Direzione Servizi al Patrimonio

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DELL’AGENZIA DEL
DEMANIO

DISCIPLINARE DI GARA

Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 06/423671 – Faxmail 0650516027

I. STAZIONE APPALTANTE: Agenzia del Demanio – Direzione Servizi al Patrimonio –
Gare – Via Barberini 38 – 00187 ROMA – Tel. 06.423671 – Faxmail 0650516027 - e-mail:
dg.Gare@agenziademanio.it - sito istituzionale www.agenziademanio.it
II. PROCEDURA DI GARA: l’Agenzia del Demanio ha indetto con determina a contrarre n.
149 del 26 settembre 2016 una procedura aperta suddivisa in 6 lotti (ciascuno dei quali
corrispondente alle coperture assicurative indicate al punto III del presente Disciplinare), ai
sensi dell’art. 60, comma 1, D. Lgs. 50/2016, per il giorno 10 novembre 2016, dalle ore
10:00, presso i propri Uffici siti in Roma, Via Barberini n. 38, Sala Piacentini, mediante
bando trasmesso all’ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea in data 29
settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Repubblica Italiana – GURI V Serie
speciale n. 116 del 7 ottobre 2016, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sul
sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all’Osservatorio dei contratti pubblici con
l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, per estratto, su due
quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, ai sensi dell’art. 66, comma 7, del
D.Lgs. 163/06, applicabile ratione temporis in virtù di quanto previsto dall’art. 216, comma
11, del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, le spese di pubblicazione1 sulla GURI
dovranno essere rimborsate all’Agenzia del Demanio dall’Aggiudicatario, ripartendo
ovviamente l’importo in ragione del valore del/i lotto/i per il quale è risultato affidatario, entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione così come previsto dall’articolo 216 c. 11 del
citato decreto.
III. OGGETTO: servizi assicurativi a copertura dei seguenti rischi, suddivisi in 6 lotti:
LOTTO

COPERTURA ASSICURATIVA

CIG

LOTTO 1 Polizza All Risks/Furto/RCT

68122828F0

LOTTO 2 Polizza RC Patrimoniale

681231435A

LOTTO 3 Polizza Kasko dipendenti in missione

681232191F

LOTTO 4 Polizza infortuni dipendenti in missione

6812328EE4

5A. Polizza infortuni dirigenti – rischi professionali
LOTTO 5 5B. Polizza infortuni dirigenti – rischi extraprofessionali

6812333308

LOTTO 6 Polizza Vita + Invalidità Totale e Permanente dirigenti

6812342A73

1

Euro 1.296,54 IVA inclusa relativamente alla pubblicazione del bando, mentre l’importo relativo all’/agli
avviso/i di aggiudicazione verrà comunicato prontamente ai soggetti aggiudicatari.
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Ciascun lotto è regolato da apposito Capitolato Tecnico.
È ammessa la partecipazione per uno o più lotti.
IV. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 1.338.000,00 esente IVA, ripartito nei termini sotto
indicati per ciascun lotto:
IMPORTO (annuale)
LOTTO

(comprensivo di ogni imposta e
onere)

IMPORTO (complessivo
triennale)
(comprensivo di ogni imposta e onere)

LOTTO 1

€ 80.000,00

€ 240.000,00

LOTTO 2

€ 90.000,00

€ 270.000,00

LOTTO 3

€ 10.000,00

€ 30.000,00

LOTTO 4

€ 3.000,00

€ 9.000,00

LOTTO 5
(relativo alle polizze 5
A. e 5 B.)

€ 88.000,00

€ 264.000,00

LOTTO 6

€ 175.000,00

€ 525.000,00

I costi relativi alla sicurezza sono pari a 0, considerato che il servizio in oggetto è di natura
delleintellettuale e che non vi sono rischi d’interferenze ai sensi del D.Lgs.
esclusivamente
81/2008 s.m.i.
V. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Relativamente al lotto 6, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
VI. DURATA DELL’APPALTO: ciascuna polizza ha durata triennale con effetto dalle ore
00:00 del 31/12/2016 e scadenza alle ore 00:00 del 31/12/2019 e, relativamente al lotto 6,
dalle ore 00:00 del 01/01/2017 e scadenza alle ore 00:00 del 01/01/2020.
Resta ferma la possibilità, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, di ricorrere
alla proroga tecnica del Contratto, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo
strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura assicurativa, per un
periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.
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VII. CLAUSOLA BROKER: per l’assistenza nella presente procedura nonché per la
gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, l’Amministrazione aggiudicatrice dichiara
di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs.
209/2005, di Marsh S.p.A. – sede di Roma, Viale di Villa Grazioli, 23 - tel. 06.545161, fax
06.54516396, pec roma.ep@cert.marsh.it - CF e PIVA n. 01699520159, iscrizione al RUI n.
B55861.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti,
per conto della Stazione Appaltante dal broker.
La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle
Compagnie aggiudicatarie nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del:
 3% per i lotti n. 1, 2, 5, 6;
 0,001% per i lotti n. 3, 4.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla
propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo
per il Contraente.
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.
Si conviene altresì che, con l’apposizione della sottoscrizione in calce a ciascuna quietanza
di pagamento, la Società certifica e garantisce al Contraente che nessuna erogazione,
mediante pagamento o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o
promessa, a titolo di intermediazione assicurativa, né direttamente, né indirettamente o
attraverso terzi, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, in eccedenza
alle provvigioni regolarmente indicate nel bando e nei documenti pubblici di gara. La
Società si impegna altresì a rendicontare annualmente il Contraente di ogni somma
corrisposta al Broker in esecuzione del presente contratto.
Si dà atto che qualora la Stazione Appaltante dovesse affidare il servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo ad un diverso Broker, la clausola broker presente nel capitolato di
polizza verrà automaticamente volturata dalla Compagnia su richiesta dell’Agenzia, pertanto
le provvigioni del premio alla firma saranno di esclusiva competenza del Broker uscente,
mentre le provvigioni relative ai successivi premi saranno di esclusiva competenza del
subentrante Broker.
VIII. DOCUMENTAZIONE DI GARA: la documentazione a base di gara, costituita dal
Bando di gara, dal presente Disciplinare e dai relativi allegati nonché dai Capitolati Tecnici
di polizza può essere reperita sul sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il
seguente percorso: Gare Aste e Avvisi – Fornitura Beni, Servizi e Lavori – In corso).
IX. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Possono partecipare alla gara le Compagnie di
Assicurazione autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei
rami oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. 209/2005, nelle forme singole e
associate di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50 /2016 e associande ai sensi dell’art. 48, comma 8
del precitato decreto, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale
ed economico-finanziari di seguito dettagliati.
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È altresì ammessa la partecipazione di più Imprese assicuratrici - ai sensi dell’art. 1911 del
Codice Civile - in regime di Coassicurazione. È, tuttavia, stabilito il principio di solidarietà tra
la compagnia delegante e delegataria in deroga all’articolo medesimo. La società
delegataria sarà pertanto tenuta a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dal contratto nei
confronti dell’assicurato e/o contraente. Pertanto, in tutti i casi in cui il contratto di
assicurazione venga aggiudicato a un soggetto riunito, costituitosi in termini di legge, si
deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in
solido nei confronti del contraente.
Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà
di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal
momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in
corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.
Si precisa che per i soggetti di cui alle lettere f) e g) del succitato articolo 45 saranno
applicate le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; pertanto, ai fini della partecipazione
alla gara, tali soggetti dovranno rifarsi, nei limiti della compatibilità, a quanto previsto nel
presente documento in relazione ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di
concorrenti.
Per ciascun lotto è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento
temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione, ovvero di
partecipare anche in forma individuale qualora vi abbiano partecipato in raggruppamento,
consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del predetto decreto, laddove non
partecipino in proprio, sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione di cui al
punto 1) del presente Disciplinare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è fatto divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, di partecipare, in qualsiasi
altra forma; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio
che i consorziati e troverà applicazione l’art. 353 del codice penale.
X. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il plico contenente la
documentazione e la/e offerta/e, come indicate nel prosieguo e redatte in lingua italiana,
dovrà pervenire sigillato2 all’indirizzo “Agenzia del Demanio - Direzione Servizi al Patrimonio
- Gare, via Barberini 38, 00187 Roma” entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del
giorno 09/11/2016.
L’inoltro potrà essere effettuato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio
postale, ovvero mediante consegna a mano, anche per il tramite di agenzia di recapito
autorizzata. Negli ultimi due casi sarà rilasciata apposita ricevuta.
Il plico dovrà recare esternamente la dicitura “Gara per l’affidamento di servizi assicurativi”,
con l’indicazione del/i numero/i e della/e denominazione/i [“All Risks/Furto/RCT”, “RC
Patrimoniale”, “Kasko dipendenti in missione”, “Infortuni dipendenti in missione”, “Infortuni
dirigenti – Rischi professionali e Infortuni dirigenti – Rischi extra professionali”, “Vita + IPT
dirigenti”] del/i lotto/i per il/i quale/i il concorrente intende partecipare e del/i relativo/i CIG ed
i seguenti dati del mittente: denominazione o ragione sociale, indirizzo ed indirizzo di posta
elettronica certificata cui inviare le comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di
RTI o consorzi ordinari di concorrenti, anche costituendi, tutte le comunicazioni verranno
trasmesse unicamente all’impresa designata quale mandataria.

2

L’onere di sigillatura dei plichi deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che ne impedisca l’apertura senza lasciare
manomissioni evidenti.
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In assenza di un indirizzo pec, dovrà essere indicato un numero di fax ed eventualmente un
indirizzo di posta elettronica ordinaria; nel caso in cui oltre al numero di fax sia indicato
anche un indirizzo di posta elettronica ordinaria, le comunicazioni relative alla procedura di
gara saranno trasmesse all’uno o all’altro recapito, fatta eccezione per quelle di cui all’art.
76 D.Lgs 50/2016, che saranno in ogni caso trasmesse a mezzo fax giusta dichiarazione
del concorrente di cui alla Domanda di partecipazione.
Il recapito del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia ove, per disguidi postali ovvero per qualsiasi altro
motivo, il plico non pervenisse all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra
indicato.
Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine di
scadenza stabilito, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se
spediti prima del termine anzidetto. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di
raccomandata A/R o altro vettore, non rivestendo alcun rilievo la data di spedizione
risultante dal timbro postale. Tali plichi saranno considerati come non pervenuti, quindi non
verranno aperti e potranno essere riconsegnati al concorrente previa richiesta scritta.
In caso di plichi inviati successivamente dallo stesso concorrente, entro e non oltre il giorno
e l’ora sopra indicati, sarà preso in considerazione esclusivamente l’ultimo plico fatto
pervenire in ordine di tempo. Il contenuto del primo plico non potrà pertanto essere integrato
mediante un ulteriore plico. Qualora il concorrente si accorga dell’incompletezza/inesattezza
della documentazione contenuta nel primo plico dovrà farne pervenire uno nuovo, entro il
termine stabilito per la presentazione delle offerte, completo di tutti gli elementi richiesti dal
presente Disciplinare.
Oltre il ripetuto termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte non è valida
alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva, né la stessa o altra documentazione
potrà essere presentata in sede di gara.
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre (due relativamente al lotto
6) buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, A
“Documentazione Amministrativa”, B “Offerta Tecnica” (non prevista per il lotto 6) e C
“Offerta Economica”.
Nel caso in cui il medesimo concorrente intenda partecipare per più lotti, dovrà essere
presentato un unico plico, contenente all’interno, chiuse e sigillate, la Busta A
“Documentazione amministrativa”, la Busta B “Offerta Tecnica” che dovrà contenere tante
Buste B quanti sono i lotti per i quali si intende concorrere, nelle quali saranno indicate, oltre
all’intestazione del mittente, l’indicazione del lotto di riferimento riportando la dicitura
“Offerta tecnica per il lotto n._____” e la Busta C “Offerta economica” che dovrà contenere
tante Buste C quanti sono i lotti per i quali si intende concorrere, nelle quali saranno
indicate, oltre all’intestazione del mittente, l’indicazione del lotto di riferimento riportando la
dicitura “Offerta economica per il lotto n.________”.
A tal fine, per medesimo concorrente, deve intendersi lo stesso soggetto giuridico, sia esso
in forma singola ovvero associata, purché in tale ultima fattispecie sia riscontrabile l’identità
dei componenti; nei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016,
l’identità va, invece, rintracciata con riferimento al consorzio, restando salva la possibilità di
indicare, per ciascun lotto, consorziate diverse quali esecutrici del servizio.
Si precisa che, laddove la documentazione di gara sia sottoscritta da procuratori dei legali
rappresentanti dei concorrenti dovrà essere allegata la relativa procura in originale o copia
autenticata ai sensi del D.P.R 445/00.
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N.B. I documenti di gara dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli
allegati al presente Disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente
non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da
rendere in virtù delle normativa di settore e in ragione della forme giuridiche dei concorrenti,
sarà cura dell’operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui
mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l’esclusione dalla presente
procedura. Si precisa, al riguardo, che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente
Disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.
Nella BUSTA A “Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i
seguenti atti e documenti:
1. Domanda di partecipazione alla gara (All. I) sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente che dovrà indicare:
-

il lotto ovvero i lotti per il/i quale/i si intende concorrere;

-

(in caso di mancata indicazione sul plico di un indirizzo di posta elettronica certificata)
di accettare che le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 3 e 5, del D.Lgs. 50/16
attinenti la presente procedura siano trasmesse via fax al numero indicato sul plico;

-

la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016;

-

(nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16 che non
partecipino in proprio) per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è
fatto divieto ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 di partecipare alla gara
in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il
consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l’art. 353 c.p. Dovranno
essere altresì indicate le quote del rischio che saranno sottoscritte dai singoli
operatori economici consorziati;

- (nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti o coassicurazioni costituiti ovvero
in alternativa costituendi di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 e art.
1911 c.c.) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della
mandataria/delegataria e delle mandanti/dleeganti nonché le quote del rischio che
saranno
sottoscritte
dai
singoli
operatori
economici
raggruppandi/consorziandi/coassicurandi ovvero raggruppati/consorziati/coassicurati,
fermo restando che la mandataria o delegataria dovrà in ogni caso sottoscrivere il
rischio in misura maggioritaria;
-

(nel caso di RTI o consorzi ordinari o coassicurazioni costituendi di cui all’art. 45 co.
2 lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 e art. 1911 c.c.) di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa designata “capogruppo” o delegataria, che stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/deleganti ai sensi dell’art. 48
co. 8 del D.Lgs. 50/2016 o deleganti;

 (in caso di partecipazione al lotto 5, relativamente alla polizza “Infortuni dirigenti –
Rischi extraprofessionali”, e/o al lotto 6 “Vita+Invalidità Totale e Permanente
dirigenti”) di prendere atto che la contraenza verrà assunta dalla Cassa Assidim per
conto dell’Agenzia.
2. In relazione ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, il Documento di
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Gara Unico Europeo – DGUE, che qui si allega, consistente in
un’autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante del concorrente ovvero da un
procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la procura in originale ovvero in
copia autenticata ai sensi del DPR 445/00), debitamente sottoscritta e recante copia
di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi e secondo le
modalità di cui alle “Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” predisposte a cura
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale n.174 del 27 luglio 2016, che qui si allegano per pronta
consultazione.
In particolare:
-

Nella Parte II, lettera A, dovrà essere indicata la forma giuridica di partecipazione
alla gara tra quelle previste all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, così come già indicata
nell’ambito della domanda di partecipazione;

-

nella Parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore
economico, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere
indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza,
posizione ricoperta), oltre che del sottoscrittore, dei seguenti soggetti:
 in caso di impresa 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;
 in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo,
direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci3;
 soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di
azienda o di ramo d’azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i
soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o
incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

-

in caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del
D.Lgs. 50/2016 (RTI/Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE/coassicurazione)
per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto,
recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. In caso di partecipazione dei
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il DGUE dovrà
essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi
indicate;

-

in caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare, nella Parte II, lettera C, la

3

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle
quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione
azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.
Pagina 8 di 19
Disciplinare di gara
Servizi assicurativi

denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto
di avvalimento. Le imprese ausiliarie compilano ciascuna un DGUE distinto con le
informazioni richieste dalla Parte II, Sezione A e B, dalla Parte III, dalla Parte IV e
dalla Parte VI;
-

le dichiarazioni rese nell’ambito della Parte III, lettera A , si intendono riferite, da
parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza,
anche a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016,
espressamente indicati nella Parte II, lett. B.

Nell’ambito del DGUE ciascun concorrente dovrà dichiarare il possesso dei seguenti
requisiti:






Non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
(Parte III);
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, con
indicazione della data e del numero di iscrizione (Parte IV, lett. A, punto 1);
Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio
dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs.
209/2005 (Parte IV, lettera A, punto 2);
Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria:
a) di aver realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
(2013/2014/2015) una raccolta premi nel ramo Danni pari ad almeno €
100.000.000,00, ovvero, in caso di partecipazione al lotto 6 Vita + ITP
dirigenti, una raccolta premi nel Ramo Vita pari ad almeno € 100.000.000,00
(Parte IV, lettera B, punto 2a);
ovvero, in alternativa,
b) possedere un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o
da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A.M. Best,
pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità
alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società
specializzata che lo ha attribuito (Parte IV, lettera B, punto 6);

 Relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale:
c) aver concluso, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
(settembre 2013 - settembre 2016), almeno tre contratti nel servizio oggetto
del lotto per il quale si partecipa con enti pubblici o privati con indicazione
degli importi, date e destinatari (Parte IV, lettera C, punto 1b);
3. Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2% dell’importo
a base di gara di cui al punto IV del presente Disciplinare, relativo al lotto per il quale
si intende concorrere. L’ammontare della cauzione dovrà pertanto essere pari a:
LOTTO

CAUZIONE

Pagina 9 di 19
Disciplinare di gara
Servizi assicurativi

LOTTO 1

€ 4.800,00

LOTTO 2

€ 5.400,00

LOTTO 3

€ 600,00

LOTTO 4

€ 180,00

LOTTO 5

€ 5.280,00

LOTTO 6

€ 10.500,00

La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia,
iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia,
corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti
dell’Agenzia del Demanio.
La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2, c.c., la sua operatività entro 15 giorni, su semplice
richiesta scritta dell’Agenzia nonché l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, alle stesse condizioni di quella
provvisoria nonché l’impegno a rinnovare la garanzia, su richiesta dell’Agenzia, nel
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione. La cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta. I concorrenti potranno utilizzare lo schema di
polizza tipo approvato con Decreto Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004 n.
123 purché detto schema venga integrato con l’indicazione della rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. L’importo della cauzione
provvisoria potrà essere ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio il concorrente dovrà, contestualmente alla presentazione della cauzione
provvisoria, attestare il possesso di tale certificazione.
L’importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto del 50% per le imprese alle
quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000
o/e delle percentuali previste dall’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, per le imprese
in possesso delle certificazioni previste nel precitato comma. Per fruire di tali
benefici il concorrente dovrà, contestualmente alla presentazione della cauzione
provvisoria, attestare il possesso di tali certificazioni.
Nel caso in cui un concorrente intenda partecipare a più di un lotto, potrà
essere prestata una cauzione unica, dell’importo complessivo, nella quale
siano chiaramente indicati i lotti interessati. Si precisa che la cauzione potrà
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essere integralmente escussa con riferimento ad ogni singolo lotto.
4. Comprova dell’avvenuto versamento del contributo per l’A.N.A.C. di importo pari a:
LOTTO
LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3
LOTTO 4
LOTTO 5
LOTTO 6

CONTRIBUTO ANAC
€ 20,00
€ 20,00
Esente
Esente
€ 20,00
€ 70,00

Ai fini del versamento di cui sopra, i codici CIG attribuiti alla presente gara sono quelli
indicati nel prospetto di cui alla sez. III “Oggetto dell’appalto”. Il pagamento della
contribuzione potrà essere effettuato con una delle modalità indicate nel sito
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per ogni
ulteriore dettaglio si fa rinvio all’indirizzo http://www.anticorruzione.it.
A comprova dell’avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare all’offerta la
ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da
dichiarazione di autenticità e da copia di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
5. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera AVCP (oggi ANAC) n. 111 del
20.12.2012, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso
riservato – avcpass) e registrandosi secondo le istruzioni ivi contenute, distinto per
ciascun lotto per il quale si partecipa.
6. In caso di avvalimento: documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, tra
cui il contratto di avvalimento conforme alle prescrizioni di cui all’art. 88 del DPR
207/20104.
NB.
 Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante provvederà
ad applicare la sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore del lotto per il
quale si partecipa, ed a richiedere, entro 10 giorni, la regolarizzazione o integrazione
delle dichiarazioni rese dal concorrente in tutte le ipotesi di: mancanza,
incompletezza e irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di
carattere amministrativo, con esclusioni di quelle afferenti all’offerta tecnica ed
economica. Qualora non siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni
necessarie ovvero non sia contestualmente presentato un documento a comprova
dell’avvenuto pagamento della sanzione, la Stazione Appaltante provvederà
all’esclusione del concorrente dalla procedura.
 Ai sensi dell’art. 83, comma 9, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione
Appaltante, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di
4

Il contratto di avvalimento non dovrà risultare sottoposto a condizione sospensiva, in quanto l’art. 89, comma 1, ultimo
periodo, del D.Lgs. 50/2016 presuppone un contratto tra impresa ausiliata e impresa ausiliaria valido ed immediatamente
efficace. Inoltre, ai sensi dell’art. 88 del DPR 207/2010 il contratto dovrà contenere indicazione precisa e puntuale delle
risorse e dei mezzi prestati, della durata del contratto e di ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
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dichiarazioni non essenziali, formulerà al concorrente una richiesta di
integrazioni/chiarimenti per i quali verrà concesso un termine non inferiore a 6 (sei)
giorni per il relativo inoltro, senza l’applicazione di alcuna sanzione.
 Ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione
Appaltante escluderà i concorrenti in caso di carenze della documentazione che non
consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Relativamente a ciascun lotto, l’ammontare della sanzione è pari a:
LOTTO
1
2
3
4
5
6

SANZIONE
€ 240,00
€ 270,00
€ 30,00
€ 9,00
€ 264,00
€ 525,00

In caso di partecipazione a più lotti, la sanzione pecuniaria sarà pari alla somma degli
importi della sanzione previsti per ciascun lotto.
La BUSTA B “Offerta tecnica”, dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante
dell’operatore economico o da un suo procuratore e dovrà riportare, secondo i modelli di
“Scheda di Offerta tecnica” predisposti per ciascun lotto, che qui si allegano, i valori di cui
all’Allegato A al presente disciplinare, nell’ambito del quale è altresì indicato il punteggio
massimo attribuibile per ciascuno di essi.
In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, si considererà
valido il valore più conveniente per l’Agenzia.
Nella BUSTA C “Offerta Economica” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, una
dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante del Concorrente, ovvero dal soggetto
munito
di
specifici
poteri,
regolarmente
bollata con marca da € 16,00 con allegato il documento di riconoscimento del sottoscrittore,
da rendere secondo i modelli di “Scheda di offerta economica” predisposti per ciascun lotto,
che qui si allegano. Ferme restando le singole richieste previste in ciascuna delle schede
citate, nell’offerta economica dovranno comunque essere indicati:
-

il ribasso percentuale offerto, così in cifre come in lettere, che il concorrente è
disposto a praticare sull’importo a base di gara.
Dovrà essere altresì indicato il premio lordo annuo offerto ed il tasso annuo lordo
corrispondente.

-

i costi della sicurezza, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti
all’attività di impresa propria del concorrente in relazione all’appalto di cui trattasi, ai
sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

In relazione al ribasso offerto non saranno presi in considerazione decimali superiori al
secondo. In caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e
quello espresso in lettere, si considererà valida l’offerta più conveniente per l’Agenzia del
Demanio. In caso di discordanza tra premio lordo offerto e ribasso percentuale sarà preso
in considerazione il ribasso percentuale offerto, ad eccezione del lotto 5 per il quale
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laddove risulti un contrasto tra i premi lordi offerti per le polizze 5A e 5B ed il ribasso
percentuale unitario offerto, prevarrano i premi offerti, dalla cui somma sarà possibile
ricavare la corretta percentuale di ribasso, funzionale all’attribuzione del punteggio. Non
saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a
condizione o alternative.
L’Agenzia procederà alla verifica delle eventuali offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016.
N.B.:
- come espressamente indicato al punto IV del presente disciplinare, la Stazione Appaltante
ha quantificato in € 0 gli oneri della sicurezza a proprio carico, considerato che il servizio è
di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze di cui al
D.Lgs. 81/08. Ciò posto, il concorrente è comunque tenuto, a pena di esclusione, a
indicare i costi della sicurezza a suo carico il cui importo deve essere diverso da € 0; trattasi
infatti di somme che lo stesso operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure
preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall’attività di impresa e devono risultare
commisurate all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto (ossia
costituiscono una quota dei costi complessivamente sostenuti dalla società in materia di
sicurezza).
La mancata apposizione della marca da bollo potrebbe comportare la trasmissione degli atti
per la regolarizzazione all’Ufficio del registro entro 30 giorni dalla data di esperimento della
gara.
Ferme restando le istruzioni già dettate per la compilazione del DGUE, si precisa
inoltre che qualora l’operatore economico si presenti quale:
Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c):
-

la domanda di partecipazione di cui al punto 1) del presente disciplinare dovrà
essere sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate esecutrici del servizio;

-

i requisiti di idoneità professionale, nonché quelli di cui alle lett. a), b) e c)
dovranno essere posseduti dal consorzio;

-

nel caso di costituzione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 5, lett. c) da
meno di cinque anni, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
posseduti dalle singole imprese consorziate vengono sommati in capo al
consorzio ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

-

la cauzione provvisoria dovrà essere presentata con riferimento al consorzio;

-

la riduzione del 50% ovvero delle ulteriori percentuali previste dall’art. 93,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016 della cauzione provvisoria del presente
disciplinare, sarà consentita solamente qualora venga prodotta la
certificazione del sistema di qualità del consorzio;

-

l’Offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal Legale
rappresentante Consorzio;

-

il PASSOE dovrà essere presentato dal Consorzio.

RTI o consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione costituiti:
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-

il plico contenente l’offerta dovrà riportare all’esterno la denominazione o la
ragione sociale della mandataria;

-

la domanda di partecipazione di cui al punto 1) dovrà essere sottoscritta
dall’impresa designata “capogruppo”/delegataria;

-

i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna
impresa raggruppata/consorziata/coassicurata;

-

il requisito di capacità economico-finanziaria di cui alla lett. a) deve essere
posseduto dalla mandataria/delegataria in misura maggioritaria, almeno pari al
40% e dalle mandanti/deleganti nella misura minima del 10%, fermo restando
il possesso cumulativo del 100% in capo al RTI/Consorzio Ordinario;

-

il requisito di capacità economico-finanziaria di cui alla lett. b), ove proposto in
via alternativa, deve essere posseduto da ciascuna impresa
raggruppata/consorziata/coassicurata;

-

il requisito di capacità tecnica di cui alla lett. c) deve essere posseduto dalla
mandataria in misura maggioritaria, almeno pari al 40% e dalle mandanti nella
misura minima del 10%, fermo restando il possesso cumulativo del 100% in
capo al RTI/Consorzio Ordinario;

-

la cauzione provvisoria dovrà essere presentata con riferimento al
raggruppamento o consorzio o coassicurazione con indicazione di ciascuna
impresa raggruppata/consorziata/coassicurata;

-

la riduzione del 50% ovvero delle ulteriori percentuali previste dall’art. 93,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016 della cauzione provvisoria del presente
disciplinare, sarà consentita solamente qualora venga prodotta la
certificazione del sistema di qualità di ogni singola impresa facente parte del
raggruppamento o del consorzio;

-

l’Offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal Legale
rappresentante dell’impresa “capogruppo”/delegataria;

-

il PASSOE dovrà essere presentato dal soggetto designato quale mandatario
e contenere i dati di tutto il raggruppamento;

-

dovrà essere presentato l’atto costitutivo contenente il mandato collettivo
speciale con rappresentanza, di cui all’art. 48, comma 13, D.Lgs. 50/2016,
conferito da tutte le mandanti all’impresa designata “capogruppo” ovvero, in
caso di coassicurazione, originale o copia autenticata del contratto di
coassicurazione.

RTI o consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione costituendi:
-

il plico contenente l’offerta dovrà riportare all’esterno la denominazione o la
ragione sociale di tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi o
coassicurandi;

-

la domanda di partecipazione di cui al punto 1) del presente disciplinare dovrà
essere sottoscritta da ciascun componente il raggruppamento o consorzio o
coassicurazione;
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-

i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lett. a) devono essere
posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria, almeno pari al 40% e dalle
mandanti nella misura minima del 10%, fermo restando il possesso cumulativo
del 100% in capo al RTI/Consorzio Ordinario;

-

il requisito di capacità economico-finanziaria di cui alla lett. b), ove proposto in
via alternativa, deve essere posseduto da ciascuna impresa
raggruppanda/consorzianda/coassicuranda;

-

il requisito di capacità tecnica di cui alla lett. c) deve essere posseduto dalla
mandataria/delegataria in misura maggioritaria, almeno pari al 40% e dalle
mandanti/deleganti nella misura minima del 10%, fermo restando il possesso
cumulativo del 100% in capo al RTI/Consorzio Ordinario;

-

la cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta ed intestata a ciascuna
impresa raggruppanda/consorzianda/coassicuranda;

-

la riduzione del 50% ovvero delle ulteriori percentuali previste dall’art. 93,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016 della cauzione provvisoria del presente
disciplinare, sarà consentita solamente qualora venga prodotta la
certificazione del sistema di qualità di ogni singola impresa facente parte del
raggruppamento o del consorzio o della coassicurazione;

-

l’Offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal Legale
rappresentante di ciascun impresa consorzianda o raggruppanda o
coassicuranda;

-

il PASSOE dovrà essere presentato dal soggetto designato quale mandatario
e contenere i dati di tutto il raggruppamento;

-

dovrà essere presentata la dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore
economico raggruppando/consorziando/coassicurando, attestante l’impegno,
in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza al soggetto designato quale mandatario/delegatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti/deleganti. La mandataria in ogni caso dovrà sottoscrivere il rischio in
misura maggioritaria.

XI. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del
rapporto qualità-prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi, distinti per ciascun lotto
nell’apposito Allegato A.
Soltanto in relazione al lotto 6 Vita + ITP dirigenti il criterio di aggiudicazione è quello del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
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Metodo per l’attribuzione dei punteggi

L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti, avverrà applicando la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile
tra 0 e 1
Σn = sommatoria.
Laddove l’offerta più conveniente sia rappresentata dal valore più alto offerto:
V(a)i=Ra/Rmax
dove:

Ra = valore offerto dal concorrente a
Rmax = valore dell’offerta più conveniente
ovvero

Laddove l’offerta più conveniente sia rappresentata dal valore più basso offerto:
V(a)i = Rmin/Ra
dove:

Rmin = valore dell’offerta più conveniente
Ra = valore offerto dal concorrente a

Si precisa che, in caso di parità di punteggio tra due concorrenti, l’aggiudicazione avrà
luogo mediante sorteggio.
Saranno escluse le offerte che, in applicazione del criterio di cui all’art. 97, comma 3 ovvero,
relativamente al lotto 6, di uno dei criteri di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
risulteranno anomale, in esito alla verifica di cui ai successivi commi della disposizione in
esame.
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XII. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
In ragione delle caratteristiche del servizio affidato, è fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario
di subappaltare o cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte i servizi affidati con il presente
appalto, pena la risoluzione del contratto.
XIII. SVOLGIMENTO DELLA GARA
In data 10 novembre 2016, alle ore 10:00 presso la “Sala Piacentini” dell’Agenzia del
Demanio sita in Roma, via Barberini 38, la Commissione giudicatrice dichiarerà aperta la
seduta pubblica, durante la quale si accerterà l’integrità dei plichi pervenuti e la tempestività
della loro ricezione e si procederà alla loro apertura per la verifica del contenuto degli stessi.
Ove ritenuto necessario l’Agenzia del Demanio chiederà ai concorrenti di completare o
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati
ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
In una successiva seduta pubblica, la Commissione darà comunicazione dei concorrenti
ammessi e procederà, altresì, per ciascun lotto, all’apertura, della BUSTA B “Offerta
Tecnica”, siglando ciascun documento in essa contenuto e verificando il rispetto di quanto
prescritto dal presente disciplinare assumendo le conseguenti determinazioni.
La Commissione procederà, quindi, alla valutazione delle proposte tecniche contenute nelle
Busta B “Offerta Tecnica” e ad attribuire il relativo punteggio.
La Commissione di gara procederà a rendere noto ai presenti il punteggio assegnato a
ciascuna offerta tecnica e procederà, altresì, per ciascun lotto, all’apertura della Busta C
“Offerta Economica” contenente l’offerta economica.
La Commissione, sulla base della somma dei punteggi ottenuti con riferimento all’offerta
tecnica ed all’offerta economica, formulerà la graduatoria finale. In caso di parità di punteggi
si procederà mediante sorteggio.
Relativamente al lotto 6, la Commissione procederà, prima dell’apertura delle offerte
economiche, al sorteggio di uno dei metodi di calcolo dell’anomalia di cui all’art. 97, comma
2, del D.Lgs. 50/2016, che verrà successivamente applicato ai ribassi offerti dai
partecipanti.
Alle sedute pubbliche potrà assistere un rappresentante di ciascun concorrente, munito di
delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Le date delle successive sedute pubbliche, qualora non consecutive, saranno pubblicate sul
sito dell’Agenzia nella sezione Gare, Aste e Avvisi<Scadute.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci
elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario nonché il concorrente
che segue in graduatoria dovranno dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di
gara.
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In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, gli atti ed i
provvedimenti ivi richiamati verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia
www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare Aste e Avvisi – Fornitura di
beni, servizi e lavori – Servizi Bandi scaduti – Avvisi).
XIV. VALIDITÀ DELL'OFFERTA
180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
XV. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Salvo quanto previsto nei Capitolati, l’affidamento è regolato dalle seguenti disposizioni
generali:
a. la partecipazione alla gara implica di per sé la contestuale ed incondizionata
accettazione da parte dei concorrenti di quanto contenuto negli atti di gara predisposti
dalla Stazione appaltante;
b. qualora non si addivenga alla sottoscrizione del contratto nel termine fissato
dall’Agenzia, per fatto imputabile all’aggiudicatario, sarà disposta la revoca
dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria, fermo restando il diritto
dell’Agenzia al risarcimento dei danni;
c. l’aggiudicatario, nell’espletamento dell’incarico, dovrà adottare comportamenti in linea
con i principi indicati nel Codice Etico di cui al Modello di organizzazione, gestione e
controllo predisposto dall’Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, acquisibile presso gli
Uffici dell’Agenzia o direttamente dal sito www.agenziademanio.it;
d. tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata di
traduzione giurata;
e. gli importi dichiarati da imprese stabilite in uno stato membro dell’Unione Europea
qualora espressi in un’altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
f. in ragione delle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, è fatto divieto di
procedere al subappalto delle attività
XVI. ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e
secondo le modalità di cui al Regolamento dell’Agenzia del Demanio sulla disciplina della
Legge 241/1990 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016).
XVII. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 l’Agenzia del Demanio, quale Titolare del
trattamento dei dati forniti in risposta al presente disciplinare, informa che tali dati verranno
utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e
manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso
al predetto trattamento.
XVIII. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Il Responsabile del Procedimento è il dott. Andrea Sacchetti.
XIX. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il Responsabile del procedimento provvederà a rispondere - entro la data del 26 ottobre
2016 a mezzo posta elettronica - a tutti i quesiti che dovessero essere posti dai concorrenti,
esclusivamente per iscritto all’indirizzo andrea.sacchetti@agenziademanio.it entro le ore
12:00 del 20 ottobre 2016.
XX. PROCEDURE DI RICORSO
Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel
termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto lesivo sul sito dell’Agenzia, ai sensi
dell'articolo 29, comma 1, del D.L.gs. 50/2016, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, sito in Via Flaminia, n. 189, 00196 Roma.
XXI - NORME DI RINVIO
Per quanto non specificamente disciplinato negli atti di gara predisposti dall’Agenzia si fa
riferimento alle vigenti disposizioni normative
Il Direttore
Massimo Gambardella
Allegati:
 modello di domanda di partecipazione alla procedura;
 DGUE;
 Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DGUE;
 Allegato A;
 Schede di offerta tecnica;
 Schede di offerta economica;
 Capitolati tecnici;
 Schede sinistri.
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