
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
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sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net 

Prot. 22257
              Schio, 22/04/2020

APPALTO CUC 015/2020
FNN2020/0003 Codice Comune di Schio.

 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI (POLIZZE ASSICURATIVE) PER
UN PERIODO DI DUE ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO DI DUE ANNI

SUDDIVISO IN 5 LOTTI

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contiene le norme integrative alle modalità di partecipazione alla procedura per l'appalto indetto
con determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza (di seguito CUC) Schio Val
Leogra   n.  12 del 22/04/2020.  La CUC Schio Val Leogra cura la presente gara per conto del
Comune di Schio (VI),  soggetto aderente ed interessato all'appalto in questione,  cui competono
l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto. 
INFORMAZIONI GENERALI

descrizione data orario indicazioni

Presentazione quesiti 26/05/2020 12:00

I  quesiti  devono  essere  esclusivamente  posti  per  iscritto  e  in
lingua  italiana  all’indirizzo  e-mail
Amministrativo.LLPP@comune.schio.vi.it Non  saranno  fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura saranno comunicate in forma
anonima a tutti i soggetti invitati.

Presentazione offerta 5/06/2020 12:00 L’offerta deve essere indirizzata alla Centrale Unica diCommittenza
Schio Val Leogra presso il Comune di Schio, Via Pasini 33, 36015
Schio (VI). In caso di consegna del plico a mano l’accesso  avviene
dal portone centrale in Piazza Statuto n. 33, sportello QUI Cittadino.
Orari  di  apertura  dello  sportello  QUI  Cittadino:  lunedì,  martedì,
mercoledì,  venerdì  e  sabato  ore  9.00  -13.00,  giovedì  orario
continuato ore 9.00 -18.30 previo appuntamento telefonando ai n.ri
0445/691429 – 0445/691169 - 691170

L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere
redatte in lingua italiana.

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

In  caso  di  offerte  uguali  si  procederà  per  successivo confronto
competitivo.
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L'offerta è immediatamente vincolante per il  concorrente, lo sarà
per  la  stazione  appaltante  solo  dopo  l'esecutività  del
provvedimento di aggiudicazione.

Apertura  busta
amministrativa  ed
economica

09/06/2020 09:30

La seduta pubblica per l’apertura delle buste n° 1 –  Documentazione
amm.va, pervenute  entro  il  termine stabilito  dal  bando di  gara,  avrà
luogo presso la sala riunioni del Settore 4 del Comune di Schio, in Via
Pasini  n.  76,  36015,  Schio  (VI)  –  secondo piano; possono assistere
all’apertura  i  candidati  o i  legali  rappresentanti  dei  concorrenti  ovvero
soggetti, uno per ogni candidato, muniti di specifica delega loro conferita
dai legali rappresentanti. 

1. OGGETTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto per i servizi assicurativi verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.lgs. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
– comma 4 – del D.Lgs 50/2016. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara
individuata per ciascun lotto. Non sono ammesse varianti ai capitolati.
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Schio (codice NUTS ITH32.

Lotto Polizza/ramo CIG Importo premio
annuo netto

1 ALL RISKS DANNI DIRETTI/INDIRETTI 8277569208 49.079,75 

2 RCT/RCO 82775989F4 65.439,67 

3 INFORTUNI 82776103DD 2.439,02

4 LIBRO MATRICOLA AUTO 8277618A75 9.756,10 

5 RC PATRIMONIALE 8277621CEE 18.813,91 

TOTALE  ANNUO 145.528,46 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- statistica sinistri RCT/RCO, RC Auto e RC patrimoniale;
- elenco fabbricati comunali;
- elenco veicoli;
- nota informativa;
- per ciascuno dei 5 lotti: capitolato tecnico dell’assicurazione;
- per ciascun dei 5 lotti: modello offerta economica;
- modello dichiarazioni integrative ditta;

La  documentazione  di  gara  è  disponibile  sul  sito  internet  del  Comune  di  Schio
http://www.  comune.schio.vi.it   nella sezione della CUC Schio Val Leogra.
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2.2 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo  PEC o,  solo  per  i  concorrenti  aventi  sede  in  altri  Stati  membri,  l’indirizzo  di  posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto al punto 15-    MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE     del
presente  disciplinare,  tutte  le  comunicazioni  tra  stazione  appaltante  e  operatori  economici  si
intendono  validamente  ed  efficacemente  effettuate  qualora  rese  all’indirizzo  PEC
comune.schio.vi@cert.ip-veneto.net e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di
gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente  la  medesima declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In  caso di  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lettera  b,  c,  e  del  Codice,  la  comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.

3. IMPORTO APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Lotto Polizza/ramo Importo
premio
annuo

Base d’asta 2 anni
contrattuali
imponibile €

Base d’asta 2 anni
opzione rinnovo

imponibile €

Base d’asta proroga
tecnica 180gg
imponibile €

Base d’asta
complessiva ( 2

anni+opzione+proro
ga) Imponibile  €

1 ALL RISKS DANNI 
DIRETTI/INDIRETTI 

49.079,75 98.159,51 98.159,51 24.539,88 220.858,90 

2 RCT/RCO 65.439,67 130.879,35 130.879,35 32.719,84 294.478,53 

3 INFORTUNI 2.439,02 4.878,05 4.878,05 1.219,51 10.975,61 

4 LIBRO MATRICOLA AUTO 9.756,10 19.512,20 19.512,20 4.878,05 43.902,44 

5 RC PATRIMONIALE 18.813,91 37.627,81 37.627,81 9.406,95 84.662,58 

totale 145.528,46 291.056,91 291.056,91 72.764,23 654.878,05 

Il valore massimo stimato dell’appalto è di  € 654.878,05  (2 anni contrattuali più 2 anni eventuali
opzione di rinnovo più 180 giorni di eventuale opzione di proroga).
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo degli oneri per la sicurezza da
interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a
ribasso.
Trattandosi di servizi di natura intellettuale non è indicata la stima dei costi della manodopera.
L’appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Schio.
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Ai sensi dell’art. 51 comma 2 e 3 del Codice, ciascun concorrente può presentare offerta per
tutti i lotti, con possibilità di risultare aggiudicatario di tutti i lotti.

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI 
4.1 DURATA
Due anni dalla sottoscrizione delle polizze con opzione di rinnovo di altri due e proroga di 180
giorni.

4.2 OPZIONI E RINNOVI
Opzione di rinnovo: è previsto un rinnovo di 2 anni,  su richiesta scritta del committente entro i
termini di scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni offerte in sede di gara.  
Opzione di proroga tecnica:  è prevista la proroga tecnica di 180 giorni per la conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11
del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Il valore massimo stimato della modifica per ciascun lotto è riportato nella tabella al punto 3.

5. SOGGETTI AMMESSI  
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso
dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai  soggetti  costituiti  in forma associata si  applicano le disposizioni di cui  agli  artt.  47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un gruppo in coassicurazione o in
più  di  un  raggruppamento  temporaneo o consorzio  ordinario  di  concorrenti  o  aggregazione di
imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato  al  concorrente che partecipa al  singolo lotto in  aggregazione di  imprese di  rete,  di
partecipare  anche in  forma individuale.  Le imprese retiste  non partecipanti  alla  gara  possono
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di  offerta,  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a  questi  ultimi  è vietato  partecipare,  in
qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di  consorzi  di  cui  all’articolo 45,  comma 2,  lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate  dal  consorzio  per  l’esecuzione  del  contratto  non  possono,  a  loro  volta,  a  cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di  rete di cui  all’art.  45, comma 2 lett.  f)  del
Codice,  rispettano la  disciplina prevista per i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese in quanto
compatibile. In particolare:
a)  nel  caso in cui  la  rete sia dotata di  organo comune con potere di  rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo  comune,  che  assumerà  il  ruolo  della  mandataria,  qualora  in  possesso  dei  relativi
requisiti.  L’organo  comune  potrà  indicare  anche  solo  alcune  tra  le  imprese  retiste  per  la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
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b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di  soggettività  giuridica  (cd.  rete-contratto),  l’aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  a
mezzo  dell’organo  comune,  che  assumerà  il  ruolo  della  mandataria,  qualora  in  possesso  dei
requisiti  previsti  per  la  mandataria  e  qualora  il  contratto  di  rete  rechi  mandato  allo  stesso  a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c)  nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione,  l’aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  nella  forma  del  raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di
imprese, costituitosi in termini di legge, o nella forma della coassicurazione, si deroga al disposto
dell’art.  1911 cc,  essendo tutte le imprese sottoscrittrici  responsabili  in  solido nei  confronti  del
contraente (Solidarietà delle assicurazioni in R.T.I. o in Coassicurazione).

6. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono esclusi  dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.

7. REQUISITI SPECIALI 
I concorrenti, a  pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti.
Le imprese di assicurazione estere, debitamente autorizzate ad operare in Italia, autodichiarano ai
sensi  dell’art.  47 DPR 445/2000 il  possesso dei  requisiti  relativi  allo  specifico ramo di  rischio,
sebbene quest’ultimo nel Paese di  origine sia classificato in un ramo diverso rispetto a quello
indicato  negli  atti  di  gara. Rimane  inteso  che  l’operatore  economico  dovrà  comprovare,  al
momento dell’eventuale aggiudicazione, secondo le modalità fissate nei documenti di gara, di aver
conseguito il requisito con riferimento al rischio oggetto dell’affidamento,  con dimostrazione degli
elementi essenziali dei contratti provvista di traduzione in lingua italiana.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a)  Iscrizione Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per  il  ramo di  attività  oggetto del
presente appalto o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale
in uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;
b)  autorizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  o  dell’IVASS all’esercizio  delle
assicurazioni private sul territorio nazionale nel ramo riferito alla copertura dei rischi relativi ai lotti a
cui partecipa ai sensi del D.Lgs. 209/2005. Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a
Stati  membri  dell’Unione  Europea,  purché  sussistano  le  condizioni  richieste  dalla  vigente
normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di
libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano.
Il possesso di tali requisiti è dichiarato nel modello Dichiarazione integrativa ditta ai sensi dell’art.
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47 DPR 445/2000. 
La comprova del requisito è fornita mediante presentazione di copia dell’autorizzazione di cui alla
precedente  lett.  b)  nel  plico  “Comprova requisiti”  ovvero  analogo documento  per  i  concorrenti
appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a)Capacità  economica  e  finanziaria  (ai  sensi  dell’art.  83  comma  4   D.Lgs.  50/2016  e
ss.mm.ii.)
a) Gli operatori economici dovranno dichiarare di aver realizzato, negli esercizi finanziari 2016,
2017,  2018  una  raccolta  premi, nei  rami  danni,  non  inferiore  all’importo  complessivo  di  €
50.000.000,00 (cinquanta milioni) Per gli operatori economici che partecipano solamente al Lotto
5) Rc Patrimoniale Colpa Lieve il requisito di cui sopra è ridotto ad € 5.000.000,00 (cinque milioni). 
Si precisa che in considerazione della particolare natura del servizi  oggetto dell’affidamento si
rende necessario, a garanzia dell’Ente, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83,
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
Il contratto di assicurazione è infatti diretto al trasferimento di un’alea economica (c.d. rischio) da
parte  dell’ente  assicurato/contraente  all’assicuratore  e  costituisce  per  l’assicurato  un  atto  di
“previdenza” diretto a riparare la perdita che può prodursi in un determinato patrimonio.
Assume  quindi  particolare  rilevanza  l’interesse  dell’assicurato  al  risarcimento  del  danno  e
conseguentemente,  da tale punto di  vista,  in  considerazione dei  rischi  assicurati  e dei  relativi
massimali  compresi  nelle  diverse polizze,  si  ritiene adeguata una raccolta premi non inferiore
all’importo suindicato.
In  questo  caso  il  principio  di  favorire  la  massima  partecipazione  alla  gara  deve  essere
necessariamente  contemperato  con  quello  di  garantire  l’Amministrazione  dell’affidabilità
economica e finanziaria del futuro contraente che, in caso di sinistro, è chiamato a risarcire importi
che non hanno diretta proporzionalità con i premi di polizza bensì con i massimali assicurati.
Analisi di mercato evidenziano comunque che il valore richiesto è un valore posseduto dalla netta
maggioranza  delle  compagnie  operanti  nel  nostro  paese  e  che  tale  determinazione  non
compromette  la  possibilità  per  le  micro,  piccole  e  medie  imprese  di  essere  ammesse  alla
procedura di gara. 
Per  le  imprese  che  abbiano  iniziato  l’attività  da  meno  di  tre  anni,  il  requisito  deve  essere
rapportato al periodo di attività.
La dichiarazione sopra richiesta è resa nel modello Dichiarazione integrativa ditta.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII al Codice mediante
presentazione  dei  bilanci  certificati  o  qualsiasi  documento,  considerato  idoneo  dalla  stazione
appaltante, dal quale risultino le annualità di riferimento, l’ importo del fatturato e il ramo di rischio
per le annualità 2016/2017/2018. Tale documentazione va inserita nel plico “Comprova requisiti”.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 
a)  I  concorrenti  devono aver  regolarmente  eseguito  nell’ultimo triennio antecedente la  data di
pubblicazione del presente bando, 3 (tre) servizi assicurativi analoghi (polizze) con riguardo a
ciascun rischio per il quale si concorre, in favore di soggetti pubblici e/o società partecipate.
Il valore annuale di ciascun servizio indicato deve essere almeno pari al valore annuo del lotto a
cui si partecipa. 
A tal fine il concorrente compila la tabella presente nel Modello Dichiarazioni integrative ditta, ai
sensi dell’art. 47 DPR 445/2000. Se serve più spazio, compilare la tabella su apposito foglio da
inserire nel plico documentazione amministrativa, in modo da specificare i servizi svolti nell’ultimo
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triennio con riguardo a ciascun ramo e/o rischio assicurativo per cui presenta offerta, i rispettivi
importi, date di inizio e fine delle coperture e denominazione dei contraenti pubblici. 
I requisiti verranno accertati da questa Amministrazione prima dell'aggiudicazione.
La comprova dei requisiti è fornita con la presentazione all'interno del plico “comprova requisiti”
dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente  o copia dei relativi contratti.  Ai sensi
dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità tecnico professionale mediante
un qualsiasi  altro documento, considerato idoneo dalla  stazione appaltante, dal  quale risultino
l’oggetto del contratto, l’importo e il periodo di esecuzione, il soggetto pubblico contraente, con
traduzione giurata in lingua italiana. Tale documentazione va inserita nel plico “Comprova requisiti”.

8.  DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE
L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di 
esclusione, fornire offerta per la copertura del rischio in oggetto in misura pari al 100%.

9.  INDICAZIONI  PER  I  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  CONSORZI  ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la  disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  in  quanto  compatibile.  Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande esecutrici o GEIE;
b.  ciascuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  indicate  come  esecutrici  e  dalla  rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
I requisiti di capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2 e tecnico professionale di cui
al punto 7.3  devono essere soddisfatti  dal  raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto
requisito  deve  essere  posseduto  in  misura  maggioritaria  dall’impresa  mandataria/consorziata
capofila  nella misura  minima  del  60%;  la  restante  percentuale  deve  essere  posseduta
cumulativamente dalle mandanti/altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 20%.

10.  INDICAZIONI PER I GRUPPI IN COASSICURAZIONE
Si precisa che il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 deve essere posseduto
da ciascuna impresa in coassicurazione. 
Il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal gruppo
in coassicurazione nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa  delegataria  nella  misura  minima  del  60%;  la  restante  percentuale  deve  essere
posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 20%.
ll requisito relativo al minimo di tre contratti analoghi svolti nell’ultimo triennio di cui al  punto 7.3
deve essere posseduto dalla delegataria. 

11.   INDICAZIONI  PER  I  CONSORZI  DI  COOPERATIVE  E  DI  IMPRESE  ARTIGIANE  E  I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini indicati dall’art. 47 del Codice.  Si precisa che il requisito  di idoneità
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professionale  di  cui  al  punto  7.1  deve  essere  posseduto  dal  consorzio  e  dalle  consorziate
esecutrici.  I  requisiti  di  capacità  economica -  finanziaria  e  di  capacità tecnica  -  professionale,
devono  essere  posseduti  dal  consorzio  salvo  che  per  quelli  relativi  alla  disponibilità  delle
attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo per i  quali il  consorzio può
utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

12. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice,  può  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

13. SUBAPPALTO
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in
considerazione della peculiarità del servizio assicurativo.

14.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La documentazione richiesta deve essere contenuta in d  istinti plichi  , sigillati e controfirmati su tutti
i lembi di chiusura riportanti rispettivamente le seguenti diciture:

-“plico documentazione amministrativa”
-“plico offerta economica-quantitativa lotto n....”  (un plico per ogni lotto a cui 
si partecipa)
- “plico comprova requisiti”

Tutti i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura. Si precisa che “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o
piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l’autenticità della chiusura originaria
proveniente  dal  mittente,  nonché garantire  l’integrità  e la  non manomissione del  plico  e delle
buste.
Nel  contenitore e su  ogni  plico  dovranno essere riportate le  indicazioni  riguardanti  il  mittente,
l’indirizzo dell’amministrazione appaltante e la dicitura “AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI

(POLIZZE ASSICURATIVE) PER UN PERIODO DI DUE ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO DI
DUE ANNI LOTTO N. …... – SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE IL  5 GIUGNO 2020 ”
Nel  caso  di  concorrenti  con  idoneità  plurisoggettiva  (raggruppamenti  temporanei  di  impresa,
Consorzio ordinario ecc.) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già
costituiti o da costituirsi.
Il  recapito  del  contenitore  rimane  ad  esclusivo  rischio  della  Ditta  concorrente  nel  caso,  per
qualsiasi motivo, non venga consegnato all’indirizzo indicato in tempo utile.
L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.
Sui plichi dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul documento
“PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS.
IL Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio
per la verifica del possesso dei requisiti, è disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad
accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
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Con  le  stesse  modalità  e  formalità  sopra  descritte  e  purché  entro  il  termine  indicato  per  la
presentazione  delle  offerte,  pena  l’irricevibilità,  i  concorrenti  possono  far  pervenire  eventuali
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né
integrazioni  o  sostituzioni  delle  singole  buste  presenti  all’interno del  plico  medesimo,  essendo
possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con
altro plico. Nei plichi dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

PLICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Tutti i seguenti documenti in carta semplice devono essere prodotti in originale o copia dichiarata
conforme all’originale, accompagnata da copia del documento di identità del firmatario, ai sensi
degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

a) Documento di gara unico europeo (DGUE)  secondo l'allegato Modello 1 unitamente a
copia del documento di identità di chi lo sottoscrive. Il modello va compilato a partire dalla
Parte II per le parti che non risultano barrate e prodotto preferibilmente in modalità cartacea.

Si precisa che:
-  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  coassicurazione  o  consorzio  ordinario  non
ancora costituito il  DGUE deve essere presentato da tutti  i  soggetti  che ne fanno o ne
faranno parte. 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4-quater,  del  d.l.  10.2.2009,  n.  5  convertito,  con
modificazioni dalla legge 9.4.2009 n. 33, il  DGUE deve essere sottoscritto e presentato
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.2.2009, n. 5 il DGUE
deve essere sottoscritto dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dalle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista  di  organo  comune ovvero,  se  l’organo  è  privo  dei  requisiti  di  qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, il DGUE deve essere sottoscritto dall’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti
al contratto di rete che partecipano alla gara.

b) eventuale certificazione di sistema qualità ovvero di altri sistemi di certificazione descritti
dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 – al fine di usufruire delle relative riduzioni della
garanzia provvisoria. 

C) Per i gruppi in Coassicurazione  :  
- dichiarazione di impegno sottoscritta da ciascun operatore economico componente, attestante:
a. l’indicazione dell’impresa coassicuratrice delegataria alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà
conferita apposita delega;
b. l’indicazione delle quote di ripartizione del rischio tra le imprese riunite in coassicurazione, con
l’esplicitazione del  vincolo  di  responsabilità  solidale,  in  deroga all’art.  1911 c.c.,  delle  imprese
partecipanti all’accordo di coassicurazione.
Si precisa che IN CASO DI PARTECIPAZIONE A TUTTI I LOTTI: puo’ essere presentato un
solo DGUE

d) per i raggruppamenti temporanei di imprese: 
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- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura
privata  autenticata,  recante  l’indicazione  della  quota  di  partecipazione  di  ciascuna
impresa al raggruppamento;

-  procura  con  la  quale  viene  conferita  la  rappresentanza  al  legale  rappresentante
dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico.
È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile
redatto in forma pubblica.
In  assenza  di  mandato  e  procura,  dovrà  essere  presentata  specifica  dichiarazione
sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in
caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle  mandanti.  La  predetta  dichiarazione  deve  contenere  l’indicazione  della  quota  di
partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento.
Fatto  salvo  l'art.  48  comma  19  del  Codice,  è  vietata  qualsiasi  modificazione  della
composizione del raggruppamento temporaneo d’imprese e del consorzio rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di gara. 

e) per i consorzi  ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016: 
a) atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni;
b) delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata  con  
funzioni di capogruppo e l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al 
consorzio.
In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta
da  tutte  le  imprese  che  intendono  consorziarsi,  contenente  l’impegno  a  costituire  il
consorzio, in caso di aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con
funzioni di capogruppo. La predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota
di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio.
Fatto  salvo  l'art.  48  comma  19  del  Codice,  è  vietata  qualsiasi  modificazione  della
composizione del raggruppamento temporaneo d’imprese e del consorzio rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di istanza di ammissione. 

f) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, in caso di rete dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5:

- copia  autentica  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.  25 del d.lgs.  7 marzo
2005,  n.  82,  recante  il  Codice  dell’amministrazione  digitale  (CAD)  con  indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma.

- dichiarazione  che  indichi  le  quote  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese  che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.

g) Per le  aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, in caso di rete dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, ai sensi
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dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5:

-  copia  autentica  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia
stato  redatto  con  mera  firma  digitale  non  autenticata  ai  sensi  dell’art.  24  del  CAD,  il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
CAD.

-  dichiarazione  che  indichi  le  quote  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese  che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.

h) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, in caso di rete dotata di un
organo comune privo  di  potere di  rappresentanza,  o  se  la  rete  è  sprovvista di  organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

-  copia  autenticata  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il
mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria,  recante
l’indicazione  del  soggetto  designato  quale  mandatario  e  delle  quote  di  partecipazione
all’aggregazione  di  imprese  che  partecipa  alla  gara  e  delle  quote  di  esecuzione  che
verranno assunte dalle singole imprese di rete.

In alternativa

-  copia  autenticata  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera forma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del  CAD,  il  mandato deve avere la  forma dell’atto  pubblico  o della  scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le seguenti dichiarazioni, rese
da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote
di esecuzione che verranno assunte dalla singole imprese della rete.

i)   In  caso  di  avvalimento  dovrà  presentare,  oltre  ai  documenti  indicati  con  le  lettere
sopraindicate:

• un DGUE distinto per ciascuna impresa ausiliaria,  debitamente compilato e firmato dai
soggetti interessati,  con copia del documento di identità del sottoscrittore; 

• dichiarazione  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  dell’impresa  ausiliaria  con  cui
quest’ultima si  obbliga verso il  concorrente e verso la  stazione appaltante a mettere a
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disposizione  per  tutta  la  durata  dell’appalto  le  risorse  necessarie  di  cui  è  carente  il
concorrente;

• dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui attesta
che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del
D. Lgs. 50/2016 né si trova in una situazione di controllo di cui al citato articolo 80, comma
5 lettera m) con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

• originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti  del  concorrente  a  fornire  i  requisiti  di  ordine  generale,  economico,  tecnico-
organizzativo  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse  necessarie  per  tutta  la  durata
dell’appalto;

Ovvero:
• nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in

luogo  del  suddetto  contratto,  l’impresa  concorrente  può  presentare  una  dichiarazione
sostitutiva  attestante  il  legame giuridico  ed  economico  esistente  nel  gruppo,  dal  quale
deriva l’obbligo di fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto. Tale dichiarazione deve essere corredata da un documento d’identità
del sottoscrittore.

j) garanzia  provvisoria,  rilasciata  a  favore  del  Comune di  Schio  VI),  pari  al  2% da
calcolarsi  esclusivamente  sui  lotti  ai  quali  si  intende  partecipare, costituita
esclusivamente  mediante  fidejussione  bancaria  o  polizza  fidejussoria  assicurativa  o
fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del  D.  Lgs.  n.  385/93,  che svolgono in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.
La stazione appaltante in merito alle fideiussioni rilasciate da intermediari prende atto di
quanto specificato nel  comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. dell’1.7.2015.  Gli  importi
della garanzia sono i seguenti:

Lotto Polizza/ramo Base d’asta complessiva ( 2
anni+opzione+proroga)

 Imponibile  €

Importo garanzia provvisoria

1 ALL RISKS DANNI DIRETTI/INDIRETTI 220.858,90 4.417,18

2 RCT/RCO 294.478,53 5.889,57

3 INFORTUNI 10.975,61 219,51

4 LIBRO MATRICOLA AUTO 43.902,44 878,05

5 RC PATRIMONIALE 84.662,58 1.693,25

Si  precisa  che  IN  CASO  DI  PARTECIPAZIONE  A TUTTI  I  LOTTI:  possono  essere
presentate  autonome  e  distinte  garanzie  provvisorie  per  ciascun  lotto  cui  si  intende
partecipare; ovvero in alternativa un'unica garanzia provvisoria di importo pari alla somma
degli importi stabiliti per ciascun lotto cui si intende partecipare; in tal caso, nella garanzia
provvisoria, deve necessariamente essere indicata la gara ed i singoli lotti cui si riferisce la
garanzia. Nel caso in cui il concorrente abbia fornito un'unica garanzia provvisoria per la
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partecipazione a più lotti, la stessa verrà svincolata solamente ad avvenuta aggiudicazione
di tutti i lotti coperti dalla garanzia.
L’importo della garanzia come da tabella sopra riportata è ridotto nelle misure specificate
dall’art.  93  comma  7  del  Codice  in  presenza  delle  certificazioni,  dei  marchi  o  altre
condizioni disciplinate dal medesimo articolo (esempio: UNI EN ISO 9000, UNI CEI EN
45000,  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17000,  EMAS,  Ecolabel  UE  ecc.),  con  le  seguenti
precisazioni:

• In caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice
o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  di  cui  all’art.  48,  comma  3,  del  Codice,  il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le
imprese  che  costituiscono  il  raggruppamento  e/o  il  consorzio  ordinario  siano  in
possesso della predetta certificazione;

• In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese
che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione,
il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte
delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda
assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;

• In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2,
del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia
nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

• Le  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  i  raggruppamenti  temporanei  di
operatori economici o consorzi costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese possono godere della  riduzione del  50 per cento dell'importo da
garantire,  non cumulabile con la  riduzione indicata al  primo punto del comma 7
dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.

La mancata costituzione della garanzia entro i termini di presentazione dell'offerta è causa
di esclusione.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia
stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione  di una garanzia
di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere
sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

A  prescindere  dalla  forma  di  costituzione  prescelta,  la  garanzia  dovrà  prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante, e dovrà,
altresì,  contenere  l’impegno  del  fideiussore  a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  per
l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario;  la  polizza  dovrà  avere  validità  per  almeno  180  giorni  dalla  data  di
presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.e.i. le microimprese, piccole
e  medie  imprese  e  i  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole medie imprese possono presentare la garanzia
provvisoria  senza  l'impegno  del  fideiussore  a  rilasciare  la  garanzia  fideussioria  per
l'esecuzione del contratto in caso l'offerente risultasse aggiudicatario.

La polizza deve riportare l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per trenta giorni,
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nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione,
su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice per conto della Comune di Schio nel corso
della procedura.
Nel  caso  di  offerta  sottoscritta  da  più  imprese,  la  garanzia  provvisoria  deve  essere
intestata  a  tutte  le  imprese  del  costituendo  raggruppamento  o  consorzio  o
coassicurazione.
La  garanzia  provvisoria  presentata  dai  concorrenti  non  aggiudicatari  si  svincola
automaticamente  con  la  comunicazione  dell'aggiudicazione  definitiva;  pertanto,  questa
amministrazione aggiudicatrice non restituirà nessun documento ai concorrenti. 

La polizza dovrà essere redatta secondo le disposizioni del decreto del Ministro delle
Attività Produttive n. 31 del 19/11/2018.

La garanzia fideiussoria deve essere  sottoscritta  da un soggetto in possesso dei poteri
necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:
-  in originale cartaceo o in copia cartacea dichiarata conforme, ai sensi dell’art. 18 del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
-  documento  informatico,  ai  sensi  dell’art.  1,  lett.  p)  del  d.lgs.  7  marzo  2005  n.  82
sottoscritto con firma digitale dai soggetti in possesso dei poteri necessari per impegnare il
garante ed il concorrente. In tal caso il file può essere inserito in DVD da mettere nella busta
della documentazione amministrativa;
-  copia cartacea o elettronica (scansione)  della garanzia munita di codice di  controllo
ovvero  altra  modalità  che  consenta  alla  stazione  appaltante  di  verificarne  facilmente
l’autenticità.

k) per le società di cooperative e per i consorzi di cooperative: 
Certificato camerale da cui risulti il numero di iscrizione all’Albo Nazionale delle 
Cooperative.

Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

l) il  modello  “Dichiarazioni  integrative  della  ditta” da  parte  di  ogni  soggetto  tenuto  alla
presentazione del DGUE;

m) copia della ricevuta di pagamento di € 40,00 rilasciata dal servizio di riscossione – scontrino
Lottomatica  ovvero  ricevuta  di  pagamento  on-line,  quale  dimostrazione  dell’avvenuto
versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.  Il  concorrente  dovrà  collegarsi  al  “servizio  riscossione”,  disponibile  sul  sito
dell’Autorità, con le nuove credenziali e inserire il CIG che identifica la presente procedura.
Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di
un  modello  da  presentare  a  uno  dei  punti  vendita  Lottomatica  Servizi.  Sono  quindi
consentite due modalità di pagamento della contribuzione:
 online mediante carta di credito;
 presso la rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello

rilasciato dal portale dell’AVCP.

n) eventuale procura  institoria  o  procura  speciale  qualora  l’offerta  e/o  la  documentazione
siano sottoscritte da tali rappresentanti del concorrente. Qualora il potere di rappresentanza
di tali  soggetti  risulti  dal  certificato d’iscrizione al  Registro delle Imprese,  in  luogo della
documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotta la copia conforme del
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predetto certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese.

Per ciascuna delle ditte mandanti che formano raggruppamenti temporanei d’impresa
dovranno essere presentati i documenti indicati con le lettere a) b), d), l). 

o)  il PASSOE  di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità
Nazionale Anti Corruzione (di seguito ANAC). Tutti i soggetti che intendono partecipare alla
presente procedura devono registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul
portale  dell'A.N.AC.  (servizi  ad  accesso  riservato-avcpass)  secondo  le  istruzioni  ivi
contenute e acquisire il “PASSOE”.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonchè
della deliberazione dell'AVCP – ora A.N.A.C. – n. 111 del 20.12.2012 e del comunicato del
Presidente  dell'Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  –  ora  A.N.A.C.  –  del
30.10.2013, la CUC “SCHIO VAL LEOGRA” procederà alla verifica circa il possesso dei
requisiti  inerenti  la  presente iniziativa tramite la  BDNCP (Banca dati  nazionale contratti
pubblici). Nel caso in cui il  concorrente ricorra all’avvalimento  serve anche il  PASSOE
elativo all’ausiliaria; in caso di coassicurazione anche il PASSOE dell’impresa delegante (in
questo  caso  la  ditta  delegante  dovrà  generare  la  propria  componente  AVCpass
classificandosi come “Mandante in RTI”); in caso di RTI anche il PASSOE delle mandanti.

p) eventuale dichiarazione motivata e di esclusione dall'accesso agli atti dell'offerta presentata,
ai  sensi  dell'art.  53,  comma  5,  lett.  a)  del  d.lgs.50/2016,  specificando  quali  informazioni
concernenti la propria offerta  costituiscano segreti tecnici o commerciali sottratti all'accesso atti,
con le relative motivazioni;

q) (solo per le Agenzie) ATTO DI DELEGA della Compagnia per la partecipazione alla gara in
oggetto.

PLICO OFFERTA ECONOMICA – QUANTITATIVA LOTTO N…...
Il plico   – Offerta economica quantitativa – Lotto N. ___” dovrà essere prodotto  per ciascun
lotto a cui si intende partecipare e dovrà contenere, a pena di esclusione, in carta semplice:

A) Modulo offerta economica compilando il modello predisposto dall'ente per ciascun lotto al
quale intende partecipare.

Si precisa che, in caso di imprese riunite, consorzio costituiti e aggregazioni di imprese di rete con
personalità giuridica, l’offerta deve essere espressa dall’impresa mandataria “in nome e per conto
proprio e delle mandanti”.

Qualora i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) del D. Lgs. 50 /2016 non siano ancora
costituiti, in caso di gruppi in coassicurazione, imprese di rete senza organo comune ovvero con
organo sprovvisto di rappresentanza, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le
imprese. 

In tale dichiarazione i concorrenti sono tenuti ad indicare gli oneri della sicurezza aziendali. 

Il ribasso indicato nel modulo dovrà essere espresso utilizzando due decimali. In ogni caso per la
formazione della graduatoria e per i conteggi di anomalia, i ribassi saranno considerati fino alla
seconda cifra decimale arrotondata d'ufficio all'unità superiore, qualora la terza cifra sia pari  o
superiore a cinque. In caso di discordanza tra importo in lettere e in cifra si considera l'importo in
lettere.
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PLICO COMPROVA REQUISITI
Il concorrente dovrà inserire nel plico “comprova requisiti” i seguenti documenti in carta semplice:

1) autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa privata nel ramo di rischio per il quale
si concorre ovvero altra documentazione considerata idonea in base al punto 7.1
2) bilanci del triennio 2016, 2017, 2018 o altre documentazione considerata idonea in base 
al punto 7.2 
3) certificati di corretta esecuzione del contratto rilasciati da soggetti pubblici o i sottoscritti 
o considerata idonea in base  al punto 7.3

15.  MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara (al
netto degli oneri per la sicurezza) da determinarsi mediante ribasso sull'importo a base d'appalto
ed esclusione automatica delle offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come
previsto dall'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016.
La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.
Data  apertura  buste:   Plico  Documentazione  amministrativa  e  plico  Comprova  requisiti  :  9
GIUGNO 2020 ore 09.30       presso il Comune di Schio, Sala riunioni del settore 4 Lavori pubblici,
Sviluppo economico, Ambiente, Protezione Civile in via Pasini n. 76 – secondo piano, in seduta
pubblica.
Lo stesso giorno si procederà all'apertura del plico  Offerta economica-quantitativa, salvo risulti
necessario sospendere l'esame della documentazione amm.va per soccorso istruttorio.  In tale
ipotesi  la  data  per  l'apertura  dell'offerta  economica  in  seduta  pubblica  sarà  tempestivamente
comunicata ai concorrenti a mezzo  avviso pubblicato sul sito del Comune di Schio, sezione CUC
Schio Val Leogra.
In merito alla possibilità di accedere alle sedute pubbliche, sono fatte salve eventuali diverse
disposizioni  restrittive  dovute  all’emergenza  Coronavirus;  eventuali  aggiornamenti
verranno pubblicati sul sito del Comune sezione CUC Schio Val Leogra.
Possono assistere all’apertura delle offerte i  candidati  o i  legali  rappresentanti  dei  concorrenti
ovvero  soggetti,  uno  per  ogni  candidato,  muniti  di  specifica  delega  loro  conferita  dai  legali
rappresentanti.
Un  seggio  di  gara presieduto  dal  RUP  della  stazione  appaltante  procederà  alle  seguenti
operazioni:

a)  controlla  che  i  plichi  contenenti  le  buste  dei  documenti  amministrativi  e  dell’offerta
economica-quantitativa siano conformi a quanto indicato nel bando;

b) procede all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa pervenuti entro il
termine stabilito dal bando;

c) verifica l’ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni
prodotti all’interno del plico “Comprova requisiti” e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati
risultanti dal sistema AVCPASS dell’Autorità nazionale Anticorruzione. Verifica che i consorziati
per conto dei quali i  consorzi di  cui  all’art.  45, comma 2, lettere b),  e) del D. Lgs. 50/2016
(consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta
in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, si procede all’esclusione dalla gara del consorzio e
del consorziato. Controlla che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento
temporaneo,  GEIE,  aggregazione di  imprese di  rete o consorzio ordinario,  ovvero anche in
forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento,
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aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, li esclude dalla gara.

d) sospende la seduta pubblica qualora risulti necessario attivare il soccorso istruttorio. 

e)  procede all’apertura dei plichi  contenenti la documentazione economica pervenuti  entro il
termine stabilito dal bando. Con l'ausilio di apposito strumento informatico procede al calcolo
della soglia di anomalia e alla  formazione della graduatoria che sarà approvata con specifico
provvedimento dirigenziale. 

Eventuali  ulteriori  comunicazioni  rivolte  a  tutti  i  concorrenti,  sino  all’apertura  della  busta
economica, saranno pubblicate sul sito del Comune di Schio, sezione CUC Schio Val Leogra, in
corrispondenza del relativo appalto; si invita pertanto a visionare periodicamente la pagina del
sito della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra.

16.  CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si  avverte  che,  oltre  ai  casi  già  descritti  nel  presente  disciplinare,  si  procederà
all’esclusione nei seguenti casi:

1. inutile  decorso  del  termine  di  regolarizzazione  concesso  dall'amministrazione
aggiudicatrice secondo l'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;

2. documentazione economica sottoscritta da soggetto privo della legale rappresentanza della
Ditta e/o di specifica procura;  

3. offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base
di gara;

4. mancata dimostrazione - con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione
dell’offerta  -  dell'esistenza da  parte  del  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  da
costituire dell’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, contenente l’indicazione della
quota  di  partecipazione  di  ciascuna  impresa  al  costituendo  raggruppamento; mancata
dimostrazione  -  con  documenti  di  data  certa  anteriore  al  termine  di  presentazione
dell’offerta - dell'esistenza del contratto di avvalimento;

5. mancata presentazione del contenitore contenente la documentazione amministrativa ed
economica nel luogo e nel termine indicati alla precedente punto 14;

6. mancanza di offerta nell’apposito “PLICO OFFERTA ECONOMICA LOTTO N.” debitamente
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, redatta utilizzando il modello predisposto da
questa amministrazione aggiudicatrice;

7. la cui offerta economica rechi abrasioni che rendano illeggibili alcuni dati o correzioni che
non siano state convalidate con la firma dell’offerente;

8. presenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
9. mancata dimostrazione di avvenuta stipula della garanzia provvisoria entro i termini previsti

dal bando;
10. la cui documentazione presenti irregolarità essenziali che non consentono l'individuazione

del  contenuto  o  del  soggetto responsabile  della  stessa o  irregolarità  che non possono
essere sanate con l'istituto del soccorso istruttorio, come previsto dall'art. 83 comma 9 del
D. Lgs. 50/2016;

11. mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
12. mancata sigillatura dei plichi inseriti nel contenitore, nonché la non integrità dei medesimi

tale da comprometterne la segretezza;
13. mancata sottoscrizione del rischio al 100%;
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L’Amministrazione applicherà l’istituto del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83, comma 9 del d.
lgs.  n.  50  del  18.4.2016  ed  in  caso  di  mancanza,  incompletezza  e  ogni  irregolarità  delle
dichiarazioni  previste  dall'art.  80  del  D.  Lgs.  50/16,  con  esclusione  di  quelle  afferenti  l'offerta
economica.  L’irregolarità  essenziale  è  sanabile  laddove  non  si  accompagni  ad  una  carenza
sostanziale  del  requisito  alla  cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente
prodotta era finalizzata.

17  VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA

Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto si procederà:
1) all'eventuale verifica delle spiegazioni, se l'offerta risulti soggetta a giudizio di anomalia, in

base all'art. 97 commi 2 e 2 bis del D. Lgs. 50/2016. 
2) L’eventuale  esito  negativo  della  verifica,  previo  contraddittorio  con  l’impresa,  comporta

l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua. In ogni caso la stazione appaltante si riserva
la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.

3) alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario;
4) ad acquisire la documentazione provante il  possesso dei requisiti  di carattere generale,

tecnico-organizzativo e economico-finanziario  attraverso l’utilizzo del  sistema AVCPASS,
reso disponibile dall’ANAC, in base agli artt. 81 e 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 ovvero
richieste a Pubbliche Amm.ni.
La stazione appaltante, comunque, si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo
di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in
quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’ANAC, risultano essersi resi
responsabili  di  comportamenti  di  grave  negligenza  e  malafede  o  di  errore  grave
nell’esecuzione di servizi affidati da diverse stazioni appaltanti.  Qualora tale verifica non
confermi le dichiarazioni contenute nei documenti di gara, il concorrente sarà escluso dalla
gara e, ove ne ricorrano i presupposti, si procederà alla segnalazione del fatto all’ANAC e
all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza. Si procederà alla conseguente,
eventuale, nuova aggiudicazione a favore del soggetto che segue in graduatoria.

5) L'aggiudicazione definitiva avverrà mediante provvedimento del  Comune di Schio.  L’esito
dell’appalto sarà comunicato per  iscritto  ai  concorrenti  che hanno partecipato alla  gara
dopo l’aggiudicazione definitiva prevista dall’art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 da parte
del Comune di Schio.

6) alla stipulazione del contratto da parte del Comune di Schio a seguito della conclusione
delle procedure di verifica previste dalla normativa vigente. 

18. BROKER INCARICATO  - CLAUSOLA BROKER
L’Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi
alla Società di Brokeraggio assicurativo AON SPA, con sede legale in Milano, iscritta al RUI –
Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005. I contratti verranno
gestiti dalla sede di Vicenza; in conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con
la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto del Contraente dalla AON. Ogni
pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti
gli effetti come effettuato all/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 C.C.; ogni comunicazione fatta
dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come
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fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al
Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.

19.  DOMANDE DI CHIARIMENTO

Le  domande  di  chiarimento  dovranno  pervenire   con  pec all’indirizzo
amministrativo.LLPP@comune.schio.vi.it  entro  il  26  maggio  2020. Le  risposte  saranno
periodicamente pubblicate e scaricabili dall'home page del Comune di Schio, cliccando su bandi di
gara- appalti, bandi di gara-appalti CUC Schio Val Leogra in corrispondenza del presente appalto.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

20.  DISPOSIZIONI VARIE

a) Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Responsabile Servizio
Amm.vo di settore Iuna Veronese.

b)  Tutte  le  controversie  saranno  attribuite  alla  competenza  esclusiva  del  Foro  di  Vicenza,
rinunciando alla clausola arbitrale.
c) Nel termine che verrà indicato dal Comune di Schio l'Impresa sarà tenuta a costituire la garanzia
definitiva. Ove, nell'indicato termine l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate il
Comune, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti
gli  effetti  di  legge  e  di  regolamento,  la  società  stessa  dalla  aggiudicazione,  procederà
all'incameramento della garanzia provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente
che segue in graduatoria.
d)  La  sottoscrizione  della  polizza,  anche  in  maniera  disgiunta,  costituirà  la  fase  formale  di
sottoscrizione del contratto.
e)  Nel  rispetto  dell'art.  216  comma  11  del  D.  Lgs.  50/2016  l'aggiudicatario,  entro  60  giorni
dall'aggiudicazione,  deve rimborsare alla CUC Schio Val Leogra le spese sostenute per la
pubblicazione degli avvisi e del bando di gara, per un valore stimato di circa € 1.400,00.  Nel caso
di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo,
saranno  interpellati  progressivamente  i  soggetti  in  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo
contratto  per  l'affidamento  dell’appalto.  L'affidamento  avverrà  alle  medesime  condizioni
economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

f) Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:

1. il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale,
Livio Bertoia, delegato dal Sindaco pro tempore, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33,
tel. 0445/69111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;
il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI),
via Monte Ciove n. 26, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;
il delegato al trattamento è il dirigente del Dirigente Settore IV, via F.lli Pasini n. 76, Schio
(VI), tel. 0445/691300, e-mail alessio.basilisco@comune.schio.vi.it 
2.  I  suoi  dati  vengono  trattati  dal  Comune  lecitamente,  laddove  il  trattamento:   sia
necessario nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o
un contratto di cui lei sia parte;   sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato
su un suo consenso espresso.
3. Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio,  ai  fini di poter
espletare  la  procedura  di  gara  e  il  mancato  conferimento  dei  quali  comporta  quindi
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l'impossibilità  di  conclude  l'iter  amministrativo:
- verranno trattati per la procedura di gara indicata in oggetto  e potranno essere trattati
inoltre a fini di archiviazione -protocollo e conservazione documentale -, nonché, in forma
aggregata, a fini  statistici;  saranno conservati  per il  periodo strettamente necessario in
base alle necessità gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice
Privacy" e del GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i
rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non
conforme alle finalità del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli
altri  soggetti  ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento
delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.
I  dati  non saranno  diffusi  se  non nei  casi  previsti  dalla  vigente  normativa  né saranno
oggetto di profilazione.
4. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o
l’opposizione al trattamento stesso.
5. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in
cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati
personali comuni oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed
effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
6. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in
Piazza  di  Monte
Citorio  n.  121,  00186  Roma,  tel.06.696771,  e-mail: garante@gpdp.it,  pec:
protocollo@pec.gpdp.it.
7. I dati di contatto del Responsabile delle Protezione dei dati sono: avv. Luca De Toffani, e-
mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it.

g) Il bando e i suoi allegati non vincolano la stazione appaltante, la quale si riserva la facoltà,
senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta di annullare, revocare  il bando di
gara, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di sospendere o
aggiornare  le  operazioni.  La  stazione  appaltante  si  riserva,  inoltre  di  non  procedere
all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse
pubblico.  Niente  potrà  quindi  pretendersi  da  parte  degli  offerenti  nei  confronti  della  stazione
appaltante o della  CUC Schio Val  Leogra per mancato guadagno o per  costi  sostenuti  per la
presentazione dell'offerta. La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche
in caso di una sola offerta.

h) Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini
della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il Ministro dell'interno, la
Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, come
recepite dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2012 del 3.5.2012,
consultabile sul sito istituzionale del Comune di Schio: www.comune.schio.vi.it

i)  Per  quanto  non  espressamente  citato  nella  presente  bando  e  disciplinare  di  gara,  si  fa
riferimento alle disposizioni in materia di appalti di contratti pubblici vigenti al momento della gara.
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             IL DIRIGENTE CUC SCHIO VAL LEOGRA

                                                                   Bertoia Livio
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

/ep
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