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Appalto triennale dei servizi assicurativi del Consorzio di bonifica Adige Euganeo a 
copertura di rischi diversi 

Appalto n.54 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

1 Oggetto e durata dell’appalto 
Costituisce oggetto del presente disciplinare un’unica gara mediante procedura aperta per 
l’affidamento in forma disgiunta e separata dei servizi assicurativi del Consorzio di bonifica 
Adige Euganeo per la durata di trentasei mesi a copertura di rischi diversi come suddivisi nei 
seguenti sei lotti: 
Lotto Copertura CIG 

1 All Risks 535599206C 
2 Tutela Legale 5356024AD1 
3 A.R.D. - Danni ai veicoli utilizzati per motivo di servizio 53560597B4 
4 R.C.T./R.C.O. 5356084C54 
5 R.C.Auto e Garanzie Accessorie 5356097710 
6 Infortuni 53561101CC 

 
2 Ammontare dell’appalto 

L’importo dei premi posti a base di gara dei sei lotti, comprensivi di imposte, viene di seguito 
singolarmente indicato con un ammontare dell’appalto complessivamente stimato in euro 
517.500,00: 
Lotto Copertura Base d’asta, comprensiva di imposte, per 

il triennio 2014 - 2016 
1 All Risks €.135.000,00 
2 Tutela Legale €.36.000,00 
3 A.R.D. - Danni ai veicoli utilizzati 

per motivo di servizio 
€.46.500,00 

4 R.C.T./R.C.O. €.105.000,00 
5 R.C.Auto e Garanzie Accessorie €.177.000,00 
6 Infortuni €.18.000,00 

Non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. n.81/2008 e, 
pertanto, l’importo per oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari ad € 0,00 (zero); 
 

3 Pubblicità dell’appalto 
Il presente appalto ha un valore stimato complessivamente superiore alla soglia fissata per i 
contratti di servizi di rilevanza comunitaria ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina, ai 
sensi dell’art.28 del D.Lgs.n.163/2006: il bando è così pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico 
presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, su 
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a 
maggiore diffusione locale. Il bando ed il disciplinare di gara sono altresì pubblicati sul sito 
internet della stazione appaltante - www.adigeuganeo.it. 
 

4 Procedura di aggiudicazione 
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Procedura aperta con svincolo dell’offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte. L’aggiudicazione dei singoli lotti avverrà, anche in caso di 
unica offerta valida, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. 
163/2006. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
La Stazione appaltante procederà alla valutazione della congruità delle offerte anormalmente 
basse secondo la procedura di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006. 
 

5 Soggetti ammessi alla gara 
Possono presentare offerta le compagnie di assicurazione in possesso di regolare 
autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa con le seguenti precisazioni: 
a) sono ammessi i soggetti di cui all’art.34 del D. Lgs. n. 163/2006; 
b) sono ammessi concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art.47 del D.Lgs. 

n.163/2006; 
c) sono ammesse le imprese raggruppate ai sensi dell’art.37 del D. Lgs. n. 163/2006; 
d) è ammessa la partecipazione in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 Codice civile; 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che si trovino tra loro in una 
situazione di cui all’art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche se di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
 

6 Requisiti di partecipazione 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere 
generale e di capacità economica e finanziaria di seguito indicati. In alternativa il concorrente, 
singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare i suddetti requisiti avvalendosi dei 
requisiti di altro soggetto, alle condizioni previste dal punto 6.d) . In tal caso il concorrente e 
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 
6.a) Requisiti di carattere generale 

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, 

b) Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa; 
c) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs.n.163/2006 

6.b) Requisiti di capacità economica e finanziaria 
Avere realizzato nell’ultimo triennio (2010-2011-2012), complessivamente, una raccolta 
globale premi al netto delle imposte per servizi identici resi alla Pubblica 
Amministrazione e/o alle Aziende Private, che sia pari all’importo, posto a base di gara 
relativamente al lotto cui si partecipa; 

6.c) Requisiti di partecipazione in coassicurazione o in RTI 
La partecipazione alla gara in forma associata è consentita mediante: 
a) raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.n.163/2006; 
b) coassicurazione secondo le prescrizioni indicate nei singoli capitolati di polizza. 
In entrambe le ipotesi deve essere garantita - per ciascun lotto oggetto di 
partecipazione - la copertura del 100% dei rischi che ne formano parte, con quota di 
ritenzione non inferiore al 40% relativamente alla Compagnia capogruppo mandataria o 
coassicuratrice delegataria e non inferiore al 20% per ciascun mandante o 
coassicuratore. 
Ciascuna impresa dovrà possedere i requisiti di natura giuridica e di natura economica 
richiesti nel presente disciplinare. 
Le Imprese siano esse capogruppo/delegatarie o mandanti/assicuratrici non possono 
presentare offerte in proprio e in raggruppamento/coassicurazione con altre imprese, a 
pena di esclusione, con riferimento a ciascun lotto. 
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L’impresa aggiudicataria, quale delegataria e/o capogruppo, si assumerà in via esclusiva 
ogni e qualsiasi onere relativo all’intrattenimento dei rapporti contrattuali con il 
Consorzio. 

6.d) Avvalimento dei requisiti 
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento così come disciplinato dall’art.49 del 
D.Lgs.n.163/2006. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più 
di un concorrente. 

 
7 Documentazione relativa alla gara 

Tutta la documentazione di gara è richiedibile all’Ufficio Consorziale di Conselve, Conselve 
(PD), Viale dell’Industria n.3, Telefono 049/9597424, Telefax 049/9597480, mail: 
stefano.vettorello@adigeuganeo.it. 
 

8 Ricezione delle offerte 
Le condizioni che regolano ciascuna copertura assicurativa sono riportate nei rispettivi 
Capitolati Speciali d’Appalto (Allegati A^, B^, C^, D^, E^, F^). 
Le Imprese concorrenti potranno presentare offerta per un lotto, più lotti o tutti i lotti indicati, 
purché in modo distinto, secondo quanto di seguito indicato. 
L’aggiudicazione di un lotto non pregiudica l’aggiudicazione di altri lotti per i quali l’Impresa 
concorrente avesse presentato offerta. 
Il contenitore recante il Plico A) “Documentazione Amministrativa” ed il Plico B) “Offerta 
Economica” deve pervenire alla Sede di Este, Via Augustea n.25 entro le ore 13.00 del 
giorno 10 dicembre 2013. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di ricevimento dell’offerta, farà fede 
esclusivamente il timbro di arrivo all’Ufficio Protocollo del Consorzio. 
 

SI AVVERTE CHE SI FARÀ LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI QUEI 
CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL CONTENITORE DI CUI AL 
PUNTO 8 NEL LUOGO E NEL TERMINE IVI INDICATI OVVERO PER I QUALI MANCHI O 
RISULTI INCOMPLETA O IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 
La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi, sigillati e 
controfirmati su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 
-“Plico A - Documentazione Amministrativa"; 
-“Plico B – Offerta Economica”. 
Tutti e due i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e 
controfirmato. 
Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente 
complete di PEC, telefono e C.F. e la dicitura "Gara d'Appalto N.54 – Servizi Assicurativi 
- Lotto N.____". 
Nei suddetti plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati. 
PLICO A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Da prodursi in solo originale: 
A) Dichiarazione, contenente gli estremi di identificazione dell’operatore economico e le 

generalità complete del firmatario dell'offerta, resa dal titolare, legale rappresentante, 
institore o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art.38, comma 3, 
del D.P.R. n.445/2000 (utilizzando preferibilmente l'apposito modulo predisposto 
dall'Amministrazione – Allegato G^), ovvero, per le compagnie non stabilite in Italia ed 
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appartenenti agli Stati membri, documentazione idonea equivalente resa secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, successivamente verificabile, in cui attesta: 
A.1) L’iscrizione alla C.C.I.A.A. indicando per quale attività l’impresa è iscritta, numero 

registro Ditte e Rep. Econ. Amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della 
ditta/data termine, forma giuridica, sede, P.Iva, Codice Fiscale, nominativo/i 
(qualifica, data e luogo di nascita, luogo di residenza, codice fiscale) dei titolari (in 
caso di impresa individuale), dei soci (in caso di s.n.c.), dei soci accomandatari (in 
caso di s.a.s), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso 
di altro tipo di società); 

A.2) di essere autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa, nei rami oggetto della gara, 
indicandone gli estremi; 

A.3) Di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art.38, comma 1, lettere da 
a) a m-quater) del D.Lgs.n.163/2006: 
a.3.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all'art.186-bis del R.D.n.267/1942 o di non 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

a.3.2) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'art.3 della L.n.1423/1956 o di una delle cause 
ostative previste dall'art.10 della L.n.575/1965; 

a.3.3) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del c.p.p. 
oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero di elencare 
qualunque sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o 
sentenze di applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente 
dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione ex art.38, comma 2 del D.Lgs.n.163/2006; 

a.3.4) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara ovvero che i soggetti cessati dalla carica non 
si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del 
D.Lgs.n.163/2006 ovvero di avere assunto nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica e che si trovino nelle condizione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 
38 D.Lgs.n.163/06 adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione 
dimostrata con adeguata documentazione. La dissociazione non diviene 
necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

a.3.5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della 
L.n.55/1990; 

a.3.6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

a.3.7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o di non 
aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale; 

a.3.8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato di appartenenza; 

a.3.9) di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara; 
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a.3.10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato di appartenenza; 

a.3.11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(L.n.68/99) ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

a.3.12) di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett.c), 
del D.Lgs.n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'art.36-bis, comma 1, del D.L.n.223/2006, convertito, con modificazioni, 
dalla L.n.248/2006; 

a.3.13) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 
c.p. aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L.n.152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla L.n.203/1991 o essendo stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli artt.317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art.7 del 
D.L.n.152/1991 convertito, con modificazioni, dalla L.n.203/1991, di non 
avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall’art.4, primo comma, della L.n.689/1981; 

a.3.14) alternativamente: 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
affidamento, di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
affidamento, di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 

A.4) di avere preso visione e di accettare integralmente, senza condizione o riserva 
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di 
gara e nei capitolati speciali di appalto, che qui si hanno per integralmente conosciuti 
ed accettati; 

A.5) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei premi e delle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, nonché di ritenere lo stesso 
eseguibile, i capitolati speciali adeguati e i premi nel loro complesso remunerativi e 
tali da consentire l’offerta presentata; 

A.6) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

A.7) di autorizzare la Stazione Appaltante per l’invio di ogni comunicazione inerente alla 
gara mediante fax e /o posta certificata ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs.n.163/2006; 

A.8) di essere informato che l’appalto in oggetto è soggetto alla L.n.136/2010; 
A.9) di avere realizzato nell’ultimo triennio (2010-2011-2012), complessivamente, una 

raccolta globale premi, al netto delle imposte, per servizi identici resi alla Pubblica 
Amministrazione e/o alle Aziende Private, che sia pari all’importo, posto a base di 
gara relativamente al lotto cui si partecipa; 

A.10) di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad attivare un centro liquidazione danni, 
qualora ne fosse sprovvisto, sul territorio italiano, con indicazione dell’ufficio delegato 
a ricevere le comunicazioni oggetto della presente procedura (nominativo, indirizzo, 
numero telefono e telefax, indirizzo e-mail); 

A.11) di essere informato ex art.13 del D.Lgs.n.196/2003; 
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A.12) di indicare le posizioni previdenziali ed assicurative e che l’impresa è in regola con i 
versamenti contributi a favore dei predetti enti; 

A.13) di autorizzare il Consorzio Adige Euganeo al trattamento dei dati personali contenuti 
nell’appalto e negli altri documenti di gara allegati al fine di garantire il regolare 
svolgimento delle operazioni di gara, l’eventuale stipula del contratto e l’eventuale 
gestione del rapporto contrattuale. 

 
In caso di raggruppamento di imprese e/o di coassicurazione le dichiarazioni sostitutive di 
cui alla presente lettera A) dovranno essere rese e sottoscritte da ciascuna impresa 
costituente il raggruppamento e/o in coassicurazione, pena l’esclusione. 

 
B) Dichiarazione (utilizzare l’allegato H^) sottoscritta con firma leggibile e attestante ai 

sensi del T.U.n.445/2000: 
b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del 

D.Lgs.n.163/2006; 
b.2) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ovvero di elencare qualunque sentenza 
passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della 
pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per 
le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2, del 
D.Lgs.n.163/2006; 

b.3) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L.n.152/1991, convertito, con modificazioni, 
dalla L.n.203/1991 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.n.152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla L.n.203/1991 di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L.n.689/1981; 

La suddetta dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere resa parte dei seguenti 
soggetti: 
 in caso di ditta individuale: titolare; 
 in caso di società in nome collettivo: tutti i soci; 
 in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari; 
 in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra (Allegati G^ e H^) si 
ricorda che: 
 devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale; 

indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica 
abbia beneficiato della non menzione; 

 Ai fini del comma 1, lettera c) dell’art.38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 
C) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo in appalto, come di seguito indicato: 

Lotto Copertura Base d’asta Cauzione 
1 All Risks €.135.000,00 €.2.700,00 
2 Tutela Legale €.105.000,00 €.2.100,00 
3 A.R.D. - Danni ai veicoli utilizzati per 

motivo di servizio 
€.18.000,00 €.360,00 
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4 R.C.T./R.C.O. €.46.500,00 €.930,00 
5 R.C.Auto e Garanzie Accessorie €.177.000,00 €.3.540,00 
6 Infortuni €.36.000,00 €.720,00 

 
costituita, ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.n.163/2006, esclusivamente mediante fidejussione 
bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.n.385/93, che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del 
Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. A prescindere dalla forma di costituzione 
prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall’impegno di un istituto bancario 
o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare 
la fideiussione costituente la cauzione definitiva per l’importo determinato a norma dell’art. 
113 del D.Lgs.n.163/2006. 
Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o rilasciata da 
intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fidejussione bancaria o 
rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fidejussoria assicurativa dovrà 
espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
Tale polizza dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal D.M.n.123/2004, che 
si intende integralmente richiamato. 
Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a 
costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all’art. 34, comma 1 
lett. e) del D.Lgs.n.163/2006 la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese del 
costituendo raggruppamento o consorzio. 
In caso di cauzione assicurativa, pena l’esclusione dalla gara, si precisa che le imprese 
partecipanti alla gara non potranno garantire sé stesse né essere garantite da società che 
fra loro si trovano nella situazione di cui all’art. 2359 del Codice Civile, ma dovranno 
beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative. 
In caso di coassicurazione la garanzia fideiussoria deve essere presentata e sottoscritta 
dalla Compagnia delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l’indicazione della 
ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione. 

 
D) per le associazioni temporanee di imprese: 
 mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da 

scrittura privata autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di 
ciascuna impresa al raggruppamento; 

 procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante 
dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. 

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile 
redatto in forma pubblica. 
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione 
sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in 
caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, 
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
delle mandanti. La predetta dichiarazione deve indicare l’impresa capogruppo e contenere 
la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, oltre 
che l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno 
alla disciplina prevista dall’art. 37 del .Lgs.163/2006. 
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dell’associazione temporanea rispetto 
a quella risultante dall’impegno presentato in sede di istanza di ammissione. 

 



Pagina 8 di 12 
 

E) Per la partecipazione in Coassicurazione (così come disciplinato da specifica clausola nei 
singoli capitolati di polizza) 
La Compagnia potrà presentare l’offerta assumendo l’intero rischio (100%). Qualora ciò 
non fosse possibile è data la facoltà alla stessa di suddividere il rischio con altre Compagnie 
dalla stessa scelte. In questo caso, la Compagnia delegataria dovrà dichiarare nell’offerta 
economica la composizione del riparto indicando le quote delle Compagnie coassicuratrici. 
La quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 40% per l’Impresa delegataria e 
non inferiore al 20% per ciascuna coassicuratrice. 
Le Imprese partecipanti, siano esse delegatarie o coassicuratrici, non possono presentare 
per lo stesso Lotto anche offerte in proprio o in coassicurazione con altre Imprese. 
La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità 
contenute nel bando e nei Capitolati di polizza. 
L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a 
pena di esclusione, fornire offerta per la copertura del rischio in misura pari al 100%. 
E’ fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara contestualmente in forma individuale 
ed in associazione o consorzio o in più di un’associazione temporanea o consorzio, pena 
l’esclusione dalla gara del soggetto stesso e dei raggruppamenti/Consorzi cui esso 
partecipi. 

 
F) Le imprese in possesso di certificazione di sistema qualità – al fine di usufruire del beneficio 

di cui all’art.75, comma 7 del D.Lgs.n.163/2006 – dovranno presentare copia, dichiarata 
conforme all’originale ai sensi degli artt.18 e 19 del D.P.R.n.445/2000, del certificato 
rilasciato dal soggetto certificatore. Si precisa che in caso di ATI e/o coassicurazione la 
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese costituenti il 
raggruppamento e/o in coassicurazione sono in possesso di detto requisito. 

 
G) Ricevuta in originale del versamento all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture ai sensi della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza del 21 
dicembre 2011: 
Lotto Copertura Importo Versamento 

AVCP 
CIG 

5 R.C.Auto e Garanzie 
Accessorie 

€.20,00 5356097710 

Nel caso di ATI costituita o non ancora costituita, il versamento è unico ed effettuato dalla 
capogruppo. 

 
H) originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale, 

nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da tali 
rappresentanti del concorrente. Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti 
dal certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese, può essere prodotto l’originale, la copia 
conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato d’iscrizione al 
Registro delle Imprese. 

 
I) nel caso di avvalimento devono essere altresì presentate: 

1°. dichiarazione sottoscritta da parte del Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria 
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art.38 del 
D.Lgs.n.163/2006; 

2°. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 
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3°. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art.34 del D.Lgs. 163/2006; 

4°. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto ovvero nel caso di avvalimento nei 
confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del suddetto 
contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale deriva 
l’obbligo di fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la durata dell’appalto. 

Ogni Impresa Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria. 
A pena di esclusione, non è consentito che più Imprese concorrenti si avvalgano dei 
requisiti di una stessa Impresa ausiliaria, né che quest’ultima partecipi alla stessa gara in 
qualsiasi altra qualità. 

 
Nel caso di imprese temporaneamente riunite e di imprese che intendono riunirsi in 
associazione temporanea qualora l’aggiudicazione dell’appalto intervenga in loro favore, la 
documentazione di cui sopra deve essere resa anche dalle Imprese mandanti. 
 

PLICO B – OFFERTA ECONOMICA 
1. Il plico B contenente l'offerta economica, pena l’esclusione, dovrà contenere una busta 

per ogni lotto per il quale si intende partecipare, recante la dicitura Offerta Economica 
Lotto n. ______, ognuna deve essere debitamente chiusa in modo idoneo a garantire 
l’assoluta segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura. 

2. Ogni busta del plico B deve contenere, pena l’esclusione, l’offerta economica, da rendersi 
utilizzando i moduli sezione I, in regola con le disposizioni sul bollo. 

3. Ogni busta dovrà, inoltre, contenere copia del capitolato di polizza (per ogni lotto per il 
quale si voglia partecipare), controfirmato, in originale, per accettazione, su ogni foglio 
dal titolare o dal legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare 
legalmente il concorrente 

4. Ogni singolo modulo sezione I, contenente l’offerta economica, deve essere sottoscritto, 
dal titolare o dal legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare 
legalmente il concorrente. Nel caso di concorrenti in coassicurazione, il suddetto 
documento dovrà indicare le generalità ed essere sottoscritto, a pena di esclusione, anche 
dal legale rappresentante di ciascuna impresa in coassicurazione. 

5. L’offerta economica deve contenere l’indicazione (in cifre ed in lettere) del premio offerto, 
al lordo di ulteriori spese, oneri accessori e imposte governative e del conseguente 
ribasso percentuale offerto rispetto all’importo a base d’asta. 

6. In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e in lettere presenti nell’offerta 
economica, saranno considerate valide quelle più favorevoli per l’Ente. 

 
Le offerte economiche dovranno essere esclusivamente al ribasso, pena l’esclusione. 

 
9 Modalità e procedimento di aggiudicazione 

L'autorità che presiede all'incanto è il Direttore del Consorzio o altro Dirigente suo delegato. 
L’apertura della gara, in forma pubblica, si terrà presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, 
alle ore 9.30 del giorno 11 dicembre 2013 e si svolgerà secondo le procedure di seguito 
riportate. 
Il Presidente della gara: 
a) procede all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui al punto 8) del bando; 
b) verifica l’ammissibilità delle offerte presentate mediante l’esame del contenuto del Plico A; 
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c) procede quindi, per i concorrenti ammessi, all’apertura del plico B “Offerta economica”, 
leggendo ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e il 
conseguente ribasso percentuale rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta; 

d) definisce, quindi, nei modi indicati dall’art.86 comma 1 del D.Lgs.n.163/2006, la soglia 
dell’anomalia. A tal fine determina le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla 
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci 
per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e 
di quelle di minor ribasso incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali 
che superano la predetta media. 

e) individua conseguentemente il concorrente che ha presentato la prima migliore offerta per 
l’Amministrazione e i concorrenti che hanno presentato le offerte superiori alla soglia di 
anomalia. 

La procedura di cui al comma 1 dell’art.86 del D.Lgs.n.163/2006 non sarà applicata nel caso in 
cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, ferma restando la facoltà, per la stazione 
appaltante, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa così come previsto dall’art.86 comma 3 dello stesso decreto. 
All’esito delle verifiche di cui agli artt. 86 e ss. D.Lgs.n.163/2006, le operazioni di gara 
riprenderanno con una nuova seduta pubblica all’uopo fissata e della quale verrà data 
comunicazione ai Concorrenti. 
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, in tal caso nulla sarà dovuto all’Impresa per la mancata stipula del contratto 
medesimo, che non potrà pretendere indennizzi di sorta. 

 
10 Verifica successiva alle operazioni di gara 

La Stazione appaltante provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato 
la miglior offerta per l’amministrazione il possesso dei requisiti di capacità generale e 
l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione 
presso le amministrazioni competenti. Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione 
appaltante lo ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione 
mediante apposito sorteggio. 
Qualora l’Aggiudicataria non risultasse in possesso dei requisiti dichiarati ovvero ricusasse di 
produrre la documentazione richiesta o di stipulare il contratto nel termine stabilito, la 
Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare il servizio al secondo classificato, fatta salva ogni 
azione per l’inadempimento. 
In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello 
stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt.135 e 136 del D.Lgs.n.163/2006 o di 
recesso dal contratto ai sensi dell'art.11, comma 3 del D.P.R.n.252/1998, potranno essere 
progressivamente interpellati i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario ai 
sensi dell’art.140 del D.Lgs.163/2006. 
L'aggiudicazione definitiva avverrà mediante provvedimento del Consiglio di Amministrazione. 

 
11 Disposizioni Varie 

A) L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si eseguono le prestazioni. 

B) Per la predisposizione delle polizze assicurative il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo si è 
avvalso della consulenza di Assiteca S.p.A., Filiale di Verona 37134, Via Francia n. 4 (tel. 
045.8094711 - fax. 045.8201328 e-mail: entipubblici@assiteca.it), incaricata del servizio di 
brokeraggio assicurativo. L'attività di consulenza di Assiteca S.p.A. verrà remunerata, 

mailto:entipubblici@assiteca.it
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secondo consuetudine di mercato, direttamente dalla compagnia di assicurazione 
aggiudicataria, sui premi di assicurazione, nella misura indicata nei singoli capitolati speciali 
di appalto, senza rivalsa o traslazione, in qualsiasi forma, dell'onere economico 
sull'Amministrazione aggiudicatrice. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota dovuta 
dalla compagnia di assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta e non 
costituirà in nessun caso onere aggiuntivo per l'ente. 

C) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per 
qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 

D) La stipulazione del contratto non avrà luogo prima che siano trascorsi 35 giorni dall’ultima 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva; 

E) In caso di offerte uguali, la sorte decide. 
F) L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. 
G) Tutte le controversie relative all’esecuzione del contratto che non si siano potute definire 

con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs.n.163/2006 saranno 
attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Padova; 

H) L’Aggiudicataria, entro il termine fissato dall’Azienda, dovrà altresì presentare tutti i 
documenti che verranno richiesti, necessari ai sensi della vigente legislazione e dei 
Capitolati Speciali d’Appalto per addivenire alla stipulazione del contratto. Ove, nell'indicato 
termine l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione 
Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere 
decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, 
procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

I) Si precisa che l’esecuzione dei contratti relativamente a ciascun lotto dovrà decorrere dalle 
ore 00.00 del 1/1/2014. Pertanto l’aggiudicatario di ciascun lotto si impegna a garantire la 
copertura assicurativa a partire da tale data anche in pendenza della sottoscrizione delle 
polizze. 

J) L’aggiudicataria dovrà inoltre attivare un centro liquidazione danni nel territorio italiano 
qualora ne fosse sprovvista, entro il termine che le verrà assegnato dal Consorzio, pena la 
revoca dell’aggiudicazione; 

K) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per 
il Veneto - Cannaregio 2277/2278 - 30122 Venezia – Telefono 0412403911 - Fax 
0412403940 – Email: presve@giustizia-amministrativa.ve.it – Sito Internet www.giustizia-
amministrativa.it 

L) Al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo 
contratto, il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere la proroga contrattuale per un 
periodo non superiore a 3 mesi, oltre la scadenza naturale del contratto, alle condizioni 
economiche e normative in corso stabilite in sede di aggiudicazione, senza che la Ditta 
appaltatrice possa sollevare eccezioni. 

 
12 Obbligo di riservatezza 

Le notizie ed i dati di pertinenza dell’Amministrazione di cui dovesse venire a conoscenza 
l’aggiudicatario in relazione all’esecuzione del servizio non devono in alcun modo e in qualsiasi 
forma essere comunicati o divulgati a terzi. 
Al contempo anche l’Amministrazione consorziale assicura la segretezza e la confidenzialità dei 
dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuta in tutta la documentazione in 
generale fornita dalle imprese concorrenti ai fini della partecipazione alla Gara. 
 

13 Informativa Privacy 
Ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003, si informa che: 
Titolare del trattamento: Consorzio di bonifica Adige Euganeo, Via Augustea n.25 Este; 
Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che 
essi vengono acquisiti per le finalità connesse alla gara, alla stipula e alla esecuzione del 

mailto:presve@giustizia-amministrativa.ve.it
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
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contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili  ed il pagamento del corrispettivo 
contrattuale, in adempimento di precisi obblighi di legge. 
Conferimento obbligatorio: a tal riguardo si precisa che tutti i dati richiesti rivestono carattere 
obbligatorio e il concorrente è tenuto a renderli pena la mancata ammissione alla 
partecipazione alla gara. 
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali e informatici 
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli 
di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Diritti dell’interessato: relativamente ai suddetti dati al concorrente, in qualità di interessato, 
vengono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (“codice privacy”). 

 
Allegati 

A: capitolato lotto 1 - All Risks 
B: capitolato lotto 2 - Tutela Legale 
C: capitolato lotto 3 – A.R.D. Danni ai veicoli utilizzati per motivo di servizio 
D: capitolato lotto 4 – R.C.T./R.C.O. 
E: capitolato lotto 5 - R.C.Auto e Garanzie Accessorie 
F: Capitolato lotto 6 – Infortuni 
G: Dichiarazione 
H: Dichiarazione Integrativa 
I1: Offerta economica lotto 1 All Risks 
I2: Offerta economica lotto 2  Tutela Legale 
I3: Offerta economica lotto 3 Danni ai veicoli utilizzati per motivo di servizio 
I4: Offerta economica lotto 4  R.C.T./R.C.O. 
I5: Offerta economica lotto 5 R.C.Auto e Garanzie Accessorie 
I6: Offerta economica lotto 6 Infortuni 
Situazione sinistri suddivisa riguardante tutti i lotti in gara. 


