precedente Art. 6; 
- il mancato pagamento del CIG secondo le modalità di cui al “Servizio di Riscossione”; 
- la presentazione di offerta condizionata od incompleta; 
- l’apposizione di varianti al Capitolato Speciale; 
- la mancanza della garanzia a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria);  
- la presenza di avvalimento nelle modalità difformi da quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.; 
- la compartecipazione/presentazione per il medesimo lotto di separate offerte in concorrenza 

fra loro da parte di imprese controllate o collegate, che abbiano identità totale o parziale 
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nelle persone che in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante, se le offerte sono 
riconducibili ad un medesimo centro decisionale. 

La Commissione potrà comunque richiedere, in base all’articolo 46, comma 1, del D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., la regolarizzazione di documenti relativamente ad aspetti di carattere 
formale o di mancanze non sostanziali, nell'interesse dell’Ente e della regolarità della gara. 
 
 
 

ART. 10 – INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI 
 
L’Impresa Aggiudicataria ha facoltà di avvalersi per l’amministrazione dei contratti di 
intermediari appartenenti alla propria rete distributiva, in conformità alle disposizioni vigenti in 
materia. 
L’Amministrazione appaltante per lo svolgimento della presente selezione, l’acquisizione, la 
gestione e l’esecuzione del contratto di assicurazione, è assistita dalla Marsh SpA, broker 
incaricato ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 209/2005. 
La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura, in percentuale sul premio 
imponibile, del 5,98%.  
 
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di 
vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per 
l’Amministrazione appaltante.  
 
 
 

ART. 11 – PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
• I requisiti di ordine generale ed i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte. 

• Tutte le comunicazioni di cui all’art. 79, commi 5 e 5 bis del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 
verranno inviate, entro i termini ivi stabiliti, alle ditte per iscritto, con lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata 
ovvero mediante fax al numero appositamente segnalato dai concorrenti. 

• Le Imprese aggiudicatarie che hanno dichiarato di volersi raggruppare, entro il termine di 
30 gg. dall'aggiudicazione, dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

• Si procederà all’aggiudicazione del lotto, anche in presenza di una sola offerta valida ove 
ciò sia ritenuto conveniente. 

• L’offerta dovrà rimanere valida per un periodo di almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione. 

• Ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante  potrà invitare 
i concorrenti a completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni 
presentate, nonché ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli 
a campione a comprova della veridicità di quanto autodichiarato in sede di gara.   

• L’aggiudicatario deve eseguire in proprio il contratto, l’eventuale atto di cessione è nullo. 
• Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti 

della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non 
aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria). 

• L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni 
momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica 
delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche 
di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che 
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nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così 
come previsto dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

• Il contratto oggetto della presente procedura soggiace alla normativa di cui alla Legge 
136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

• Per l’espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui all’art. 
26, comma 3 bis del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto non sono rilevabili rischi e interventi 
per i quali sia necessario redigere il DUVRI; quindi gli oneri della sicurezza sono pari a 
zero.   

 
 
 

ART. 12 – VERIFICHE SUCCESSIVE 
 
Il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il D.M. del 18 Gennaio 
2008 n. 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione, per un periodo di 
30 giorni, dei pagamenti superiori ad € 10.000,00 qualora il soggetto beneficiario, 
aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l'Agente di Riscossione. Le Compagnie offerenti 
prendono atto che, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973:  
• l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali 

verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato D.M. n. 40/2008, ivi compreso 
il periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 3 di detto 
Decreto;  

• il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi 
dell'art. 72-bis del DPR 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei 
confronti della Società stessa.  

 
 
 

ART. 13 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui al D. Lgs. 163/2006 art. 11 commi 12 e 9 (come 
modificato dal D.Lgs. 53/2010) la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s’impegna a dare 
esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione 
appaltante e previo pagamento di rateo puro di premio. 
Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 11, comma 6, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura s’intenderà risolta e la Società 
aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all’importo 
di premio previsto in polizza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 14 – CONTROVERSIE 
 
Nel caso in cui l’Aggiudicatario manchi all’adempimento, sia pure anche in parte, di uno solo 
degli obblighi imposti dal contratto, è facoltà della Amministrazione Appaltante ritenere 
anticipatamente risolto di diritto il medesimo, senza che la Società aggiudicataria possa 
vantare il beneficio del termine di cui all’art. 1454 del Codice Civile (diffida ad adempiere), con 
eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata dalla stessa. 
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L’Aggiudicatario non può sospendere il Servizio per effetto di contestazioni sorte tra le parti. 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere inerente la fase che va dalla pubblicazione 
all’aggiudicazione definitiva disposta dall’Amministrazione Appaltante è territorialmente 
competente il Tribunale di Avellino 
 
 
 

ART. 15 – TUTELA DEI DATI 
 
La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per 
l’espletamento dell’appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto 
e trattata da organi e uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri 
casi previsti dalla legge. 
 
 
 


