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          Asti Servizi Pubblici S.p.A. 
C.so Don Minzoni n. 86 14100 Asti – C.F. e P.Iva n. 01142420056 

 

 

Appalto N. 10/17 
 

PROCEDURA APERTA 
SUDDIVISA IN DUE LOTTI FUNZIONALI PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA/ARD E RCT/RCO E RC INQUINAMENTO 
DEI RISCHI DI ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

 
CIG. 70471693D4 - Lotto 1 
CIG. 704721274F - Lotto 2 

 
DISCIPLINARE di GARA 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO 
 

Valore complessivo presunto di appalto (Lotto 1 + Lotto 2): € 4.077.999,74 

Spese di pubblicazione presunte per la procedura di gara (Bando di 
Gara + Avviso di Esito) a carico dell’Aggiudicatario. 

€ 5.000,00 (oltre I.V.A.) 

Contributo in favore dell’A.N.A.C. a carico della Stazione Appaltante 

Lotto 1 - € 600,00 

Lotto 2 - € 225,00 

    Tabella 1 

 

LOTTO N. 1 – GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO/ARD E GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE 
VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO 

CIG. 70471693D4 

Importo lordo complessivo presunto di lotto 1: € 3.879.999,74 

RCA/ARD 

Così composto: 

€ 1.109.999,88 

(durata base 36 mesi) 

+ € 739.999,92 

(opzione proroga contrattuale 

24 mesi) 

+ € 184.999,98 

(opzione proroga tecnica 6 

mesi) 
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+ € 406.999,96 

(opzione ex art. 106, co. 12, 

D.Lgs. n. 50/2016) 

+ € 250.000,00 

(opzione Kasko) 

RCT/RCO 

€ 540.000,00 

(durata base 36 mesi) 

+ € 360.000,00 

(opzione proroga contrattuale 

24 mesi) 

+ € 90.000,00 

(opzione proroga tecnica 6 

mesi) 

+ € 198.000,00 

(opzione ex art. 106, co. 12, 

D.Lgs. n. 50/2016) 

Premio annuo lordo a base di offerta: 

 

 

 

 

Oneri per la sicurezza interferenziali non 

soggetti a ribasso: 

€ 550.000,00 

Di cui: 

- € 370.000,00 (RCA/ARD) 

- € 180.000,00 (RCT/O) 

 

€ 0,00 

    Tabella 2 

LOTTO N. 2 – GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE INQUINAMENTO 

CIG. 704721274F 

Importo lordo complessivo presunto di lotto 2: € 198.000,00 

 

Così composto: 

€ 90.000,00 

(durata base 36 mesi) 

+ 

€ 60.000,00 

(opzione proroga 24 mesi) 

+ 

€ 15.000,00 

(opzione proroga tecnica 6 

mesi) 

+ 

€ 33.000,00 

(opzione ex art. 106, co. 12, 

D.Lgs. n. 50/2016) 

Premio annuo lordo a base di offerta: 

 

Oneri per la sicurezza interferenziali non 

soggetti a ribasso 

€ 30.000,00 

 

 

€ 0,00 

   Tabella 3 
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N.B.: Tutti gli importi presenti nel Quadro Economico dell’Appalto afferenti i due lotti, compresi i premi 

annui a base di offerta, sono da intendere al lordo degli oneri fiscali di legge. 

 
1 – STAZIONE APPALTANTE E OGGETTO DELL’APPALTO. 
Asti Servizi Pubblici S.p.A., siglabile “A.S.P. S.p.A.”, con sede legale in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, C.F. e 

P.Iva n. 01142420056, intende affidare i servizi di copertura assicurativa dei rischi di Asti Servizi Pubblici 

S.p.A., come dianzi individuati e meglio descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

A tal fine, A.S.P. S.p.A. indice una procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa 

in 2 lotti funzionali (ex art. 3, co. 1, lett. qq), D.Lgs. n. 50/2016), come specificati nel Quadro Economico 

dell’Appalto in testata, da aggiudicarsi, tutti, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016. 

Ciascun Operatore Economico potrà presentare offerta per uno o tutti i lotti; l’aggiudicazione avverrà per 
singolo lotto, anche al medesimo Operatore Economico. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sul singolo lotto ci fosse una sola offerta valida; ovvero, 

nel caso in cui uno o più lotti dovesse andare deserto. 

 

L’appalto è regolato dalla “Documentazione di Procedura” di cui al successivo punto n. 7 e dalle disposizioni 

normative ivi espressamente richiamate. In caso di contrasto fra le previsioni inserite nella documentazione 

di procedura, prevale quanto previsto nel presente Disciplinare di Gara. Per tutto quanto non previsto e 

non disciplinato nella “Documentazione di Procedura” si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 (cd. Codice Appalti) e 

alle relative disposizioni attuative dell’A.N.A.C., nonché al Codice Civile e alle leggi di settore, in quanto 

applicabili. 

Si invitano gli Operatori Economici a ponderare attentamente la redazione della propria offerta, con 

riferimento alla “Documentazione di Procedura” e ai relativi allegati, che contengono prescrizioni 

particolarmente condizionanti. 

 

2 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI APPALTO. 
I servizi oggetto del presente appalto sono descritti nel Capitolato Speciale di Appalto. 

 

3 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 

Circa la validità territoriale delle coperture assicurative, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto per ciascun lotto nelle rispettive partizioni. 

 

4 – DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. 
Le coperture assicurative di cui ai Lotti NN. 1 e 2 avranno decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 

30/06/2017, o, se diversa, dalle ore 24:00 della data di effettivo avvio dei servizi di copertura assicurativa, 

con durata base di 36 mesi, e con facoltà dell’Assicurato di prorogare contrattualmente i servizi assicurativi 

per ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni contrattuali e a semplice richiesta scritta; ed ancora con 

facoltà dell’Assicurato di prorogare tecnicamente i servizi assicurativi per ulteriori 6 mesi, sempre alle 

medesime condizioni e a semplice richiesta scritta, qualora alla scadenza contrattuale non sia stato 

possibile avviare e/o concludere il/i procedimento/i di gara per la nuova aggiudicazione. 

E’ espressamente esclusa, per tutti i lotti, la tacita proroga. 

 

5  – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO E PER SINGOLO LOTTO. 
Si rimanda al Quadro Economico dell’Appalto in testata. 

 

6 – FINANZIAMENTO. 
L’appalto è finanziato da A.S.P. S.p.A. con fondi propri di bilancio. 

 

7 – DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA. 
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La “Documentazione di Procedura” comprende: 

a) Bando di Gara; 

b) Disciplinare di Gara; 

c) Capitolato Speciale di Appalto Lotto 1 e 2; 

d) Schemi di Contratto Lotto 1 e 2; 

e) gli allegati ai predetti documenti di procedura: 

- Allegato 1 – Istanza di partecipazione alla procedura/lotto; 

- Allegato 2 – D.G.U.E. ex art. 85 D.Lgs. n. 50/2016; 

- Allegato 2-bis - Dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale (del Rating) resa in conformità 

alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000. 

- Allegato 3 – Dichiarazione di Impegno ex art. 48 D.Lgs. n. 50/2016 in caso di R.T.I. o Consorzi 

Ordinari non ancora costituiti. 

- Allegato 4 – Dichiarazione di Impegno in caso di Coassicurazione ex art. 1911 c.c. 

- Allegato 5 – Dichiarazione dell’Impresa Ausiliaria in caso di ricorso all’Avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 

n. 50/2016; 

- Allegato 6.A. – Modello Offerta Tecnica Lotto 1; 

- Allegato 6.B. – Modello Offerta Tecnica Lotto 2; 

- Allegato 7.A. – Modelli Offerta Economica Lotto 1; 

- Allegato 7.B. – Modello Offerta Economica Lotto 2. 

- Allegato 8.A. – Criteri di attribuzione dei Punteggi del Merito Tecnico ed Economico (Lotto 1); 

- Allegato 8.B. – Criteri di attribuzione dei Punteggi del Merito Tecnico ed Economico (Lotto 2); 

- Allegato 9 - Visura Camerale Ordinaria di A.S.P. S.p.A.; 

- Allegato 10 - (Con riferimento alla garanzia assicurativa RCA/ARD): Elenco dei veicoli in uso e/o in 

proprietà ad A.S.P. S.p.A. aggiornato al 15/03/2017; 

- Allegato 11 – (Con riferimento alla garanzia assicurativa RCT/RCO): Personale a ruolo A.S.P. S.p.A. 

alla data del 31/12/2016 e importo complessivo delle relative retribuzioni annue lorde al netto 

delle ritenute per oneri previdenziali come riportato nel modulo di Offerta Economica (Allegato 

7.A.); 

- Allegato 12 - (Con riferimento alla garanzie assicurative tutte oggetto di procedura): Note 

informative + relativi doc. allegati; 

- Allegato 13 – Richiesta di documento e dichiarazione di riservatezza e non divulgazione dei dati 

e/o informazioni acclusi nel documento denominato “Elenco dei veicoli in uso e/o in proprietà ad 

A.S.P. S.p.A. aggiornato al 15/03/2017” (All. 10) e/o nel documento denominato “Note 

informative” (All. 12); 

- Allegato 14 - Elenco Sinistri RCT/RCO, RCA/ARD ed RC Inquinamento occorsi nel periodo dal 

30/06/2014 al 31/03/2017. 

 

Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto n. 8.2. per gli Allegati “10” e “12”, l’accesso alla 
predetta “Documentazione di Procedura” è consentito all’indirizzo web: www.asp.asti.it. – Bandi di Gara 
– Bandi per Servizi. 
Gli originali della “Documentazione di Procedura” sono depositati presso la sede legale di A.S.P. S.p.A. - 

Ufficio Appalti. 

 

8 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI E DEL DOCUMENTO “ALLEGATO 10” e “ALLEGATO 12”. 
8.1. – RICHIESTA DI CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI. AVVISI. 
Chiarimenti ed informazioni inerenti la presente procedura possono essere richiesti inviando un messaggio 

di posta elettronica all’indirizzo info@asp.asti.it o un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo 

asp.asti@pec.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento e indicando nell’oggetto del messaggio 

“QUESITO PER IL R.U.P.” e l’oggetto e/o il CIG del lotto a cui si intende partecipare. 
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Le richieste di chiarimenti e/o informazioni, potranno essere presentate entro e non oltre il decimo giorno 

che precede il termine perentorio di ricezione delle offerte. 

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti e/o informazioni presentate in tempo utile verranno fornite 

entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, e comunque non oltre 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine 

di presentazione delle offerte, tramite pubblicazione sul sito web www.asp.asti.it – Bandi di Gara – Bandi 

per Servizi, area web “Quesiti – Risposte”. 

È onere degli Operatori Economici consultare periodicamente, sino all’aggiudicazione dei lotti, il sito web 
www.asp.asti.it – Bandi di Gara - Bandi per Servizi, al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti forniti 
ai quesiti pervenuti e/o altre comunicazioni e/o notizie e/o avvisi relativi alla presente procedura. 
Tali comunicazioni e/o avvisi hanno valore di notifica a tutti gli interessati ad ogni effetto. 

 

8.2. – RICHIESTA DEL DOCUMENTO “ALLEGATO 10” (PER IL LOTTO N. 1) E/O DEL DOCUMENTO 
“ALLEGATO 12” (PER IL/I LOTTO/I NN. 1 E 2). 
Attesa la natura di A.S.P. S.p.A., la tipologia di servizi erogati ed ancora la natura particolarmente sensibile e 

riservata dei dati e/o delle informazioni contenute nei seguenti documenti acclusi tra la “Documentazione 

di Procedura”: 

- Allegato “10” – Elenco dei veicoli in uso e/o in proprietà ad A.S.P. S.p.A. 

- Allegato “12 – Note informative (e relativi doc. allegati). 
afferenti finanche le caratteristiche e la dislocazione di impianti deputati all’erogazione di servizi pubblici, 

ed afferenti finanche la consistenza del parco veicoli di A.S.P. S.p.A., facenti parte del patrimonio aziendale, 

laddove l’Operatore Economico intenda valutare l’eventuale partecipazione al Lotto N.  1 e/o al Lotto N. 2, 

detti documenti potranno essere richiesti, a mezzo PEC, anche congiuntamente, al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata: asp.asti@pec.it 

Tale messaggio di posta elettronica certificata, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, dovrà 

indicare nell’oggetto del messaggio “RICHIESTA DEL DOCUMENTO “ALLEGATO …….” PER IL R.U.P.” e 

l’oggetto o il CIG del Lotto per il quale, alla data di inoltro della richiesta, si intende valutare la 

partecipazione. 

Detta richiesta, attesa la natura particolarmente sensibile e riservata dei suddetti dati e/o informazioni, 

dovrà essere formulata utilizzando il Modulo (Allegato “13”) (accessibile sul sito web www.asp.asti.it – 

Bandi di Gara – Bandi  per Servizi) denominato “Richiesta di documento con contestuale dichiarazione di 

riservatezza e non divulgazione dei dati e/o informazioni acclusi nel documento denominato “Elenco dei 

veicoli in uso e/o in proprietà ad A.S.P. S.p.A. e/o nel documento “Note informative”, o in conformità ad 

esso. 

Detto Modulo (Allegato “13”) deve essere sottoscritto in calce dal Legale rappresentante pro-tempore 

dell’Operatore Economico (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato in carta semplice dal Legale 

Rappresentante pro-tempore). 

La richiesta di detto/i documento/i (Allegati “10” e/o “12”) non può essere effettuata dalla stessa persona 

per conto di più Operatori Economici, salvo il caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese o Consorzi 

Ordinari non ancora costituiti, e salvo il caso di Coassicurazioni ex art. 1911 c.c. 

In caso di Operatori Economici, raggruppati o consorziati o in coassicurazione, tale richiesta può essere 

avanzata da uno qualsiasi dei suddetti Operatori Economici, esibendo delega scritta degli altri componenti 

che dovrà essere allegata alla richiesta di cui sopra. 

A fronte del ricevimento della suddetta richiesta, A.S.P. S.p.A. trasmetterà, a mezzo PEC, il documento 

Allegato “10” e/o Allegato “12”, contestualmente ad attestazione di intervenuta richiesta e trasmissione 

della suddetta documentazione. Copia della predetta attestazione dovrà essere inserita, dal Concorrente, 

nella Busta “A” contenente la “Documentazione amministrativa”. 

Si procederà a non ammettere al: 

- Lotto 1: i Concorrenti che a seguito della verifica della documentazione e corrispondenza agli atti 
della Stazione Appaltante, non risultino aver richiesto entrambi i documenti “Allegato 10” e 
“Allegato 12” con le modalità sopra indicate; 

- Lotto 2: i Concorrenti che a seguito della verifica della documentazione e corrispondenza agli atti 
della Stazione Appaltante, non risultino aver richiesto il documento “Allegato 12”, con le 
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modalità sopra indicate. 
 

9 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 
9.1. SOGGETTI AMMESSI. 
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli Operatori Economici previsti dall’art. 45, co. 1 e 2, D.Lgs 

n. 50/2016, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto n. 10. 

Per i Concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione 

alla procedura è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nel rispettivo 

Paese di provenienza. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti della Busta “A – Documentazione Amministrativa”, come 

anche l’Offerta Tecnica ed Economica, devono essere redatte in lingua italiana, oppure corredati di 

traduzione giurata in lingua italiana. 

In caso di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, a termini del successivo art. 48, co. 

7, essi sono tenuti, pena l’esclusione, ad indicare per quali Consorziati concorre; a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare in qualsiasi altra forma al medesimo lotto e, in caso di violazione, saranno esclusi dal 

lotto sia il Consorzio che il Consorziato. 

E’ consentita la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese (R.T.I.), Consorzi Ordinari di 

Operatori Economici, G.E.I.E. e Reti di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g), D.Lgs. n. 50/2016, anche se non 

ancora costituiti, ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e a quelle riportate nel 

presente Disciplinare di Gara. 

E’ ammessa, altresì, la partecipazione di Operatori Economici nella forma della Coassicurazione ex art. 1911 

c.c., nei termini previsti dal presente Disciplinare di Gara. 

Si rammenta, in particolare, che, ai sensi dell’art. 48, co. 7, D.Lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione di tutti i 

soggetti coinvolti, è fatto divieto ai Concorrenti di partecipare al medesimo lotto in più di un R.T.I. o 

Consorzio Ordinario di Concorrenti o in forma di Coassicurazione; ovvero di partecipare al medesimo lotto 

anche in forma individuale qualora abbia partecipato in R.T.I., Consorzio Ordinario di Concorrenti o in forma 

di Coassicurazione. 

Ai sensi dell’art. 48, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016 è vietata l’associazione in partecipazione. 

 

9.2. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE, CONSORZI E COASSICURAZIONE. 
La volontà di partecipare in forma singola od associata o in Coassicurazione ex art. 1911 c.c. dovrà essere 

indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta, nell’Istanza di Partecipazione (Allegato 1). 

In caso di R.T.I. o di Consorzio Ordinario ex art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g), D.Lgs. n. 50/2016 o in caso di 

Coassicurazione ex art. 1911 c.c., ferma restando per ciascun lotto la copertura assicurativa del 100% del 

rischio, la Capogruppo/Mandataria/Delegataria dovrà ritenere una quota del rischio assicurativo nella 

misura minima del 40% e comunque maggioritaria rispetto alle Mandanti/Coassicuratrici Deleganti e dovrà 

assumere la gestione delle polizze e dei sinistri, assumendo l’impegno di pagare la liquidazione del sinistro 

al 100%. 

In caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario o G.E.I.E. o Rete ex art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g), D.Lgs. n. 50/2016, 

ciascun Operatore Economico riunito deve impegnarsi ad assolvere in via solidale con gli altri Operatori 

riuniti le obbligazioni assunte nei confronti di A.S.P. S.p.A., indipendentemente dai fatti, dalle circostanze 

e/o eventi che possano interessare le Compagnie Assicuratrici presso le quali il rischio è stato assicurato. 

Non sarà possibile modificare la composizione del riparto di Coassicurazione ex art. 1911 c.c., così come la 

composizione dell’R.T.I. o similari, in corso di esecuzione del contratto, salve le eccezioni ammesse dalla 

vigente disciplina. 

In caso di R.T.I. o Consorzio o Coassicurazione ex art. 1911 c.c., i requisiti di partecipazione dovranno essere 

posseduti secondo quanto prescritto dal successivo punto n. 10. 

 

10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER LA PRESENTE PROCEDURA. 
10.1. – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente procedura i Soggetti di cui al precedente punto n. 9 che, al momento di 
presentazione dell’offerta, siano in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 
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1. Per tutti i lotti e pena l’esclusione (requisiti di ordine generale): 
 

a) Non versare in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e in ogni 

altra situazione ostativa alla partecipazione alle gare prevista da ogni altra disposizione di 

legge; 

b) Non versare nelle condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001; 

 

I Requisiti di Ordine Generale devono essere posseduti e dichiarati: dal Concorrente singolo; nel caso di 

Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio e da tutte le Imprese 

Consorziate che eseguiranno le prestazioni; in caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario o Rete o G.E.I.E. di cui 

all’art. 45, co. 2., lett. d), e), f) e g), D.Lgs n. 50/2016, da tutti gli Operatori Economici partecipanti; in caso di 

Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016 anche dall’Impresa Consorziata indicata come 

esecutrice; in caso di avvalimento ex art. 89 D.Lgs n. 50/2016, dall’Impresa Ausiliaria; in caso di 

Coassicurazione ex art. 1911 c.c. da tutte le Imprese riunite in Coassicurazione. 

 

Laddove l’Operatore Economico conferisca procura ai fini della presente gara ad Agenti e/o Agenzie di 

assicurazione, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e dichiarati anche da detti Agenti e/o 

Agenzie. 

 

Oltre ai requisiti di cui sopra, tutti gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi 

inseriti nella cd. Black List di cui al D.M. Ministero dell’Economia del 21/11/1999 e al D.M. Ministero 

dell’Economia del 21/11/2001, devono altresì essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione 

ministeriale in corso di validità alla data di presentazione dell’Offerta. 

 

2. Per tutti i lotti e pena l’esclusione (requisiti di Idoneità Professionale): 
 

a) Essere iscritti al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) o in analogo registro di altro Stato aderente all’UE da 

cui risulti che l’impresa è iscritta con un oggetto sociale compatibile con l’attività oggetto 

dell’appalto; 

b) Essere in possesso dell’Autorizzazione rilasciata da I.V.A.S.S. all’esercizio dell’attività 

assicurativa ex art. 13 e ss. D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., per i rami assicurativi relativi al lotto 

cui si partecipa (quindi per il Lotto 1: Rami 10 e 13 di cui all’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 

209/2005; per il Lotto 2: Ramo 13 di cui all’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 209/2005). 

 

I Requisiti di Idoneità Professionale devono essere posseduti e dichiarati: dal Concorrente singolo; nel caso 

di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio e da tutte le Imprese 

Consorziate che eseguiranno le prestazioni; in caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario o Rete o G.E.I.E. di cui 

all’art. 45 co. 2, lett. d), e), f) e g), D.Lgs. n. 50/2016, da tutti gli Operatori Economici partecipanti; in caso di 

Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016, anche dall’Impresa Consorziata indicata come 

esecutrice; in caso di Coassicurazione ex art. 1911 c.c. da ciascuna impresa in Coassicurazione. 

Per l’Operatore Economico non residente in Italia, vale quanto previsto al suddetto art. 83, co. 3, D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

3. Per tutti i lotti e pena l’esclusione (Requisito di Capacità Economica e Finanziaria) 
alternativamente: 

 

a) aver realizzato negli anni 2013/2014/2015, ovvero anche negli anni 2014/2015/2016 se è 

già stato approvato il Bilancio 2016 alla data di presentazione dell’offerta, una raccolta globale 

premi “Rami Danni”, ex art. 2 D.Lgs. 07/09/2005, n. 209, come risultante dal Bilancio, non 

inferiore a € 250.000.000,00. 

Oppure 
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b) essere in possesso di “financial strength security rating” con una valutazione non inferiore, 

alla data di presentazione dell’offerta, a: 

-  “B+” secondo la classificazione dell’Agenzia AM Best; 

o, in alternativa, 

- “A -“ secondo la classificazione dell’Agenzia Standard & Poor’s; 

o, in alternativa, 

- “A -“ secondo la classificazione dell’Agenzia Fitch; 

o, in alternativa, 

- “A 3” secondo la classificazione dell’Agenzia Moody’s 

 

I suddetti Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria devono essere posseduti e dichiarati come segue: 

- Quanto al requisito a), dal Concorrente singolo; nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e 

c), D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio; nel caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario o Rete o G.E.I.E. di cui 

all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g), D.Lgs. n. 50/2016 o di Coassicurazione ex art. 1911 c.c., 

cumulativamente dagli Operatori Economici riuniti o consorziati o in coassicurazione; 

- Quanto al requisito b), da ciascun Operatore Economico anche se riunito o consorziato o in 

Coassicurazione ex art. 1911 c.c. 

 

Ai fini dell’assolvimento del requisito del rating, l’Operatore Economico potrà allegare originale o copia 

autentica del certificato di rating o copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di conformità 

all’originale resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2-bis). 

 

4. Pena l’esclusione (requisito di capacità tecnica e professionale): 
 

Aver eseguito nel triennio 2014/2015/2016 a favore di Enti pubblici e/o privati contratti 

assicurativi analoghi a quelli oggetto di lotto, come meglio di seguito precisato: 

 

a) Per il Lotto 1: 

- almeno 2 polizze assicurative per la copertura dei “Rischi da Responsabilità Civile Auto”, di 
cui almeno 1 polizza con un premio annuo lordo non inferiore a € 370.000,00. Saranno 

considerati utili ai fini del possesso del requisito anche: 

- i premi incassati per “Altri Rischi Diversi” se compresi in una polizza di garanzia di 

“Responsabilità Civile Auto”; 

- i premi incassati per la regolazione premio dell’annualità cui si riferisce; 

- almeno 2 polizze assicurative per la copertura dei “Rischi da Responsabilità Civile verso Terzi 
e verso Prestatori di Lavoro” di cui almeno 1 polizza con un premio annuo lordo non inferiore 
a € 180.000,00. Saranno considerati utili ai fini del possesso del requisito anche i premi incassati 

per la regolazione premio dell’annualità cui si riferisce. 

 

Il suddetto Requisito di Capacità Tecnica e Professionale deve essere posseduto e dichiarato: dal 

Concorrente singolo; nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, dal 

Consorzio. In caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario o Rete o G.E.I.E. di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g), 

D.Lgs. n. 50/2016 o di Coassicurazione ex art. 1911 c.c. il requisito deve essere posseduto e soddisfatto 

cumulativamente dai soggetti partecipanti al soggetto collettivo, purché la Capogruppo-
Mandataria/Coassicuratrice Delegataria abbia eseguito entrambe le polizze per le quali è richiesto il 
premio annuo lordo minimo sopra indicato. 

 

b) Per il Lotto 2: 

- almeno 2 polizze assicurative per la copertura dei “Rischi da Responsabilità Civile 
Inquinamento” di cui almeno 1 polizza con un premio annuo lordo non inferiore a € 30.000,00. 
Saranno considerati utili ai fini del possesso del requisito anche i premi incassati per la 

regolazione premio dell’annualità cui si riferisce. 
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Il suddetto Requisito di Capacità Tecnica e Professionale deve essere posseduto e dichiarato: dal 

Concorrente singolo; nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, dal 

Consorzio. In caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario o Rete o G.E.I.E. di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g), 

D.Lgs n. 50/2016 o di Coassicurazione ex art. 1911 c.c. il requisito deve essere posseduto e soddisfatto 

cumulativamente dai soggetti partecipanti al soggetto collettivo, purché la Capogruppo-
Mandataria/Coassicuratrice Delegataria abbia eseguito la polizza per la quale è richiesto il premio annuo 
lordo minimo sopra indicato. 

 

Saranno considerate utili ai fini del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale i contratti 
assicurativi che siano stati regolarmente eseguiti e non si siano risolti per inadempimento 
dell’Assicuratore. 
 

Ai fini dell’assolvimento dei requisiti di cui al suddetto punto n. 10.1.4, pena l’esclusione, l’Operatore 

Economico Concorrente deve indicare, nel D.G.U.E. ex art. 85 D.Lgs. n. 50/2016 (Parte IV-Criteri di 

selezione) un Elenco delle polizze assicurative eseguite, recante: l’oggetto del contratto ovvero la tipologia 

di rischio coperto, il numero della polizza, il periodo di decorrenza/scadenza (da-a) di riferimento, la 

ragione sociale e/o denominazione degli Enti (pubblici o privati) committenti, ed il premio annuo lordo. 

Detto Elenco non potrà essere sostituito da diversa documentazione. 

Ai fini della prova dei suddetti requisiti saranno richiesti all’Operatore Economico i certificati di regolare 

esecuzione del servizio e/o i premi quietanzati. 

 

Si precisa che, visti l’art. 216, co. 13, D.Lgs. n. 50/2016, la Deliberazione dell’A.N.A.C. n. 157 del 17/02/2016 

e il Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 04/05/2016, ed attesi la tipologia di servizi erogati da A.S.P. 

S.p.A. e i contenuti specifici del presente appalto, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione sarà 

effettuata da A.S.P. S.p.A. con modalità cartaceo-tradizionale. 

Qualora intervengano nuove o diverse disposizioni legislative al riguardo, ovvero nuovi o diversi indirizzi 

dell’Autorità, la Stazione Appaltante, se del caso, informerà gli Operatori Economici sulle modalità di 

acquisizione dei dati e dei documenti in sede di verifica, mediante Avviso pubblicato sul sito web 

istituzionale www.asp.asti.it – sezione “Profilo del Committente”. 

 

11 – MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. 
L’Offerta dovrà pervenire a pena di inammissibilità:  
 

Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/05/2017 
all’Ufficio Protocollo di Asti Servizi Pubblici S.p.A. 
C.so Don Minzoni, 86 – Cap. 14100, ASTI (Italia) 

 

A pena di inammissibilità, l’Offerta deve essere trasmessa in apposito Plico chiuso e sigillato con modalità di 

chiusura ermetica, che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura, e controfirmato a scavalco su 

tutti i lembi di chiusura. 

 
Il Plico deve altresì: 

- riportare l’identificazione del mittente, ovvero denominazione, sede legale, numero di Partita IVA 

e/o Codice Fiscale, numero di telefax e/o indirizzo di P.E.C. (nel caso di R.T.I. costituito o costituendo 

o di Coassicurazione ex art. 1911 c.c. anche solo del soggetto indicato come 

Capogruppo/Mandataria o come Coassicuratrice Delegataria); 

- a pena di esclusione riportare l’indicazione: “APPALTO N. 10/17 – PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA 

IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI RCA/ARD, 

RCT/RCO E RC INQUINAMENTO DI ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. – Lotto N. ……. – CIG N. ……….” o 

altra equivalente che riporti in maniera univoca il riferimento alla Gara e al Lotto cui l’offerta è 

rivolta. 
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Il Plico dovrà pervenire alla Stazione Appaltante mediante raccomandata a/r del servizio postale universale 

oppure mediante corrieri specializzati o mediante consegna diretta, negli orari di apertura al pubblico sotto 

indicati, presso l’Ufficio Protocollo di A.S.P. S.p.A. il quale ne rilascerà apposita ricevuta, con attestazione 

della data e ora di ricevimento. A tal fine, gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. 

S.p.A. sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, e dal lunedì al giovedì dalle ore 

15,00 alle ore 17,00. 

Il recapito del Plico è ad esclusivo rischio del mittente e a suo onere e spesa. 

Non saranno ricevuti plichi con spese a carico della Stazione Appaltante. 

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio. 

Sono inammissibili le offerte che perverranno con modalità diverse da quelle sopra indicate, oppure ad un 

indirizzo diverso da quello indicato e/o dopo la scadenza del termine fissato, e questo anche qualora il loro 

mancato o tardivo recapito sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. In 

tal caso, i Plichi non saranno aperti e saranno riconsegnati al mittente, su sua richiesta scritta, e con spese a 

suo carico. 

Si precisa che ai fini della presente procedura fa fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo della 

Stazione Appaltante, con l’attestazione del giorno e dell’ora di ricevimento. Sono pertanto ininfluenti la data 

e l’ora di spedizione e il timbro postale. 

Sono inammissibili le offerte parziali o integrative o sostitutive di quelle già presentate. 
 

Il Plico dovrà contenere al uso interno le seguenti tre Buste: 

 
1. – Busta “A” contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA indicata nel successivo punto 

12.A. del presente Disciplinare di Gara. 
Tale busta deve essere chiusa e sigillata e riportare: 

- La denominazione del Concorrente (nel caso di R.T.I. costituito o costituendo o di 

Coassicurazione ex art. 1911 c.c., anche solo del soggetto indicato come 

Capogruppo/Mandatario o come Coassicuratrice Delegataria); 

- L’indicazione “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” o altra equivalente idonea 

ad individuarne senza equivoci il contenuto. 

 

2 – Pena l’esclusione, per ciascuno dei Lotti per cui si intende presentare offerta, una Busta “B” 
contenente l’OFFERTA TECNICA, come indicato nel successivo punto 12.B. del presente Disciplinare 

di Gara. 
Pena l’esclusione, ogni Busta “B” deve essere chiusa e sigillata con modalità di chiusura ermetica che 

ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura, essere controfirmata a scavalco su tutti i lembi di 

chiusura e riportare: 

- La denominazione del Concorrente (nel caso di R.T.I. costituito o costituendo o di 

Coassicurazione ex art. 1911 c.c., anche solo del soggetto indicato come 

Capogruppo/Mandatario o come Coassicuratrice Delegataria); 

- Pena l’esclusione, l’indicazione “BUSTA B – OFFERTA TECNICA – Lotto N. ____” o altra 

equivalente in maniera tale da poterne individuare senza equivoci il contenuto e il lotto cui 

l’offerta è riferita. 

 

3. – Pena l’esclusione, per ciascuno dei lotti per cui si intende presentare offerta, una Busta “C” 
contenente l’OFFERTA ECONOMICA, come indicato nel successivo punto 12.C. del presente 

Disciplinare di Gara. 
Pena l’esclusione, ogni Busta “C” deve essere chiusa e sigillata con modalità di chiusura ermetica che 

ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura, essere controfirmata a scavalco su tutti i lembi di 

chiusura e riportare: 

- La denominazione del concorrente (nel caso di R.T.I. costituito o costituendo o di 

Coassicurazione ex art. 1911 c.c., anche solo del soggetto indicato come 

Capogruppo/Mandatario o come Coassicuratrice Delegataria); 
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- Pena l’esclusione, l’indicazione “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA - Lotto N. _____” o altra 

equivalente in maniera tale da poterne individuare senza equivoci il contenuto e il lotto cui 

l’offerta è riferita. 

 

12 – DOCUMENTI DA PRODURRE. 
Nelle Buste “A”, “B” e “C” contenute nel Plico recapitato dovranno essere inseriti i documenti di seguito 

specificati: 

 

12.A. – “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
Nella busta indicata come “Busta A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti le 

dichiarazioni e i documenti indicati nei seguenti punti: 

I. Istanza di partecipazione alla procedura – All. 1 – e relativa documentazione a corredo; 

II. Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) –All. 2 – e relativa documentazione a corredo; 

III. Documenti ulteriori per R.T.I e Consorzi Ordinari di Concorrenti (All. 3) o Coassicurazione ex art. 

1911 c.c. (All. 4); 
IV. Dichiarazioni e documenti in caso di ricorso all’Avvalimento ex art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 – All. 5; 
V. Garanzia Provvisoria ex art. 93 D.Lgs. n. 50/2016, con dichiarazioni e documenti correlati; 

VI. Ricevuta di pagamento del contributo in favore dell’A.N.A.C.; 

VII. Attestazione, rilasciata dalla Stazione Appaltante, di intervenuta richiesta e trasmissione del 

documento Allegato “10” e/o Allegato “12”. 

 

I - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

L’Operatore Economico presenta Istanza di partecipazione alla presente procedura in cui dichiara: 

a) I propri dati identificativi e se partecipa in forma singola o collettiva ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. n. 

50/2016 o di Coassicurazione ex art. 1911 c.c., e, in tali casi, con quali Operatori Economici; 

b) Di voler partecipare alla presente procedura di gara indicando il/i lotto/i per il/i quale/i presenta 

offerta con il/i rispettivo/i numero/i di CIG; 

c) Di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel/i Capitolato/i Speciale/i di 

Appalto, nello/negli Schema/i di Contratto, e nella documentazione di corredo, di aver preso 

esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra 

circostanza, anche di luogo, che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei 

corrispettivi e sull’esecuzione dell’appalto, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che 

dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio medesimo, rinunciando a qualsiasi 

azione e/o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella formulazione dell’offerta, 

che si ritiene remunerativa; 

d) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, e con riferimento ad entrambe i lotti, ad indicare un 

Referente del Servizio, con esperienza di almeno cinque anni nei servizi assicurativi oggetto di 

affidamento, che avrà il compito di interfacciarsi e collaborare con A.S.P. S.p.A., e di fornire i 

relativi recapiti di contatto; di essere consapevole che A.S.P. S.p.A. si riserva la facoltà di 

chiedere la sostituzione del Referente individuato dall’Aggiudicatario previa adeguata 

motivazione; 

e) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, e relativamente alle coperture assicurative di cui al 

Lotto 1, ad istituire entro 15 giorni dall’avvio dei servizi di copertura assicurativa, nel territorio 

del Comune di Asti, un Ufficio deputato alla gestione, trattazione e alla liquidazione dei sinistri, 

aperto al pubblico almeno un giorno a settimana, sia al mattino che al pomeriggio, e comunque 

per un numero di ore congruo alla gestione, trattazione e liquidazione dei sinistri. In corso di 

esecuzione del contratto e delle polizze assicurative, eventuali variazioni dell’orario di apertura 

al pubblico dovranno essere concordati per iscritto con la Stazione Appaltante. 

Si precisa che il suddetto impegno trova ragione nella necessità di non gravare il 

Contraente/Assicurato di oneri di gestione e trattazione dei sinistri occorsi – rientranti nelle 

prestazioni contrattuali in capo all’Aggiudicatario – considerata l’esperienza pregressa della 

Stazione Appaltante e la consuetudine dell’Utenza astigiana a prediligere un contatto ed una 
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interlocuzione diretta con gli Uffici. Ogni variazione dell’ubicazione, ivi compreso il numero 

civico, del suddetto Ufficio e del personale addetto, dovrà essere anticipatamente comunicata 

per iscritto ad A.S.P. S.p.A.; 

f) di impegnarsi ad eseguire i servizi di copertura assicurativa in caso di aggiudicazione, finanche 

nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga l’esecuzione in via anticipata e d’urgenza degli 

stessi nelle more della stipula del contratto ad intervenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, 

co. 8 e 13, D.Lgs. n. 50/2016;  

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

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

per il quale la dichiarazione viene resa e di acconsentire al trattamento degli stessi per le finalità 

contrattuali e per gli adempimenti connessi; 

h) di impegnarsi ad osservare le diposizioni di cui alla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

i) di aver preso visione del M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001, del Piano Triennale delle misure 

integrative di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) ex D.Lgs. n. 97/2016 e del 

Codice Etico e di Comportamento adottati da A.S.P. S.p.A. e pubblicati sul sito web istituzionale 

della Società, sezione “Società Trasparente”, e di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi 

espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o chiunque 

partecipi all’esecuzione del presente contratto; 

j) l’indirizzo P.E.C. dell’Ufficio Provinciale competente per la verifica del rispetto della Legge n. 

68/1999, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili.  

 

L’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante pro-tempore dell’Operatore 

Economico, o da soggetto comunque munito dei necessari poteri per partecipare alla presente procedura, e 

deve essere corredata da documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e, in caso di 

procuratore, dalla procura in copia conforme all’originale, qualora i poteri del sottoscrittore non 

risultassero dalla visura camerale. 

Nel caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari di Concorrenti non ancora costituiti ovvero nel caso di Coassicurazione 

ex art. 1911 c.c., l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che 

costituiranno l’R.T.I. o il Consorzio o la Coassicurazione. 

Gli Operatori Economici possono redigere la istanza di partecipazione e rendere le ulteriori dichiarazioni 

utilizzando il Modello Allegato 1 al presente Disciplinare di Gara, o comunque in conformità ad esso. 

 

II - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.) 
I requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli altri requisiti di partecipazione 

previsti al precedente punto n. 10 del presente Disciplinare di Gara, devono essere dichiarati e comprovati 

tramite il Documento Unico di Gara Europeo previsto dall’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 (D.G.U.E.) che va 

compilato in ogni campo utile riservato al Concorrente (Parti II, III, IV, VI) come da Modello Allegato 2. 

Le dichiarazioni da rendere e la compilazione del D.G.U.E. devono rispettare quanto previsto nelle Linee 

Guida di cui alla Circolare del M.I.T. n. 3 del 18/07/2016 e nel presente documento. 

 
Pena l’esclusione, il D.G.U.E. deve essere presentato, con i dati di competenza di ciascuno: 

- dall’Operatore Economico che partecipa in forma singola nelle Parti II, III, IV, VI; 

- in caso di Consorzi ex art. 45, co. 2, lett. b) e c), D.Lgs n. 50/2016 dal Consorzio nelle Parti II, 

III, IV, VI e dalla Consorziata che esegue le prestazioni per le parti nelle Parti II, III, IV, VI; 

- da tutti gli Operatori Economici che partecipano in forma collettiva ex art. 45, co. 2, lett. d), 

e), f) e g), D.Lgs. n. 50/2016 o in forma di Coassicurazione ex art. 1911 c.c. nelle Parti II, III, 

IV, VI; 

- (Eventuale) dai soggetti direttamente interessati dalle prescrizioni di cui agli artt. 80, co. 1 e 

3, D.Lgs n. 50/2016, nelle Parti II-B, III-A, VI, ivi compresi quelli riferiti alle Agenzie di 
Assicurazione cui venga conferita procura ai fini della presenta gara. 

- dalle Imprese Ausiliarie in caso di ricorso all’Avvalimento per le Parti II-A e B, III, IV per i 

requisiti che mette a disposizione, VI. 
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Pena l’esclusione, il D.G.U.E. deve sempre essere firmato in calce alla Parte VI e prodotto unitamente a 

valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

Di seguito, vengono fornite alcune istruzioni di dettaglio per le dichiarazioni da rendere e la compilazione 

del D.G.U.E. 

 

D.G.U.E. - PARTE II: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

 
A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 
Pena l’esclusione, l’Operatore Economico tenuto alla compilazione deve indicare tutti i dati richiesti nei 

riquadri del D.G.U.E. non contrassegnati con “omissis” e secondo le indicazioni ivi presenti. 

 

B: INFOMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 
L’Operatore Economico deve indicare tutti i dati richiesti nei riquadri del D.G.U.E. non contrassegnati con 

“omissis”, per ciascuno dei Soggetti di cui all’art. 80, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016, ivi compresi i soggetti cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, come di seguito precisati: 

1. Il titolare e il direttore tecnico dell’Operatore Economico, se si tratta di impresa individuale; 

2. I soci e il direttore tecnico dell’Operatore Economico, se si tratta di società in nome collettivo; 

3. I soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

4. I membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza (per es. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vice Presidente, 

Amministratori Delegati, Amministratore Unico, Consiglieri Delegati, membri del Collegio Sindacale, 

membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione nelle società con sistema di amministrazione 

monistico, membri del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza nelle società con sistema di 

amministrazione dualistico); i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo 

(per es. i Procuratori ed Institori, Revisori se persona fisica); il direttore tecnico; il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o di consorzio. 

Per “socio di maggioranza” deve intendersi la persona fisica titolare di una quota di capitale sociale 

pari o superiore al 50 % in caso di soli 2 soci, e di maggioranza relativa nel caso di 3 o 4 soci. 

Fra i soggetti da indicare vanno ricompresi anche quelli riferibili all’Agenzia assicurativa cui è stata conferita 

procura ai fini della presente gara. 
 

I riquadri della Parte II-B vanno duplicati e compilati per ciascuno dei soggetti da indicare. 

Dette dichiarazioni possono essere rese anche direttamente da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, 

D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso ciascuno di loro deve compilare in proprio il D.G.U.E. nelle Parti II-B; III-A, VI. 

 

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (ART. 89 DEL CODICE APPALTI 
– AVVALIMENTO) 
Pena l’esclusione, l’Operatore Economico Concorrente che intende fare affidamento sulle capacità di altri 

soggetti ai sensi dell’art. 89 D.Lgs n. 50/2016, deve compilare tutti i dati indicati nei riquadri del D.G.U.E. 

non contrassegnati con “omissis” e allegare l’ulteriore documentazione secondo quanto prescritto al 

successivo punto n. 12.A.IV del presente Disciplinare di Gara. 
 

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO 
NON FA AFFIDAMENTO (ART. 105 DEL CODICE APPALTI – SUBAPPALTO) 
Stante la natura dei servizi oggetto della presente procedura, non è ammesso in nessun lotto il ricorso al 

Subappalto ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016. 
 

D.G.U.E. - PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 
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Ai sensi dell’art. 80, co. 1 e 3, D.Lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione, l’Operatore Economico deve dichiarare 

tutti i dati e le informazioni di cui ai riquadri del D.G.U.E. non contrassegnati con “omissis”, allegando se 

necessario la relativa documentazione, con le informazioni relative alle eventuali condanne per i reati di cui 

all’art. 80, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e riferite ai Soggetti indicati nella precedente Parte II-B (soggetti di cui 

all’art. 80, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016), secondo quanto precisato dalla Circolare del M.I.T. n. 3 del 

18/07/2016. 

Nella compilazione della Parte III-A l’Operatore Economico deve tenere conto di quanto prescritto nell’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016, e in particolare dei commi 3, 7 e 11. 

Nel caso in cui ci fossero più condanne da riportare, i riquadri della PARTE III-A vanno duplicati e compilati 

per ognuna di esse. 

Se la dichiarazione della Parte III-A del D.G.U.E. fosse resa direttamente dalla persona interessata, questi 
deve compilare anche la Parte VI del D.G.U.E., apponendo la firma in calce e allegando valido documento di 

identità. 

 

B : MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
Ai sensi dell’art. 80, co. 4, D.Lgs n. 50/2016, pena l’esclusione, l’Operatore Economico deve indicare tutti i 

dati e le informazioni richiesti nei riquadri del D.G.U.E. non contrassegnati con omissis, allegando se 

necessario la relativa documentazione. 

 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI 
Ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett a), b), c), d) ed e), D.Lgs n. 50/2016, pena l’esclusione, l’Operatore 

Economico deve indicare tutti i dati e le informazioni richiesti nei riquadri non contrassegnati con omissis, 

allegando se necessario la relativa documentazione. 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO 
STATO MEMBRO 
Ai sensi dell’art. 80, co. 2 e co. 5, lett. f), g), h), i), l) e m), D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 53, co. 16-ter 

D.Lgs. n. 165/2001, pena l’esclusione, l’Operatore Economico indica se si trova (SI) o non si trova (NO) in 

una delle situazioni previste come cause di esclusione da dette norme e, nel caso, compila i dati e le 

informazioni previsti negli appositi riquadri. 

 

D.G.U.E. - PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 
 
A: IDONEITÀ PROFESSIONALE 
Nel D.G.U.E. vanno indicati tutti i dati richiesti nella Parte IV-A nei riquadri non contrassegnati con omissis, 

relativamente ai “Requisiti di Idoneità Professionale” come richiesti ai fini della presente procedura nel 

precedente punto n. 10.1.2. del Disciplinare di Gara, ai sensi dell’art. 83, co. 1, lett. a), e co. 3, D.Lgs n. 

50/2016. 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Nel D.G.U.E. va dichiarato il requisito, nei riquadri non contrassegnati con “omissis”, come richiesto ai fini 

della presente procedura nel precedente punto n. 10.1.3. del Disciplinare di Gara, ai sensi dell’art. 83, co. 1, 

lett. b), e co. 4, D.Lgs. n. 50/2016, e con riferimento a quanto prescritto all’All. XVII, Parte I, D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 
Per ciascuno dei lotti per i quali si presenta offerta, nel D.G.U.E. va dichiarato il requisito con le dichiarazioni 

e i documenti attestanti i Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale come richiesti ai fini della presente 

procedura nel precedente punto n. 10.1.4 del Disciplinare di Gara, ai sensi dell’art. 83, co. 1, lett. c), e co. 6, 

D.Lgs. n. 50/2016 e con riferimento a quanto prescritto all’All. XVII, Parte II, D.Lgs n. 50/2016. 

Nel caso in cui si presenti offerta per tutti e due i lotti, i riquadri della PARTE IV-C vanno duplicati e 

compilati per ognuno dei Lotti per cui si partecipa. 
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III – ULTERIORE DOCUMENTAZIONE IN CASO DI R.T.I. O CONSORZI ORDINARI O COASSICURAZIONI 
In caso in cui l’Operatore Economico partecipa alla procedura in R.T.I. o Consorzio Ordinario di concorrenti 

già costituiti al momento di presentazione dell’offerta, questi deve inserire nella Busta “A – 

Documentazione Amministrativa”, pena l’esclusione, anche: 

- copia autentica dell’atto costitutivo del R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti, redatto in 

conformità a quanto prescritto all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- dichiarazione da cui risultino le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici 

riuniti o consorziati, ai sensi dell’art. 48, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016, ove non contenuta nell’atto 

costitutivo. 

 

Nel caso in cui, invece, si tratti di R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti non ancora costituiti al 

momento di presentazione dell’offerta, questi devono inserire nella Busta “A – Documentazione 

Amministrativa”, pena l’esclusione, anche: 

- Dichiarazione sottoscritta da tutte le Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, ai sensi 

dell’art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016, contenente: l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 

procedura, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con 

rappresentanza, anche processuale, ad uno di essi, indicato in sede di offerta e qualificato come 

Capogruppo/Mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e delle Mandanti; l’impegno ad 

uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai R.T.I.; le parti 

dell’appalto che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici, ai sensi dell’art. 48, co. 4, D.Lgs n. 

50/2016. 

Gli Operatori Economici riuniti in R.T.I. o Consorzio possono redigere la dichiarazione suddetta utilizzando il 

Modello Allegato 3 al presente Disciplinare di Gara, o comunque in conformità ad esso; detta dichiarazione 

dovrà essere compilata e sottoscritta in calce da ciascun Operatore Economico riunito in R.T.I. o Consorzio. 

 

Nel caso in cui, invece, si tratti di Coassicurazione ex art. 1911 c.c., questi devono inserire nella Busta “A – 

Documentazione Amministrativa”, pena l’esclusione, anche: 

- Dichiarazione sottoscritta da tutte le Imprese che intendono riunirsi in Coassicurazione ex art. 1911 c.c., 

contenente: l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori riconosceranno validi ed 

efficaci gli atti di gestione sia del contratto assicurativo che dei sinistri e tutti gli impegni con essi 

assunti da una di loro indicata come Coassicuratrice Delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e delle Coassicuratrici Deleganti; l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di Coassicurazioni ex art. 1911 c.c. e alle prescrizioni in materia di Coassicurazioni previste nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nel presente documento comprese quelle del punto n. 9.2; per ciascun 

Lotto cui si partecipa, le quote di coassicurazione del rischio di competenza di ciascun Operatore 

Economico riunito in Coassicurazione. 

Le Coassicurazioni possono redigere la dichiarazione suddetta utilizzando il Modello Allegato 4 al presente 

Disciplinare di Gara, o comunque in conformità ad esso; detta dichiarazione dovrà essere compilata e 

sottoscritta in calce da ciascun Operatore Economico riunito in Coassicurazione ex art. 1911 c.c. 

 

IV – ULTERIORE DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RICORSO ALL’AVVALIMENTO. 
L’Operatore Economico che partecipa alla procedura può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 

requisiti di qualificazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente 

punto n. 10.1.3.a) e 10.1.4, avvalendosi delle capacità di altro soggetto, secondo le disposizioni di cui all’art. 

89 del D.Lgs n. 50/2016. A tal fine esso deve compilare la Parte II–C del D.G.U.E., come sopra indicato. 

 

Pena l’esclusione, l’Operatore Economico Ausiliato (quindi l’Operatore Economico Concorrente) deve 

produrre nella Busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” anche la seguente documentazione di cui 

all’art. 89, co. 1, D.Lgs n. 50/2016: 

1. D.G.U.E. di cui all’art. 85 D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato 2) sottoscritto dal legale rappresentante pro-

tempore dell’Operatore Economico Ausiliario, con cui questi attesta il possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti che presta in avvalimento (Parti II, III, IV, VI del 

D.G.U.E.); 
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2. Dichiarazione sottoscritta dall’Operatore Economico Ausiliario: con cui questi si obbliga verso 

l’Operatore Economico Concorrente Ausiliato e verso la Stazione Appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente. 

Gli Operatori Economici Ausiliari possono redigere la dichiarazione suddetta utilizzando il Modello 

Allegato 5 al presente Disciplinare di Gara, o comunque in conformità ad esso. 

3. Contratto di Avvalimento, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’Impresa Ausiliaria si è 

obbligata, per tutta la durata dell’appalto, verso il Concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a 

disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate. 

 

Ai sensi dell’art. 89, co. 6 e 7, D.Lgs. n. 50/2016: 

- E’ ammesso l’avvalimento di più Imprese Ausiliarie; 

- L’Operatore Economico Ausiliario, pena l’esclusione dell’Operatore Economico Ausiliato, non può 

avvalersi a sua volta di altro soggetto; 

- In relazione a ciascun lotto, non è consentito, pena l’esclusione di tutti i concorrenti coinvolti, che 

della stessa Impresa Ausiliaria si avvalga più di un Concorrente; 

- In relazione a ciascun lotto, non è consentito, pena l’esclusione di tutti i concorrenti coinvolti, che 

partecipino sia l’Impresa Ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, fatto salvo l’avvalimento fra 

imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio Ordinario o similari. 

 

La Stazione Appaltante trasmette all’A.N.A.C. tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 

l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. 

 

V - GARANZIA PROVVISORIA. 

Per ciascuno dei lotti per i quali presenta offerta, l’Operatore Economico, pena l’esclusione, deve costituire 

e produrre in originale all’interno della Busta “A – Documentazione Amministrativa”, una garanzia 

provvisoria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Pena l’esclusione, l’importo della garanzia provvisoria deve essere pari al 2% dell’importo complessivo 

presunto del lotto per cui presenta offerta come risultante dal Quadro Economico in testata, quindi pari a: 

 

- € 77.599,99 per il Lotto 1 – RCA/ARD e RCT/RCO. 

- € 3.960,00 per il Lotto 2 – RC Inquinamento. 

 

E’ fatta salva la facoltà di riduzione dell’importo della garanzia provvisoria per gli Operatori Economici che 

versino nelle condizioni di cui all’art. 93, co. 7, D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, l’Operatore Economico dovrà 

produrre nella stessa Busta “A – Documentazione Amministrativa”, a pena di esclusione, dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di 

cui intende fruire per le riduzioni, ovvero documentazione comprovante il possesso degli stessi, in originale 

o copia conforme all’originale.  

Nel caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti o di Coassicurazione ex art. 1911 c.c., per poter ridurre la 

garanzia provvisoria, i requisiti di cui si intende usufruire devono essere posseduti e dimostrati da tutti gli 

Operatori Economici che partecipano al costituendo R.T.I. o Consorzio o alla Coassicurazione. 

Nel caso in cui si presenti offerta per tutti i lotti, la garanzia provvisoria può essere anche unica, purché di 

importo pari alla somma degli importi previsti, a titolo di garanzia provvisoria, per ciascun lotto, a pena di 
esclusione. 

 

La garanzia provvisoria, pena l’esclusione, deve avere efficacia per almeno 180 giorni decorrenti dal 

termine di scadenza delle offerte previsto nel presente Disciplinare di Gara, ed essere corredata, pena 
l’esclusione, dall’espresso impegno a prorogarla per ulteriori 180 giorni su semplice richiesta di A.S.P. S.p.A. 

nel caso in cui, al momento della prima scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

 

Unitamente alla documentazione comprovante la garanzia provvisoria, l’Operatore Economico, pena 
l’esclusione, deve allegare altresì nella Busta “A – Documentazione Amministrativa”, ai sensi dell’art. 93, 
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co. 8, D.Lgs. n. 50/2016, l’impegno di un Fideiussore a rilasciare in favore della Stazione Appaltante, in caso 

di aggiudicazione, garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. 
 

La garanzia provvisoria può essere costituita, pena l’esclusione, tramite: 

 

1. Fidejussione, bancaria o assicurativa, unica e prodotta in originale, rilasciata dai soggetti di cui 

all’art. 93, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra, al 

fine di accertare l’effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del 

sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l’intermediario 

finanziario. 

La fideiussione, bancaria o assicurativa, dovrà essere redatta, pena l’esclusione, nel rispetto delle 

seguenti prescrizioni, anche utilizzando lo Schema Tipo 1.1. di cui al Decreto del Ministero delle 

Attività Produttive del 12/03/2004, n. 123, adeguatamente integrato: 

a) Sottoscrizione in originale di chi rappresenta il soggetto fideiussore; 

b) Indicazione del soggetto garantito. 

In caso di R.T.I. o di Consorzio Ordinario di Concorrenti o Rete o G.E.I.E. ex art. 45, co. 2, lett. d), e), 

f) e g), D.Lgs. n. 50/2016 già costituito, la garanzia provvisoria dovrà essere intestata alla 

Capogruppo/Mandataria o al Consorzio in nome e per conto proprio e delle Mandanti/Consorziate; 

mentre nel caso di R.T.I. o di Consorzio Ordinario di Concorrenti o Rete o G.E.I.E. non ancora 

costituito, la garanzia provvisoria dovrà essere unica e intestata a tutte le imprese del costituendo 

R.T.I./Consorzio. In caso di Coassicurazione ex art. 1911 c.c., la garanzia provvisoria dovrà essere 

unica e intestata a tutte le imprese riunite in Coassicurazione. 

c) Indicazione non equivoca della Procedura Aperta e del Lotto per il quale la fideiussione 

viene rilasciata; 

d) Impegno del Fideiussore a garantire Asti Servizi Pubblici S.p.A. a termini dell’art. 93, co. 6, 

D.Lgs. n. 50/2016; 

e) Efficacia della garanzia per almeno 180 giorni dalla data di scadenza prevista per la 

presentazione delle offerte; 

f) Impegno, da parte del Fideiussore, su semplice richiesta di Asti Servizi Pubblici S.p.A., a 

rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui, al momento della scadenza 

della garanzia, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

g) Rinuncia, da parta del Fideiussore, ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore 

principale prevista dall’art. 1944, co. 2, c.c., e all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c.; 

h) Impegno del Fideiussore a pagare quanto richiesto da Asti Servizi Pubblici S.p.A. a semplice 

richiesta scritta e nel termine di 15 giorni dalla richiesta. 

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano 

posti oneri a carico della Stazione Appaltante. 

In caso di presentazione di fidejussione assicurativa, quest’ultima, pena l’esclusione, non potrà 
essere emessa da Impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dall’Operatore 
Economico Concorrente, sia singolo che riunito/associato. 
A pena di esclusione, in caso di presentazione di fidejussione assicurativa, l’Operatore Economico 
Concorrente ed il Fidejussore non possono coincidere. 

 

2. Deposito in contanti, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la Cassa di 

Risparmio di Asti S.p.A., Agenzia n. 5, C.so Savona n. 200, Cap. 14100, Asti (AT), a titolo di pegno a 

favore di A.S.P. S.p.A., C.so Don Minzoni n. 86, Cap. 14100 Asti (AT), Codice IBAN IT28 H060 8510 

3050 0000 0025 194, SWIFT-BIC CODE: CASRIT22, indicando nella causale “Appalto n. 10/17 – Lotto 

N. ….…. – CIG N. …….... - Garanzia Provvisoria” o dicitura analoga. 

In tale caso, pena l’esclusione, deve essere allegata all’interno della Busta “A – Documentazione 

Amministrativa”, la relativa ricevuta di versamento in originale. 
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Nel caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario o Rete o G.E.I.E. ex art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g), D.Lgs. n. 

50/2016 già costituito, la garanzia provvisoria dovrà essere intestata all’impresa 

Capogruppo/Mandataria o al Consorzio in nome e per conto proprio e delle 

Mandanti/Consorziande. Nel caso di R.T.I. o di Consorzio Ordinario o Consorzio Ordinario o Rete o 

G.E.I.E. ex art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g), D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, la garanzia 

provvisoria dovrà essere unica e intestata a tutte le imprese del costituendo R.T.I./Consorzio.  

Nel caso di Coassicurazione ex art. 1911 c.c., la garanzia provvisoria dovrà essere unica e intestata a 

tutte le imprese riunite in Coassicurazione. 

 
Qualunque sia la forma di garanzia provvisoria optata, quest’ultima deve essere corredata, a pena di 
esclusione, da dichiarazione di un Fidejussore contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’Offerente 
risultasse Aggiudicatario, garanzia fidejussoria, in favore di A.S.P. S.p.A., relativa alla garanzia definitiva 
per l’esecuzione del contratto ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

VI - RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’A.N.A.C. PER CIASCUNO DEI LOTTI PER 
CUI SI PRESENTA OFFERTA. 
Pena l’esclusione, l’Operatore Economico è tenuto, per ciascuno dei lotti per cui presenta offerta, al 

versamento del contributo dovuto all’Autorità per la partecipazione alla presente procedura e ad inserire 

all’interno della Busta “A – Documentazione Amministrativa” la relativa ricevuta di pagamento in originale, 

secondo quanto previsto dalla Deliberazione A.N.A.C. n. 1377 del 21/12/2016 e in base alle istruzioni 

presenti sul sito web istituzionale dell’Autorità, cui si rimanda. 

Gli importi, a titolo di contribuzione in favore dell’Autorità, da versare per ciascun lotto sono pari a: 

- € 140,00 per il Lotto N. 1 – CIG. 70471693D4 
- € 20,00 per il Lotto N. 2 – CIG. 704721274F 

 

Per l’adempimento, indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata, è necessario iscriversi on 

line al “Servizio Riscossione Contributi” raggiungibile all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html. 

L’Operatore Economico deve collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” con le credenziali da questo 

rilasciate ed inserire il Codice CIG che identifica il lotto al quale intende partecipare. Sono consentite le 

seguenti modalità di pagamento: 

- On line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo 

“certified by), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. 

A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e 

produrre nella Busta “A-Documentazione Amministrativa”) all’indirizzo di posta elettronica indicato 

in sede di iscrizione. La ricevuta rimarrà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” 

sul “Servizio Riscossione Contributi”; 

- In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi” presso 

tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Si 

consiglia di verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il 

proprio Codice Fiscale e il CIG del lotto alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere 

allegato in originale nella Busta “A – Documentazione Amministrativa”. 

 

In caso di R.T.I. o di Consorzi o Coassicurazioni ex art. 1911 c.c., il versamento è unico ed effettuato 

dall’impresa individuata quale Capogruppo/Mandataria o Coassicuratrice Delegataria. 

Per i soli Operatori Economici Esteri è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario 

internazionale sul Conto Corrente Bancario N. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (CODICE 

IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel 

Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica il lotto al quale si 

intende partecipare. 

L’Operatore Economico Estero deve allegare nella Busta “A – Documentazione Amministrativa” la ricevuta 

del bonifico effettuato. 
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VII – ATTESTAZIONE DI INTERVENUTA RICHIESTA E TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO “ALLEGATO 10” E/O 
DEL DOCUMENTO “ALLEGATO 12”. 
L’Operatore Economico è tenuto, in base al lotto di partecipazione, ad inserire, nella Busta “A-

Documentazione Amministrativa”, l’Attestazione, rilasciata dalla Stazione Appaltante, di intervenuta richiesta 

e trasmissione del documento Allegato “10” e/o Allegato “12”. 

 

12.B. – “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”. 
Nella Busta denominata “B – Offerta Tecnica”, una per ciascun lotto per cui si presenta offerta, dovrà 

essere inserita, pena l’esclusione, l’Offerta Tecnica, utilizzando preferibilmente il "Modello di Offerta 
Tecnica” (Allegato 6.A per il Lotto 1 e Allegato 6.B per il Lotto 2)), o, se riportata in altra forma, dovrà 

comunque avere, pena l’esclusione, tutti i contenuti di cui al Modello stesso. 

 
Ferma, per ciascun lotto, la “Quota di sbarramento” prevista negli Allegati 8.A. e 8.B., è richiesta a 
ciascun Concorrente, nell’ambito dell’Offerta Tecnica, la proposta di varianti migliorative rispetto al 
Capitolato Speciale d’Appalto, nei limiti, alle condizioni e secondo quanto prescritto da detti Allegati 8.A. 
e 8.B., a cui si rinvia integralmente. 
 

Le Offerte condizionate e/o con riserve saranno considerate inammissibili e il Concorrente sarà escluso. 
 

L’Offerta Tecnica, pena l’esclusione, dovrà: 

� essere sottoscritta dal Legale rappresentante pro-tempore dell’Operatore Economico che concorre, 

tenendo presente che: per i Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, l’Offerta 

Tecnica dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante pro-tempore del Consorzio; in caso di R.T.I. 

di concorrenti o Consorzi Ordinari o G.E.I.E. già costituiti (art. 45, co. 2, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 

50/2016), l’Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dall’Impresa Mandataria/Capogruppo; in caso di 

R.T.I. di concorrenti o Consorzi ordinari o G.E.I.E. non ancora costituiti (art. 45, co. 2, lett. d), e) ed f), 

D.Lgs. n. 50/2016), l’Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti pro-tempore di 

tutte le Imprese che costituiranno i R.T.I. o Consorzi o G.E.I.E.; in caso di Coassicurazione ex art. 1911 

c.c. dai legali rappresentanti pro-tempore di tutte le imprese riunite in Coassicurazione. 

� non riportare alcun riferimento di carattere economico indicativo dell’Offerta Economica. 

in caso contrario, procedendosi all’esclusione del Concorrente per irregolarità essenziale non sanabile a 
termini dell’art. 83, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

ACCESSO AGLI ATTI RELATIVO AI CONTENUTI DELL’OFFERTA TECNICA. 
L’Offerta Tecnica dovrà prevedere espressamente, in apposita sezione espressamente dedicata a tale 

contenuto, l’eventuale indicazione delle parti di essa che costituiscono, secondo motivata e comprovata 

dichiarazione dell’Offerente, segreti tecnici o commerciali e i relativi riferimenti normativi e che pertanto 

necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di Terzi, ex artt. 53 e 75 D.Lgs. 

n. 50/2016. 

In tal caso, nella predetta dichiarazione il Concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le 

informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale. 

 

Anche tale eventuale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dagli stessi soggetti che sottoscrivono l’Offerta 

Tecnica. 

 

Non potranno essere prese in considerazione, e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni 

generiche che non precisano analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto 

tecnico o commerciale e/o che non siano corredate dalle specifiche motivazioni della sussistenza di tali 

segreti. 

Si precisa, comunque, che ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di 

competenza della Stazione Appaltante. 

A fronte di quanto sopra, in caso di richiesta di accesso agli atti, si avvisa sin d’ora che A.S.P. S.p.A. 
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accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al/ai concorrente/i controinteressato/i 
e, in caso di carenza della dichiarazione di cui sopra e/o nei casi in cui se ne ravvisino le condizioni, le 

Offerte Tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai Terzi. 

E’ fatto in ogni caso salvo il disposto dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

12.C. - “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”. 
Nella “Busta C – Offerta Economica” – una per ciascun lotto per il quale si presenta offerta – dovrà essere 

inserita, a pena di esclusione, l’Offerta Economica utilizzando preferibilmente il "Modello di Offerta 
Economica” (Allegato 7.A per il Lotto 1 e Allegato 7.B per il Lotto 2), o, se riportata in altra forma, 

comunque avere, pena l’esclusione, tutti i contenuti previsti nel Modello stesso, ovvero: 

� I dati identificativi dell’Offerente e del sottoscrittore; 

� L’Offerta Economica con l’indicazione, in cifre ed in lettere, del premio annuo lordo complessivo offerto 

per tutti i servizi compresi nel lotto, in ribasso rispetto al premio annuo lordo posto a base di offerta 

come indicato nel Quadro Economico in testata, con l’indicazione dei dati di dettaglio della 

composizione del premio complessivo offerto, come richiesti nel Modello Allegato 7.A e 7.B; 

� I costi della sicurezza c.d. “intrinseci” o “aziendali” attinenti ai costi propri dell’organizzazione 

dell’Operatore Economico (perciò diversi dai cd "costi da interferenza"), necessari a garantire le 

prestazioni contrattuali oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 95, co. 10, D.Lgs. n. 50/2016. 

� Dichiarazione che: 

- Il rischio assicurativo è sottoscritto al 100%; 

- L’Offerta Economica è irrevocabile per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle 

offerte indicata nel presente Disciplinare di Gara, e, su richiesta della Stazione Appaltante, per 

ulteriori 180 giorni nel caso in cui entro detto termine non sia intervenuta l’aggiudicazione; 

- (Per il Lotto N. 1): Essere consapevole e di approvare che: la consistenza dei veicoli, il valore della 

somma assicurata e il dato delle retribuzioni indicati alla data di indizione della procedura di gara, 

come riportato nel “Modello Offerta Economica”, sono passibili di variazione nel corso del 

contratto, anche in diminuzione; per quanto attiene la copertura assicurativa “RCA/ARD” i premi 

annui imponibili unitari e i tassi offerti in sede di gara per ciascuna tipologia di veicolo assicurato 

verranno applicati, per analogia di tipologia, ai veicoli che saranno inseriti a “Libro Matricola” sin 

dalla data di avvio del servizio assicurativo e per tutta la vigenza della polizza; 

� (Per il Lotto N. 1): Indicazione del tasso pro-mille (comunque non superiore al “30 pro-mille” lordo) 

che intende applicare nel caso in cui A.S.P. S.p.A. eserciti l’Opzione “Kasko”, con la dichiarazione di 

consapevolezza che l’opzione “Kasko” potrà essere attivata ed esercitata da A.S.P. S.p.A., a propria 

discrezione, in corso di contratto; 

� Sottoscrizione in calce dal Legale Rappresentante pro-tempore dell’impresa singola; ovvero del 

Consorzio o della Rete, dell’Impresa Capogruppo/Mandataria in caso di Consorzio o R.T.I. già costituito o 

della Rete priva di personalità giuridica; ovvero dal legale rappresentante pro-tempore di ciascun 

soggetto costituente il Consorzio o il R.T.I. o la Rete o il G.E.I.E in caso di Consorzio o R.T.I. o Rete o 

G.E.I.E. non ancora costituito; ovvero dal legale rappresentante pro-tempore di ciascun soggetto riunito 

in Coassicurazione ex art. 1911 c.c. 

L’assoluta carenza di uno degli elementi dell’Offerta Economica di cui sopra sarà considerata irregolarità 
essenziale non sanabile a termini dell’art. 83, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016. 

Dovrà essere prodotta copia della documentazione attestante i poteri di firma, in caso di sottoscrizione 

dell’Offerta Economica da parte di un procuratore. 

 

L’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante pro-tempore dell’Operatore 

Economico che concorre, tenendo presente che: per i Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, co. 2, 

D.Lgs. n. 50/2016, l’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante pro-tempore del 

Consorzio; in caso di R.T.I. di concorrenti o Consorzi Ordinari o G.E.I.E. già costituiti (art. 45, co. 2, lett. d), e) 

ed f) del D.Lgs. n. 50/2016), l’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta dall’Impresa 

Mandataria/Capogruppo; in caso di R.T.I. di concorrenti o Consorzi Ordinari o G.E.I.E. non ancora costituiti 

(art. 45, co. 2, lett. d), e) ed f), D.Lgs. n. 50/2016), l’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta dai legali 

rappresentanti pro-tempore di tutte le Imprese che costituiranno i R.T.I. o Consorzi o G.E.I.E.; in caso di 
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Coassicurazione ex art. 1911 c.c. dai legali rappresentanti pro-tempore di tutte le imprese riunite in 

Coassicurazione. 

 

Le offerte condizionate e/o con riserve e/o quelle pari o superiori ai premi annui lordi posti a base 
d’offerta per ciascun lotto, saranno considerate inammissibili e il Concorrente sarà escluso. 
 
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello in 
lettere. 
 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (PER CIASCUN LOTTO). 
Per tutti i lotti, l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 assegnando alle Offerte i seguenti punteggi massimi: 

 

- Offerta Tecnica: punteggio massimo 40 punti; 
- Offerta Economica: punteggio massimo 60 punti. 

 

Ciascun lotto sarà aggiudicato al Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo finale più 

elevato, determinato dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico conseguiti, come da: 

- Allegato 8.A. – “Criteri di attribuzione dei Punteggi Merito Tecnico ed Economico” – Lotto 1; 

- Allegato 8.B. – “Criteri di attribuzione dei Punteggi Merito Tecnico ed Economico” – Lotto 2. 

allegati al presente documento in modo da farne parte integrante e sostanziale. 

 

In caso di parità di punteggio complessivo finale (PCF), l’individuazione dell’Impresa Aggiudicataria, per 

ciascun lotto, avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica. 

 

14 – PROCEDURA DI GARA. 
L’apertura dei plichi e delle Buste “A-Documentazione Amministrativa”, e il vaglio della documentazione 

amministrativa ivi acclusa, avrà luogo, in seduta pubblica, presso la sede legale di A.S.P. S.p.A. in Asti, C.so 

Don Minzoni n. 86, il giorno 24/05/2017, ore 14,30 e ss. Eventuali successive sedute pubbliche, atte al 

vaglio della documentazione amministrativa acclusa nella Buste “A”, avranno luogo, presso la suddetta 

sede legale, nei giorni successivi. 

 

La procedura si articolerà nelle seguenti fasi: 

 

Prima fase. 
Nella prima seduta pubblica, si procederà: 

� a numerare e siglare e verificare la correttezza formale e la regolarità dei Plichi pervenuti in tempo 

utile; 

� ad aprire i Plichi pervenuti e a verificare per ciascun lotto la regolarità delle Buste ivi contenute; 

� ad aprire, per ciascun lotto, le Buste “A – Documentazione Amministrativa” e a verificare la 

regolarità e la completezza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto a ogni 

adempimento richiesto dalla disciplina di gara e a tutte le altre verifiche necessarie ai fini 

dell’ammissione o meno al proseguo della procedura; 

� in caso di riscontro negativo, procederà, se necessario e ove possibile, a richiedere ai Concorrenti 

interessati di procedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione, eventualmente 

a termini dell’art. 83, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016. 

Terminate le operazioni precedenti, sempre in seduta pubblica, proclamati i Concorrenti ammessi o meno 

al prosieguo della gara per ciascun lotto, si procederà all’apertura delle Buste “B - OFFERTA TECNICA”, 

dando atto della documentazione ivi inserita in base a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e 

procedendo a siglare i singoli elementi reperiti. 

Successivamente, verranno trasmessi i Plichi pervenuti e la rispettiva documentazione prodotta, le “BUSTA 

B - OFFERTA TECNICA” e le “BUSTA C-OFFERTA ECONOMICA”, ancora chiuse, alla Commissione Giudicatrice 
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all’uopo nominata per ciascun lotto dall’Amministratore Delegato pro-tempore, per le operazioni di sua 

competenza ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Seconda fase. 
La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, provvederà per ciascun lotto a valutare le 

Offerte Tecniche presentate dai Concorrenti ammessi al prosieguo delle operazioni di gara. 

Le valutazioni e l’attribuzione dei relativi punteggi saranno effettuate nei modi e nei limiti stabiliti dal 

presente Disciplinare di Gara al punto n. 13, e stabiliti dall’Allegato 8.A. (per il Lotto 1) e dall’Allegato 8.B. 

(per il Lotto 2). 

 

Terza fase. 
Terminato l’esame delle Offerte Tecniche, per ciascun lotto, la Commissione Giudicatrice fisserà apposita 

seduta pubblica. Data ed ora di tale seduta pubblica saranno comunicate ai Concorrenti ammessi via PEC. 

In tale seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice provvederà per ciascun lotto: 

� A dare lettura dei punteggi attribuiti alle Offerte Tecniche di ciascun Concorrente ammesso, e a 

proclamare, a seguito dell’esame della Offerte Tecniche, i Concorrenti ammessi o meno al 

prosieguo della gara per ciascun lotto. 

� Ad aprire le Buste contenenti le “Offerte Economiche”; a verificare che tali offerte siano state 

regolarmente compilate e sottoscritte; a dare lettura delle offerte e ad attribuire il relativo 

punteggio; 

� Ai sensi dell’art. 97 D.Lgs n. 50/2016, ad individuare le eventuali offerte che risultino anomale ai 

sensi del comma 3 dello stesso articolo; 

� Nel caso non risultino anomalie nelle offerte ai sensi dell’art. 97, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016, ad 

attribuire ad ogni Concorrente il punteggio complessivo finale di cui al precedente punto n. 13; 

� A formare la graduatoria finale di merito delle offerte non risultate anomale, ordinandole in base al 

punteggio in maniera decrescente; 

� Ad individuare così il Concorrente risultato primo in graduatoria per aver presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, formulando proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 D.Lgs 

n. 50/2016. 

 

Quarta fase (eventuale). 
Qualora talune offerte risultino anormalmente basse, si procederà in conformità a quanto stabilito dall’art. 

97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Successivamente, la Commissione Giudicatrice fisserà un’apposita seduta pubblica, la cui data e ora 

saranno comunicate via PEC agli Operatori Economici interessati, finalizzata: 

� A proclamare le offerte ammesse e non; 

� Ad attribuire ad ogni Concorrente il punteggio complessivo finale di cui al precedente punto n. 13; 

� A formare la graduatoria finale di merito delle offerte non risultate anomale, ordinandole in base al 

punteggio in maniera decrescente; 

� Ad individuare così il Concorrente risultato primo in graduatoria per aver presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, formulando proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 D.Lgs 

n. 50/2016. 

 

Quinta fase 

A seguito delle precedenti operazioni, previa verifica della proposta di aggiudicazione, il competente 

organo della Stazione Appaltante provvederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, 

con approvazione dei verbali di gara. 

All’aggiudicazione si applica l’art. 32 D.Lgs n.50/2016. 

L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria di ciascun lotto, mentre per 

A.S.P. S.p.A. sarà subordinata: 

- agli adempimenti previsti dalla “Legge Antimafia”, 

- ai controlli e verifiche delle dichiarazioni sostitutive e del possesso dei requisiti di partecipazione. 
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L’aggiudicazione verrà comunicata ai soggetti indicati nell’art. 76, co. 5, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, entro 

il termine ivi previsto. 

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata. 

Troverà applicazione il termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto 

previsto dal relativo comma 10.  

 

15 – COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dall’Amministratore Delegato pro-tempore dopo la 

scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte in conformità a quanto previsto dall’art. 77, 

co. 7, D.Lgs. n. 50/2016, sarà composta da n. 3 Commissari. 

I Commissari selezionati avranno qualifica e competenze adeguate, in relazione all’oggetto di gara. 

Sarà presente, alle sedute, un Segretario verbalizzante le operazioni di gara, anche diverso da detti 

Commissari. 

Si forniscono, sin da ora, informazioni sulla composizione della Commissione Giudicatrice appositamente da 

nominarsi: 

• Il numero dei Membri della Commissione Giudicatrice dovrà essere pari a 3 (tre); 

• Caratteristiche professionali: i Commissari saranno esperti nello specifico settore cui afferisce 

l’oggetto del contratto, individuati in base al settore di competenza e ai curricula; 

• La Commissione Giudicatrice sarà unica per tutti i lotti; 

Si prevede l’impiego di almeno n. 2 componenti interni della Commissione Giudicatrice, sulla base dell’art. 

77 del D.lgs. n. 50/2016. L’eventuale Commissario esterno sarà scelto tra dipendenti di Stazioni Appaltanti 

e/o professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 4, 5 e 6 del sopracitato art. 77. 

 

La Commissione sarà nominata dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte in 

conformità a quanto previsto dall’art. 77, co. 7, D.Lgs. n. 50/2016. 

Il provvedimento di nomina dei componenti la Commissione di Gara verrà pubblicato sul sito internet della 

Stazione appaltante ex art. 29, co. 1, D.lgs. n. 50/2016, unitamente ai curricula di ciascun Commissario. 

 

16 – GARANZIA DEFINITIVA. 
Ai fini della stipula del contratto, per tutti i lotti, l’Aggiudicatario dovrà costituire a favore della Stazione 

Appaltante apposita garanzia definitiva con le modalità e i contenuti tutti prescritti dall’art. 103 D.Lgs. n. 

50/2016. 

Nel caso in cui la garanzia definitiva venga costituita tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, 

essa deve, altresì, rispettare le seguenti prescrizioni: 

� Obbligo di autentica notarile della sottoscrizione del soggetto Fidejussore (Compagnia di 

Assicurazione o Istituto di Credito), con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive 

del potere di impegnare il soggetto Fidejussore, apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla 

polizza fidejussoria; 

� Oppure presentazione, in allegato, di una dichiarazione sostitutiva del sottoscrittore della 

fidejussione, resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., corredata di copia 

di valido documento d’identità del sottoscrittore, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la 

propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare 

validamente il soggetto Fidejussore. 

La garanzia definitiva dovrà recare espressa indicazione di tutte le seguenti clausole: 

a) "La garanzia prestata con la presente fidejussione è valida fino a quando la Stazione Appaltante 

non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale 

della fidejussione"; 

b) "Il Fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito 

garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale di cui all'art. 1944 c.c.; nonché all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c. Si impegna, 

inoltre, a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che 

nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto 

dalla Stazione Appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera 
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raccomandata a/r, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento 

medesimo. Il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di 

ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato 

pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al 

tasso legale"; 

c) "Non può essere opposto alla Stazione Appaltante l'eventuale mancato pagamento del premio, 

dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fidejussione"; 

d) "Il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Stazione Appaltante 

è, in via esclusiva, quello in cui ha sede legale la Stazione Appaltante"; 

e) (Solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo 

per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli, ovvero altra garanzia idonea 

a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto 

dall'art. 1953 c.c., dovrà essere inserita la seguente clausola: "La mancata costituzione del 

suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposto alla Stazione Appaltante"). 

Non saranno accettate garanzie che prevedano clausole che in qualunque modo pongano oneri a carico 

della Stazione Appaltante. 

La garanzia definitiva, conforme a quanto sopra prescritto, deve essere consegnata nel termine indicato 

all’uopo da A.S.P. S.p.A. e, comunque, entro e non oltre la data fissata per la stipulazione del/i contratto/i. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta le conseguenze di cui all’art. 103, co. 3, D.Lgs 

50/2016. 

In caso di Coassicurazione ex art. 1911 c.c., la garanzia definitiva dovrà essere intestata a tutte le Imprese 

Coassicurate. 

 

17 – ONERI PER LA SICUREZZA INTERFERENZIALI 
Stante la natura e la tipologia dei servizi oggetto di affidamento, vista e considerata la Determina A.N.A.C., 

già A.V.C.P., n. 3 del 05/03/2008, gli oneri per la sicurezza interferenziali sono stimati in € 0,00 (euro 

zero/00). 

 

18 – PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO. 
La Stazione Appaltante può in ogni momento chiedere al Concorrente chiarimenti sulle dichiarazioni e sui 

documenti prodotti. 

Si applica l’art. 83, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016, pertanto, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all’art. 85 D.Lgs. n. 50/2016, con 

esclusione quindi di quelle afferenti l’Offerta Tecnica e l‘Offerta Economica, che devono essere prodotti 

nell’ambito della presente procedura obbliga il Concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore 

della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria in misura pari a: 

- € 4.077,99 per l’Operatore Economico che partecipa per entrambi i Lotti (1 e 2); 

- € 3.879,99 per l’Operatore Economico che partecipa al solo Lotto 1; 

- € 198,00 per l’Operatore Economico che partecipa al solo Lotto 2. 

In tali casi, sarà assegnato al Concorrente un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da presentare contestualmente al 

documento comprovante il pagamento della sanzione pecuniaria, a pena di esclusione. La sanzione è 

dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

In caso di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 

Stazione Appaltante, richiederà comunque ai concorrenti la regolarizzazione con la procedura di cui al 

precedente periodo, ma senza applicare alcuna sanzione. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura di 

gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

19 – SPESE DI PUBBLICAZIONE (A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO). 
Ai sensi dell’art. 5 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 (pubblicato in 
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G.U.R.I. n. 20 del 25/01/2017), sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di pubblicazione del Bando di 

Gara e dell’Avviso di Esito della procedura aperta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) 

e sui Quotidiani. Esse dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni 

dall’aggiudicazione, secondo le modalità che verranno indicate in apposita comunicazione. 

L’importo esatto e definitivo di dette spese di pubblicazione (Bando di Gara + Avviso di Esito) sarà definito 

a seguito di pubblicazione dell’Avviso di Esito, e verrà suddiviso nei due lotti in misura proporzionale 

rispetto al valore complessivo presunto d’appalto indicato nella Tabella n. 1, come segue: 

- Lotto N. 1: 95 % - novantacinque per cento; 
- Lotto N. 2: 5 % - cinque per cento. 

 

20 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DELLE COPERTURE ASSICURATIVE IN VIA D’URGENZA E 
ANTICIPATA. 
Attesa la tipologia di servizi erogati, attesa l’esigenza di garantire la continuità di detti servizi, la Stazione 

Appaltante, dichiarata l’aggiudicazione, si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione in via d’urgenza e 

anticipata dei servizi oggetto della presente procedura. 

 

21 – RISERVE. 
La Stazione Appaltane si riserva, per ciascun lotto di gara: 

- di chiedere a ciascun Operatore Economico Concorrente il differimento del periodo di validità 

dell’offerta; 

- di avvalersi, ove ritenuto, del comma 8 di cui all’art. 133 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- di aggiudicare ogni singolo lotto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua e conveniente sotto il profilo economico e tecnico-qualitativo; 

- per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per la modifica delle circostanze di fatto e/o dei 

presupposti di diritto su cui si fonda la procedura di affidamento, la facoltà di sospendere, 

modificare e/o annullare e/o revocare la presente procedura, ivi compresi i singoli lotti di gara, e/o 

di non aggiudicarla/i, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa 

e/o dei singoli lotti di gara, senza che gli Operatori Economici Concorrenti e/o gli interessati 

all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 

indennizzo; 

- di non procedere all’aggiudicazione del/dei singolo/i lotto/i qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, co. 12, D.Lgs. n. 

50/2016; 

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di 

partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esisto all’esperimento della 

presente procedura suddivisa in lotti, di aggiudicare il/i contratto/i mediante procedura negoziata 

senza previa indizione di gara, alle condizioni e nei limiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 

 

22 – INFORMAZIONI ULTERIORI. 
a) Sull’Aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto saranno espletati i controlli antimafia ai sensi 

del D.Lgs. n. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., con la precisazione che gli obblighi previsti dalla normativa 

antimafia a carico dell’Operatore Economico, si applicano anche nei confronti dell’Operatore 

Economico Ausiliario (art. 89, co. 5, secondo periodo, D.Lgs. n. 50/2016) in caso di ricorso 

all’Avvalimento. 

b) Tutte le norme richiamate si intendono aggiornate ai testi vigenti alla data di spedizione del Bando 

di Gara alla G.U.U.E.; 

c) L’Aggiudicatario, in corso di esecuzione del contratto, è tenuto a comunicare tempestivamente alla 

Stazione Appaltante a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ogni modificazione intervenuta 

negli assetti proprietari, nella struttura dell’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi; 

d) In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di 

insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Aggiudicatario, o di risoluzione del contratto per 

inadempimento dell’Aggiudicatario o di recesso dal contratto ex art. 88, co. 4-ter, D.Lgs. n. 

159/2011, la Stazione Appaltante procederà, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. n. 
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50/2016. 

e) Gli Operatorie Economici Concorrenti sollevano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità 

inerente l’uso dei dati e/o delle informazioni fornite nell’ambito della presente procedura, 

suddivisa in lotti, per finalità di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’evasione delle richieste di informazioni ex art. 76, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e per le finalità di 

Trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

f) La presente procedura e il relativo contratto soggiacciono alla normativa di cui alla Legge n. 

136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

g) Alle sedute pubbliche di gara sono ammessi i legali rappresentanti pro-tempore degli Operatori 

Economici Concorrenti o loro procuratori muniti di idonea delega scritta; essi sono tenuti 

all’identificazione mediante produzione di valido documento di identità. 

h) La documentazione allegata in sede di gara, qualora prodotta in lingua straniera, dovrà essere 

corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da competente 

Autorità Consolare o Diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i. 

i) Asti Servizi Pubblici S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., informa che: 

- i dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di procedura, nonché 

alla stipula ed all’esecuzione del/i contratto/I; 

- i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, con logiche 

correlate alle finalità; 

- il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per partecipare alla procedura e/o al 

singolo lotto; 

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere, consiste nell’esclusione dalla procedura o 

nella decadenza dell’aggiudicazione; 

- i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i Concorrenti che 

partecipano alla seduta pubblica di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della 

Legge n. 241/1990 e s.m.i. e il Comune di Asti; potranno venire a conoscenza dei dati, il 

personale dipendente e/o collaboratore di A.S.P. S.p.A. 

- l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra cui la 

cancellazione, la rettifica, l’integrazione, rivolgendosi al Sevizio Privacy presso il Titolare del 

trattamento; 

- Titolare del trattamento è Asti Servizi Pubblici S.p.A., con sede legale in Asti (AT), C.so Don 

Minzoni n. 86; 

 

Il Bando di Gara è pubblicato: sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.); sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – Serie Speciale Contratti Pubblici; sul Profilo del Committente 

(www.asp.asti.it – Bandi di Gara – Bandi per Servizi); sull’Osservatorio Regionale Piemonte sui Contratti 

Pubblici (SOOP); sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Servizio Contratti Pubblici); 

per estratto, sui Quotidiani individuati ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 

02/12/2016, art. 3 (pubblicato in G.U. n. 20 del 25/01/2017). 

 

Avverso la presente procedura, suddivisa in lotti, potrà essere esperito ricorso al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Piemonte – Cap. 10122, Torino (TO), Corso Stati Uniti n. 45, Tel. 

011.5576411, Fax. 011.539265 – entro trenta (30) giorni dalla conoscibilità dell’atto. 

 

Il Bando di Gara è stato spedito per la pubblicazione sulla G.U.U.E. il giorno 13/04/2017. 

 
      Il Responsabile del Procedimento 
                  (F.to Ing. Paolo Golzio) 

 

DOCUMENTI ALLEGATI: 

- Allegato 1 – Istanza di partecipazione alla procedura/lotto; 
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- Allegato 2 – D.G.U.E. ex art. 85 D.Lgs. n. 50/2016; 

- Allegato 2-bis - Dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale (del Rating) resa in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. n. 445/2000. 

- Allegato 3 – Dichiarazione di Impegno ex art. 48 D.Lgs. n. 50/2016 in caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari 

non ancora costituiti. 

- Allegato 4 – Dichiarazione di Impegno in caso di Coassicurazione ex art. 1911 c.c. 

- Allegato 5 – Dichiarazione dell’Impresa Ausiliaria in caso di ricorso all’Avvalimento ex art. 89 D.Lgs. n. 

50/2016; 

- Allegato 6.A. – Modello Offerta Tecnica Lotto 1; 

- Allegato 6.B. – Modello Offerta Tecnica Lotto 2; 

- Allegato 7.A. – Modelli Offerta Economica Lotto 1; 

- Allegato 7.B. – Modello Offerta Economica Lotto 2. 

- Allegato 8.A. – Criteri di attribuzione dei Punteggi del Merito Tecnico ed Economico (Lotto 1); 

- Allegato 8.B. – Criteri di attribuzione dei Punteggi del Merito Tecnico ed Economico (Lotto 2); 

- Allegato 9 – Visura Camerale Ordinaria di A.S.P. S.p.A.; 

- Allegato 10 - (Con riferimento alla garanzia assicurativa RCA/ARD): Elenco dei veicoli in uso e/o in 

proprietà ad A.S.P. S.p.A. aggiornato al 15/03/2017; 

- Allegato 11 – (Con riferimento alla garanzia assicurativa RCT/RCO): Personale a ruolo A.S.P. S.p.A. alla 

data del 31/12/2016 e importo complessivo delle relative retribuzioni annue lorde al netto delle 

ritenute per oneri previdenziali come riportato nel Modulo di Offerta Economica (Allegato 7.A.); 

- Allegato 12 - (Con riferimento alle garanzie assicurative tutte oggetto di procedura): Note informative 

+ relativi doc. allegati; 

- Allegato 13 – Richiesta di documento e dichiarazione di riservatezza e non divulgazione dei dati e/o 

informazioni acclusi nel documento denominato “Elenco dei veicoli in uso e/o in proprietà ad A.S.P. 

S.p.A. aggiornato al 15/03/2017” (All. 10) e/o nel documento denominato “Note informative” (All. 12)”; 

- Allegato 14 - Elenco Sinistri RCT/RCO, RCA/ARD ed RC Inquinamento occorsi nel periodo dal 

30/06/2014 al 31/03/2017. 


