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Appalto per l’affidamento del servizio relativo alle coperture assicurative dei seguenti rischi: “All
Risks” danni diretti e “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera” di Acquedotto
Pugliese S.p.A. e delle Società Controllate: Pura Depurazione S.r.l., ASECO S.p.A. e Pura Acqua
S.r.l.

1. Modalità di presentazione della documentazione di gara
1.1 La documentazione di gara dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua
italiana ed essere racchiusa in un unico plico recante la seguente dicitura:
“Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura ‘All Risk’ a
tutela del patrimonio di Acquedotto Pugliese e delle Società controllate Pura Depurazione
Srl e ASECO S.p.A. ed alla ‘Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’opera’ –
documenti di gara – non aprire – scadenza ore 12:00 del giorno 05/06/2012”.
Nell’ipotesi di partecipazione ad entrambi i lotti nella medesima composizione soggettiva, il
concorrente dovrà presentare un unico plico contenente all’interno:
- un’unica busta denominata “Busta A - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi
assicurativi relativi alla copertura ‘All Risk’ danni diretti ed alla ‘Responsabilità Civile verso
Terzi e Prestatori d’opera’ di Acquedotto Pugliese S.p.A. e delle Società Controllate: Pura
Depurazione S.r.l., ASECO S.p.A. e Pura Acqua S.r.l.– DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA –
- due buste denominate “Busta B - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi
assicurativi relativi alla copertura ‘All Risk’ danni diretti ed alla ‘Responsabilità Civile verso
Terzi e Prestatori d’opera’ di Acquedotto Pugliese S.p.A. e delle Società Controllate: Pura
Depurazione S.r.l., ASECO S.p.A. e Pura Acqua S.r.l. - OFFERTA ECONOMICA –
LOTTO X” (dove “X” si riferisce al numero del Lotto cui si intende partecipare)
Nell’ipotesi di partecipazione ad entrambi i lotti ma con composizione soggettiva diversa, i
concorrenti dovranno presentare due distinti plichi, ciascuno dei quali contenente
all’interno:
- una “Busta A - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla
copertura ‘All Risk’ danni diretti ed alla ‘Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori
d’opera’ di Acquedotto Pugliese S.p.A. e delle Società Controllate: Pura Depurazione
S.r.l., ASECO S.p.A. e Pura Acqua S.r.l.- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA –

- una busta “Busta B - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi
alla copertura ‘All Risk’ danni diretti ed alla ‘Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori
d’opera’ di Acquedotto Pugliese S.p.A. e delle Società Controllate: Pura Depurazione
S.r.l., ASECO S.p.A. e Pura Acqua S.r.l. - OFFERTA ECONOMICA – LOTTO X” (dove
“X”si riferisce al numero del Lotto cui si intende partecipare).
Il plico deve recare all’esterno in modo leggibile l’indicazione del concorrente con il relativo
indirizzo completo di numero di telefono, fax ed e-mail.
Per i Raggruppamenti di Operatori Economici (di seguito anche “ROE”) dovranno essere
indicati la denominazione dei componenti nonché l’indirizzo ed i recapiti:
a) dell’Impresa mandataria nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di
seguito anche “RTI”) costituito o costituendo;
b) del Consorzio nel caso di Consorzio costituito ovvero di una delle Imprese nel caso di
Consorzio costituendo;
c) dell’Impresa capofila nel caso di GEIE (Gruppo Economico di Interesse Europeo)
costituito o costituendo.
d) dell’Impresa Delegataria in caso di Coassicurazione.
Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico
deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto
riguarda i lembi di chiusura incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto, e
non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste.
1.2 Il plico dovrà pervenire, a mezzo raccomandata anche con autoprestazione di cui
all’articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara e
all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara.
E’ altresì facoltà del concorrente provvedere alla consegna a mano del plico, entro il
suddetto termine perentorio; in caso di consegna a mano, il plico dovrà essere consegnato
all’Ufficio di Segreteria della Direzione Acquisti e Contratti dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.
– in Bari, alla Via Cognetti n. 36 – IV° Piano -, dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore
12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l’ora
apposte sul plico dall’addetto alla ricezione.
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente.
La Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo
nel recapito del plico.
Oltre il suddetto termine non sarà considerato valido alcun altro plico, anche se sostitutivo
od aggiuntivo di un plico presentato tempestivamente.
2. Contenuto della busta interna «A – Documentazione amministrativa»:
LA BUSTA A denominata A – Documentazione amministrativa» con i lembi di chiusura
incollati e sigillati deve recare la dicitura:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura ‘All Risk’
danni diretti ed alla ‘Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’opera’ di Acquedotto

Pugliese S.p.A. e delle Società Controllate: Pura Depurazione S.r.l., ASECO S.p.A. e Pura
Acqua S.r.l.– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA –
a) Domanda di partecipazione alla gara con la specifica indicazione dei Lotti ai quali il
concorrente intende partecipare corredata dalla dichiarazione relativa alle condizioni di
ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo Capo 2.1;
a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria come
previsto al successivo Capo 2.2;
a.3)
2.3;

dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo

b)
cauzione provvisoria: ai sensi e per gli effetti dell’art.206, co. 3, del codice è
applicabile l’art. 75 del Codice. L’offerta deve essere, quindi, corredata da una cauzione
provvisoria, pari al 2% dell’importo di ciascun lotto al quale si intende partecipare richiesta
al punto III.1.1), lettera a), del bando di gara, di importo pari a :
- Euro 196.000,00 Lotto 1 importo € 200,00;
- Euro 23.135,00

Lotto 2 importo 140,00;

costituita, a scelta dell’offerente, da:
b.1) contanti o 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 della Stazione appaltante;
b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'
elenco speciale di cui all'
articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la
clausola di rinuncia all'
eccezione di cui all'
articolo 1957, comma 2, del codice civile,
dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia
prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a
condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'
eccezione di cui all'
articolo
1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i
soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
c)
impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del decreto legislativo
n. 163 del 2006, a rilasciare la cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione
provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme
di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema

di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere
riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara vengono riaperti/prorogati i termini di
presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il termine di
validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo il
caso di nuova comunicazione da parte di questa stazione appaltante.
d) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici, secondo le modalità e nei termini previsti al paragr. 2.2 “Operatori
economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1,
co. 67, della l. n. 266/2005, al seguente indirizzo: http//www.avpc.it/riscossioni.html, ossia:
modalità di pagamento on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa,
MasterCard, Diners, American Express. In tal caso, a riprova dell’avvenuto
pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare
all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
modalità di pagamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato
dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai
lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal
punto di vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Per i soli operatori economici esteri, in conformità a quanto previsto nel
paragrafo 2.3 delle suddette istruzioni operative, sarà possibile effettuare il
pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente
bancario n.4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN:IT 77 O
01030 03200 000 04806788), (BIC:PASCITMMROM), intestato all’Autorità per
la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: la causale del
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante, e il codice
identificativo (CIG) che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
Qui di seguito sono riportati i Codici CIG ed i relativi importi da versare, per
ciascun lotto al quale si partecipa:
LOTTO n. 1: CIG 4194948499;
LOTTO n. 2: CIG 41949538B8;
Nel caso di partecipazione in ATI o consorzio ordinario se già costituito o
ancora da costituire, e/o di coassicurazione, il versamento è unico ed è
effettuato dall’impresa designata quale mandataria e/o delegataria.
e)
limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore:
ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata
autenticata o l’atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizione institoria o,
in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u),
del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della
preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento;
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f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese che presentano
offerta in coassicurazione e consorzi ordinari, e GEIE ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 3,
5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006: La domanda dovrà
essere sottoscritta:
in caso di RTI/GEIE costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del
rappresentante, munito di procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila;
in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del
rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE costituendo, dai rappresentanti (ovvero da
procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese
raggruppande/consorziande;
in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti,
muniti di procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione .
Alla domanda dovrà essere allegata, in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE costituito:
copia autentica dell’atto costitutivo del RTI, del Consorzio ordinario o del GEIE, da cui
risulti la responsabilità solidale delle Imprese raggruppate o consorziate nei confronti della
stazione appaltante;
in caso di RTI/GEIE, originale o copia autentica del mandato speciale collettivo con
rappresentanza conferito all’operatore economico designato quale mandatario/capofila e
della relativa procura rilasciata al rappresentante dell’Impresa mandataria/capofila stessa;
l’indicazione concernente le parti del servizio (% di copertura di rischio) che saranno
eseguite da ciascuna Impresa, fermo restando che la mandataria dovrà eseguire il servizio
(% di copertura di rischio) in misura maggioritaria.
Alla domanda dovrà invece essere allegata, in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE
costituendo, una specifica dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti di tutte le Imprese
del costituendo RTI, Consorzio ordinario o GEIE (ovvero da procuratori dei rappresentanti,
muniti di procura notarile), contenente:
per RTI/GEIE l’indicazione dell’operatore economico che sarà designato
mandatario/capofila e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i componenti
del costituendo raggruppamento si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 37
del D.Lgs. n.163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’operatore economico designato mandatario/capofila;
per il Consorzio ordinario l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le Imprese

%

intenzionate a consorziarsi procederanno a costituire il Consorzio;
l’indicazione delle parti del servizio (% di copertura di rischio) che saranno eseguite da
ciascuna Impresa, fermo restando che la futura mandataria dovrà eseguire il servizio (% di
copertura di rischio) in misura maggioritaria.
Alla domanda dovrà essere allegata, in caso di Coassicurazione una specifica
dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti di ciascuna impresa Coassicuratrice (ovvero
da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile), contenente:
l’indicazione dell’impresa coassicuratrice che, in caso di aggiudicazione, verrà designata
quale Delegataria;
l’indicazione delle quote di ripartizione del rischio tra imprese riunite in Coassicurazione,
fermo restando che la Delegataria dovrà eseguire il servizio (% di copertura di rischio) in
misura maggioritaria.
l’impegno delle Coassicuratrici a conferire all’impresa Delegataria mandato irrevocabile
con rappresentanza per la stipula del contratto;
l’impegno delle Coassicuratrici a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri
confronti tutti gli atti compiuti dalla delegataria per la gestione del /dei Contratti di
Assicurazione.
In ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende
raggrupparsi o consorziarsi e/o coassicurarsi deve presentare e sottoscrivere le
dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1, 2.2 e 2.3 , distintamente per ciascun operatore
economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
g) Limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: ai sensi
dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, deve
essere indicato, in sede di offerta, il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla
gara, questo/i ultimo/i deve/devono possedere i requisiti di cui all’articolo 38 del Decreto
Legislativo n. 163 del 2006 e devono presentare e sottoscrivere, le dichiarazioni previste al
capo 2.1 unitamente all’offerta; al/i consorziato/i individuato/i per l’esecuzione ddel servizio
è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i e si applica l’art. 353
del codice penale.
h) Limitatamente ai consorzi stabili: ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 163/06, i
consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in ogni caso, tutti i propri consorziati e qualora non
eseguano i servizi direttamente con la propria organizzazione di impresa, ma ricorrano ad
uno o più consorziati, devono individuare esplicitamente quest’ultimi, i quali devono
possedere i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e presentare e
sottoscrivere, le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1; a questi ultimi è fatto divieto di

partecipare in qualsiasi altra forma, alla presente gara in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i e si applica l’art. 353 del codice penale;
Subappalto: Non è ammesso subappalto per le prestazioni assicurative.
i) Limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per
determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico – finanziaria e
tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa
“ausiliaria”), alle condizioni di cui al successivo Capo 4, lettera a).
In materia di avvalimento, il co. 2 lett. e) ed 8 dell’art.49 del d.lgs. n. 163/2006 non
consentono che alla medesima gara prendano parte:
a)

due o più concorrenti che si avvalgano della medesima impresa ausiliaria;

b)

sia l’impresa ausiliaria (in proprio o associata o consorziata) che quella che si
avvale dei suoi requisiti.

Conseguentemente, laddove dovessero verificarsi le indicate fattispecie, la stazione
appaltante escluderà:
nel primo caso, tutti i concorrenti che, partecipando in forma individuale o in
raggruppamento, abbiano dichiarato di avvalersi della medesima impresa
ausiliaria;
nel secondo caso, sia il concorrente che abbia dichiarato di avvalersi
dell’impresa ausiliaria, quanto l’impresa ausiliaria medesima, laddove partecipi
in proprio alla gara, ovvero l’associazione o il consorzio (costituito o da
costituire) del quale la stessa faccia parte.
Resta inteso che anche per le imprese ausiliarie, ricorrono le ragioni ostative di cui
all’art.38, co. 1 del d.lgs. n. 163/206, ivi comprese quelle previste alla lettera “m quater” ed
al conseguente comma 2.
L’esclusione riguarderà l’intero raggruppamento qualora le richiamate fattispecie
riguardino anche soltanto uno dei soggetti associati o consorziati.
Ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC è richiesta sia da parte del concorrente che
dell’impresa ausiliaria ovvero da parte del soggetto professionale indicato o associato o
ausiliario la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei
quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l’indicazione:
o.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
o.2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;
o.3) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza;
Alla documentazione sopra richiamata deve altresì essere allegata la dichiarazione
sostitutiva della certificazione di essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali. La non correntezza contributiva al momento della

partecipazione alla gara è causa di esclusione dalla stessa a prescindere dall’essere stata
commessa una violazione grave e definitivamente accertata alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali.
2.1 Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del bando di gara.
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente
disciplinare di gara, indicando specificamente l’assenza della cause di esclusione e il
possesso dei requisiti, come segue:
1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso
dall’Italia, ai sensi dell’Allegato XI.A al D. Lgs. n. 163/2006, nonché l’indicazione:
della natura giuridica; la denominazione; la sede legale; la data di inizio dell’attività,
l’oggetto dell’attività(comprendente l’oggetto della procedura), completa dei dati
anagrafici e di residenza del titolare, dei soci, dei direttori tecnici degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei soci accomandatari o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D. Lgs. n.
163/2006, come modif. dall’art.4, co.2 lett. b) del D. L. n.70/2011, convertito con
modif. legge n. 106/2011 e come modificato da ultimo dall’art. 1 comma 5 del D.L.
n. 16/2012 le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l’assenza
sono le seguenti:
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di
procedimento per l'
applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'
articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 ora art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011, o
di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965
ora art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011; le dichiarazioni relative all’assenza delle
misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b),
devono riguardare:
- il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale;
- i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita
semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'
articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
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gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; le dichiarazioni relative
all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di
condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di
applicazione della pena su richiesta), devono riguardare:
- il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale;
- i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita
semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla
presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali
irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono
riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il
concorrente deve dichiarare:
c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di
poteri contrattuali, o di direzione tecnica o socio unico persona fisica o
socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, cessati
dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;
c.2) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure
l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali
irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo
a tali soggetti cessati;
c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2),
per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata del soggetto cessato. La dissociazione dovrà essere
dimostrata in gara con adeguata documentazione. La dissociazione non
diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima;
d) di non trovarsi, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, nelle ipotesi di cui all’art. 38, co. 1, lett. m-ter del d.lgs. n.163/2006,
oppure di trovarsi, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
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gara, nelle ipotesi di cui all’art. 38, co.1, lett. m-ter) del d.lgs. n. 163/06, ma
sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4, co.1 della L. 24/11/1981 n. 689.
La dichiarazione va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non
firmatari dell’istanza di ammissione alla gara:
- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e
direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzi = amministratori con poteri di rappresentanza
e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di 4 soci;
- i procuratori e gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
e) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'
articolo 17 della legge
n. 55 del 1990;
l’esclusione ha durata di 1 anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
f) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro risultante dai dati in possesso dell’osservatorio;
g) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno
commesso grave negligenza o malafede nell'
esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno
commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
h) soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
i) soggetti che hanno presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara o per l’affidamento dei subappalti, risultanti dall’iscrizione nel casellario
informatico;
l) soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
m) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
n) sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14, del D.lgs. n. 81;
o) che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all’art.7, co.10
del d.lgs. n.163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; questa Stazione

appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con
il diritto di accesso dei soggetti interessati;
3) ai sensi della lettera m-quater dell’art.38 del d.lgs.n.163/2006, il concorrente
dichiara alternativamente:
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di
cui all’art. 2359 del cod. civ., e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo ai sensi dell’art.
2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.
La verifica e l’eventuale esclusione per imputabilità ad un unico centro decisionale
saranno effettuate dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
4) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma
7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa
gara non partecipa individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, o quale consorziata di consorzio stabile o consorziata indicata per
l’esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane;
5) Ulteriori dichiarazioni:
Il concorrente dovrà dichiarare ed attestare:
a) di essere in possesso dell’autorizzazione all'
esercizio dell'
attività assicurativa per i rami
afferenti alle coperture assicurative oggetto del presente appalto rilasciata dal Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ai sensi del previgente Testo Unico
approvato con D.P.R. n. 13/2/1959 n. 449 e s.m.i. e del D.Lgs. 175/95 e s.m.i. ovvero
dall'
ISVAP ai sensi del vigente D.Lgs. n. 209/2005.. Le imprese non aventi sede legale in
Italia sarranno ammessi a partecipare alla presente gara in conformità agli artt. 23,24 e 28
del D.lgs. n. 209/2005;
b)di aver preso visione e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le
norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare di gara, nonché tutte
le clausole contenute nei capitolati tecnici disciplinanti il servizio di cui trattasi e di ritenere i
premi proposti remunerativi;
c)di essere disposta ad assicurare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del
contratto ad avvenuta aggiudicazione definitiva nei limii previsti dall’art.11 del
d.lgs.163/2006;

d)che l’offerta è valida sino alla data del 180 ° giorno successivo al termine ultimo per il
ricevimento dell’offerta, salvo l’esercizio da parte della stazione appaltante della facoltà di
cui all’art.11, co. 6 del d.lgs. n.163/2006;
e)di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;
f) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; si
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza;
g) dichiarazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
ai sensi della L. n. 241/90:
g.1) di autorizzare l’AQP S.p.A. a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la
partecipazione alla gara ivi compresa l’offerta economica;
oppure
g.2) di non autorizzare l’AQP S.p.A. a rilasciare copia delle parti relative alle
giustificazioni dei prezzi che saranno espressamente indicate con la
presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale,
indicandone i motivi. AQP si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
h) di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel “Codice Etico” adottato
da questa stazione appaltante e pubblicato sul sito internet www.aqp.it;
i) di assumere l’impegno ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni
modo, direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di
eguaglianza nelle gare;
l) di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’art.79, comma 5-bis del
d.lgs. n.163/2006 indicando il proprio numero di fax, in alternativa indicando l’indirizzo
presso il quale si domicilia per ricevere le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta
elettronica.
N.B.1): In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio
ordinario, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna
impresa partecipante al raggruppamento e, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali
di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.
In caso di consorzi di cui all’art. 34, co.1, lett. b) e c) del codice dei contratti le dichiarazioni
di cui ai nn.1, 2, 3 e 4 vanno rese anche dai rappresentanti legali di tutte le imprese
consorziate indicate come esecutrici dell’appalto.
In caso di coassicurazione le dichiarazioni di cui ai nn.1, 2, 3 4 e 5 vanno rese dai
rappresentanti legali di tutte le imprese in coassicurazione.
Precisazioni in merito alle dichiarazioni:
1) Si rammenta che i concorrenti devono dichiarare tutti i reati commessi, specificando il
reato (con i relativi riferimenti normativi, la pena ed il grado di colpevolezza, la data del

fatto di reato e della condanna, la data a partire dalla quale la condanna è divenuta
irrevocabile ed ogni altro elemento utile per verifica della situazione di cui alla lett. c)
dell’art. 38 comma 1 del D. Lgs. n. 163/06), nel testo novellato dall’art.4, co 2 lett.b) del
d.l.n.70/2011, convertito con la legge n. 106/2011. Ne consegue che la dichiarazione deve
comprendere:
le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
le sentenze passate in giudicato;
i decreti penali di condanne divenuti irrevocabili;
le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
2) Ai fini della dichiarazione di cui al precedente punto lett. c), il concorrente non è tenuto
ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
3) Ai fini della dichiarazione di cui al precedente punto 2) lett.h), si intendono gravi le
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore all’importo di cui all’art.48 bis,commi 1 e 2 bis,del D.P.R. 29/9/1973,
n.602;costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
4) Ai fini della dichiarazione di cui al precedente punto 2 lett.l) si intendono gravi le
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art.2,
co.2 del d.l. 25/9/2002, n.210, conv. con modif., dalla l. n.266/2002;
5) I soggetti di cui all’art. 47, co.1, del D. Lgs. n. 163/06 dimostrano, ai sensi dell’art.47,
co.2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di
regolarità contributiva.
AQP S.p.a., per la verifica delle dichiarazioni di cui al precedente punto 2) lett.c), acquisirà
il certificato del casellario giudiziale integrale, ex D.p.R. n. 313/2002, che in quanto tale
riporta tutte le condanne comminate al dichiarante diversamente dal certificato del
casellario ottenibile dallo stesso. Ogni difformità tra quanto risultante dal predetto
certificato del casellario giudiziale e la dichiarazione resa, a prescindere dalla natura del
reato, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara e la sua segnalazione alle
competenti Autorità.
2.2.

Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria.

a) Una dichiarazione, redatta ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare
nella quale l’impresa attesta il possesso di un raiting pari o superiore a BBB, se rilasciato
dall'
agenzia Standard & Poors'o un raiting pari o superiore a B+, se rilasciato dall'
Agenzia
Ambest, o un raiting pari o superiore a Baa, se rilasciato dall'
Agenzia Moody'
s.
o in alternativa

b) Una dichiarazione, redatta ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare
nella quale l’impresa attesta che, ha realizzato - negli esercizi 2008-2009-2010 - una
Raccolta premi nel "Totale Ramo danni" per una somma non inferiore a € 300.000.000,00.
2.3.

Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica.

Una o più dichiarazioni redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente
disciplinare di gara, con la quale l’impresa attesti che, negli esercizi 2008-2009-2010, ha
prestato a regola d’arte, presso una realtà pubblica o privata, almeno tre servizi analoghi
(corrispondenti a polizze nei rami oggetto di appalto per i due lotti) per un importo non
inferiore a:
A) – Lotto 1 (All Risks) Euro 150.000,00, esclusi oneri fiscali;
B) – Lotto 2 (R.C.) Euro 100.000,00, esclusi oneri fiscali.
- in caso di RTI/GEIE o Consorzio costituito, il requisito di cui al punto 2.2 lett. a) dovrà
essere dichiarato e posseduto da ciascuna impresa associata o consorziata.
- in caso di RTI/GEIE o Consorzio costituendo, il requisito di cui al punto 2.2 lett. a) dovrà
essere dichiarato e posseduto da ciascuna impresa associanda o consorzianda;
- in caso di RTI/GEIE o Consorzio costituito, il requisito di cui al punto 2.2 lett. b) dovrà
essere dichiarato e posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% di quanto
richiesto al concorrente singolo; la restante percentuale dovrà essere dichiarata e
posseduta cumulativamente dalla/e mandante/mandanti o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento; in
ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno
pari a quelli richiesti per l’impresa singola. L’impresa mandataria, in ogni caso, dovrà
possedere i requisiti in misura maggiore.
- in caso di RTI/GEIE o Consorzio costituendo, il requisito di cui al punto 2.2 lett. b) dovrà
essere dichiarato e posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% di quanto
richiesto al concorrente singolo; la restante percentuale dovrà essere dichiarata e
posseduta cumulativamente dalla/e mandante/mandanti o dalle altre imprese
consorziande ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero
costituendo raggruppamento o Consorzio; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti
dalle imprese associande o consorziandi devono essere almeno pari a quelli richiesti per
l’impresa singola. L’impresa mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti in misura
maggiore.
- in caso di Coassicurazione, il requisito di cui al punto 2.2 lett. b) dovrà essere dichiarato
e posseduto dalla delegataria nella misura minima del 60% di quanto richiesto al
concorrente singolo; la restante percentuale dovrà essere dichiarata e posseduta
cumulativamente dalle altre imprese coassicuratrici ciascuna nella misura minima del 20%
di quanto richiesto all’intero raggruppamento in coassicurazione; in ogni caso i requisiti
così sommati posseduti dalle imprese coassicuratrici riunite devono essere almeno pari a
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quelli richiesti per l’impresa singola. L’impresa delegataria, in ogni caso, dovrà possedere i
requisiti in misura maggiore.
. - in caso di RTI/GEIE o Consorzio costituito, il requisito di cui al punto 2.3 lett.A) e B)
dovrà essere dichiarato e posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% di
quanto richiesto al concorrente singolo; la restante percentuale dovrà essere dichiarata e
posseduta cumulativamente dalla/e mandante/mandanti o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento; in
ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno
pari a quelli richiesti per l’impresa singola. L’impresa mandataria, in ogni caso, dovrà
possedere i requisiti in misura maggiore.
- in caso di RTI/GEIE o Consorzio costituendo, il requisito di cui al punto 2.3 lett.A) e B)
dovrà essere dichiarato dalla mandataria nella misura minima del 60% di quanto richiesto
al concorrente singolo; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente
dalla/e mandante/mandanti o dalle altre imprese consorziande ciascuna nella misura
minima del 20% di quanto richiesto all’intero costituendo raggruppamento o Consorzio; in
ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese associande o consorziandi
devono essere almeno pari a quelli richiesti per l’impresa singola. L’impresa mandataria,
in ogni caso, dovrà possedere i requisiti in misura maggiore.
- in caso di Coassicurazione, il requisito di cui al punto 2.3 lett.A) e B) dovrà essere
dichiarato dalla delegataria nella misura minima del 60% di quanto richiesto al concorrente
singolo; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle altre
imprese coassicuratrici ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento in coassicurazione; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle
imprese coassicuratrici riunite devono essere almeno pari a quelli richiesti per l’impresa
singola. L’impresa delegataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti in misura
maggiore.
Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui ai summenzionati punti 2.2
e 2.3, il concorrente che intende partecipare a più Lotti dovrà possedere i requisiti
economici e tecnici richiesti per ciascun Lotto per il quale intende partecipare. Il
concorrente che abbia richiesto di concorrere a più Lotti, nel caso in cui non risulti in
possesso dei relativi requisiti, verrà ammesso a partecipare unicamente al lotto per il quale
possiede i requisiti economici e tecnici richiesti in ragione del Lotto per cui l’impresa ha
presentato offerta.
CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”
Per le Imprese che partecipano singolarmente, la “Busta B – Offerta Economica”, con i
lembi di chiusura incollati e sigillati deve recare la dicitura:
“Busta B – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura
‘All Risk’ a tutela del patrimonio di Acquedotto Pugliese e delle Società controllate Pura
Depurazione Srl e ASECO S.p.A. ed alla ‘Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori
d’opera’– OFFERTA ECONOMICA – LOTTO X” (dove “X” si riferisce al numero del Lotto
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cui si intende partecipare) con l’indicazione all’esterno del concorrente per il quale è
presentata.
Come precisato al punto 1.1 - Parte Prima del presente Disciplinare di gara l’Impresa
dovrà presentare tante “Buste B” quanti sono i Lotti cui intende partecipare.
Ciascuna busta deve contenere a pena d’esclusione la dichiarazione di offerta, conforme
al “Modello di offerta economica” allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato C),
indicante la denominazione dell’Impresa concorrente e l’oggetto dell’appalto; la
dichiarazione di offerta dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta, a pena di
esclusione, nell’ultima pagina dal rappresentante ovvero procuratore del rappresentante
munito di procura notarile.
L’offerta dovrà essere formulata mediante indicazione del premio lordo offerto rispetto
all’importo del premio lordo a base d’asta, con un massimo di 2 cifre decimali ed espressa
in cifre e in lettere. Eventuali decimali ulteriori non saranno presi in considerazione. In
caso di discordanza tra il premio lordo indicato in cifre e quello indicato in lettere nella
dichiarazione di offerta prevarrà quello in lettere.
In caso di aggiudicazione, l’offerta rimarrà fissa ed invariata per l’intera durata contrattuale.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara, offerte
incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato; non sono
ammesse neppure offerte che presentino correzioni che non siano espressamente
confermate e sottoscritte dal dichiarante.
L’offerta è irrevocabile e vincolante per 180 giorni con decorrenza dal termine di
presentazione delle offerte indicato nel presente Disciplinare.
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora
costituiti: ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
l’offerta economica deve essere sottoscritta:
in caso di RTI/GEIE costituito dal rappresentate (ovvero dal procuratore del
rappresentante, munito di procura notarile)dell’impresa mandataria/capofila):
in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero dal procuratore del
rappresentante,munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE costituendo, dai rapresentanti (ovvero dai
procuratori
dei
rappresentanti)muniti
di
procura
notarile)
di
tutte
le
impreseraggruppande/consorziande;
in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero dai procuratori
rappresentanti,muniti di procura notarile) di tutte le imprese coassicuratrici

dei

In caso di Raggruppamenti, Consorzio ordinario o GEIE l’offerta economica deve
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e
qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i
raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia
stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle
dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2);
In caso di imprese in coassicurazione l’offerta economica deve contenere l’impegno che,
in caso di aggiudicazione, le imprese coassicuratrici conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata specificatamente e qualificata come
impresa capofila.
4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:
a)
avvalimento è ammesso l’avvalimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del
D.Lgs 163/2006, così come modificato dall’art. 4, comma 2, lett. e-bis), del D.L. n. 70/2011
convertito in legge n. 106/2011 alle seguenti condizioni:
- per il requisito di capacità economico – finanziaria di cui al Capo 2 lett. a) e b) e per i
requisiti di capacità tecnica di cui al capo 2.3 lett. A) e B) il concorrente, per ogni requisito,
può avvalersi di più imprese ausiliarie sommando le loro capacità.
L’avvalimento non è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità.
Ove il concorrente intenda avvalersi di detto istituto, alla documentazione amministrativa
devono essere allegati:
una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara,con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa
ausiliaria;
una o più dichiarazioni resa/e dal rappresentante legale dell’impresa ausiliaria con la/le
quale/i quest’ultimo:
attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1 previste per
il concorrente anche con riferimento a quanto prescritto al capo 1.4 lettera o) ai fini
dell’acquisizione del Durc e della dichiarazione relativa alla correntezza contributiva,
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, così come
previsto dalla l. n. 106/2011, di conv. del d.l. n. 70/2011;
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’impresa avvalente e di
cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità
richieste ai concorrenti;
attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi
dell’articolo 34;
in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto. Ai sensi dell’art.88 del D.P.R. n. 207/2010 il
contratto di avvalimento di cui all’art.90, co. 2 del codice deve riportare in modo compiuto
specifico ed esauriente l’oggetto (le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e
specifico) la durata del contratto, ogni elemento utile ai fini dell’avvalimento;

nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dei concorrenti).
Si precisa inoltre che non è consentita la contemporanea partecipazione, in qualsiasi altra
forma dell’impresa ausiliaria e del concorrente che si avvale dei requisiti, a pena di
esclusione di entrambe le offerte; parimenti non è consentito che dello stesso soggetto si
avvalga più di un concorrente, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
Tenuto conto delle disposizioni dettate dall’art.49 del d.lgs. n. 163/2006 in materia di
avvalimento, si fa presente quanto segue:
A) nella ipotesi di cui all’art.34, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 163/2006 (raggruppamento
temporaneo di concorrenti costituito o da costituire), laddove l’appartenenza al medesimo
gruppo sussista, oltre che per l’impresa ausiliaria, soltanto per uno o per alcuni dei
concorrenti raggruppati, dovrà comunque essere prodotto a pena di esclusione, il contratto
con il quale l’impresa ausiliaria medesima si obbliga nei confronti dell’intero
raggruppamento a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto.
B) ai sensi dell’art.49, co. 11, la stazione appaltante provvederà a comunicare alla
competente Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento intervenute nel corso della
presente gara;
b)riduzione dell’importo della cauzione provvisoria: ai sensi degli articoli 40, comma 7, e
75, comma 7, del Codice dei contratti, l’importo della garanzia provvisoria di cui al punto
III.1.1), lettera a), del bando di gara è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso
della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI CEI EN ISO 9001:2008.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di coassicurazione la
riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici
raggruppati o consorziati.
5.
Cause di esclusione:
In conformità al disposto normativo di cui all’art.46.co.1 bis del d.lgs.n.163/2006 nel testo
introdotto dall’art.4 co.2 lett.d) n.2 del D.L. n. 70/2011 successivamente convertito nella
L.106/2011 sono cause di esclusione:
1. Incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri elementi
essenziali;
2. incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta;
3. plico contenente l’offerta non integro ovvero 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;
4. violazione dei termini per la presentazione dell’offerta;
5. partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati,
per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla
medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra
imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
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6. partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in un
raggruppamento o in più di un raggruppamento e in coassicurazione;
7. soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art.38 del codice;
8. concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
9. violazione delle norme sull’avvalimento;
10. mancata produzione della garanzia provvisoria;
11. offerta non corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario;
12. mancato versamento del contributo all’Autorità;
13. verifica a campione dei requisiti speciali ex art.48;
14. mancato adempimento a prescrizioni di legge previste dal codice, dal regolamento
attuativo e da altre disposizioni di legge.
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Procedura e criteri di aggiudicazione

a) L’aggiudicazione della presente gara avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell'
art. 82 del D. Lgs.163/06.
57Offerte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo
n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino un
ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all'
unità superiore)
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte che superano la predetta
media;
ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006 la Stazione appaltante
procede alla valutazione della congruità delle offerte di cui alla precedente lettera b), ai
sensi del successivo Capo 3;
c) ai sensi dell’articolo 86, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora le
offerte ammesse siano in numero inferiore a cinque, non si procede al calcolo della soglia
di anomalia; in tal caso la Stazione appaltante può, in relazione ad una o più offerte che, in
base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, procedere alla valutazione
della loro congruità ai sensi del successivo Capo 3;
d) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione
appaltante:
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
!

Il concorrente che intende partecipare a più Lotti dovrà possedere i requisiti economici e
tecnici richiesti per ciascun Lotto per il quale intende partecipare. Il concorrente che abbia
richiesto di concorrere a più Lotti, nel caso in cui non risulti in possesso dei relativi
requisiti, verrà ammesso a partecipare unicamente al lotto per il quale possiede i requisiti
economici e tecnici richiesti in ragione del Lotto per cui l’impresa ha presentato offerta.
Fase iniziale di ammissione alla gara
La prima seduta della Commissione di aggiudicazione sarà pubblica e avrà luogo nel
giorno e ora fissata nel bando di gara.
a) Il soggetto che presiede il seggio di gara, dopo aver numerato progressivamente i
plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione
delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il
confezionamento della busta interna contenente l’offerta economica, dopo aver
numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso
di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; diversamente
2

provvede ad apporre all’esterno della busta dell’offerta la propria firma, o a far
apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le
buste sul banco degli incanti;
b) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede al controllo della documentazione e,
sulla base della predetta documentazione, provvede a verificare:
b.1) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di
imprese artigiane di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
163 del 2006, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma e, in tal caso, ad escludere dalla gara sia il consorzio che il
consorziato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 163
del 2006;
b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all’articolo 34, comma
1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, hanno indicato che
concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in tal caso,
ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato, ai sensi dell’articolo
36, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 163 del 2006;
b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati o coassicurati, oppure le
imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o
in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese
ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi
dalla gara;
b.4) l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti
necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di
gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse
dichiarazioni;
c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti
ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le
relative motivazioni;
d) in presenza di un numero di concorrenti ammessi superiore a due, il soggetto che
presiede il seggio di gara, in presenza del pubblico, provvede a sorteggiare un numero di
offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate e ammesse, arrotondato
all'
unità superiore, ai fini della verifica dei requisiti di capacità tecnica e di capacità
economico – finanziaria ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163
del 2006; quindi dichiara sospesa la seduta;
e)la Stazione appaltante richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso del requisiti di cui ai Capi
2.2 e 2.3 con le seguenti modalità:
la documentazione da trasmettere a comprova dei requisiti dichiarati in sede di
partecipazione alla gara è costituita come segue:
1) per la dimostrazione del requisito di cui al Capo 2.2 lett. a) limitatamente al
possesso del un raiting pari o superiore a BBB, se rilasciato dall'
agenzia Standard
& Poors'o un raiting pari o superiore a B+, se rilasciato dall'
Agenzia Ambest, o un
raiting pari o superiore a Baa, se rilasciato dall'
Agenzia Moody'
s, dovrà essere

prodotto l'
originale o copia conforme all’originale del Rating secure” in corso di
validità
2) per la dimostrazione del requisito di cui al Capo 2.2 lett. b): copie autentiche e
conformi delle dichiarazioni annuali I.V.A. (esercizi 2008/2009/2010)
accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio, da parte delle ditte
individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra
imprese artigiane e dei consorzi stabili; copie autentiche conformi agli originali dei
bilanci (esercizi 2008/2009/2010), riclassificati in conformità alle direttive europee,
e delle relative note di deposito da parte delle società di capitale da cui si possa
evincere il fatturato realizzato relativamente alla Raccolta premi nel "Totale Ramo
danni" per una somma non inferiore a € 300.000.000,;
3) qualora il concorrente abbia svolto anche attività diverse dalle prestazioni di
servizi relativi alla Raccolta premi nel "Totale Ramo danni" la documentazione
deve essere corredata di apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente, che indichi la ripartizione dell’importo del fatturato
globale e la sua quota parte per fatturato specifico relativo alla Raccolta premi nel
"Totale Ramo danni" realizzato negli esercizi 2008, 2009 e 2010. Il documento
deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai
sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, dal revisore contabile, ovvero, in
mancanza di tale organo, dalla certificazione rilasciata da Agenzie di stima;
4) per la dimostrazione del requisito di aver realizzato, negli esercizzi 2008-20092010, almeno tre servizi analoghi (corrispondenti a polizze nei rami oggetto di
appalto per i due lotti) per un importo non inferiore per il Lotto 1 (All Risks) ad
Euro 150.000,00, esclusi oneri fiscali e per il Lotto 2 (R.C.) ad Euro 100.000,00,
esclusi oneri fiscali, se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti
pubblici, la dimostrazione è data mediante copia autentica, ai sensi dell’art. 18 del
D.P.R- n. 445/2000 dei relativi contratti o copia dei frontespizi di polizza, ovvero,
in alternativa, la presentazione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni
ed enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva
della prestazione è dichiarata dagli stessi committenti o, in mancanza, dallo
stesso concorrente.
In caso di ATI o consorzio ordinario, la verifica riguarda tutti i soggetti raggruppati o
consorziati.
In caso di imprese riunite in coassicurazione, la verifica riguarda tutte le imprese
coassicuratrici.
Il concorrente che non provveda a comprovare nei termini prescritti i requisiti dichiarati
in sede di gara o non sia in grado di comprovarne la sussistenza, ovvero li comprovi in
misura insufficiente o incompleta, è escluso dalla gara. Allo stesso concorrente si
applica, in quanto compatibile, l’articolo 48, comma 1, del D.Lgs 163/2006.
Il soggetto che presiede il seggio di gara, in chiusura della seduta pubblica, provvede a
collocare i plichi contenenti le offerte economiche in una scatola che verrà
perfettamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura da ciascuno dei membri
della Commissione, disponendone la conservazione in luogo vigilato e provvede a

fissare la data e l’ora della seconda seduta pubblica per l’esame della documentazione
prodotta dal soggetto/i sorteggiato/i.
Nella seconda seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà all’esame della
documentazione prodotta, nel termine perentorio prestabilito, dal soggetto sorteggiato
a comprova del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica e adotterà le
opportune decisioni.
3
3.1

Apertura della busta interna «Offerta Economica» e formazione graduatoria
finale
Il soggetto che presiede il seggio di gara, nella seconda seduta pubblica, che si terrà il
giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi, con almeno 3 giorni lavorativi di
anticipo, procederà all’esame della documentazione prodotta, nel termine perentorio
prestabilito, dal soggetto sorteggiato a comprova del possesso dei requisiti di capacità
economica e tecnica e adotterà le opportune decisioni.
Successivamente procederà, constatata l’integrità del plico, nel quale nella precedente
seduta sono state custodite le buste contenenti le offerte economiche, alla verifica, per
ciascun concorrente:
- dell’esistenza della busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente
l’offerta economica.
Indi procede per ciascun concorrente, all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e verifica:
- la conformità dell’offerta al Modello allegato C al presente disciplinare;
- la correttezza formale delle sottoscrizioni;
Di tal chè il Presidente della Commissione, adempiute questa formalità, legge, ad alta
voce, il premio offerto, in lettere, da ciascun concorrente.
Dopo di che si procede:
-

ad apporre in calce alle offerte la firma di uno o più componenti del seggio;

-

alla verifica della non imputabilità delle offerte ad un
decisionale;

-

all’esclusione dei concorrenti di cui viene accertato che le offerte sono
riconducibili ad un unico centro decisionale;

-

a calcolare la soglia di anomalia così come indicato al precedente Capo 1, lett. b).

medesimo centro

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:
-

ad individuare, mediante annotazione a verbale, le offerte anormalmente basse ai
fini della verifica di congruità;

-

a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine
decrescente;

-

a disporre la sospensione della seduta al fine dell’esame e conseguente
valutazione, delle offerte che, in base ai conteggi effettuati sono sospette di
essere basse in modo anomalo;

-

ad avvertire i presenti che della data e dell’ora in cui sarà ripresa la seduta
pubblica sarà data comunicazione con almeno tre giorni di anticipo.

L’esame e la conseguente valutazione delle predette offerte sarà effettuata dalla stessa
Commissione giudicatrice o da un apposito Nucleo di valutazione che all’uopo sarà
designato dall’organo competente della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti degli
artt.87 e 88 del D. Lgs. N. 163/06, secondo le seguenti modalità:
a) sottoponendo contemporaneamente alla verifica di anomalia le migliori offerte, non
oltre la quinta.
La Stazione appaltante,ai sensi dell’art.87,co.1 del d.lgs.163/2006 richiederà all’offerente
le giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo a base di gara.
b) Per la presentazione delle giustificazioni dei prezzi all’offerente sarà assegnato
un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
c) ove l'
esame delle giustificazioni, non sia sufficiente ad escludere l'
incongruità
delle offerte, la Stazione appaltante richiede per iscritto le precisazioni ritenute
pertinenti, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per presentare,
per iscritto, le precisazioni richieste;
d) prima di escludere l'
offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione
appaltante convoca l'
offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e
lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
e) la commissione giudicatrice può prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione
dell’offerente qualora:
e.1) l'
offerente non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente
lettera b);
e.2 l’offerente non presenti le precisazioni ritenute utili entro il temine di cui alla
precedente lett. c);
e.3) l’offerente non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla
precedente lettera d);
f) la commissione giudicatrice esclude l'
offerta che, in base all'
esame degli elementi
forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile ad assicurare la correttezza delle
prestazioni.
Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia "
Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale
di merito e proclamare aggiudicatario provvisorio il concorrente collocato al primo posto
in graduatoria, la cui offerta è stata giudicata congrua#
4. Verbale di gara:
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a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n.
163 del 2006;
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o
procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti,
come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente
esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente
allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al
procedimento di gara;
e) il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l’annotazione a verbale del
procedimento di verifica delle offerte allegando i verbali separati relativi al medesimo
procedimento, in quanto svolti in tempi diversi e con la partecipazione di soggetti
tecnici diversi dai componenti il seggio di gara.
5. Aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina
vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al
D.P.R. n. 252 del 1998;
a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 38, comma 3,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente al personale dipendente
mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di
cui all'
articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266
del 2002 e di cui all'
articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81
del 2008;
a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del
competente organo della Stazione appaltante.
L’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.Lgs n. 163 del
2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a.3), ovvero quando siano
trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti
provvedimenti negativi o sospensivi.
Ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del D.Lgs n. 163 del 2006, l'
aggiudicazione definitiva
non equivale ad accettazione dell'
offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti.
Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante:
•

può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o
più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai
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sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per
il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
•

revoca l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di
prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una
violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;

•

in presenza di situazione di avvalimento nel caso di dichiarazioni mendaci dell’impresa
ausiliaria, ferma restando l’applicazione dell’art.38, co. 1 lett. h) del d.lgs.163/2006 nei
confronti dei sottoscrittori, esclude il concorrente ed escute la garanzia;

6.Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario:
a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con
apposita richiesta, ad adempiere, oltre a quanto indicato dal Capitolato speciale,
anche a quanto di seguito indicato:
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria
alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a
depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa
connessa;
a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'
articolo
113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
a.3) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in
vigore, ai sensi dell'
articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81
del 2008;
a.4) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa
dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società
consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una
dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'
esistenza di diritti reali di
godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato
a propria disposizione, nonché l'
indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'
ultimo
anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11
maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del
1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società
consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non
assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la
sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere
revocata dalla Stazione appaltante;

c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad
incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i
maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
d) AQP si riserva la facoltà di ordinare l’inizio delle prestazioni dopo l’aggiudicazione
definitiva e l’efficacia della stessa anche in pendenza della formale stipulazione del
contratto e l’esecutore è obbligato ad ottemperarvi con l’osservanza delle prescrizioni
che verranno impartite, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n.
53/2010.

"

1.

Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste:
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
concorrente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di
posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare
richieste e comunicazioni;
a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
b) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni
rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
c) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti
da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46
del decreto legislativo n. 163 del 2006;
d) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli
38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche
amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite
dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli
articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
f)

2.

le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti,
in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente
ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi
soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni
possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con
qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento.

Acquisizione delle informazioni e della documentazione:
ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le
informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche

$

mediante telefax o e-mail) presso la Stazione appaltante entro il termine
perentorio di almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte.
3.

Disposizioni finali
7computo dei termini.tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara,
ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità
Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
! #
.il contratto, ai sensi dell’art.241, co. 1 bis del d.lgs. n.163/2006 non
contiene la clausola compromissoria, pertanto tutte le controversie derivanti dal
contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai
sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006
in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite: alla competenza
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale;
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si rinvia al disposto normativo di cui all’articolo 140, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 163 del 2006 come modificato da ultimo dall’art. 4 comma 6
della legge n. 214/2011, in caso di fallimento dell'
appaltatore o di liquidazione coatta
e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt.
135 e 136 dello stesso D.lgs. n. 163/06 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.11,
comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, sarà attivato il meccanismo del così detto
scorrimento.

+
7supplente:

Broker: Acquedotto Pugliese si avvale della Marsh- S.p.A, sede di Roma in
qualità di broker incaricato per l’assistenza nella stipulazione, gestione ed
esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa. La
remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto,
nella misura del 3% sulla polizza RCT e del 2% sulla polizza All Risks da applicarsi ai
premi imponibili. Tale remunerazione è l’aliquota riconosciuta dalla Impresa di
Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso,
rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice. Qualora
l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di
intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti
alla propria rete distributiva nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di
rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure
amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di
garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

,7Clausola

Intermediazione: Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per
l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice
delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle
rispettive modalità di organizzazione territoriale.

7

'

dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del
2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si
informa che:

,7trattamento

d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del procedimento
di gara, nella persona dell’Avv. Alessio Alfonso Chimenti;
d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto
aziendale e industriale;
d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003,
con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante
procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al
trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi
del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e
pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte
dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara
stessa;
d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei
componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria
per legge;
d.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui
all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
d.8) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di
ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni
di cui alla presente lettera d);
e) richiamo alla disciplina applicabile: la presente gara d’appalto e l’esecuzione
dell’appalto medesimo sono soggetti alla normativa vigente in materia di contatti
pubblici e, in particolare, a:
e.1) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i;
e.2) regolamenti di attuazione approvati con d.p.r 5 ottobre 2010, n. 207 e 25 gennaio
2000, n. 34, quest’ultimo in quanto applicabile e ai sensi e per gli effetti dell’art. 357,
co,16, primo alinea;
e.3) D.Lgs n. 53/2010;

e.4) D. L. n. 70 del 13.05.2011, conv. con modif. nella legge n.106 del 12 luglio 2011,in
quanto applicabile ai soggetti aggiudicatori che operano nei settori speciali, ai sensi
e per gli effetti dell’art.206 del d.lgs. n.163/2006;
e.5) d.lgs. 9/4/2008 n.81;
e.6) legge 13/8/2010 n.136;
e.7) legge n. 180 dell’ 11.11.11;
e.8) legge n. 214/11 in quanto applicabile;
e.9) D. L. n. 5 del 09.02.2012;
e.10) tutta la normativa vigente e sopravvenuta applicabile durante il corso di
esecuzione del presente appalto.
Tanto ai fini del’aggiudicazione, quanto ai fini della disciplina del rapporto tra stazione
appaltante ed appaltatore, in caso di discordanze tra quanto riportato nel bando e nel
disciplinare di gara e quanto riportato nei documenti e nei capitolati tecnici a base di
gara, saranno considerati prevalenti bando e disciplinare di gara.
f) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o
revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a
rimborso spese o quant’altro.
Bari, 27.04.2012
Il Direttore Acquisti e Contratti
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
ALLEGATI:

A) Capitolato Polizza RCT/O;
B) Capitolato Polizza “All RISKS”
C) MODULI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 E LOTTO 2

