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Art. 1 - Premessa 

La Centrale Unica di Committenza (CUC) della XI^ Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, in 

esecuzione della determinazione del responsabile del settore AA.II. n. 660 del 18.06.2021, nonché della 

determinazione del responsabile della CUC n. 307 del 22/06/2021 indice, per conto del Comune di Rocca di Papa, 

una gara d’appalto nella forma della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., 

per l’affidamento delle coperture assicurative del Comune di Rocca di Papa (di seguito per brevità Ente) per il 

periodo 31/08/2021 – 31/12/2024 (3 anni e 4 mesi). 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 

La gara si svolge in modalità elettronica, attraverso la piattaforma: a mezzo piattaforma telematica all’indirizzo 

internet https://cmcastelli.acquistitelematici.it/  

In coerenza con l’art.74 del D. Lgs 50/2016 l’Ente appaltante ed il Comune di Rocca di Papa metteranno a 

disposizione sui propri siti istituzionali e sulla piattaforma informatica (https://cmcastelli.acquistitelematici) 

l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di 

pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Pertanto, l’Ente appaltante non prenderà 

in considerazione le richieste di invio dei documenti di gara.  

Il presente documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, disciplina le modalità e le 

forme per la partecipazione alla procedura di gara. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Centrale Unica di Committenza della XI^ Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini 

Indirizzo: Via della Pineta 117 - 00079 Rocca Priora - Roma 

Piattaforma telematica https://cmcastelli.acquistitelematici.it/ 

Sito internet istituzionale www.cmcastelli.it 

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.cmcastelli.it 

Punti di contatto: Responsabile procedure di gara Stazione Unica Appaltante dott. Rodolfo Salvatori Tel. +39 

06/9470820 – 06/9470944 - Fax +39 06/9470739 - e-mail: direttoregenerale@cmcastelli.it. 

 

ENTE COMMITTENTE 

Comune di Rocca di Papa 

Indirizzo: Viale Enrico Ferri n. 65 – 00040 Rocca di Papa – Roma (sede provvisoria) 

Sito internet istituzionale: http://www.comune.roccadipapa.rm.it  

Posta elettronica certificata: protocollo@pec-comuneroccadipapa.it 

Punti di contatto: Responsabile del Procedimento: dott.ssa Serena D’Arielli Tel. +39 06/94286168 – 

06/94286163 e-mail: s_darielli@comune.roccadipapa.rm.it 

 

Il Bando è stato pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo: http://www.comune.roccadipapa.rm.it 

 

Il luogo di svolgimento del servizio è Rocca di Papa Viale Enrico Ferri n. 65 Rocca di Papa (RM) (sede 

provvisoria) [codice NUTS. ITI43] 

 

I lotti in cui è suddivisa la gara sono i seguenti:  

 

Lotto I: RCT/O: CIG 8795491CC6 

Lotto II: Incendio CIG 8795723C3A  

Lotto III: Infortuni: CIG 8795790387  

 

https://cmcastelli.acquistitelematici.it/
http://www.comune.roccadipapa.rm.it/
mailto:protocollo@pec-comuneroccadipapa.it
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Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016 è 

individuato nella persona della dott.ssa Serena D’Arielli Tel. +39 06/94286163 – 06/94286168 e-mail 

s_darielli@comune.roccadipapa.rm.it PEC:  protocollo@pec-comuneroccadipapa.it  

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al portale, attraverso il sito: 

https://cmcastelli.acquistitelematici.it/ La registrazione al portale deve essere richiesta unicamente dal legale 

rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. L’operatore economico, con la registrazione e, 

comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in 

essere all’interno del portale dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente 

all’account all’interno del portale si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del portale e la partecipazione alla procedura comportano 

l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 

disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti 

tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 

 

Si riportano di seguito le norme per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, le modalità di compilazione 

dell’offerta e dei documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di 

aggiudicazione che verrà seguita dalla Stazione Appaltante. 

 

Art.  2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni 

2.1 DOCUMENTI DI GARA.   

La documentazione di gara comprende: 

1. Bando di gara; 

2. n. 3 Capitolati Speciali;  

3. Statistiche sinistri; 

4. Disciplinare di gara (il presente documento); 

5. Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell’offerta costituita da: 

- Modello A - Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva; 

- Modello B – Dichiarazione cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/2016 da rendersi a 

cura dei soggetti titolari ivi indicati compresi i soggetti cessati dalle cariche; 

- Modello C- Dichiarazione Avvalimento impresa ausiliaria 

- Schema prezzo qualità Lotti I, II, III;   

- Prospetto di offerta tecnica Lotti I, II, III;   

- Prospetto di offerta economica Lotti I, II, III; 

 

Il bando con la relativa modulistica e il Capitolato Speciale d’Appalto sono scaricabili dal Sistema Informatico 

della CUC, accessibile, previa registrazione, al seguente link: https://cmcastelli.acquistitelematici.it/, dal sito 

internet della CUC www.cmcastelli.it, nonché sul sito del Comune di Rocca di Papa al seguente indirizzo: 

www.comune.roccadipapa.rm.it. Non si effettua il servizio di invio della documentazione.  

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica 

della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul 

sito http://www.agid.gov.it. 

 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura, esclusivamente per il tramite della piattaforma 

telematica, non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 

4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 6 giorni dalla scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite pubblicazione sulla piattaforma informatica utilizzata 

per la partecipazione alla gara 

La Stazione Appaltante comunicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 

ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, a tutti gli interessati tramite pubblicazione sulla 

piattaforma informatica utilizzata per la partecipazione alla gara.  

Resta impegno del concorrente verificare la presenza di chiarimenti e/o FAQ nella sezione dedicata. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm
mailto:s_darielli@comune.roccadipapa.rm.it
mailto:protocollo@pec-comuneroccadipapa.it
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I chiarimenti dovranno essere formulati in lingua italiana.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Si precisa che verranno considerati validi, unicamente i chiarimenti ricevuti tramite la piattaforma telematica. In 

caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di 

chiarimento, l’Ente non sarà ritenuto responsabile della mancata risposta agli stessi.  

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si 

riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo pec.  

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.  

 

2.3 COMUNICAZIONI  

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC 

o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e 

operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite il portale e-

procurement e l’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche 

dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno 

essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità 

per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c 

del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di 

avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

ausiliari.  

 

Art. 3 – Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in Lotti 

Il presente disciplinare di gara ha per oggetto la prestazione delle coperture assicurative dell’Ente suddivise nei 

seguenti lotti. 

 

Oggetto del lotto  
CODICE CIG CPV 

Lotto I:  RCT/O CIG 8795491CC6 66516400-4 

Lotto II: Incendio CIG 8795723C3A 66515100-4 

Lotto II: RC Infortuni  CIG 8795790387 66512100-3 

 

L’importo complessivo a base d’asta annuale dell’appalto, per la prestazione delle coperture assicurative in 

oggetto, è stato determinato in € 61.200,00 e per l’intera durata di anni 3 (tre) e mesi 4 (quattro) pari ad € 

204.000,00. 

Ai soli fini del computo del valore dell’appalto ex art. 35, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., considerata altresì 

la proroga del servizio per ulteriori 180 (cento ottanta) giorni l’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 

234.600,00 ed è così suddiviso per ogni singolo lotto: 

 

Indicazione dei Lotti 

  

Importo a base d’asta 

annuale 

Importo complessivo 

per la durata di anni 3 e 

mesi 4 

Importo complessivo per 

la durata di anni 3 e mesi 4 

compresa la proroga di 

180 giorni 

Lotto I RCT/O  50.000,00 €   166.666,67 €   191.666,67 €  

Lotto II Incendio  8.000,00 €   26.666,67 €   30.666,67 €  

Lotto III Infortuni  3.200,00 €   10.666,67 €   12.266,67 €  

totale  61.200,00 €   204.000,00 €   234.600,00 €  
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Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio. 

Le specifiche delle polizze sono riportate nei Capitolati Speciali d’Appalto, di seguito denominati Capitolati 

Tecnici, ai quali non è ammesso l’apporto di qualsiasi variante, salvo quelle espressamente previste 

nell’ALLEGATO - Schema Prezzo Qualità - al presente disciplinare, aggiunta o condizione, pena l’esclusione.

  

I costi per la sicurezza da interferenze sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di 

cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.   

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica, la stima dei costi 

relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 4–Durata dell’appalto opzioni e rinnovi  

4.1 DURATA 

La durata delle coperture in gara è di anni 3 e mesi 4, decorrenti dal 31/08/2021 al 31/12/2024. 

 

4.2 OPZIONI E RINNOVI   

È, altresì, prevista la possibile proroga per ulteriori 180 (cento ottanta) giorni alla scadenza finale, conformemente 

al disposto dei Capitolati Tecnici.  

È escluso il rinnovo tacito. 

 

Art. 5– Soggetti ammessi a partecipare in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 

 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 

singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi articoli e autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami assicurativi 

oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l’autorizzazione rilasciata 

dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei rami assicurativi oggetto del 

presente appalto. 

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di stabilimento nel 

territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. N. 209 del 2005, nel rispetto del comma 4 dello 

stesso articolo, (per i rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare). La partecipazione è ammessa 

esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria operante in Italia. 

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di 

prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N. 209 del 2005. 

È ammessa la partecipazione per uno o più lotti; la formulazione dell’offerta andrà articolata in funzione dei sopra 

indicati lotti, tanto nell’ipotesi in cui essa attenga ad un singolo lotto, quanto nelle ipotesi in cui essa attenga a tutti 

i lotti.  

Ai sensi dell’art. 48 del Dlgs. 50/2016 s.m.i., è consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese, è, altresì, ammessa la Coassicurazione, in deroga all’art. 1911 del c.c., così come prescritto dai Capitolati 

Tecnici.  

Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, 

la Compagnia individuata mandataria e/o delegataria, (RTI/Coassicurazione/Consorzi/Aggregazioni di imprese) 

dovrà ritenere una quota percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o 

coassicuratrici con il minimo del 60%, le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una 

quota percentuale del rischio inferiore al 20%. 
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È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo, Coassicurazione, 

o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento, Coassicurazione, o consorzio ordinario 

di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, 

in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma al singolo 

lotto. 

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. 

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o 

associata). I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate 

esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti 

da sole o in RTI/Consorzi/Coassicurazioni con altre imprese. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare 

anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte 

di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e 

qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 

determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 

retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 

come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 

commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 

ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 

tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune 

privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è 

conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, 

dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che 
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le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Resta fermo quanto previsto 

dagli articoli 110 del Dlgs. 50/2016 s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la 

procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno 

presentato in sede di offerta.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art.80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata la partecipazione delle 

Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di 

cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

L’Ente escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi.  

 

Art. 6 - Requisiti generali 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 

  

 

Art. 7-   Requisiti speciali e mezzi di prova 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti e adempiere a quanto previsto nei 

commi seguenti.  

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Dlgs. 50/2016 s.m.i., sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

a)  di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in Italia nei rami assicurativi 

relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare;  

b) per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’U.E.: 

-  di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e 

s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami 

assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria;                       

oppure 

-  di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di 

operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi 

al/i lotto/i cui si intende partecipare;       

                                      

c) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, o in uno dei 

competenti registri professionali o commerciali, se concorrente di altro Stato membro dell’U.E, nel settore di 

attività corrispondente a quello oggetto del presente appalto. 

 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa 

documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. 

 

d) l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
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7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

e) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione dell’avviso, una raccolta di premi nel 

settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad Euro 50.000.000,00. 

 

La scelta di tali requisiti è stata effettuata nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione alla gara e, 

contemporaneamente, al fine di ammettere alla procedura operatori economici dotati della solidità 

necessaria per la corretta esecuzione del servizio in appalto.  

La comprova del requisito di cui alla lett. e) è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, 

a titolo esemplificativo mediante: copia dei bilanci e/o estratti dei bilanci, relativi agli ultimi 3 esercizi finanziari 

approvati alla data di pubblicazione del bando da cui sia possibile evincere la misura (importo) dei premi realizzati, 

ovvero, documentazione equipollente idonea a dimostrare il requisito stesso. 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di cui al punto 7.2 lett. e) deve 

essere rapportato al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi 

altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

In caso di partecipazione a più Lotti: 

- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE, una sola istanza di partecipazione e una sola dichiarazione 

integrativa; 

- in caso di RTI/Coassicurazioni e Consorzi ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del 

RTI/Coassicurazione e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE, una sola istanza di partecipazione e una sola 

dichiarazione integrativa, in tal caso: 

a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si 

partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto; 

b) nell’istanza di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o 

consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti 

e fermo restando che la compagine resti la stessa. Restano ferme le regole generali sul possesso dei requisiti di cui 

la mandataria deve essere titolare e sulla misura delle prestazioni che la stessa deve eseguire. 

- in caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI/Coassicurazioni e 

Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI/Coassicurazioni e Consorzi ordinari che mutino la loro 

composizione, ciascun operatore dovrà inviare “un’offerta” per ciascun lotto a cui intende partecipare in 

composizione diversa, attraverso l’esecuzione dei passi procedurali così come descritto al paragrafo     del presente 

disciplinare. 

 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI, COASSICURAZIONE CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 

IMPRESE DI RETE, GEIE 

 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata 

che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, 

nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione 

sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

 

I requisiti indicati al punto 7.1 devono essere posseduti: 

a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande e/o coassicurate, consorziate/consorziande o GEIE; 

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
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Il requisito di cui al punto 7.2 lett. e) di cui alla raccolta premi dovrà essere posseduto: 

-  dal raggruppamento temporaneo /coassicurazione/ consorzio nel suo complesso. Detto requisito deve 

essere comunque posseduto in misura maggioritaria dall’impresa designata mandataria/delegataria in 

misura non inferiore al 60% e da ciascuna mandante/delegante in misura non inferiore al 20%.  

 

********** 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI  

 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati. 

I requisiti indicati al punto 7.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 

esecutrici. 

 I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 lett. e), ai sensi dell’art. 47 del Codice, 

devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che 

quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che 

sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri 

requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non 

esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 

*************** 

 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la SA escluderà un operatore economico in qualunque 

momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico stesso si trovi, a causa di atti compiuti o 

omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 del medesimo articolo.  

 

Art. 8- Avvalimento  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 

comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti 

tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale 

dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 

dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori 

di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi 

dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al 

RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata., al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, 

decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti 

dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova 

ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di 

mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto 

di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in 

quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

Si precisa che il concorrente dovrà produrre, unitamente all’istanza, la documentazione indicata al successivo art. 

13 del presente Disciplinare. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 

più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

Art. 9 – Garanzia Provvisoria 

 

L’offerta è corredata da: 

 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base d’appalto relativa a 

ciascun singolo lotto per cui si presenta offerta salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, di 

importo pari a:  

 

Indicazione Lotti  Importi cauzione provvisoria 

Lotto I:  € 3.833,33 

Lotto II:  €    613,33 

Lotto III:  €    245,33 

 

 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 

all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 

garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti 

affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

 

Tali garanzie potranno essere costituite, a scelta dell'offerente, secondo una delle modalità stabilite dal medesimo 

articolo 93 del citato decreto e verranno svincolate nei modi prescritti dalla normativa vigente. 

In particolare, qualora costituite mediante fideiussione bancaria, o polizza assicurativa fideiussoria, oppure 

rilasciate da un Intermediario Finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 3851 dovranno espressamente contenere: 

• espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

• essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 

alla coassicurazione, o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 

alla gara, ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo 

consorzio; 

• essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 

gennaio 2018 n. 31 (G.U. del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli 

schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 

del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

• avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine per la presentazione 

delle offerte. 

• prevedere espressamente 

a) l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile; 

b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15 gg. a 

semplice richiesta scritta dell’Ente; 

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 
1 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 

di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
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d) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui 

al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

e) l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia come prevista e quantificata dall’art. 103 del D. 

Lgs.50/2016 (cauzione definitiva), qualora l’offerente risulti aggiudicatario; ai sensi dell’art. 93 

comma 8, secondo periodo, del Dlgs. 50/2016 s.m.i., il presente comma non si applica alle 

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia 

in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in 

assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 

aggiudicatrice. In tale ipotesi si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. 

 

In caso di pagamento in contanti il relativo versamento dovrà essere effettuato sul c/c bancario della Banca di 

Credito Cooperativo dei Colli Albani Soc. Coop. - IBAN IT 24 K 08951 39370 000000700532 intestato al 

Comune di Rocca di Papa.  

In tale ipotesi dovrà essere allegata la relativa ricevuta del versamento/bonifico. 

 

L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% ai sensi del c. 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. In tale 

ipotesi, dovrà essere allegata la copia della Certificazione di Qualità dichiarata conforme all’originale ai sensi 

dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000. In alternativa, il possesso della suindicata Certificazione potrà essere attestato con 

idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

 

Nell’ipotesi di partecipazione in RTI costituito o costituendo e/o in coassicurazione, Consorzio, GEIE al fine di 

poter usufruire della suindicata riduzione, la copia del Certificato di Qualità, ovvero, la dichiarazione sostitutiva 

della stessa certificazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese partecipanti al RTI e/o alla coassicurazione. 

consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara. 

In caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta 

certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Si applicano le ulteriori riduzioni previste dall’art. 

93, comma 7, del Dlgs. 50/2016 s.m.i.. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 

associata/coassicuratrice, oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del 

consorzio e/o delle consorziate. 

 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione 

dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva 

al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di 

formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla 

validazione (es.: marcatura temporale).  

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle 

sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto 

non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
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Art. 10 – Pagamento del contributo a favore dell’ANAC 

 

 

A pena di esclusione,  gli operatori economici sono tenuti al versamento del contributo dovuto all'Autorità ai sensi 

della legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1 comma 67, e delle disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 

2019, n. 1197 da effettuarsi secondo le modalità indicate al sito internet ANAC http:/www.anticorruzione.it e 

allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

 

Il pagamento del contributo è dovuto per i seguenti lotti e nella misura di seguito indicata: 

 

Indicazione lotti  Codice CIG Importo  

Lotto I CIG  8795491CC6 € 20,00 

Lotto II CIG  8795723C3A Esente 

Lotto III CIG_8795790387  Esente 

 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione 

del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata 

ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla 

procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 

Art. 10.2 – Pagamento del bollo virtuale 

Il concorrente è tenuto ad allegare (nella busta c – busta offerta economica) la ricevuta ai documenti di gara del 

pagamento dell’imposta di bollo pari ad € 16,00 assolta in maniera virtuale con modello F 23 Agenzia delle 

Entrate. (vedi istruzioni in allegato nei documenti di gara). A tal fine si rende noto il codice ufficio dell’agenzia 

delle Entrate di Frascati (RM) che è - TJH – ed il codice tributo che è: 456T. Indicare nella causale il CIG relativo 

al lotto. 

 

 

Art. 11 – Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara  

 

11.1. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA. 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica attraverso la piattaforma:  

https://cmcastelli.acquistitelematici.it/ 

 

L’offerta, ivi compresi tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni che ne costituiscono parte integrante - deve 

essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana e deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. Il concorrente si impegna a prolungare la validità dell’offerta, su richiesta del Comune di 

Rocca di papa, nel corso della procedura, nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia intervenuta 

l’aggiudicazione. 

Tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere 

corredati, a pena di esclusione, da traduzione in lingua italiana e da apposita dichiarazione attestante la conformità 

al testo originale, rilasciata dalle rappresentanze consolari o diplomatiche italiane del Paese in cui sono stati redatti, 

oppure da un traduttore ufficiale. In quest’ultimo caso si richiede che l’impresa fornisca il documento ufficiale che 

qualifichi la persona quale traduttore autorizzato da parte delle istituzioni consolari o diplomatiche italiane nel 

paese in cui sono stati redatti i documenti. 

L’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica senza finestra temporale. Per 

l’espletamento della presente procedura infatti, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Informatico, 

accessibile dal seguente link: https://cmcastelli.acquistitelematici.it , dove sono specificate le modalità di 

registrazione degli operatori economici al sistema. 

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio del 20/07/2021 ore 12,00 la 

documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi. 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante in 

formato elettronico attraverso la "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche". 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191218/Delibera-Anac-18-dicembre-2020-n-1197-20787.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191218/Delibera-Anac-18-dicembre-2020-n-1197-20787.html
https://cmcastelli.acquistitelematici.it/
https://cmcastelli.acquistitelematici.it/
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La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata del 

Sistema, così come indicate nei manuali a disposizione dell'operatore economico, che consentono di predisporre le 

buste: 

BUSTA (A) – Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;  

BUSTA (B) – Una busta telematica contenente l’offerta tecnica; 

BUSTA (C) – Una busta telematica contenente l’offerta economica; 

 

 

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena l’impossibilità 

di caricare il documento nel sistema. Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 5 MB di 

dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio 

dell’offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite 

l’apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema 

per procedere all’invio dell’offerta. Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta 

tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione 

alla gara. Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la 

redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni 

presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva 

presentazione dell’offerta. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il 

concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la 

presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è 

necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il Sistema 

automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. Non sarà ritenuta 

valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre la «Data_scadenza», anche per causa non imputabile al 

Concorrente. I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità 

inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a 

inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, 

comunque, inappropriate. La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora 

riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l’accesso al Sistema o che impediscano di formulare l’offerta. 

Si precisa inoltre che: 

• la presentazione della documentazione di gara e dell’offerta economica tramite il sistema e compiuta quando il 

concorrente visualizza un messaggio del sistema a conferma della ricezione, da parte del sistema stesso, della 

documentazione di gara e delle offerte; 

• il recepimento della documentazione di gara e delle offerte da parte del sistema lascia, tuttavia, impregiudicata la 

valutazione della regolarità e completezza sia della documentazione di gara che delle offerte, valutazione che e 

infatti riservata alla stazione appaltante; 

• in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on 

line, e necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento; 

• per eventuali problemi tecnici come ad esempio malfunzionamenti o difficoltà di accesso alla piattaforma è 

possibile contattare il supporto tecnico tramite la piattaforma stessa con l'apposito pulsante in basso a sinistra dello 

schermo. È possibile quindi aprire una richiesta cliccando sul pulsante "Apri un nuovo Ticket". Il servizio è attivo 

dal Lunedi al Venerdì dalle ore 9,15 alle ore 17,30; 

• l'iter della gara può essere seguito direttamente da remoto utilizzando i codici di accesso rilasciati per la 

partecipazione alla procedura; viene pertanto assicurata la pubblicità e la partecipazione alle operazioni di gara 

indipendentemente dalla presenza fisica dei rappresentanti degli operatori economici partecipanti. 

 

Pertanto, verranno ammesse solo le offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. 

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo Pec o qualsiasi altra modalità di 

presentazione.  

L’offerta e la documentazione ad essa relativa inerente ai requisiti di partecipazione devono essere redatte come 

sopra e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma entro il termine perentorio 

delle ore 12:00 del giorno 20 luglio 2021, a pena dell’irricevibilità dell’offerta e comunque la non 

ammissione alla procedura.  
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Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non 

imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 

partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni 

caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 

richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla presente procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma, come risultante dai log del Sistema.  

Il Concorrente, che ha presentato l’offerta può ritirarla entro il termine previsto per la presentazione, e presentarne 

una nuova entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova 

offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.  

I concorrenti esonerano l’Ente da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei 

servizi di connettività necessari a raggiungere la Piattaforma e a inviare i relativi documenti necessari per la 

partecipazione alla procedura. 

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 

funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso alla suindicata 

Piattaforma o che impediscano di formulare l’offerta. 

11.2 DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA FIRMATA DIGITALMENTE, DA PRESENTARE 

ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA 

 

L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da: 

a) documentazione in formato elettronico di cui al successivo paragrafo, da presentarsi mediante l’utilizzo e la 

sottomissione al Sistema, con le modalità ivi stabilite; il tutto entro il termine perentorio sopra stabilito." 

 

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste digitali:  

 

a) La Documentazione amministrativa, a livello multilotto della procedura (attraverso la funzionalità “Invia 

offerta multilotto”) come meglio precisato al successivo paragrafo;  

b) La Documentazione tecnica, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a livello 

di singolo lotto (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”), come meglio precisato al successivo paragrafo;  

c) l’Offerta economica, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a livello di 

singolo lotto (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”), come meglio precisato al successivo paragrafo.  

 

Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione alla gara, 

laddove venga richiesto l’invio di specifica documentazione, i concorrenti sono invitati ad utilizzare i modelli 

forniti dalla Stazione Unica Appaltante. 

Le dichiarazioni inerenti ai requisiti di cui al precedente art. 6 di cui all’art. 7 ai punti 7.1 e 7.2, nonché, le 

dichiarazioni di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 s-m.i.  relative ai soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, 

potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma.  

 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 

domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente 

dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005.  

 

In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore occorrerà allegare anche la relativa procura. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su 

più fogli distinti).  

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in 

copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato 

è ammessa la copia semplice.  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del 

Codice. 
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Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 

corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 

italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 

traduzione.  

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si 

applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.  

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 

validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della 

garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 

partecipazione alla gara. 

 

Art. 12 – Soccorso Istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 

all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 

del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 

dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le 

seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il 

difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di 

soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore 

al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) 

ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 

collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 

esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 

sanabili.  

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 

giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 

che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura.  

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 

necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati. 
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Art. 13– Contenuto della Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Tale busta, unica per tutti i Lotti per i quali si concorre, compone la documentazione amministrativa e dovrà 

contenere: 

 

13.1  Domanda di partecipazione alla gara, ed annessa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello stato di appartenenza, redatta conformemente al “Modello A” (che riporta tutti i requisiti 

minimi necessari per l’ammissibilità alla gara) allegato al presente Disciplinare. 

 

13.2 Dichiarazioni personali ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  rese dai soggetti, indicati al comma 3 

del medesimo articolo2, diversi dal referente aziendale munito dei poteri di rappresentanza che ha 

sottoscritto la domanda di partecipazione, da redigersi secondo il Modello Allegato B, in alternativa, 

avendone diretta conoscenza, l’assenza di tali preclusioni potrà essere dichiarata, per conto degli stessi 

soggetti, direttamente dal soggetto firmatario della domanda compilando le relative voci presenti nel 

modello Allegato A.   

 

La domanda ed annessa dichiarazione dovrà essere presentata:  

- Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito o costituendo o Coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE, 

da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, anche nell’ipotesi di 

avvalimento.; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre;  

 

La documentazione di cui sopra e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Compagnia di 

Assicurazione partecipante, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da un suo 

procuratore. 

 

Il concorrente allega: 

a) ■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore 

b) ■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente 

risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 

procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

13.3 Modello Unico di Gara Europeo – DGUE. La compilazione del DGUE contenuto nella documentazione di 

gara in formato elettronico deve essere effettuata secondo la seguente procedura: 

 

1) Scaricare il file in formato .xml denominato  DGUE - elettronico  allegato alla documentazione di gara; 

2)  aprire il link https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it , entrare come operatore economico, selezionare 

"importa un DGUE" e caricare il file scaricato al punto 1; 

3) compilare dalla Parte II sino alla fine; 

4)  al termine stampare l'intero documento compilato sottoscriverlo ed allegarlo in formato cartaceo alla 

documentazione amministrativa. 

 

Per approfondimenti consultare il Regolamento Europeo per le istruzioni di compilazione al link: 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT  

 
2 titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri 

del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 

dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 

di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza  in caso di società con un 

numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto 

operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata. 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT
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Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti 

del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 

dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 

disposizione dall’ausiliaria;  

2) PASSOE dell’ausiliaria;  

 

Motivi di esclusione  

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 6 del presente disciplinare (Sez. 

A-B-C-D).  

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, 

ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di 

all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].  

Criteri di selezione  

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione 

«α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.7.1 del presente 

disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 

del presente disciplinare; 

Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

 

Il DGUE deve essere presentato:  

 

- Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito o costituendo o Coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE, 

da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, anche nell’ipotesi di 

avvalimento.  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre;  

 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 

5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato 

presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara. 

  

13.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

13.4.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con le 

quali attesta:  

In quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana:  

• di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS- all’esercizio in Italia nei rami 

assicurativi per il/i lotto/i cui partecipa;  

In quanto Impresa avente Sede Legale in un altro Stato membro dell’U.E.: 

• di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 

e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami 

assicurativi per il/i lotto/i cui partecipa per il tramite di una propria sede secondaria;               

oppure 

• di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette 

di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi 

per il/i lotto/i cui partecipa;  
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• fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di 

non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) c-bis),  c-ter), c – quater),   f-bis) 

e f-ter) del Codice; 

• dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta; 

• dichiara l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa;  

• dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

• dichiara l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

• dichiara di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o 

locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del D.. 

223/2006 convertito in L. 248/2006;  

• Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge;  

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, 

lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 

di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che 

le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.  

• avendone piena disponibilità, di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara e 

segnatamente: del Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati e  del/i Capitolato/i Tecnico/i, - 

per il/i lotto/i per il/i quale/i si partecipa - documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni o 

spiegazioni, nonché, di essere a conoscenza di ogni altro elemento - compresi i parametri di cui 

all’ALLEGATO schema prezzo qualità  - che possa influire sulla determinazione dei tassi e dei premi 

annui e, conseguentemente, di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, fatte salve le varianti 

presentate in sede di offerta, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio, secondo le 

prescrizioni medesime; 

• di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti 

dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei 

requisiti necessari per assumere appalti pubblici; 

• di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

• di riconoscere il Broker, incaricato dall’Ente quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di 

Assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto dal Bando, dal Capitolato Tecnico e dall’art.19 

“Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. 

• autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, 

qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 

copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 

offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;  
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• di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 15 del medesimo 

Regolamento. 

 

Si precisa che le suindicate dichiarazioni sono presenti nel Modello Allegato A. 

 

13.4.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega 

1. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 del Codice; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 

comma 7 del Codice 

2. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 

dell’importo della cauzione; 

3. Copia documento attestante il pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C.; 

4. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità. 

Il PASSOE deve essere firmato congiuntamente da tutte le raggruppate/raggruppande/coassicuratrici prima di 

inviarlo alla Stazione Appaltante, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 

dell’art. 49 del Codice, dovrà allegare anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; 

 

5. (EVENTUALE) copia della procura, se il sottoscrittore è procuratore: il documento originale dovrà essere 

scannerizzato e avere la seguente estensione .pdf; 

 

13.4.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

 

▪ Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito dovrà essere allegato: 

-  il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla Mandataria con scrittura privata autenticata.  

▪ Nell’ipotesi di partecipazione in Raggruppamento costituendo: 

-  Le Imprese dovranno dichiarare l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa indicata in sede di offerta come mandataria, 

nonché che le stesse si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

▪ Nell’ipotesi di coassicurazione dovranno essere indicate:  

a) le imprese partecipanti alla coassicurazione con espressa menzione dell’impresa delegataria e delle 

deleganti;  

b) l’impegno a conformarsi al disposto del bando di gara, del disciplinare e del7i Capitolato/i Tecnico/i 

per il lotto/i cui si partecipa per tale modalità partecipativa. 

Inoltre, le stesse imprese raggruppate e/o raggruppande o coassicuratrici, dovranno, altresì, indicare le relative 

quote di partecipazione al rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio. 

Si precisa che le suindicate dichiarazioni sono presenti nel Modello Allegato A 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 

quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 



18/06/2021 19 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la 

rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 

firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non 

può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 

del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo 

dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in 

caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. 

 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (Allegato A). 
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N.B.: Le imprese raggruppate e/o raggruppande, consorziate e/o consorziande, e/o coassicurate, dovranno, 

altresì, indicare, NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, le relative quote di partecipazione al 

rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio. 

*********** 

 

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla 

Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita procedura (v. 

art. 11). 

 

Art. 14– Contenuto della Busta B - OFFERTA TECNICA 

 

Per ogni Lotto a cui intende partecipare, l’Offerta Tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 

a) Il Capitolato Tecnico del/i lotto/i cui si partecipa debitamente sottoscritto per accettazione;  

b) Il prospetto di offerta per il/i lotto/i cui si partecipa, recante le Varianti eventualmente apportate, 

secondo i parametri riportati nell’ALLEGATO - schema prezzo qualità al presente Disciplinare.  

 

Il Capitolato ed il Prospetto di Offerta Tecnica recante le eventuali varianti dovranno essere sottoscritti 

digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di 

Compagnia Estera, e/o da un suo Procuratore ed accompagnate da fotocopia di un suo valido documento di 

identificazione. 

 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al precedente punto 13 

del presente Disciplinare.  

 

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla 

Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita procedura (v. 

art. 11). 

 

Art. 15– Contenuto della Busta C- BUSTA Offerta ECONOMICA 

 

Per ogni Lotto a cui si intende partecipare, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà presentare la propria offerta 

economica costituita da: 

 

• L’Offerta redatta sull’apposito: “Prospetto di offerta economica”, per il/i lotto/i cui si partecipa con 

indicazione dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

• Ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo pari ad € 16,00 assolta in maniera virtuale con modello F 23 

Agenzia delle Entrate (vedi istruzioni in allegato nei documenti di gara). A tal fine si rende noto il codice 

ufficio dell’agenzia delle Entrate di Frascati (RM) che è - TJH – ed il codice tributo che è: 456T. Indicare 

nella causale il CIG relativo al lotto; 

•  

 

L’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 

partecipazione. 

 

**************** 

Non saranno ammesse eventuali offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta annuale di cui all’art. 2 

del presente disciplinare. 

Non sono ammesse contemporaneamente due o più offerte relative al medesimo lotto/copertura e perciò 

nell’ipotesi in cui l’offerta non sia unica, nessuna di esse verrà presa in considerazione e l’Impresa sarà esclusa 

dalla gara. 

 

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla 

Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita procedura (v. 

art. 11). 
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Art. 16 – Criterio di Aggiudicazione 

 

La gara sarà aggiudicata, per ciascun lotto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, del medesimo decreto a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto, secondo 

i parametri indicati nell’ALLEGATO - schema prezzo qualità. 

 

Art. 17– Modalità di Svolgimento delle operazioni di gara  

 

L’apertura delle offerte avrà luogo il 28/07/2021 (gg/mm/aaaa) alle ore 9:30, in modalità telematica  

 

Ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, verrà nominata un’apposita Commissione giudicatrice secondo 

le modalità indicate nel Regolamento di Funzionamento della CUC.  

 

Alla seduta si potrà partecipare esclusivamente collegandosi da remoto con le credenziali ricevute al momento 

della partecipazione.  

Il procedimento di aggiudicazione avrà il seguente svolgimento. 

Dichiarata aperta la gara, per ciascuna busta pervenuta nei modi e nei termini sopra indicati, si procederà alla 

verifica della regolarità della documentazione ivi contenuta. 

In particolare, si provvederà: 

a) all’esame della documentazione amministrativa al fine di constatare la conformità della stessa alle 

prescrizioni del presente Disciplinare.  

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 11;  

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.  

 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di 

essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

Saranno ammessi alla successiva fase della gara i concorrenti che risulteranno in regola con le relative prescrizioni. 

Effettuati i predetti controlli e determinate le imprese ammesse, nella medesima seduta, ovvero, in successiva 

seduta pubblica la cui data verrà comunica per tempo ai concorrenti, verrà aperta, per ciascun lotto, la busta 

telematica denominata “Offerta tecnica” presentata dai concorrenti. 

Una volta accertata la regolarità della documentazione ivi contenuta, si procederà, in seduta riservata, alla 

valutazione delle opzioni presentate, secondo i parametri indicati nell’ALLEGATO - schema prezzo qualità. 

Effettuate le predette operazioni, in seduta pubblica, verranno comunicate le risultanze dei lavori svolti in seduta 

riservata. 

Determinate le imprese ammesse, verranno aperte, per ciascun lotto, le buste contenenti le offerte economiche 

presentate dai concorrenti. 

Una volta accertata la regolarità della documentazione ivi contenuta, si provvederà a dare lettura, per ciascun lotto, 

dell’importo offerto e alla successiva attribuzione dei relativi punteggi totali secondo i criteri indicati nell’apposito 

ALLEGATO schema prezzo qualità. 

Si procederà all’esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  

In caso di offerte uguali, qualora le stesse risultino le più vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 77 del R.D. n. 827/24. 

Se l’offerta che ha ottenuto il punteggio complessivo migliore non dovesse risultare anomala, le operazioni di gara 

si concluderanno con la proposta di aggiudicazione soggetta ad approvazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall’organo competente. 

La Stazione Appaltante, ove ne ricorrano i presupposti, procederà ad effettuare le verifiche di cui all’art. 97, 

comma 3, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. In ogni caso la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 6 dell’art. 97, D. lgs. 
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50/2016 e successive modifiche, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a 

comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i 

casi di esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il 

prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 

3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;  

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 

commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati 

di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

Si precisa che, in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più 

vantaggioso per l’Ente.  

Non saranno ammesse offerte difformi dal presente Disciplinare di Gara e dai Capitolati Tecnici, pena 

l’esclusione. 

Non saranno ammesse, inoltre, offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o 

di altri. 

L’Ente, inoltre, si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara senza che i 

concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 

Le operazioni di gara si concluderanno con la proposta di aggiudicazione soggetta ad approvazione, ai sensi 

dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall’organo competente. 

 

Art. 18 – Aggiudicazione e stipula del contratto  

All’esito delle operazioni di cui sopra la stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di 

aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto. 

Si procederà all’aggiudicazione, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta 

conveniente. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la 

stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente 

cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova 

dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 

4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.  

Ove risulti aggiudicataria un’Impresa straniera verrà richiesta la documentazione probatoria conforme alle norme 

vigenti nel Paese di origine, fermo il disposto di cui all’art. 83 comma 3, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 86 del D.lgs. 

50/2016. 

Nell’ipotesi di Raggruppamento o Coassicurazione e altre forme di aggregazione le relative verifiche verranno 

condotte nei confronti di tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento o Coassicurazione e/o all’Associazione.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata 

in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 

97, comma 5, lett. d) del Codice.  
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In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo 

posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.  

La stipulazione dei contratti avverrà nei termini e modalità di cui all’art. 32 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. 4, comma 

1, del DL n. 76/2020, previa acquisizione della informativa antimafia ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del citato 

D.L. n. 76/2020.  

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la 

stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il 

successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e 

comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

L’Ente si riserva, comunque, di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

concorrenti nel corso della presente gara. 

Qualora accerti che i concorrenti abbiano reso false dichiarazioni provvederà ad escluderli dalla gara in oggetto, 

fermi restando i provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi di legge.   

Il Broker provvederà a far emettere alla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria i contratti assicurativi dei 

quali formano parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, i Capitolati Tecnici. 

Ciascun contratto dovrà essere sottoscritto, per la Compagnia aggiudicataria, dal Legale rappresentante della 

Compagnia di assicurazione, ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da un suo 

procuratore speciale da chi abbia i poteri di legale rappresentanza e, per l’Ente dal responsabile del settore Affari 

Istituzionali. 

I predetti Capitolati Tecnici dovranno essere firmati in ogni parte e restituiti. 

I contratti, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potranno essere stipulati prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 

L’Ente si riserva di procedere all'esecuzione anticipata dei contratti conformemente al disposto dell'articolo 32, 

comma 8, del D.Lgs.n.50/2016. 

I contratti saranno stipulati, ai sensi dell’art. 32 comma, 14 del Dlgs. 50/2016 s.m.i., mediante scrittura privata.  

All’atto della stipulazione l’aggiudicatario deve presentare per il/i lotto/i aggiudicato/i: 

- la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e 

secondo le modalità previste dal medesimo articolo; 

- nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, lo stesso dovrà 

presentare, qualora non costituito in sede di offerta, il mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui 

all’art. 48, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 

Ciascun contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, 

n. 136. 

Nei casi in cui all’art. 110 co. 1 del Dlgs. 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno 

suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.  
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L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 396,97 La stazione appaltante comunicherà 

all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.  

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 

 

Art. 19 – Clausola Broker  

Il Comune si avvale dell’assistenza del Broker “GBSAPRI S.p.A.” in seguito denominato anche Broker, al quale è 

stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e conformemente al disposto 

della “Clausola Broker” contenuta nei Capitolati Tecnici. 

L’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle 

Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i contratti, nella misura dell’aliquota 

provvigionale del 9% (nove per cento). 

 

 La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente. 

 

Art. 20 - Comunicazione Sinistri 

La Compagnia è tenuta a comunicare nei termini previsti dai Capitolati Tecnici al Broker i dati relativi al 

numero dei sinistri denunciati, numero dei sinistri liquidati con il relativo importo per ciascun sinistro ed il numero 

dei sinistri riservati con il relativo importo per ciascun sinistro. 

È tenuta, tra l’altro, a segnalare tempestivamente al Broker ogni circostanza che abbia influenza sulla gestione dei 

rischi e del contratto assicurativo aggiudicato. 

 

Art. 21 – Controversie 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l’Ente e la Compagnia aggiudicataria in ordine all'esecuzione del 

contratto, verrà demandata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà quello di Velletri. 

 

Art. 22 – Altre Informazioni 

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla procedura di gara, si intendono edotti delle condizioni di 

cui al presente Disciplinare di Gara, dandosi atto che per tutto quanto in esso non specificatamente previsto, si 

applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare: il D.Lgs. 50/2016, il Dlgs. 

209/2005 s.m.i., e le norme del Codice Civile in materia di contratti, comprese le disposizioni transitorie di cui al 

D.L. del 16/07/2020 n.  76/2020, convertito in L. 120/2020. 

Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva gestione dei contratti dovranno 

essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione giurata. 

Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti dal 

Bando di gara e dal presente Disciplinare di Gara e relativi allegati che ne formano parte integrante. 

L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

Per tutto quanto non specificato nel presente Disciplinare di Gara si rimanda ai Capitolati Tecnici. 

Data la peculiare natura dell'oggetto contrattuale, non è possibile affidare in subappalto le prestazioni richieste. 

È fatto, altresì, espresso divieto di cessione dei contratti. 

 

Art. 23 – 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 UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
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- MODELLO A  

 

 

Domanda di ammissione ed autocertificazione requisiti 

 

da inserire nella Busta “Documentazione Amministrativa” 

 

         

 

Oggetto: Procedura aperta per le coperture assicurative del Comune di Rocca di Papa. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a _______________________________________________ (_____), il ______________________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ____________________________ (_____), Via ______________________________, n.___ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente ________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ (_____), Via _______________________, n. ____, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

 

 

di seguito denominato “operatore” 

 

 

C H I E D E 

di partecipare alla presente procedura d’appalto ai seguenti Lotti 

 

(selezionare la voce corrispondente ai lotti per cui l’operatore economico presenta la propria offerta) 

 

❑ Lotto I: RCT/O; 

❑ Lotto II: Incendio; 

❑ Lotto II: Infortuni. 

 

 

 relativamente al lotto:(selezionare i lotti per cui l’operatore economico presenta la propria offerta) 

 

󠄁 Lotto I: RCT/O nella forma che segue: 

 

(indicare una delle forme di partecipazione di cui all’art. 45, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

“Codice dei contratti pubblici”) 

______________________________________________________________________ 

 

 impresa singola; 

 

 

 Coassicurazione  in qualità di    □   Delegataria    □ Delegante 
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e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese: 

- 1 _____________________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede); 

 

-2  _____________________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede); 

 

-3  _____________________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede); 

___________________________ 

 

specifica le quote percentuali di partecipazione al rischio di ogni singola impresa raggruppata quote che 

comunque chiudono il 100% del riparto del rischio 3: 

 

Nome impresa  Quota di partecipazione al rischio  

………………………………………………… …………………%……………………. 

                  (cifre e lettere)  

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2 lettera 

d) ed e) del D.Lgs.n. 50/2016):                           □ costituito □ costituendo 

 

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese: 

 

_____________ (mandataria; capofila) ____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede); 

_______________ (mandante; consorziata) ____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede); 

_______________ (mandante; consorziata) ____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede); 

_______________ (mandante; consorziata) ____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede); 

_______________ (mandante; consorziata) ____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede); 

(la dichiarazione di cui sopra va resa in relazione ad ogni lotto per il quale l’operatore economico formuli offerta 

partecipando in raggruppamento temporaneo di operatori economici, in coassicurazione oppure come consorzio 

ordinario) 

 

specifica le quote percentuali di partecipazione al rischio di ogni singola impresa raggruppata quote che 

comunque chiudono il 100% del riparto del rischio 4: 

 

Nome impresa  Quota di partecipazione al rischio  

………………………………………………… …………………%……………………. 

                  (cifre e lettere)  

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

 

 
3 cfr. art. 5 del Disciplinare di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione; 
4 cfr. art. 5 del Disciplinare di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione; 
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 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs.n. 50/2016) 

 

Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate: 

- ________________________________________________________________________________ 

% del servizio svolto _______________________; 

 

- ________________________________________________________________________________ 

% del servizio svolto ________________________; 

 

- ________________________________________________________________________________ 

% del servizio svolto _________________________; 

 

 

 Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016) 

Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate: 

 

- ________________________________________________________________________________ 

% del servizio svolto __________; 

 

- ________________________________________________________________________________ 

% del servizio svolto __________; 

 

- ________________________________________________________________________________ 

 

% del servizio svolto __________; 

 

 

 aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, comma 2, lett. f) del 

D.Lgs. n. 50/2016): 

 

A) □ meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il ruolo di mandatario) 

e potere di rappresentanza; 

 

B) □ rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete-contratto sprovvista di organo 

comune; 

□ B1) RTI costituito; 

□ B2) RTI non ancora costituito; 

 

C) □ rete-soggetto con fondo patrimoniale e organo comune. 

 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 

partecipazione): 

 

se la struttura della rete rientra nelle fattispecie A) o B1): 

 

1. Capogruppo 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

2. Mandante 
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_______________________________________________________________ 

 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

3. Mandante 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

 

se la struttura della rete rientra nella fattispecie B2): 

 

1. Capogruppo 

_______________________________________________________________ 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

2. Mandante 

_______________________________________________________________ 

 

che eseguirà la seguente parte di servizio: 

____________________________________________________________ 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

3. Mandante 

_______________________________________________________________ 

 

 

che eseguirà la seguente parte di servizio: 

____________________________________________________________ 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

se la struttura della rete rientra nella fattispecie C) 

 

concorre in nome proprio e per conto delle seguenti imprese aggregate (indicare denominazione sociale, forma 

giuridica e sede legale): 

1. ________________________________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________________________________; 

3. ________________________________________________________________________________; 

4. ________________________________________________________________________________; 

 

f) □ GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

□ non ancora costituito; 

 

□ costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991; 

 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 

partecipazione): 

1. __________________________________________________________________; 
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per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

2. __________________________________________________________________; 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

3. __________________________________________________________________; 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

  

 

relativamente al lotto:(selezionare i lotti per cui l’operatore economico presenta la propria offerta) 

 

󠄁 Lotto II: Incendio nella forma che segue: 

 

(indicare una delle forme di partecipazione di cui all’art. 45, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

“Codice dei contratti pubblici”) 

______________________________________________________________________ 

 

 impresa singola; 

 

 

 Coassicurazione  in qualità di    □   Delegataria    □ Delegante 

 

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese: 

- 1 _____________________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede); 

 

-2  _____________________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede); 

 

-3  _____________________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede); 

___________________________ 

 

specifica le quote percentuali di partecipazione al rischio di ogni singola impresa raggruppata quote che 

comunque chiudono il 100% del riparto del rischio 5: 

 

Nome impresa  Quota di partecipazione al rischio  

………………………………………………… …………………%……………………. 

                  (cifre e lettere)  

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 
5 cfr. art. 5 del Disciplinare di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione; 
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 Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2 lettera 

d) ed e) del D.Lgs.n. 50/2016):                           □ costituito □ costituendo 

 

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese: 

 

_______________ (mandataria; capofila) ____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede); 

_______________ (mandante; consorziata) ____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede); 

_______________ (mandante; consorziata) ____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede); 

_______________ (mandante; consorziata) ____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede); 

_______________ (mandante; consorziata) ____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede); 

(la dichiarazione di cui sopra va resa in relazione ad ogni lotto per il quale l’operatore economico formuli offerta 

partecipando in raggruppamento temporaneo di operatori economici, in coassicurazione oppure come consorzio 

ordinario) 

 

specifica le quote percentuali di partecipazione al rischio di ogni singola impresa raggruppata quote che 

comunque chiudono il 100% del riparto del rischio 6: 

 

Nome impresa  Quota di partecipazione al rischio  

………………………………………………… …………………%……………………. 

                  (cifre e lettere)  

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

 

 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs.n. 50/2016) 

 

Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate: 

- ________________________________________________________________________________ 

% del servizio svolto _______________________; 

 

- ________________________________________________________________________________ 

% del servizio svolto ________________________; 

 

- ________________________________________________________________________________ 

% del servizio svolto _________________________; 

 

 

 Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016) 

Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate: 

 

- ________________________________________________________________________________ 

% del servizio svolto __________; 

 

- ________________________________________________________________________________ 

% del servizio svolto __________; 

 

- ________________________________________________________________________________ 

 

 
6 cfr. art. 5 del Disciplinare di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione; 
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% del servizio svolto __________; 

 

 

 aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, comma 2, lett. f) del 

D.Lgs. n. 50/2016): 

 

D) □ meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il ruolo di 

mandatario) e potere di rappresentanza; 

 

E) □ rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete-contratto sprovvista di organo 

comune; 

□ B1) RTI costituito; 

□ B2) RTI non ancora costituito; 

 

F) □ rete-soggetto con fondo patrimoniale e organo comune. 

 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 

partecipazione): 

 

se la struttura della rete rientra nelle fattispecie A) o B1): 

 

1. Capogruppo 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

2. Mandante 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

3. Mandante 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

 

se la struttura della rete rientra nella fattispecie B2): 

 

1. Capogruppo 

_______________________________________________________________ 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

2. Mandante 

_______________________________________________________________ 
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che eseguirà la seguente parte di servizio: 

____________________________________________________________ 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

3. Mandante 

_______________________________________________________________ 

 

 

che eseguirà la seguente parte di servizio: 

____________________________________________________________ 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

se la struttura della rete rientra nella fattispecie C) 

 

concorre in nome proprio e per conto delle seguenti imprese aggregate (indicare denominazione sociale, forma 

giuridica e sede legale): 

1. ________________________________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________________________________; 

3. ________________________________________________________________________________; 

4. ________________________________________________________________________________; 

 

f) □ GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

□ non ancora costituito; 

 

□ costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991; 

 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 

partecipazione): 

1. __________________________________________________________________; 

 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

2. __________________________________________________________________; 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

3. __________________________________________________________________; 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

 (Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che interessa) 

 

 

 Lotto III: Infortuni nella forma che segue: (indicare una delle forme di partecipazione di cui all’art. 45, 

comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”) 

 

 impresa singola; 
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 Coassicurazione  in qualità di    □ Delegataria   □ Delegante 

 

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese: 

1 _____________________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede); 

2  _____________________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede); 

_____________________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede); 

 

specifica le quote percentuali di partecipazione al rischio di ogni singola impresa raggruppata quote che 

comunque chiudono il 100% del riparto del rischio 7: 

 

Nome impresa  Quota di partecipazione al rischio  

………………………………………………… …………………%……………………. 

                  (cifre e lettere)  

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2 lettera 

d) ed e) del D.Lgs.n. 50/2016):                           □ costituito □ costituendo 

 

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese: 

 

_______________ (mandataria; capofila) ____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede); 

_______________ (mandante; consorziata) ____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede); 

_______________ (mandante; consorziata) ____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede); 

_______________ (mandante; consorziata) ____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede); 

_______________ (mandante; consorziata) ____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale) 

_______________ (sede); 

(la dichiarazione di cui sopra va resa in relazione ad ogni lotto per il quale l’operatore economico formuli offerta 

partecipando in raggruppamento temporaneo di operatori economici, in coassicurazione oppure come consorzio 

ordinario) 

 

specifica le quote percentuali di partecipazione al rischio di ogni singola impresa raggruppata quote che 

comunque chiudono il 100% del riparto del rischio 8: 

 

Nome impresa  Quota di partecipazione al rischio  

………………………………………………… …………………%……………………. 

                  (cifre e lettere)  

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

 

 
7 cfr. art. 5 del Disciplinare di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione; 
8 cfr. art. 5 del Disciplinare di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione; 
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 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs.n. 50/2016) 

 

Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate: 

- ________________________________________________________________________________ 

% del servizio svolto _______________________; 

 

- ________________________________________________________________________________ 

% del servizio svolto ________________________; 

 

- ________________________________________________________________________________ 

% del servizio svolto _________________________; 

 

 

 Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016) 

Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate: 

 

- ________________________________________________________________________________ 

% del servizio svolto __________; 

 

- ________________________________________________________________________________ 

% del servizio svolto __________; 

 

- ________________________________________________________________________________ 

 

% del servizio svolto __________; 

 

 

 aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, comma 2, lett. f) del 

D.Lgs. n. 50/2016): 

 

G) □ meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il ruolo di 

mandatario) e potere di rappresentanza; 

 

H) □ rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete-contratto sprovvista di organo 

comune; 

□ B1) RTI costituito; 

□ B2) RTI non ancora costituito; 

 

I) □ rete-soggetto con fondo patrimoniale e organo comune. 

 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 

partecipazione): 

 

se la struttura della rete rientra nelle fattispecie A) o B1): 

 

1. Capogruppo 

_______________________________________________________________ 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

2. Mandante 

_______________________________________________________________ 
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per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

3. Mandante 

_______________________________________________________________ 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

 

se la struttura della rete rientra nella fattispecie B2): 

 

1. Capogruppo 

_______________________________________________________________ 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

2. Mandante 

_______________________________________________________________ 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

3. Mandante 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

se la struttura della rete rientra nella fattispecie C) 

 

concorre in nome proprio e per conto delle seguenti imprese aggregate (indicare denominazione sociale, forma 

giuridica e sede legale): 

1. ________________________________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________________________________; 

3. ________________________________________________________________________________; 

4. ________________________________________________________________________________; 

 

f) □ GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

□ non ancora costituito; 

 

□ costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991; 

 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di 

partecipazione): 

1. __________________________________________________________________; 

 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

2. __________________________________________________________________; 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 
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3. __________________________________________________________________; 

 

 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

“consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità 

D I C H I A R A 

 

 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari oppure per i GEIE non ancora costituiti 

 

In relazione al lotto n. __: 

a) che il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito a __________; 

b) in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 

stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 (la dichiarazione di cui sopra va resa in relazione ad ogni lotto relativamente al quale l’operatore economico 

formuli offerta partecipando come raggruppamento temporaneo, oppure in coassicurazione oppure come GEIE 

oppure come consorzio ordinario ancora da costituirsi) 

 

 

Per le coassicurazioni: 

 

In relazione al lotto n. _______;  

- l’impegno a conformarsi al disposto del Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato Tecnico, per tale 

modalità partecipativa. 

 

(la dichiarazione di cui sopra va resa in relazione ad ogni lotto relativamente al quale l’operatore economico 

formuli offerta partecipando come raggruppamento temporaneo, oppure in coassicurazione oppure come GEIE 

oppure come consorzio ordinario ancora da costituirsi) 

 

 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 

del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo 

dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituendo 

 

In relazione al lotto n. __ che: 

a) in caso di aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito 

a _____________; 

b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 

temporanei; 

(la dichiarazione di cui sopra va resa in relazione ad ogni lotto relativamente al quale l’operatore 

economico formuli offerta partecipando come raggruppamento temporaneo, oppure in coassicurazione 

oppure come GEIE oppure come consorzio ordinario ancora da costituirsi) 

 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti 

In relazione al lotto n. __ 

- che si allega alla presente il mandato speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile conferito alla 

Società/Impresa qualificata MANDATARIA risultante da atto pubblico Rep. n.________ registrato in 

________ Notaio _________ .,  
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(la dichiarazione di cui sopra va resa in relazione ad ogni lotto relativamente al quale l’operatore 

economico formuli offerta partecipando come raggruppamento temporaneo, oppure in coassicurazione 

oppure come GEIE oppure come consorzio ordinario ancora da costituirsi) 

 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

In relazione al lotto n. __ 

 

- allega atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

(la dichiarazione di cui sopra va resa in relazione ad ogni lotto relativamente al quale l’operatore 

economico formuli offerta partecipando come raggruppamento temporaneo, oppure in coassicurazione 

oppure come GEIE oppure come consorzio ordinario ancora da costituirsi) 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per i casi di false dichiarazioni, formazione od uso di atti falsi, assumendone la 

piena responsabilità 

D I C H I A R A :    

 

a) In quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana:  

di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS- all’esercizio in Italia nei rami 

assicurativi 

relativi al lotto/i cui intende partecipare; -----------------------------------------------------------------------------❑ 

b) In quanto Impresa avente Sede Legale in un altro Stato membro dell’U.E.: 

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e 

s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami 

assicurativi relativi al lotto/i cui intende partecipare per il tramite di una propria sede secondaria; ---------❑                     

oppure 

- di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette 

di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi 

relativi al lotto/i cui intende partecipare; ------------------------------------------------------------------------------❑                            

 

(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che interessa) 

 

 

c) ❑ che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di……………………………….. ed attesta i seguenti 

dati: denominazione………………………………………………………………………………… 

 numero di iscrizione………………………………….data di iscrizione ……………………  

 codice fiscale………………………………………….P.IVA:……………………………… 

 forma giuridica attuale ……………………………………………………… durata della Società/data 

termine: ……………………………………………………………………….. 

 oggetto dell’attività: …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………........................................................................................................ 

 

-che l’amministrazione è affidata ad un (compilare e barrare solo il campo di pertinenza):  

 

❑ Amministratore Unico, nella persona di: nome __________cognome______, nato a _______, il 

__________, C.F. ____________________, residente in _______________, nominato il _______ fino al 

________, con i seguenti poteri associati alla carica: __________________________________________; 

 

❑ Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i 

Consiglieri) nome __________, cognome _________, nato a ___________, il _______, C.F. 

_________________, residente in ___________________, carica ______________ (Presidente del Consiglio 
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di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere), nominato il _______ fino al ______, con i 

seguenti poteri associati alla carica: ________________ __________________________; 

❑ (eventuale in caso di socio unico persona fisica ovvero di socio di maggioranza in caso di società  

 con meno di quattro soci persone fisiche) che il socio unico è: nome ________, cognome ____________, 

nato a _______, il _________, C.F. _______________, residente in __________, via ________________; 

 

- C.1) che i soggetti in carica muniti   del   potere   di   rappresentare l’Impresa sono i seguenti  

(il  titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta 

di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e  procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza  in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 

quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

cognome/nome…………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………….il………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………,  

residente in ………………………………………………………………………………………….. 

carica ………………………………………………………………………………………………………… 

nominato il ……………………………………………………………………………………….. 

fino al …………………………………………… poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati dal Legale Rappresentante o da 

procuratore speciale dell’Impresa offerente) 

 

❑ c.2) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della gara, ai sensi dell’art. 80 comma 3 

Dlgs. 50/2016 sono:  

 

cognome/nome…………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………….il………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………,  

residente in ………………………………………………………………………………………….. 

cessato dalla carica di………………………………………………………………………………. 

in data ……………………………………………………………………………………………… 

ovvero 

 

❑ che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della gara, ai sensi dell’art. 80 

comma 3, Dlgs. 50/2016, 

 

(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

 se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati dal Legale Rappresentante o da 

 procuratore speciale dell’Impresa offerente) 

 

ovvero  

 

 ❑ che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. in quanto (NB: specificare): 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che interessa) 

 

 

d) di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e, più 

precisamente: 
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che ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/16: 

- a proprio carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati:9 

- a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

  

Ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/16: 

 

- L’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto; 

 

Ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/16: 

 

-  Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti;  

- a tal fine dichiara di essere consapevole che, ai sensi della normativa introdotta dal D.L n. 76/2020  può 

essere escluso dalla partecipazione alla procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può 

adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento 

costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del medesimo 

comma 4 dell’art. 80 del Dlgs.50/2016 s.m.i.. (Il presente comma non si applica quando l’operatore 

economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte 

o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o 

 
9 Ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016: “.L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la 

misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza  in caso di società con un 

numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche 

nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto 

non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena 

accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.” 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#179
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previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano 

perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande 

 

 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/16: 

 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del DLgs. 50/2016; 

b) di non essere sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo 

o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 

 

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione, ovvero che abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione;  

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto 

o accertato con sentenza passata in giudicato; 

d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. 

50/16; 

e) di non trovarsi in una distorsione della concorrenza situazione di cui all'articolo 67 D. Lgs. 50/16; 

f)  di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81;  

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti. 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

h)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55. 10; 

 

- ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  

 

(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

 

□ di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 

del 12/07/1991; 

 

□ che essendo stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 

 
10 L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 

stata rimossa 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
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del 12/07/1991, HA DENUNCIATO i fatti all’autorità giudiziaria (Nota bene: allegare alla presente 

dichiarazione la relativa documentazione); 

 

 □ che essendo stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 

del 12/07/1991, NON HA DENUNCIATO tali fatti all’Autorità Giudiziaria, ma è stata accertata una causa 

di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 4 primo comma della Legge n. 689 del 24/11/1981; (la 

circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 

alle generalita del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio); 

(Nota bene: allegare alla presente dichiarazione la relativa documentazione); 

 

   

- che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/16, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei 

soggetti indicati ai precedenti punti C.1 e C.2,:  

 

non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 

uno dei seguenti reati:   

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

h) ai sensi dell’art. 80, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i l’insussistenza delle cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

i) ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. che ciascuno dei soggetti 

sopraelencati 

 

(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

 

□ non è stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 

7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 

12/07/1991; 

 

□ non è stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 

12/07/1991, HA DENUNCIATO i fatti all’autorità giudiziaria (Nota bene: allegare alla presente 

dichiarazione la relativa documentazione); 

 

□ non è stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 

7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 

12/07/1991, NON HA DENUNCIATO tali fatti all’Autorità Giudiziaria, ma è stata accertata una causa di 

esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 4 primo comma della Legge n. 689 del 24/11/1981; (la 

circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 

alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio); 

(Nota bene: allegare alla presente dichiarazione la relativa documentazione); 

 

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attestazione può essere resa 

direttamente dai soggetti interessati utilizzando il Modello B.  

 

e)  di aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, una raccolta di 

premi: nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad Euro 50.000.000,00, come di 

seguito specificato: 

 

Anno Premi  

  

  

  

 

f) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  

di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge;  

 

g) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, 

lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 

di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che 

le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.  

 

h) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

svolti i servizi/fornitura; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

i) dichiara l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

j) dichiara di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o 

locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del D.. 

223/2006 convertito in L. 248/2006;  

k) in relazione all’accesso agli atti: 
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 autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 

a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

oppure 

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in 

sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione 

dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;  

l) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

m) avendone piena disponibilità, di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara e 

segnatamente: del Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati e del7i Capitolato/i Tecnico/i 

del lotto/i cui partecipa, documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni o spiegazioni, nonché, di 

essere a conoscenza di ogni altro elemento - compresi i parametri di cui all’ALLEGATO Schema 

Prezzo Qualità - che possa influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annui e, conseguentemente, 

di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, fatte salve le varianti presentate in sede di offerta, 

impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi, secondo le prescrizioni medesime. 

n) di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte; 

 

o) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere alla gara; 

 

p) di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti 

dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei 

requisiti necessari per assumere appalti pubblici; 

 

q) di riconoscere il Broker, incaricato dall’la, quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di 

Assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto dal Bando, dal Capitolato Tecnico e dall’art. 

19“Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. 

 

(EVENTUALE IN CASO DI AVVALIMENTO EX ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016) 

 

ATTESTA 

in relazione al lotto n._______ 

l'avvalimento dei seguenti requisiti (indicare i requisiti)  

________________________________________________________________________________ 

necessari per la partecipazione alla gara, e dichiara  

- che l'impresa ausiliaria è la seguente: 

RAGIONE SOCIALE: ……………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO: ………………………………………………………………………….………………….………. 

CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A.: ……………………………………………………………………….. 

LEGALE RAPPRESENTANTE: ……………………………………………….…….………………………….. 

 

- allega la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 

• indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 

membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5 del Codice e, a tal fine,  indica che il referente della Società ai fini della presente gara è il sig. 

………………………………… n. di telefono ………………………… .  

• di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 15 del medesimo 

Regolamento. 
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Luogo _____________Data,________________ 

          FIRMA 

___________________
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MODELLO  B  

 

 

 

DICHIARAZIONE ALTRI SOGGETTI TITOLARI E CESSATI NELL’ANNO ANTECEDENTE 

(ai sensi dell’art. 80 comma 1, del D.Lgs. 50/2016)  

 

 

Oggetto: Procedura Aperta per l’Appalto delle coperture assicurative del Comune di Rocca di Papa. 

 

Il sottoscritto:  .....................................................................................................................................................  

nato il:  ........................................  a:  ..................................................................................................................  

in qualità di: …………………………………………………………….(carica sociale) 

dell’impresa:  ......................................................................................................................................................  

con sede in:  ........................................................................................................................................................  

con codice fiscale n.:  ................................................  con partita IVA n.:  .........................................................  

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

DICHIARA 

Che a suo carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati di cui all’art. 80, comma 1, D. Lgs. N. 50/2016: 

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente 

della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 

e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

h) l’insussistenza, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159. 

altresì dichiara 

 

h) ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  

 

(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
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□ di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 12/07/1991; 

 

□ che essendo stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 12/07/1991, HA 

DENUNCIATO i fatti all’autorità giudiziaria (Nota bene: allegare alla presente dichiarazione la relativa 

documentazione); 

 

 □ che essendo stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 12/07/1991, NON HA 

DENUNCIATO tali fatti all’Autorità Giudiziaria, ma è stata accertata una causa di esclusione della responsabilità 

ai sensi dell’art. 4 primo comma della Legge n. 689 del 24/11/1981; (la circostanza deve emergere dagli indizi a 

base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 

predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell’Osservatorio); (Nota bene: allegare alla presente dichiarazione la relativa 

documentazione); 

 

Data, lì __________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

__________________________________ 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO C 
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MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 

 

Oggetto: Procedura Aperta per l’Appalto delle coperture assicurative del Comune di Rocca di Papa. 

 

 

 

Il sottoscritto (nome) ____________________ (cognome) _____________________, nato in ______________ 

(Stato), nel comune di ____________________ (____), in data ____/____/________ ed attualmente residente nel 

comune di _______________________ (____), in Via _____________________, n. ____, codice fiscale 

___________________________, nella sua qualità di __________________________________, 

dell’impresa/ditta _____________________________________________________, con sede legale nel comune 

di ___________________________________ (____), Via _________________________________, n. ____, cap: 

_________, codice fiscale _____________________________________, partita I.V.A. 

________________________________________,  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 

di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

In relazione al lotto __ 

 

1) di obbligarsi verso il concorrente ______________ (indicare l’Impresa ausiliata), e la Stazione Appaltante a 

mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, 

rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto; 

2) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

REG 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 

legislativo. 

 

Data __/__/____ 

Firma 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore 

 

 

 

 


