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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 
C.so Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti, P.Iva n. 01142420056 

 

LETTERA DI INVITO 
a formulare offerta nella procedura negoziata ex art. 63, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa RC INQUINAMENTO - App. n. 17-bis/17. 

CIG. N. 7108311BCB 

 

QUADRO ECONOMICO 
 

Valore complessivo presunto di appalto: € 198.000,00 

Contributo in favore dell’A.N.A.C. a carico della Stazione Appaltante € 225,00 

Tabella 1 

 

Valore complessivo presunto di appalto, così composto: 

RC INQUINAMENTO 

€ 90.000,00 

(durata base 36 mesi) 

+ € 60.000,00 

(opzione proroga contrattuale 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 a base di offerta: 

Oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti 

a ribasso: 

€ 30.000,00 

 

€ 0,00 

    Tabella 2 

 
Tutti gli importi presenti nel Quadro Economico dell’Appalto, compreso il premio annuo a base di offerta, 

sono da intendere al lordo degli oneri fiscali di legge. 

 
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO. 
La presente procedura negoziata ex art. 63, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di 

copertura assicurativa RC INQUINAMENTO, e il presente atto costituisce invito a formulare offerta in base a 

quanto infra previsto. 

L’oggetto e le caratteristiche tecniche dei servizi sono descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto, al quale si 

rinvia. Non sono ammesse varianti al Capitolato Speciale d’Appalto. 
L’appalto è regolato dalla “Documentazione di Procedura” di cui al successivo punto 4 e dalle disposizioni 

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

di procedura, prevale quanto previsto nel presente atto. Per tutto quanto non previsto e non disciplinato 

nella “Documentazione di Procedura” si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e alle relative disposizioni attuative 

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

 

CPV: 66510000-8 – Servizi Assicurativi. 
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2. STAZIONE APPALTANTE. 
La Stazione Appaltante è Asti Servizi Pubblici S.p.A. (di seguito anche “A.S.P. S.p.A.” o “Stazione 

Appaltante”), con sede legale in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, P.Iva n. 01142420056 - PEC: asp.asti@pec.it - 

Fax: +39-0141/434.666 - Sito web: www.asp.asti.it. 

 
 
3. DURATA DEI SERVIZI ASSICURATIVI OGGETTO DI AFFIDAMENTO. 
Le coperture assicurative avranno decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2017. La durata è di 36 mesi, 

con facoltà di A.S.P. S.p.A. di prorogare il contratto per ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni e a 

semplice richiesta scritta. A.S.P. S.p.A. ha, altresì, la facoltà di esercitare la proroga tecnica dei servizi 

assicurativi per un massimo di 6 mesi, sempre alle medesime condizioni e a semplice richiesta scritta, nelle 

more della procedura di gara per la nuova aggiudicazione. 

 
 
4. DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA.  
La documentazione di procedura comprende: 

- Avviso pubblico; 

- Lettera di Invito a formulare offerta; 

- Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Schema di Contratto; 

- gli allegati ai predetti documenti: 

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla procedura; 

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

- 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 – Modello Offerta Economica; 

- Allegato 7 - Note informative aggiuntive “RC Inquinamento”; 

- Allegato 8 – Report Eventi “RC Inquinamento”; 

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

- Allegato 10 – Richiesta del documento Allegato 7. 

 

Fatto salvo quanto previsto dal punto 6 per l’Allegato 7, l’accesso diretto ai predetti documenti è 
consentito all’indirizzo web: www.asp.asti.it – Bandi di Gara – Bandi per Servizi. 
 

 

5. RICHIESTE DI INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI. AVVISI. 
Chiarimenti ed informazioni inerenti la procedura possono essere richiesti inviando un messaggio di posta 

elettronica all’indirizzo info@asp.asti.it o via pec all’indirizzo asp.asti@pec.it, all’attenzione del 

Responsabile del Procedimento e indicando nell’oggetto del messaggio la dicitura: “QUESITO PER IL R.U.P.”; 

l’oggetto e/o il CIG della presente procedura. Dovranno altresì essere indicati i dati identificativi del 

richiedente (denominazione e/o ragione sociale, P.Iva e/o Codice Fiscale, sede legale, altro). 

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti e/o informazioni verranno fornite entro 4 giorni lavorativi dalla 

richiesta, tramite pubblicazione sul sito web www.asp.asti.it – Bandi di Gara – Bandi per Servizi, area web 

“Quesiti – Risposte”. 

Tali comunicazioni e/o avvisi, così pubblicati, esplicano efficacia legale per tutti gli interessati alla 

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

 

6 – ADEMPIMENTO PREVENTIVO OBBLIGATORIO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE: PRESA VISIONE 
DELL’ALLEGATO 7. 
Attesa la natura di A.S.P. S.p.A., la tipologia di servizi erogati e la natura particolarmente sensibile e 

riservata dei dati e/o delle informazioni contenute nell’Allegato 7 (Note informative aggiuntive RC 

Inquinamento), tale documento non viene posto in visione sul sito web della Stazione Appaltante. 

Ogni Operatore Economico, ai fini della partecipazione e dell’ammissione al prosieguo delle operazioni di 
procedura dovrà obbligatoriamente aver preso cognizione dei dati e/o informazioni presenti 
nell’Allegato 7, pena la non ammissione. 
Tale documento dovrà essere chiesto alla Stazione Appaltante via Pec al seguente indirizzo: 
asp.asti@pec.it, utilizzando il Modulo Allegato 10 o comunque in conformità ad esso. 
La richiesta dovrà pervenire ad A.S.P. S.p.A. entro e non oltre il quinto giorno che precede il termine 
perentorio di ricezione delle offerte. Eventuali richieste che pervengano successivamente a detto termine 

non saranno evase dalla Stazione Appaltante. 

La richiesta dell’Allegato 7 non può essere effettuata dalla stessa persona per conto di più Operatori 

Economici, salvo il caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese o Consorzi Ordinari o similari già 

costituiti. 

In caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari costituendi, o in caso di Coassicurazione ex art. 1911 c.c., pena la non 
ammissione, l’onere di presa visione può essere assolto da uno qualsiasi degli Operatori Economici riuniti o 

consorziati o in coassicurazione, allegando delega scritta degli altri componenti; ovvero può essere assolto 

singolarmente da ciascuno dei suddetti componenti l’R.T.I. o Consorzio o la Coassicurazione. 

Ricevuta la richiesta A.S.P. S.p.A. trasmetterà, a mezzo PEC, il documento. 

 

 

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

n. 50/2016, alle condizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al 

successivo punto 8. 

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 e i documenti della Busta “A – Documentazione Amministrativa”, 

come anche l’Offerta Economica, devono essere redatti in lingua italiana, oppure corredati di traduzione 

giurata in lingua italiana. 

E’ ammessa, altresì, la partecipazione di Operatori Economici nella forma della Coassicurazione ex art. 
1911 c.c., nei termini previsti dal presente documento. 
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 in più di un R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti o Coassicurazione; ovvero 

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

di 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, nella domanda di partecipazione (All. 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 la copertura assicurativa del 100% del rischio, la 

Capogruppo/Mandataria/Coassicuratrice 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, con l’impegno di pagare la liquidazione del sinistro al 100%. 
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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. 

 

 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
Possono partecipare coloro che, al momento di presentazione dell’offerta, siano in possesso dei seguenti 

requisiti di partecipazione: 

1. Pena l’esclusione, requisiti di ordine generale: 
 

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

b) Non versare nelle condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 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 procedura ad Agenti e/o Agenzie 
di Assicurazione, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e dichiarati anche da detti 
Agenti e/o Agenzie. 
 

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.Pena l’esclusione, requisiti di Idoneità Professionale: 
 

a) Essere iscritti al Registro delle Imprese istituito presso C.C.I.A.A. o analogo Registro di altro 

Stato aderente all’Unione Europea; 

 

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 per il ramo assicurativo 13 di cui all’art. 2, co. 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 all’art. 83, co. 3, D.Lgs. 50/2016. 
 

3.Requisito di capacità economica e finanziaria, pena l’esclusione, 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 
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premi “Rami Danni”, ex art. 2 D.Lgs. n. 209/2005, come risultante dal Bilancio, non inferiore a € 
250.000.000,00. 

Oppure 
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 3.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 3.b): da ciascun Operatore Economico anche se riunito o consorziato o in 

Coassicurazione ex art. 1911 c.c. 

Ai fini del rating, il Concorrente potrà allegare copia del certificato di rating. 

 

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 affidamento, e più precisamente: 

- 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. 

 

Il requisito 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 di almeno € 30.000 sopra indicato. 

 

Saranno considerati 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 di cui al presente punto, pena l’esclusione, l’Operatore Economico Concorrente deve indicare 

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. 
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9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’Offerta dovrà pervenire a pena di inammissibilità:  
 

Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13/07/2017 
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 sui 

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. 17-bis/17 – PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RC INQUINAMENTO – CIG N. ……….” o 

altra equivalente che riporti in maniera univoca il riferimento alla procedura cui l’offerta è rivolta. 

 

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, esclusi i giorni festivi. 

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. 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 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. 

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

Il Plico dovrà contenere al suo interno le seguenti Buste: 
1. – Busta “A” contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA infra indicata. 
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. 

 

2. – Pena l’esclusione, Busta “B” contenente l’OFFERTA ECONOMICA come infra indicato. 
Pena l’esclusione, la 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 sui 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 
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Capogruppo/Mandatario o come Coassicuratrice Delegataria); 

- Pena l’esclusione, l’indicazione “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” o altra equivalente. 

 

 

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

I. Domanda di partecipazione (All. 1); 
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 similari (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. 2 e 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.; 

 

I – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

L’Operatore Economico presenta Domanda di Partecipazione alla presente procedura con i dati e le 

dichiarazioni tutte contenute nel Modello di domanda allegato (All. 1): 
La domanda di partecipazione alla procedura deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante pro-

tempore dell’Operatore Economico, o da soggetto comunque munito dei necessari poteri per partecipare 

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

caso di procuratore, dalla procura 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., la domanda di partecipazione alla procedura deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori 

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

 

 

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

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, comunque nel rispetto di 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, 2 e 

3, D.Lgs n. 50/2016, nelle Parti II-B, III-A, III-D.1., VI, ivi compresi quelli riferiti alle Agenzie di 
Assicurazione cui venga conferita procura ai fini della presenta procedura. 

-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. 

 

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 
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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 dell’Avviso e della Lettera di Invito, come di 

seguito precisati: 

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

2.I soci e il direttore tecnico, 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 ed i membri 

degli Organi con poteri 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, Direttori Generali, 

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 procedura. 
 

I riquadri della Parte II-B del D.G.U.E., se necessario, vanno duplicati e compilati per ciascuno dei Soggetti 

che vengono indicati. 

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, III-

D.1; 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 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 punto 

9.A.IV del presente documento. 
 

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 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 
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 
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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 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), f-bis), f-ter), 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. 

Anche i Soggetti di cui all’art. 80, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016 -ivi compresi quelli riferiti alle Agenzie di 
Assicurazione cui venga conferita procura ai fini della presente procedura- devono indicare se si trovano 

(SI) o non si trovano (NO), in una delle situazione di cui all’art. 80, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, 

devono compilare la relativa Parte III-D.1. del D.G.U.E.  

 

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 sopra richiesti. 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Nel D.G.U.E. va dichiarato il “Requisito di capacità economico-finanziaria”, nei riquadri non contrassegnati 

con “omissis”, come sopra richiesto. 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 
Nel D.G.U.E. va dichiarato il requisito con le dichiarazioni e i documenti attestanti i “Requisiti di Capacità 

Tecnica e Professionale” come sopra richiesti. 

 

III – ULTERIORE DOCUMENTAZIONE IN CASO DI R.T.I. O CONSORZI ORDINARI O COASSICURAZIONI 
Nel caso in cui l’Operatore Economico partecipi 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: 
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- 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 documento, 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; 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 

documento, 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, avvalendosi delle 

capacità di altro soggetto, pena l’esclusione, secondo le disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016. 

L’avvalimento non è ammesso per il “Certificato di Rating”. 
A tal fine, l’Impresa Ausiliata deve compilare la Parte II–C del D.G.U.E., come sopra indicato. 

E’ messo a disposizione degli Operatori Economici Ausiliari il Modello Allegato 5 al presente documento, 

per rendere la dichiarazione con cui questi si obbliga verso l’Impresa Ausiliata e verso la Stazione 

Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

Concorrente e che comunque dovrà essere resa in conformità a detto modello. 

 
V - GARANZIA PROVVISORIA. 

Il Concorrente, 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 di affidamento, quindi pari a € 3.960,00. 
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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 benefici di 

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

o in copia. Nel caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari o similari non ancora costituiti o di Coassicurazione ex art. 

1911 c.c., per poter ridurre la garanzia provvisoria i benefici 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. 

 

La garanzia provvisoria può essere costituita, pena l’esclusione, alternativamente, 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 suddetti soggetti, 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 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 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 negoziata per la quale la fideiussione viene 

rilasciata; 

d)Impegno del Fideiussore a garantire A.S.P. 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 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 A.S.P. S.p.A. a semplice richiesta scritta 

e nel termine di 15 giorni dalla richiesta. 

i)Impegno del Fideiussore a rilasciare, in favore di A.S.P. S.p.A., in caso di aggiudicazione, 

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

 

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 dal Concorrente. 
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A pena di esclusione, in caso di presentazione di fidejussione assicurativa, il Concorrente ed il 
Fidejussore non possono coincidere. 

 

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

Risparmio di Asti S.p.A., Agenzia n. 5, con sede in C.so Savona n. 200, Cap. 14100, Asti (AT), in favore di 

A.S.P. S.p.A., Codice IBAN IT28 H060 8510 3050 0000 0025 194; SWIFT-BIC CODE: CASRIT22, indicando 

nella causale “Appalto n. 17-bis/17  – CIG …….... - 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. 

Il Concorrente deve avere cura di verificare che al termine di ricezione delle offerte la somma in 

contanti a garanzia della costituzione della garanzia provvisoria risulti effettivamente accreditata sul 

conto corrente di A.S.P. S.p.A. sopra indicato. 

 

3.Bonifico sul conto corrente bancario, intestato ad A.S.P. S.p.A., avente Codice IBAN IT28 H060 8510 

3050 0000 0025 194; SWIFT-BIC CODE: CASRIT22, acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., 

Agenzia n. 5, con sede in C.so Savona n. 200, Cap. 14100, Asti, indicando nella causale “Appalto n. 17-

bis/17. – CIG …….... - Garanzia Provvisoria” o dicitura analoga. 

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

Amministrativa”, la distinta di bonifico. 

Il Concorrente deve avere cura di verificare che al termine di ricezione delle offerte la somma a 

garanzia della costituzione della garanzia provvisoria risulti effettivamente accreditata sul conto 

corrente di A.S.P. S.p.A. sopra specificato. 

 

4.Assegno circolare in favore di Asti Servizi Pubblici S.p.A., recante la dicitura “Non trasferibile”. 

In tale caso, pena l’esclusione, detto assegno circolare deve essere allegato in originale all’interno 

della Busta “A – Documentazione Amministrativa”. 

 
Nel caso in cui la garanzia provvisoria sia costituita nelle forme di cui ai punti 2, 3 e 4 che precedono, la 

medesima garanzia, pena l’esclusione, deve essere corredata da: 

- Dichiarazione, sottoscritta in calce dal Legale rappresentante del Concorrente, o suo procuratore, 

con cui si attesta l’efficacia della stessa per almeno 180 giorni decorrenti dal termine di ricezione 

delle offerte, e recante, pena l’esclusione, l’espresso impegno a rinnovarla per ulteriori 180 giorni 

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

- Dichiarazione di impegno di un Fideiussore a rilasciare -ai sensi dell’art. 93, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016-   

in favore della Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, garanzia fidejussoria per l’esecuzione 

del contratto ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. 
Detto impegno di un Fidejussore non deve essere allegato, e prodotto nella Busta “A”, nel caso in 

cui l’Operatore Economico Concorrente sia una Microimpresa, Piccola e Media Impresa ai sensi 

dell’art. 3, co. 1, lett. aa), D.Lgs. n. 50/2016 o nel caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari o Coassicurazioni 

ex art. 1911 c.c. costituiti esclusivamente da Microimprese, Piccole e Medie imprese.  

 

 

VI - RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’A.N.A.C. 
Pena l’esclusione, il Concorrente è tenuto al versamento del contributo dovuto all’Autorità per la 

partecipazione alla presente procedura pari ad € 20,00 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. 

 

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 
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rilasciate ed inserire il Codice CIG che identifica la procedura alla 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 della procedura 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 la procedura alla 

quale si intende partecipare. 

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

del bonifico effettuato. 

 

 

9.B. BUSTA “B-OFFERTA ECONOMICA”. 
Nella “Busta B – Offerta Economica” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l’Offerta Economica 

utilizzando preferibilmente il "Modello di Offerta Economica” (All. 6), o, se riportata in altra forma, 

comunque avere, pena l’esclusione, tutti i contenuti ivi previsti: 

�I dati identificativi dell’Offerente e del sottoscrittore; 

�L’Offerta Economica con l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso unico percentuale offerto rispetto 
al premio a base di offerta e del corrispondente premio annuo lordo offerto per i servizi oggetto di 

affidamento, in ribasso rispetto al premio annuo lordo posto a base di offerta, con l’indicazione dei dati di 

dettaglio della composizione del premio; 

�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 atto, e, su richiesta della Stazione Appaltante, per ulteriori 180 giorni nel 

caso in cui entro detto termine non sia intervenuta l’aggiudicazione; 

-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. In caso di sottoscrizione dell’Offerta Economica da parte di 

un Procuratore, dovrà essere prodotta copia della documentazione attestante i poteri di firma. 

 

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. 
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10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016, in 

favore dell’Offerente che avrà formulato il maggior ribasso unico percentuale. 

Saranno escluse dalla procedura le Offerte Economiche che non presentino alcun ribasso o siano in 
rialzo rispetto al premio a base di offerta. 
In caso di discordanza fra il premio annuo lordo riportato nell’offerta e quello risultante dall’applicazione 
del ribasso unico percentuale pure indicato sul premio a base di offerta, prevarrà sempre il ribasso unico 
percentuale. 
Gli importi indicati nel Modulo Offerta Economica (All. 6), dovranno riportare un numero di decimali, dopo 

la virgola, non superiori a due, con arrotondamento per eccesso laddove la terza cifra decimale sia pari o 

superiore a 5. In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in 

considerazione quello in lettere. 

In caso di parità di offerta, l’individuazione dell’Aggiudicatario avverrà mediante estrazione a sorte. 
 

 

11. PROCEDURA DI GARA. 
L’apertura dei Plichi e delle Buste “A” per la disamina della documentazione amministrativa 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 13/07/2017, 
ore 16,00. Eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo nei giorni e negli orari che saranno resi noti 

ai Concorrenti. 

Possono assistere alle sedute pubbliche i Legali Rappresentanti pro-tempore o i procuratori degli Operatori 

Economici Concorrenti, purché muniti di delega scritta o di documento comprovante i poteri. 

La procedura sarà gestita dal Responsabile del Procedimento o da un Seggio di Gara/Commissione 

Giudicatrice all’uopo nominata, e si articolerà nelle seguenti fasi: 

 

Prima fase. 
Nella prima seduta pubblica si procederà: 

� a numerare, siglare e verificare la regolarità dei Plichi pervenuti entro il termine ultimo di ricezione 

delle offerte; 

� ad aprire i Plichi pervenuti e a verificare la regolarità delle buste ivi contenute; 

� ad aprire le Buste “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e a verificare la regolarità e la 

completezza della documentazione amministrativa, con riserva di procedere eventualmente alla 

verifica dei contenuti delle dichiarazioni e dei documenti in seduta riservata. 

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, in seduta pubblica saranno 

proclamati i Concorrenti ammessi o meno al prosieguo della procedura. 

 

Seconda fase. 
Si provvederà in seduta pubblica: 

� ad aprire le Buste “B-OFFERTE ECONOMICHE” e a verificare che le offerte ivi accluse siano state 

regolarmente compilate e sottoscritte dall’Operatore Economico; 

� a dare lettura delle offerte economiche; 

� alla verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 D.Lgs n. 50/2016; 

� nel caso non risultino anomalie nelle offerte ai sensi dell’art. 97 (co. 2) D.Lgs. n. 50/2016, a formare 

la graduatoria finale di merito delle offerte, ordinandole in base al ribasso unico percentuale 

offerto in maniera decrescente; 

� ad individuare il Concorrente risultato primo in graduatoria finale di merito per aver presentato 

l’offerta migliore, formulando proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 D.Lgs n. 50/2016. 

 

Terza fase (eventuale). 
Qualora talune offerte risultino anomale ai sensi dell’art. 97, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, si procederà in 

conformità a quanto stabilito dal sopra citato art. 97. 
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Successivamente, in apposita seduta pubblica: 

� saranno proclamate le offerte ammesse o non, in esito al sub-procedimento di verifica 

dell’anomalia; 

� sarà formata la graduatoria finale di merito delle offerte ammesse, ordinandole in base al ribasso 

unico percentuale offerto in maniera decrescente; 

� si individuerà il Concorrente risultato primo in graduatoria finale di merito per aver presentato 

l’offerta migliore, formulando proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 D.Lgs n. 50/2016. 

 

Quarta fase. 
A questo punto la Commissione Giudicatrice rimetterà le offerte e la graduatoria alla Stazione Appaltante, 

la quale, mediante l’Organo competente, valuterà se esistono elementi di offerta da sottoporre a 

negoziazione, nel rispetto della par condicio dei Concorrenti. 

 

Quinta fase 

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

Stazione Appaltante provvederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 5 e 6, D.Lgs. n. 50/2016, con 

approvazione dei verbali di procedura. 

L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Aggiudicatario, mentre per A.S.P. S.p.A. sarà 

subordinata al controllo del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di procedura. 

 

 

12. COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, sarà così composta: 

• Numero dei membri della Commissione Giudicatrice: tre; 

• I Commissari saranno esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’affidamento, 

individuati in base al settore di competenza e ai curricula; 

Si prevede l’impiego di almeno n. 2 componenti interni alla 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. Sarà applicato il 

comma 9 dell’art. 77 D.Lgs. n. 50/2016. 

Il provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice verrà pubblicato sul sito web istituzionale della 

Stazione Appaltante ex art. 29, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016, unitamente ai curricula di ciascun Commissario, in 

ogni caso in conformità agli indirizzi del Garante Privacy. 

 

13. GARANZIA DEFINITIVA. 
Ai fini della stipula del contratto, l’Aggiudicatario dovrà costituire a favore di A.S.P. S.p.A. apposita garanzia 

definitiva secondo quanto prescritto 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 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 Fidejussore. 

La garanzia definitiva dovrà recare 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"; 
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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 

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 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 deve essere consegnata nel termine indicato da A.S.P. S.p.A. e, comunque, entro e 

non oltre la data fissata per la stipula del contratto. 

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

50/2016. 

In caso di R.T.I. o Coassicurazione ex art. 1911 c.c., la garanzia definitiva dovrà essere intestata a tutte le 
Imprese riunite o coassicurate. 
 

 

14. PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO. 
La Stazione Appaltante può, in ogni momento, chiedere ai Concorrenti chiarimenti sulle dichiarazioni e sui 

documenti prodotti. 

Si applica l’art. 83, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

comma 9 dell’art. 83. 

In caso di mancanza, incompletezza e di 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 di quelle afferenti l’Offerta 

Economica -che devono essere prodotti nell’ambito della presente procedura- la Stazione Appaltante 

assegna al Concorrente un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In 

caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il Concorrente è escluso dalla procedura. 

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

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

 

 

15. ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D’URGENZA E ANTICIPATA. 
Atteso che trattasi dell’affidamento di servizi strumentali ai servizi pubblici essenziali erogati da A.S.P. 

S.p.A.; attesa l’esigenza di garantire la continuità di detti servizi pubblici all’Utenza, la Stazione 

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

anticipata dei servizi. 
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16. RISERVE. 
La Stazione Appaltane si riserva: 

-di chiedere a ciascun Concorrente il differimento del periodo di validità dell’offerta; 

-di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente 

sotto il profilo economico; 

-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, e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e 

qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che i Concorrenti possano esercitare nei 

suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 

-di non procedere all’aggiudicazione 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 negoziata, di aggiudicare il contratto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

17. 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, con la precisazione che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 

carico del Concorrente, si applicano anche nei confronti dell’Impresa Ausiliaria (art. 89, co. 5, 

secondo periodo, D.Lgs. n. 50/2016) in caso di ricorso all’Avvalimento. 

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

Stazione Appaltante a mezzo di PEC ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella 

struttura dell’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi; 

c)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 ai sensi dell’art. 108 

D.Lgs. n. 50/2016 o di recesso dal contratto ex art. 88, co. 4-ter, D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione 

Appaltante procederà ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. n. 50/2016; 

d)I Concorrenti sollevano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente l’uso dei dati e/o 

delle informazioni fornite nell’ambito della presente procedura, 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.; 

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

136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

f)La documentazione allegata in sede di procedura, 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. 

g)A.S.P. 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 contratto; 

- 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; 

- 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 procedura; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 
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della Legge n. 241/1990 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 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 A.S.P. S.p.A., con sede legale in Asti, C.so Don Minzoni n. 86; 

 

L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, e potrà essere esercitato presso l’Ufficio 

Appalti, in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, previo appuntamento ai seguenti recapiti Fax 0141/434.666 – PEC: 

asp.asti@pec.it  

 

Avverso la presente procedura potrà essere esperito ricorso al competente T.A.R., con sede in Torino (TO), 

Corso Stati Uniti n. 45, entro trenta giorni dalla conoscibilità dell’atto. 

 

Il presente atto è stato pubblicato sul Profilo del Committente (www.asp.asti.it – Bandi di Gara – Bandi per 

Servizi) il giorno 13/06/2017. 

 
                                         Il Responsabile del Procedimento 

                                                      F.to Ing. Paolo Golzio 

 


