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DISCIPLINARE DI GARA 

 
SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI ANNI 2022 - 2025 

 

 

OGGETTO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei “Servizi assicurativi dell’Ente per il periodo 28/02/2022 – 31/12/2025, 
suddivisi in 8 lotti”, come dettagliato nei rispettivi Capitolati Tecnici di Polizza. Tale servizio è identificato nel 
modo che segue: 

 

 
 
 
n. 

Descrizione Polizza 

 
 

CPV 
Importo lordo 

annuo (€.) 

Importo lordo 
periodo  

28/02/2022 - 
31/12/2025 (€.)  

Importo 
comprensivo di 

eventuale proroga 
semestrale (€.) 

CIG 

1 All Risks Patrimonio 66515200-5 75.000,00 287.500,00 325.000,00 904003480C 

2 RCT/RCO 66516400-4 300.000,00 1.150.000,00        1.300.000,00 9040080E00 

3 Infortuni Amm.ri e Dip.ti 66512100-3   33.000,00 126.500,00          143.000,00 904012859F 

4 LM RCAuto/ARD  66516100-1   51.000,00 195.500,00 221.000,00 9040164355 

5 RC Danni ambientali 66516400-4     9.000,00 34.500,00 39.000,00 9040177E0C 

6 D&O 66516400-4   13.500,00 51.750,00 58.500,00 90401854A9 

7 Rc Patrimoniale 66516400-4   12.000,00 46.000,00 52.000,00 90402011DE 

8 Tutela Legale 66513100-0   24.000,00 92.000,00 104.000,00 9040216E3B 

 TOTALE     517.500,00      1.983.750,00 2.242.500,00  

 
Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 08/02/2022 
Prima apertura pubblica delle offerte: ore 15:00 del giorno 08/02/2022 
 
Tutti i documenti di gara dovranno essere trasmessi alla CIIP spa tramite piattaforma informatica e-
Procurement accessibile tramite il seguente link: https://albo-gare.ciip.it/ - “sezione bandi” previa registrazione. 
 
L’invio della documentazione informatica rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; la Stazione Appaltante non 
è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nella trasmissione della documentazione 
informatica di gara. 

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative allo stesso bando, relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura 
di gara indetta dal CIIP SpA, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da 
presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni 
relative all’appalto. 

Data l’urgenza e’ prevista l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del 
D.Lgs. n.50/2016. 
 
ENTE AGGIUDICATORE: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 
Stazione appaltante: CIIP SPA  Cicli Integrati Impianti Primari –codice fiscale e partita IVA 00101350445. 
Sede e indirizzo al quale inviare le offerte: CIIP spa  - Via della Repubblica,24 – 63100 Ascoli Piceno  –  
Tel: 0736 2721; fax 0736 272222  – PEC: servizio.protocollo@pec.ciip.it – Sito Internet: www.ciip.it. 
 
Punti di contatto: 
Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo: Dott. Giovanni Celani  
Tel.: 0736 272277 – Fax: 0736 272222 – E mail: celani@ciip.it  
 
Per le informazioni di dettaglio sulla procedura di gara di cui trattasi, si rimanda alla documentazione di seguito 
elencata allegata al Bando di gara: 

http://www.ciip.it/
mailto:info@ciip.it
mailto:servizio.protocollo@pec.ciip.it
https://albo-gare.ciip.it/
mailto:servizio.protocollo@pec.ciip.it
http://www.ciip.it/
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 Bando; 

 Disciplinare di gara; 

 Capitolati Tecnici;  

 All. A – DGUE; 

 All. B - Dichiarazione Requisiti;  

 All. C - Mod. Accettazione o modifica del capitolato; 

 All. D - Mod. Proposta di variante; 

 All. E - Mod. Offerta economica; 

 Documento informativo di gara; 

 Report sinistri RCT in SIR; 

 Report sinistri RCT sopra SIR; 

 Report sinistri altri rami; 

 Elenco immobili; 

 Carte circolazione; 
 
La documentazione di gara è stata approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione CIIP spa n. 216 
del 14/12/2021; 

 

Valore complessivo dell’appalto: ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, l’importo complessivo 
dell’appalto è pari a € 2.242.500,00 (Euro duemilioniduecentoquarantaduemilacinquecento/00) di cui € 0,00 
(euro zero/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, non essendo previsti rischi di natura 
interferenziale. 

 
Durata del contratto: dalle ore 24.00 del 28.02.2022 alle ore 24.00 del 31/12/2025. 
 

Proroga tecnica: alla scadenza del contratto CIIP spa si riserva la facoltà di effettuare un’eventuale opzione 
di proroga di sei (6) mesi per un importo stimato pari a €. 258.750,00 (duecentocinquantottomilasettecento 
cinquanta/00) di cui € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, non essendo previsti rischi di natura 
interferenziale. 

Finanziamento e modalità di pagamento: il servizio è finanziato con fondi allocati nel bilancio di CIIP S.p.a.  
 

Broker: la gestione e l’esecuzione della polizza è affidata a Centrale spa, quale broker di cui agli artt. 108 e 
seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. Il compenso per il broker è ad esclusivo carico dell’impresa 
aggiudicataria dell’appalto; la provvigione sarà calcolata applicando la percentuale del 5,00% sul premio 
imponibile per il Lotto 4 per RCA e del 10,00% sul premio imponibile per i restanti Lotti. 

 
Conformemente a quanto disposto dagli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del Codice e dal d.m. Infrastrutture e 
Trasporti 2 dicembre 2016, il Bando di gara è pubblicato su: 
 

 GUUE del 27/12/2021 – 2021/S 251-667389; 

 GURI V Serie Speciale n. 4 del 10/01/2021; 

 Due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. 

 
Con la presentazione dell’offerta, i partecipanti dichiarano di accettare integralmente, senza eccezione alcuna, 
la documentazione posta a base di gara, disponibile sul sito di CIIP SpA.  
 
REQUISITI GENERALI, DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE:  
 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 

nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati dell’Unione Europea costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  
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Le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ammessi a procedura di 

concordato preventivo con continuità aziendale e autorizzati dal Giudice Delegato a partecipare a procedure 

di affidamento di contratti pubblici dall’art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, anche riunite in 

raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta 

condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 

45, comma 2, lettere e) e f) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).  
I predetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e di idoneità 

professionale di seguito indicati. 

 
A) Requisiti di ordine generale: 

 
A.1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

A.2) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti 

a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
A.3) inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159. 
 
B) Requisiti di idoneità professionale: 

 

B.1) iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero per 

operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 

3, del D.Lgs. 50/2016); 

 

B.2) per le compagnie assicurative aventi sede legale in Italia, autorizzazione IVASS, o altra documentazione 

analoga rilasciata dal ministero competente e/o dal CIPE, all’esercizio nei rami assicurativi relativi ai lotti per i 

quali l’operatore economico intende partecipare; 

 
B.3) per le compagnie assicurative aventi sede legale in altro stato membro dell’Unione Europea, 

autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente e/o dal CIPE, 

all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia, nei rami assicurativi relativi ai lotti per i quali l’operatore 

economico intende partecipare, in regime di libertà di stabilimento (art. 23 del D.Lgs. 209/2005) e in regime di 

libera prestazione di servizi (art. 24 del D.Lgs. 209/2005). 

 
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, del D.Lgs. 50/2016): 

 
C.1) stante la necessità di ammettere operatori economici che attestano una raccolta premi di elevato importo, 

tale da determinare ampie garanzie per la Stazione Appaltante, anche in termini di affidabilità e solvibilità nella 

liquidazione dei risarcimenti, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, negli ultimi tre 

esercizi finanziari, pari ad almeno € 300.000.000,00 salvo che per i lotti n. 6 – 7 – 8  per i quali la raccolta 

premi negli ultimi tre esercizi finanziari deve essere pari ad almeno € 5.000.000,00. 

 
D) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del D.Lgs, 50/2016): 

 
D.1) aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in favore di Pubbliche 

Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 5 contratti/polizze per servizi assicurativi nei rami oggetto del 

lotto per il quale l’operatore economico intende partecipare, il cui valore annuale sia pari almeno all’importo 

annuale posto a base di gara del lotto. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione 

di imprese di rete, o di GEIE: 
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1. il requisito di idoneità professionale di cui ai precedenti paragrafi B1) e B2) (iscrizione CCIAA e 

autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione) devono essere posseduti da ciascuna delle 

imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; 

2. il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al precedente paragrafo C1) (raccolta premi 

complessiva), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle 

imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in 

misura maggioritaria dall’impresa mandataria/capogruppo e in misura non inferiore al 10% da 

ciascuna delle imprese mandanti; 

3. il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo D1) (servizi analoghi), deve 

essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al 

contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 

dall’impresa mandataria/capogruppo; 

4. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione 

e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) del Codice: 

5. il requisito di idoneità professionale di cui ai precedenti paragrafi B1) e B2) (iscrizione CCIAA ed 

autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione) devono essere posseduti dal consorzio e 

dalle consorziate indicate come esecutrici; 

6. il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al precedente paragrafo C1) (raccolta premi 

complessiva) ed il requisito di capacità tecnico-professionale professionale di cui al precedente 

paragrafo D1) (servizi analoghi), devono essere posseduti dal consorzio e/o dalla consorziata; 

N.B.: Per i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) valgono 

le disposizioni di cui all’art. 47, comma 2 e 2-bis del Codice. 

 
1. CARICAMENTO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SUL SISTEMA. 
 
L’invio della predetta documentazione informatica rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; 
 
Entro il termine previsto per la presentazione della domanda, l'operatore economico dovrà depositare nel 
Sistema, nell’apposito spazio dedicato la seguente documentazione: 
 
1.1) DGUE – Documento di Gara Unico Europeo - da compilare sulla base dello stampato redatto da questa 
Società (All. A - DGUE) sulla base delle “Linee Guida per la compilazione” allegato allo stesso; 
 
Il documento dovrà essere sottoscritto pena l’esclusione dalla gara: 
 

 nel caso di concorrente singolo dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari comprovati 
poteri di rappresentanza; 

 nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione. 

 
La sottoscrizione del documento deve essere effettuata tramite firma digitale. 
 
Ove la rappresentanza legale spetti congiuntamente a più persone, e quindi la sottoscrizione del documento 
sia effettuato da più soggetti, gli stessi devono apporre la propria firma digitale od apporre firma autografa con 
allegato un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
1.2) Certificati o copie degli originali o dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari comprovati poteri di 
rappresentanza: 
 

a) iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero per 

operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 

3, del D.Lgs. 50/2016); 
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b) per le compagnie assicurative aventi sede legale in Italia, autorizzazione IVASS, o altra documentazione 

analoga rilasciata dal ministero competente e/o dal CIPE, all’esercizio nei rami assicurativi relativi ai lotti per i 

quali l’operatore economico intende partecipare; 

 
c) per le compagnie assicurative aventi sede legale in altro stato membro dell’Unione Europea, autorizzazione 

IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente e/o dal CIPE, all’esercizio 

dell’attività assicurativa in Italia, nei rami assicurativi relativi ai lotti per i quali l’operatore economico intende 

partecipare, in regime di libertà di stabilimento (art. 23 del D.Lgs. 209/2005) e in regime di libera prestazione 

di servizi (art. 24 del D.Lgs. 209/2005) (DGUE parte IV, lettera A, punto 2). 

 
1.3) Dichiarazione sostitutiva da compilare sulla base dello stampato redatto da questa Società (All. B – 
Dichiarazione requisiti) e contenente tutte le attestazioni ivi indicate, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari comprovati poteri di 
rappresentanza; nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la 
medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dalla capogruppo e da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione (mandante) per le parti di propria competenza dalla quale risulti: 
 

 di aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, negli ultimi tre esercizi finanziari, pari 

ad almeno € 300.000.000,00 salvo che per i lotti n. 6 – 7 – 8 per i quali la raccolta premi negli ultimi 

tre esercizi finanziari deve essere pari ad almeno 5.000.000,00; 

 

 di aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in favore di 

Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 5 contratti/polizze per servizi assicurativi nei 

rami oggetto del lotto per il quale l’operatore economico intende partecipare, il cui valore annuale sia 

pari almeno all’importo annuale posto a base di gara del lotto.  

 
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva deve essere effettuata tramite firma digitale. 
 
1.4) Cauzione provvisoria. 
 
UNA GARANZIA di importo pari al 2% dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per 
ciascun lotto:  
 

LOTTO RAMO IMPORTO FIDEJUSSIONE 

1 All Risks Patrimonio € 6.500,00 

2 RCT/RCO € 26.000,00 

3 Infortuni Amm.ri e Dip.ti € 2.860,00 

4 LM RCAuto/ARD  € 4.420,00 

5 RC Danni ambientali € 780,00 

6 D&O € 1.170,00 

7 Rc Patrimoniale € 1.040,00 

8 Tutela Legale € 2.080,00 

 
Tale documentazione deve contenere espressamente le seguenti clausole:  
 
a) Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b) L’operatività della fideiussione stessa entro 15 giorni dietro semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante; 
c) Impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 93 comma 8, del D.Lgs. 
50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
d) Validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta.  
 
E’ esercitabile il beneficio della riduzione di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
In particolare si applica la riduzione del 50% agli operatori economici ai quali venga rilasciata copia della 
certificazione o dichiarazione dell’organismo accreditato o autocertificazione dell’impresa concorrente, da 
allegare ai documenti di gara, che attesti il possesso dei requisiti di cui all’articolo citato, con la specifica 
indicazione della norma UNI EN ISO posseduta, oppure nei confronti delle microimprese, piccole e medie 
imprese che dovranno produrre in sede di gara un’autodichiarazione in carta semplice sottoscritta digitalmente 
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dal legale rappresentante che riporti il numero di occupati e il fatturato annuo. Tale documento dovrà essere 
comprovato in caso di aggiudicazione della gara. 
 
La documentazione di cui al punto 1.4) deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del 
concorrente. Nel caso di raggruppamenti di Imprese non formalmente costituiti, la cauzione sarà 
costituita da un unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate e tutte dovranno 
sottoscrivere il documento. 
 
1.5) Legge n.68/1999. 
 
Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti 
che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000: 
  
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante, 

dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della Legge n.68/1999 art.17. 
 
1.6) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

 
Attestazione di avvenuto pagamento del contributo per il lotto per cui si partecipa pari alla misura prevista 
dall’art. 2 della Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 2.1 “Operatori Economici” delle istruzioni operative 
relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per 
l’anno 2021, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la Vigilanza, al seguente indirizzo: 
http://www.avcp.it/riscossioni.html, ossia:  
 
- modalità di pagamento online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express. In tal caso, a riprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente 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 vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
  

LOTTO RAMO IMPORTO TASSA 

1 All Risks Patrimonio €. 35,00 

2 RCT/RCO €. 140,00 

3 Infortuni Amm.ri e Dip.ti Esente 

4 LM RCAuto/ARD € 20,00 

5 RC Danni ambientali Esente 

6 D&O Esente 

7 Rc Patrimoniale Esente 

8 Tutela Legale Esente 

 
In caso di riunione di impresa dovrà essere effettuato un unico versamento da parte della capogruppo. 
Il mancato pagamento comporterà l’esclusione del concorrente dalla presente gara. 
 
 
1.7) Limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. n.50/2016 deve essere 
allegata, se non ancora costituiti, dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di 
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione dei lavori 
delle quote di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art.48 comma 
8 del D. Lgs. n.50/2016 e se formalmente costituiti copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei lavori e della quota dei 
lavori da affidare ad ognuno dei componenti il raggruppamento temporaneo. 
 
In caso di riunione di impresa dovrà essere effettuato un unico versamento da parte della capogruppo. 
 
Tutti i files della documentazione amministrativa dovranno essere caricati negli appositi spazi 
predisposti con apposizione di firma digitale ove richiesto. I files dovranno avere un formato non 
modificabile “.pdf”, qualora firmati digitalmente il formato è “.pdf.p7m”. SI RACCOMANDA 
UN’ESTENSIONE BREVE DEL FILE “.pdf.p7m.p7m”. 

http://www.avcp.it/riscossioni.html
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2. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA, ASSOCIATA O CONSORZIATA 

Alla presente procedura di gara sono ammessi tutti gli operatori economici, in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell’art. 46, comma 1 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli.  

È ammessa la partecipazione dei RTP e Consorzi anche se non ancora costituiti. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
 
2.1 Raggruppamenti Temporanei Imprese e Consorzi ordinari di concorrenti e le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.3 del D.L. n.5/2009, convertito nella L. n.33/2009. 
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, le GEIE ai sensi dell’art.48 del 
D. Lgs. n.50/2016 deve essere allegata, se non ancora costituiti, dichiarazione di impegno alla 
costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, 
corredato dall’indicazione dei servizi affidati ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio 
ordinario, ai sensi dell’art.48 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 e se formalmente costituiti, copia autentica 
dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o 
capogruppo e l’indicazione delle forniture e delle forniture da affidare ad ognuno dei componenti il 
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. 
Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete trovano applicazione le disposizioni di cui 
all’art.48 comma 14 del D. Lgs. n.50/2016.  
   
2.2) Consorzi di cooperative o di imprese artigiane. 
        
Si applicano le disposizioni di cui all’art.48 del D. Lgs. n.50/2016. 
Ai sensi dell’art.48, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, deve essere indicato in sede di offerta il/i consorziato/i 
per il quale/i il consorzio concorre alla gara il/i quale/i deve/devono possedere i requisiti di cui all’art.80 
del D. Lgs. n.50/2016 e presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al sopracitato punto 1.1 
“domanda di partecipazione”. 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. 
 
2.3) Consorzi stabili. 
 
Per quanto riguarda i Consorzi Stabili si applicano le disposizioni di cui all’art.48 del D. Lgs. n.50/2016. 
Ai sensi dell’art.48, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta 
il/i consorziato/i per il quale/i concorre alla gara il/i quale/i deve/devono possedere i requisiti di cui all’art.80 
del D. Lgs. n.50/2016 e presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al sopracitato punto 1.1 
“domanda di partecipazione”. 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.  
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
 
2.4) Avvalimento 
 
L’avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni: 
- in relazione ai requisiti di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnica del presente appalto;  
- per i requisiti di capacità economico-finanziaria e per i requisiti di capacità tecnica, relativi ai servizi di cui 

trattasi, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ogni requisito. 
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 sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale 

sulla base del decreto legislativo n. 50/2016; 
 
Una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima: 
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le 

modalità di cui al precedente punto 1.1); 
- 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 e di cui si avvale il concorrente; 
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell’articolo     del D. 

Lgs. N. 50/2016 né si trova in una situazione di controllo sulla base dello stesso D. Lgs. N. 50/2016 con 
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una delle altre imprese che partecipano alla gara; 
- 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;  

- 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; 

 
3. CARICAMENTO TELEMATICO OFFERTA TECNICA E QUALITATIVA  
 
L’offerta tecnica deve contenere per i rispettivi lotti, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 

1. L’offerta Tecnica e Qualitativa del Lotto per il quale si partecipa, redatta esclusivamente su appositi 

modelli (All. C - Mod. Accettazione o modifica del capitolato e All. D - Mod. Proposta di variante)  

debitamente completato in ogni sua voce (barrare e firmare ogni casella corrispondente al requisito 

posseduto) a pena della mancata attribuzione del punteggio  che deve essere sottoscritta, a pena 

di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante, o dai legali rappresentanti dell’impresa.  

 

2. Il “IL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO” del Lotto per il quale si partecipa forniti dalla CIIP S.p.A., 

deve essere sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione dalla gara, dal legale 

rappresentante, o dai legali rappresentanti dell’impresa.  

 
La documentazione presentata all’interno del plico informatico – “Offerta Tecnica e Qualitativa” dovrà essere 
sottoscritta con firma digitale o firma autografa per esteso e documento di riconoscimento dal legale 
rappresentante, o dai legali rappresentanti della ditta ove la rappresentanza legale spetti congiuntamente a 
più persone, o da persona munita dei necessari comprovati poteri di rappresentanza; nel caso di concorrente 
costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la predetta documentazione 
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio. 

 
4. CARICAMENTO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA 
 
L’offerta economica, a pena di esclusione, per ciascun lotto deve contenere: 
 

 l’Offerta mediante ribasso percentuale rispetto alla base d’asta, redatta esclusivamente sull’apposito 
All. E - “MODELLO OFFERTA ECONOMICA” fornita dalla CIIP spa – debitamente completata in 
ogni sua voce. La predetta offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma per esteso 
del legale rappresentante, o dai legali rappresentanti dell’Impresa. Il ribasso percentuale dovrà essere 
indicato sia in cifre (con massimo tre cifre dopo la virgola) sia in lettere. In caso di discordanza è 
valido quello in lettere.   

 Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme 
plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, etc) dovrà 
essere sottoscritta  dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del  
raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc. se non ancora costituiti, dal solo legale 
rappresentante o  procuratore se già costituito. 

 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta contenuti nelle schede 
di offerta economica per ciascuna opzione e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto e/o 
incondizionato. 

 
In tale sezione non devono essere inseriti altri documenti. 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
Ogni singolo lotto di gara è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 12 del Codice, secondo 
la seguente ripartizione dei punteggi: 
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Tabella n. 1 

 Elementi di valutazione 

Punteggio massimo 

attribuibile 

1 Offerta tecnica 70 

2 Offerta economica 30 

 TOTALE 100 

 

 
5.1 VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE 

Alle offerte tecniche sarà assegnato un massimo di 70 punti che saranno attribuiti sulla base della valutazione 

degli elementi di natura qualitativa di seguito descritti. 

Alle offerte saranno attribuiti: 

 fino ad un massimo di 55 punti, ridotti secondo le indicazioni fornite in caso di varianti 

peggiorative; l'accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste nel capitolato di gara 

comporterà l'attribuzione dell'intero punteggio di 55 punti;    

 fino ad un massimo di ulteriori 15 punti per in caso di varianti migliorative, secondo le indicazioni 

fornite in caso di varianti migliorative;  

ATTENZIONE: Si precisa che non sono ammesse varianti relativamente alle Condizioni Generali di 

Polizza; dette varianti, qualora presentate, saranno ritenute prive di effetto e l’offerente resterà 

comunque impegnato alla propria offerta, ferme restando le Condizioni Generali di Polizza. 

 

Relativamente alle Condizioni Particolari di Polizza per ciascun lotto, a pena di esclusione, saranno ammesse 

varianti alle condizioni del Capitolato soltanto nei termini sotto indicati: 

 numero massimo di varianti peggiorative, di articoli o sub-articoli, riferite al singolo lotto: 5 

(cinque); 

 numero massimo di varianti migliorative, di articoli o sub-articoli, riferite al singolo lotto: 3 (tre); 

 modifica di uno o più articoli e/o sub-articoli dei Capitolati; 

 integrale sostituzione di uno o più articoli e/o sub-articoli dei Capitolati; 

 abrogazione integrale di uno o più articoli e/o sub-articoli dei Capitolati. 

 

     Si precisa che eventuali articoli e/o sub-articoli aggiunti alle condizioni particolari di polizza qualora apportino 
modifiche riconducibili alle condizioni generali di polizza non saranno tenuti in considerazione. 

     Si precisa che eventuali aggiunte di uno o più articoli e/o sub-articoli non previsti dai capitolati, non saranno 
oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice, ma avranno carattere vincolante per l’offerente 
qualora ritenuti migliorativi e convenienti da parte dell’amministrazione. 

     Si precisa che eventuali varianti (migliorative o peggiorative) eccedenti il numero massimo sopra indicato non 
verranno prese in considerazione ai fini della valutazione. Si precisa che la commissione giudicatrice valuterà 
le varianti fino al numero massimo ammesso procedendo in ordine progressivo di elencazione come indicato 
in sede di offerta da parte del concorrente. 

     Gli offerenti dovranno numerare progressivamente le varianti offerte rispettando l’ordine di elencazione degli 
articoli presenti nei capitolati. Eventuali varianti in eccesso rispetto al numero limite indicato non verranno 
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prese in considerazione ai fini della valutazione ma avranno carattere vincolante per l’offerente qualora ritenute 
migliorative e convenienti da parte dell’amministrazione. 

     Ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà assegnato un coefficiente di variante per ciascuna tipologia di 
variante come sopra dettagliato. 

     La commissione si riserva comunque la facoltà di non ritenere congrue le offerte le cui varianti proposte 
comportino, a insindacabile giudizio della stessa, una sostanziale modifica della copertura assicurativa 
richiesta; 

L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile giudizio della  

Commissione giudicatrice, sulla scorta dei seguenti criteri: 

 

 

 

 

A ciascuna variante sono assegnati: 

 coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino: limitazione/peggioramento delle condizioni di 
garanzia – inserimento/modifica delle esclusioni di garanzia – Inserimento/aumento di scoperti e 
franchigie - riduzione/inserimento di limiti di indennizzo;  

 coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti. 
 
Varianti peggiorative: 

In relazione agli elementi di cui sopra, verrà attribuito il punteggio massimo qualora la proposta di polizza 
- quale indicata nella relativa scheda contenente l’offerta tecnica - non presenti alcuna eccezione. 

In caso di variazioni peggiorative, il calcolo del punteggio base sarà calcolato secondo la seguente 
formula: 

Punteggio Base = 55 x (coefficiente di variante 1) x (coefficiente di variante 2) x etc. 

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo: 

       FASE 1  

La Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una percentuale, da rapportarsi alla 
frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo verrebbe ridotto/annullato dalla 
variante stessa, secondo la tabella sotto riportata: 

 
 
 

Tabella 1: 
 

Potenzialità /Frequenza 
scarsa apprezzabile 

mediamente 

rilevante 
rilevante catastrofale 

Raro/infrequente 5% 25% 45% 65% 85% 

Possibile 10% 30% 50% 70% 90% 

Frequente 15% 35% 55% 75% 95% 

Molto frequente 20% 40% 60% 80% 100% 

 
dove i criteri sopra riportati sono da intendersi come sotto definiti: 

 
Potenzialità 

Scarsa Danno di entità ipotizzabile inferiore/uguale ad € 10.000,00  

Apprezzabile Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 10.000,00 ed inferiore/uguale ad € 

100.000,00  

 Coeff. Min. – Coeff. Max 

a. Condizioni di Garanzia Da 0,50 a 1,00 

b. Esclusioni Da 0,50 a 1,00 

c. Franchigie (esclusa la franchigia frontale per il lotto RCT/O) Da 0,70 a 1,00 

d. Limiti di indennizzo Da 0,70 a 1,00 

e. Modalità di gestione del contratto Da 0,70 a 1,00 

f. Varianti migliorative Da 0,01 a 0,50 
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Mediamente 

rilevante 

Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 100.000,00 ed inferiore/uguale ad € 

500.000,00 

Rilevante Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 500.000,00 ed inferiore/uguale ad € 

1.000.000,00 

Catastrofale  Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 1.000.000,00 

Frequenza 

Raro/infrequente Evento che ha probabilità di verificarsi molto scarsa, che in base alle statistiche 

sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura 

<= ad 1 caso per annualità assicurativa. 

Possibile Evento che ha probabilità di verificarsi, che in base alle statistiche sinistri degli 

ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 

2 e 5 casi per annualità assicurativa. 

Frequente Evento che ha probabilità di verificarsi apprezzabile, che in base alle statistiche 

sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura 

compresa tra 6 e 15 casi per annualità assicurativa. 

Molto frequente Evento che ha probabilità di verificarsi significativa, che in base alle statistiche 

sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura 

> di 15 casi per annualità assicurativa. 

 Per gli elementi di cui alla lettera e) è stabilita forfetariamente una percentuale del 30% 

FASE 2 

Al risultato ottenuto applicando al coefficiente di partenza la percentuale come da tabella 1, si andrà ad 
applicare la percentuale risultante dalla classificazione determinata in base a quanto indicato nella tabella 2. 

Il risultante di queste due operazioni successive sarà il valore del coefficiente per la singola variante. 
 
Tabella 2 

Classificazione variante e descrizione Percentuale 

da applicare 

Variante ininfluente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di 

variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e 

non ne riduce l’efficacia o la riduce in termini trascurabili. Variante che non apporta 

modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante. 

 

0% 

Variante lievemente penalizzante: variante che apporta una modifica comunque con 

effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che però non ne annulla 

alcuna parte e ne riduce l’efficacia in maniera modesta. Variante che apporta modifiche lievi 

alle modalità di gestione del contratto, pur non modificandone sostanzialmente l’operatività. 

Fino al 25% 

Variante moderatamente penalizzante: variante che apporta una modifica apprezzabile 

alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, pur non annullandone alcuna 

parte ma riducendone l’efficacia in maniera sensibile. Variante che apporta modifiche 

apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, pur non incrementando gli oneri a carico 

della contraente. 

Dal 26 al 

50% 

Variante mediamente penalizzante: variante che apporta una modifica consistente alla 

copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullando gli effetti di alcune sue 

parti e/o riducendone l’efficacia in maniera sostanziale. Variante che apporta modifiche 

apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, con maggiori oneri e/o minore/diversa 

efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato. 

 

Dal 51% al 

75% 

Variante molto penalizzante: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura 

prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone completamente gli effetti e/o 

riducendone l’efficacia drasticamente. Variante che apporta modifiche sostanziali alle 

modalità di gestione del contratto, con pesanti oneri e/o minima/molto diversa efficacia per 

la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato. 

Dal 76% al 

100% 

 
In tal modo si otterrà la Percentuale di Riduzione da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente 
massimo previsti, ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula: 
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CVar.= CMin. + (ΔCoeff. - (ΔCoeff. x PRid.)). 
 
dove CVar. = Coefficiente di variante;  
CMin. = Coefficiente minimo;  
Coeff. = Delta Coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente Minimo);  
PRid. = Percentuale di Riduzione. 
 
Varianti Migliorative (lett. e) e lett f)): 
 
A ciascuna variante migliorativa sarà assegnato un punteggio in base alla seguente formula: 
 
Punteggio Migliorie = 15 x (coefficiente di variante a) + 15 x (coefficiente di variante b) + 15 x ecc. 

(con il limite del punteggio massimo pari a 15) 
 
I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo: 
 La Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una percentuale, da rapportarsi 

alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo verrebbe 
incrementato/ottenuto per effetto della variante stessa, secondo la tabella 1. 

 
 Per gli elementi di cui alla lettera e) è stabilita forfetariamente una percentuale del 30%. 

 
La percentuale sopra identificata, verrà ridotta nella misura sotto riportata secondo l’insindacabile giudizio 
della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa: 

 
Classificazione variante e descrizione Percentuale da 

applicare 

Variante ininfluente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di 

variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di 

variante e non ne incrementa l’efficacia o la incrementa in termini trascurabili. Variante 

che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in 

maniera irrilevante. 

 

Dall’86 al 100% 

Variante lievemente migliorativa: variante che apporta una modifica comunque con 

effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che ne incrementa 

l’efficacia in maniera modesta. Variante che, pur apportando modifiche alle modalità 

di gestione del contratto, le migliora solo lievemente. 

 

Dal 51 all’85% 

Variante moderatamente migliorativa: variante che apporta una modifica 

apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, 

incrementandone l’efficacia in maniera sensibile. Variante che modifica le modalità di 

gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento. 

 

Dal 26 al 50% 

Variante mediamente migliorativa: variante che apporta una modifica consistente 

alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia 

in maniera sostanziale. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con 

un sensibile miglioramento. 

 

Fino al 25% 

Variante molto migliorativa: variante che apporta una modifica sostanziale alla 

copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia 

drasticamente. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un 

sostanziale miglioramento. 

 

0% 

 
In tal modo si otterrà la Percentuale da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo 
previsti al punto f), ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula: 
 

CVar.= Δ Coeff. x Perc. 
 
dove CVar. = Coefficiente di variante;  
Coeff. = Delta Coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente Minimo);  
Perc.= Percentuale. 
 
5.2. VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE 
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Per ogni singolo lotto, alle offerte economiche presentate dagli operatori partecipanti sarà attribuito un 
massimo di 30 punti che saranno assegnati sulla base della seguente formula: 

Pef= 30 * Ri/RMax 

dove: 

Pef = Punteggio economico finale relativo all'offerta i-esima  

Ri = Ribasso % considerato relativo all'offerta i-esima 

RMax = Massimo ribasso % 

 

precisando che nel formulare la propria offerta il concorrente debba comunque indicare l'ammontare del 

premio lordo di assicurazione annuo proposto. 

 

NOTA SPECIFICA PER IL LOTTO RCT/O  
Sarà oggetto esclusivamente di offerta economica: 
- il premio lordo annuo indicato dall'offerente in quanto l’importo - € 3.500,00 - della franchigia in S.I.R. 

applicabile per sinistro, non è modificabile. 
 
NOTA SPECIFICA PER IL LOTTO LM R.C. AUTO/ARD 
Per quanto attiene il Lotto relativo alla Polizza LM RCA/ARD, resta inteso che la quotazione formulata in sede 
di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, agli eventuali cambiamenti (sostituzioni, esclusioni ed 
inclusioni) che risulteranno alla data di effetto della copertura. In pari data dovranno altresì essere aggiornati 
tutti i parametri per l’individuazione del premio. Pertanto l’importo definitivo della polizza in argomento terrà 
conto delle predette eventuali variazioni. 
Si precisa inoltre l’obbligatorietà nell’esplicitare la tassazione pro-mille, comprensiva di accessori e imposte, 
da applicare dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale del mezzo da assicurare o l’importo in cifra 
fissa per singolo mezzo, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle garanzie ARD riportate nella 
tabella presente nel Mod.  Scheda di offerta economica. 

 
N.B.: In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e 
quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle 
prescrizioni del regolamento di gara comunque denominato e l’ammissibilità delle varianti 
eventualmente proposte. 

5.3 PUNTEGGIO FINALE 

L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata attraverso la somma del punteggio assegnato 
all’offerta tecnica e di quello assegnato all’offerta economica relativamente a ciascun lotto, ottenuto da ciascun 
partecipante. 

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
Ai sensi dell’Art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. si evidenzia che le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive di cui all’Art.80 del D.Lgs. n.50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i 
soggetti che le debbono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione,  il concorrente è 
escluso dalla gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  
 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. e dell’art. 97 comma 3 del 
Codice. 

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base di appalto. 
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I concorrenti potranno assistere alla gara dalla propria postazione collegandosi alla Piattaforma  
https://albo-gare.ciip.it/ nei dettagli della gara medesima. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

La commissione di gara sulla base della documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti procede, 
in seduta pubblica,  a verificare la correttezza formale della stessa ai sensi della normativa vigente in materia 
e a seguire procederà alla verifica dell’Offerta Tecnica per il solo controllo della presenza della stessa a pena 
di esclusione.  

 

Successivamente la Commissione Giudicatrice procederà: 

 in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione tecnica, alla valutazione tecnico-
qualitativa ed all’assegnazione dei relativi punteggi; 

 in seduta pubblica, in data da definirsi che verrà comunicata ai concorrenti via PEC con preavviso 
non inferiore a tre (3) giorni naturali, procede all’apertura dell’Offerta economica depositata nella Piattaforma 
informatica da ciascun concorrente non escluso dalla gara all’attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei 
criteri e dei punteggi previsti nel Disciplinare di gara, a meno che non si renda necessaria la richiesta di 
eventuali giustificazioni qualora si verifichino delle offerte anomale. 
 

Successivamente la Commissione Giudicatrice procede all’individuazione di eventuali offerte anormalmente 

basse effettuata con la procedura di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

La Commissione di gara aggiudica in via provvisoria i servizi ai concorrenti miglior offerenti come sopra 

individuato. 

L’aggiudicazione provvisoria avverrà in capo alla Ditta che, sommati i punteggi attribuiti in sede di 
valutazione dell’offerta tecnica e qualitativa e di valutazione dell’offerta economica, avrà ottenuto il 
punteggio complessivo più alto. 

Nel caso in cui la somma dei punteggi dovesse risultare uguale tra due Imprese il servizio sarà aggiudicato 
alla Ditta che avrà ottenuto la migliore valutazione tecnica e qualitativa. In caso di ulteriore parità si procederà 
all’estrazione a sorte.   

 

CIIP SpA si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni sotto le riserve di legge, in 
pendenza della stipula del Contratto di incarico, in considerazione dell’estrema urgenza di provvedere 
allo svolgimento del servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice.  

I Contratti di incarico verranno stipulati in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 

8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ascoli Piceno, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

 

10. TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal 
presente disciplinare di gara. 

  

11. ULTERIORI INFORMAZIONI 

      Si precisa ulteriormente che: 

 non si farà luogo a gara di miglioria, né è consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta 
in luogo di quella già presentata; 

 si procederà all’aggiudicazione dalla gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè 
congrua e conveniente ad insindacabile giudizio di CIIP SpA; 

 l’offerente è vincolato per effetto della presentazione dell’offerta, mentre CIIP SpA non assumerà nei 
confronti di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, si procederà alla stipula del 
contratto d’appalto; 

 gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine 
di presentazione dell’offerta, qualora CIIP SpA non abbia disposto l’efficacia dell’aggiudicazione 

https://albo-gare.ciip.it/
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definitiva della gara; 

 non saranno ammesse offerte parziali, in variante, condizionate od espresse in modo indeterminato 
o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

 le sedute potranno essere sospese ed aggiornate dalla Commissione di gara ad altra ora o giorno 
successivo, salvo che durante la fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 

 in seguito alla approvazione della proposta di aggiudicazione, CIIP SpA procederà alla verifica dei 
requisiti generali e speciali nei confronti dell’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del 
D.P.R. 445/2000; 

 CIIP SpA avrà in ogni caso facoltà di revocare e/o annullare la gara in qualsiasi momento e di non 
procedere alla stipula del contratto, senza che l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa, per 
sopravvenuti, prevalenti motivi di interesse pubblico; 

 accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..in 
materia di sub appalto si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare a quanto previsto    all’art. 
105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
Per quanto non previsto nella presente si fa riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto ed alle vigenti 
disposizioni di legge in materia. 

 

12. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI 

 
12.1. Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono mediante spedizione di 
messaggi di posta elettronica certificata tramite Piattaforma informatica. Le comunicazioni ai concorrenti si 
danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica certificata dei medesimi. Il 
concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di 
tale comunicazione la stazione appaltante non è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione. 
Eventuali comunicazioni della stazione appaltante di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o 
relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla Piattaforma informatica  nell’area riservata alla gara. 
 

12.2.Tutti gli operatori economici potranno richiedere eventuali chiarimenti relativi alla presente procedura di 
gara tramite la piattaforma telematica cliccando sul tasto “Quesiti” rivolgendosi al Responsabile del 
Procedimento. Al fine di permettere un puntuale e completo adempimento da parte di questa Stazione 
Appaltante e consentire agli operatori economici di prendere visione dei chiarimenti che verranno pubblicati, 
le richieste, in lingua italiana, dovranno pervenire entro 5 gg prima della scadenza gare. 
Le risposte a tutte le richieste presentate saranno pubblicate in forma anonima, almeno tre giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sulla piattaforma telematica della Stazione 
Appaltante nella sezione “dettagli” della gara in oggetto. 

 

12.3. I concorrenti sono tenuti a controllare che i messaggi trasmessi tramite la sezione “quesiti” o le PEC  
trasmesse dalla Stazione appaltante non vengano respinti né trattati come Spam dal proprio sistema di posta 
elettronica. 
 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

f.to Dott. Giovanni Celani 
 

 
 
 
 
 
 


