
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO N.  5/2015  – SERVIZIO DI  CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER  IL  PERIODO  01.01.2016  –  31.12.2016  CON  POSSIBILITA'  DI  PROROGA  AL
31.12.2017. CIG: 6423319286

La  Centrale  Unica  di  Committenza  Schio  Val  Leogra (di  seguito  denominata  CUC  Schio  Val
Leogra) costituita a seguito dell'accordo consortile n. rep. 3691 del 31.03.2015 Reg. atti Privati del
Comune di  Schio  intende  procedere,  in  esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  n.  5  del
08.10.2015 con procedura aperta, all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.
La CUC  Schio  Val  Leogra cura  la  presente  gara  per  conto dei  soggetti  aderenti,  interessati
all'appalto in questione (Comune di Schio, Comune di Valli del Pasubio, Comune di Torrebelvicino,
Comune di  Santorso,  Consorzio di  Polizia  Locale Alto Vicentino,  Pasubio  Tecnologia,  Pasubio
Group s.p.a.), con i quali l'aggiudicatario procederà alla stipula dei relativi contratti. 
L'appalto  in  oggetto  sarà  affidato  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,
determinata  ai  sensi  dell'art.  83  D.  Lgs.  163/2006;  si  procederà  alla  verifica  della  congruità
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  secondo  quanto  indicato  all'art.  86  del  D.  Lgs.
163/2006 e con le modalità previste nelle norme di gara.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente della C.U.C. dott. Livio Bertoia.
La documentazione di gara comprende:
1. bando di gara
2. disciplinare di gara
3. capitolato speciale d'appalto
4. schema di contratto

1. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO

Valore stimato: € 86.176,73 onnicomprensivo, come da tabella allegata sub) C al presente bando.
Il valore stimato è meramente indicativo e non impegna in alcun modo e a nessun titolo la stazione
aggiudicatrice né i soggetti ad essa aderenti.
I soggetti aderenti alla CUC Schio Val Leogra si riservano l'affidamento di nuovi servizi ai sensi
dell'art. 57 comma 5, lett. b), del D. Lgs. 163/2006 (importo di riferimento massimo pari all'importo
totale stimato per il presente appalto).
In conformità all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e art. 16 comma 3 del D. Lgs. 106/2009 si precisa che
trattandosi di “...servizi di natura intellettuale...” non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I. e non
sono da prevedere costi supplementari per la sicurezza.

2. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi
paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) dell’art. 34, comma 1, del  D. Lgs. 163/2006 (di seguito
denominato Codice);
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei
di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo
europeo di interesse economico) dell’art. 34, comma 1, del  D. Lgs. 163/2006, oppure da operatori
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice;
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- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del disciplinare di
gara. L'offerta economica, le dichiarazioni e le attestazioni dovranno essere rese in lingua italiana.
Eventuali documenti redatti in lingua straniera dovranno essere corredati dalla traduzione, in lingua
italiana, legalizzata a pena di esclusione.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all’art. 92 del Regolamento (D.P.R.
5.10.2010 n. 207).

3. SOGGETTI NON AMMESSI E DIVIETI

Non è ammessa la partecipazione alla gara agli operatori economici: 
- per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del Codice;
- per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011 n. 159;
- per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o che
siano  incorsi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione.
- aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
21 novembre 2001,  privi dell’autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  d.m.  14 dicembre 2010 dal
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78) o che non risultino
avere in corso un procedimento per il rilascio di detta autorizzazione.

Agli  operatori  economici  concorrenti,  ai  sensi  dell’art.  37,  comma 7,  primo periodo,  del
Codice,  è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ossia aggregazione di imprese di rete.

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7,
secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il
medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i  consorziati  indicati per
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).

4. REQUISITI  DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, 
CAPACITÀ ECONOMICA E TECNICO PROFESSIONALE

Per poter partecipare al bando il concorrente deve attestare la presenza dei requisiti di idoneità
professionale,  capacità  economica  e  tecnico  professionale  richiesti  dal  Modulo  A  allegato  al
presente e trasmettere la documentazione richiesta.

5. DIARIO DI GARA

Termine per il  ricevimento delle offerte: 17 novembre 2015 ore 12.00  presso lo sportello QUI
Cittadino del Comune di Schio, accesso dal portone centrale in Piazza Statuto, con i seguenti
orari: lunedì, martedì, mercoledì venerdì e sabato ore 9.00 -13.00, giovedì orario continuato 9.00
-18.30.
Apertura plico n° 1 - Documentazione amministrativa:  20 novembre 2015  ore 9.00    presso la
Sala riunioni del settore 4 lavori pubblici, manutenzioni e protezione civile, sport  in via Pasini n. 76
– secondo piano.
Qualora non si rendesse necessario ammettere con riserva alcuno dei concorrenti, si procederà
nella medesima seduta all'apertura del plico n° 3   - Offerta tecnica al fine di verificare la presenza
dei documenti richiesti. 
Successivamente si procederà in seduta riservata all'assegnazione dei punteggi. 
Qualora si rendesse invece necessaria una seconda seduta pubblica per l'apertura del plico n° 3,
la medesima sarà comunicata agli interessati mediante pec, almeno tre giorni prima, così come
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per l'apertura del plico n° 2 - Offerta economica. Nella seduta pubblica per l'apertura del plico n° 2
sarà data lettura  dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.
Quindi la commissione procede al  calcolo del punteggio complessivo assegnato ai  concorrenti
rispettivamente per l'offerta tecnica ed economica e redige, infine, la graduatoria.
 

6. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE DI GARA

Gli atti del procedimento di gara e la documentazione complementare sono disponibili  presso il
seguente indirizzo internet:  http://www.comune.schio.vi.it,  sezione “CUC Schio Val  Leogra” alla
voce “Bandi di gara – appalti”.
Eventuali  domande  di  chiarimento  dovranno  pervenire  per  iscritto  all'indirizzo  e-mail
amministrativo.LLPP@comune.schio.vi.it   entro il 9 novembre 2015. Le risposte ai quesiti saranno
messe a disposizione dei concorrenti  mediante pubblicazione sul profilo  del Comune di  Schio,
sezione “CUC Schio Val Leogra” come sopra specificato. Non saranno fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato.

7. RICEZIONE OFFERTE DI GARA

Per prendere parte alla procedura aperta dovrà pervenire alla CUC Schio Val Leogra presso il
Comune di Schio, sportello  QUI Cittadino, accesso dal portone centrale in Piazza Statuto n. 33,
entro le ore 12.00 del giorno 17 novembre 2015, a pena di esclusione, un unico plico contenete
quanto specificato ai punti 8, 9, 10, debitamente chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura, al fine
di assicurare la segretezza dell'offerta.
Si precisa che per “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 atta a garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle ulteriori buste.

La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinti plichi, tutti sigillati e controfirmati
su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:

- “plico n° 1 - documentazione amministrativa”
- “plico n° 2 – offerta economica"
- “plico n° 3 - offerta tecnica"

Nel  contenitore  e  su  ogni  plico  interno  dovranno  essere  riportate  le  indicazioni  riguardanti  il
mittente, l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice e la seguente dicitura:

“APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO – SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 17 NOVEMBRE 2015”.

Nel  caso  di  concorrenti  con  idoneità  plurisoggettiva  (raggruppamenti  temporanei  di  impresa,
Consorzio  ordinario)  vanno riportate  sui  plichi  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.
Su tutti  i  plichi  dovrà  altresì  essere incollato il  codice a barre presente sul  documento
“PASSOE” rilasciato dal  servizio  AVCPASS  comprovante  la  registrazione al  servizio  per  la
verifica  del  possesso  dei  requisiti.  Tale  codice  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.

8: PLICO n° 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Da prodursi in solo originale     e a pena di esclusione dalla gara:
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a) autocertificazione,  resa  dal  legale  rappresentante  delle  ditte  concorrenti,  sottoscritta  e
presentata unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento d’identità del sottoscrittore, ai
sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, che attesti il possesso dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e tecnico professionale richiesti,
da predisporre utilizzando i moduli A e A1 allegati al presente bando di gara, rispettando quanto
indicato nella pagina “AVVERTENZE” del citato modulo A.

Si precisa che:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito la
dichiarazione deve essere presentata 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,  la  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  e
presentata 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  la
dichiarazione deve essere sottoscritta 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, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

b) per i raggruppamenti temporanei di imprese:
 mandato  conferito  all'impresa  capogruppo  dalle  altre  imprese  riunite,  risultante  da

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

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

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

c) per i consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006:
a) atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia, dichiarata

conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000;
b) delibera  dell'organo  statutariamente  competente,  indicante  l'impresa  consorziata  con

funzioni di capogruppo, recante 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.
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E’  vietata  qualsiasi  modificazione  della  composizione  del  raggruppamento
temporaneo  d’imprese e  del  consorzio  rispetto  a  quella  risultante  dall’impegno
presentato in sede di partecipazione alla gara. 

d) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. 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 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.

e) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. Se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza, ma priva 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 del’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.

f) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. Se la rete è 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;
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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.

g) cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, pari ad € 1.723,53
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.
A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere
corredata dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno
dei  predetti  intermediari  finanziari  a  rilasciare  la  fideiussione  costituente  la  cauzione
definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. L’ammontare della cauzione è ridotto
del  50% nei  confronti  delle  imprese in  possesso  di  certificazione  di  sistema di  qualità
conforme alle  norme europee della  serie UNI EN ISO 9001:2000,  rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. 
Nel  caso  di  costituzione  della  cauzione  mediante  fidejussione  bancaria  o  rilasciata  da
intermediari  finanziari  o  polizza  fidejussoria  assicurativa,  essa  dovrà  avere  validità  per
almeno  180  giorni  dalla  data  di  presentazione  dell’offerta.  La  polizza  deve  riportare
l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per 120 (centoventi) giorni, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su
richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. 
La  fidejussione  bancaria  o  rilasciata  da  intermediari  finanziari  o  la  polizza
fidejussoria  assicurativa  dovrà  espressamente  prevedere  la  rinuncia  al  beneficio
della  preventiva  escussione  del  debitore  principale  e  la  sua  operatività  entro  15
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a
costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all’art. 34, comma 1
lett. e) del D. Lgs. 163/2006,  la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le
imprese del costituendo raggruppamento o consorzio a pena di esclusione.
La  cauzione  provvisoria  si  svincola  automaticamente  con  la  comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva alla  ditta concorrente; pertanto,  non sarà restituito nessun
documento ai concorrenti.
La cauzione provvisoria dovrà coprire il mancato pagamento da parte del concorrente della
sanzione indicata al punto 13 CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO.
La cauzione provvisoria è soggetta a reintegrazione, a pena di esclusione dalla gara, nei
casi stabiliti dall’A.N.A.C. con propria determinazione n. 1 dell’8.1.2015.
La cauzione provvisoria,  la  cauzione definitiva  devono  essere prestate avvalendosi  dei
modelli approvati dalla normativa statale e devono essere emesse a favore del Comune di
Schio, in quanto capofila della CUC Schio Val Leogra, con sede in Via Pasini 33, C.F.

h) 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.

i) Originale  o  copia  conforme  ai  sensi  di  legge  della  procura  institoria  o  della  procura
speciale,  nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione 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 prodotto l’originale del certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese ovvero copia
conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva.
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j) Nel  caso  di avvalimento devono  essere  altresì  presentate  le  seguenti  dichiarazioni,  
utilizzando il modulo D allegato al presente bando:

- dichiarazione  sottoscritta  da  parte  del  Legale  Rappresentante  dell’impresa  ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generale;

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

- 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 34 del
D. Lgs. 163/2006 né si trova in una situazione di controllo di cui al citato articolo 34, comma
2 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  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.

k)  il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP,
accedendo all'apposito link sul portale AVCPASS, come meglio precisato al punto 7. 
ATTENZIONE:

• si  precisa  che,  in  caso  di  avvalimento,  la  procedura  informatica  on  line  per
l'acquisizione  del  pass  deve  essere  “aperta”  inizialmente  dall'impresa  ausiliaria  e
successivamente “chiusa” dall'impresa avvallante,

• il PASSOE dovrà risultare “generato” e non “in lavorazione”.

Le  ditte  mandanti  che  formano  un'  Associazione  Temporanea  d’Imprese  dovranno
presentare i documenti indicate alle lettere a), b), i).

9. PLICO n° 2 - OFFERTA ECONOMICA

Nel plico n° 2 – Offerta economica il  concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, l'offerta
economica utilizzando l'allegato modulo B). L'offerta dovrà indicare il ribasso percentuale in cifra e
in lettere (in caso di difformità nell'indicazione del ribasso percentuale in cifre e in lettere prevarrà
l'indicazione in lettere), da applicare all'importo a base di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento. Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o
condizioni verranno escluse.
Nel plico n. 2 contenente l'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti. 
L'offerta dovrà essere sottoscritta dal  titolare o legale  rappresentante dell'impresa;   in  caso di
imprese riunite, dall'impresa mandataria  in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.
Qualora i soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lett. d), e) del D.Lgs. 163/2006 non siano ancora
costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento
o il consorzio.
Il  plico n° 2, debitamente sigillato e controfirmato su tutti  i  lembi di  chiusura, deve riportare le
diciture specificate al punto n. 7 “ RICEZIONE OFFERTE DI GARA”.

10. PLICO n° 3 – OFFERTA TECNICA

Nel plico n° 3 deve essere presente una relazione tecnica sviluppata secondo quanto precisato al
successivo  punto  10.1  –  contenuto  dell'offerta  tecnica,  completa  di  tutti  i  dati  ed  informazioni
necessarie alla valutazione dell'offerta. La relazione dovrà essere sviluppata in un massimo di 5
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pagine  fronte  retro  (=10  facciate)  formato  A4  (programma  di  videoscrittura,  carattere  Arial,
dimensione carattere 11, n° massimo righe per pagina=50, margine sinistro=margine destro=1,5
cm).
Gli eventuali curricula allegati non vengono conteggiati nel limite di pagine sopra indicato.
La  commissione  non  prenderà  comunque  in  considerazione  pagine  eccedenti  il  limite  sopra
indicato,  né  quelle  parti  dell'offerta  non  strettamente  attinenti  le  prestazioni  contrattuali,  quali
deplian, brochure ecc. attinenti aspetti di immagine o politiche di marketing.
L'offerta così formulata dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa;
in caso di imprese riunite, dall'impresa mandataria  in nome e per conto proprio e delle imprese
mandanti. Qualora i soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lett. d), e) del D.Lgs. 163/2006 non siano
ancora  costituiti,  l'offerta  dovrà  essere  sottoscritta  da  tutte  le  imprese  che  costituiranno  il
raggruppamento o il consorzio.
L'offerta tecnica andrà inserita nel plico  n°3, debitamente sigillato su tutti i lembi di chiusura; sul
plico andranno riportate le diciture specificate al precedente punto n. 7 “ RICEZIONE OFFERTE DI
GARA”.

10.1 CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA
L'offerta  tecnica,  esplicativa  del  servizio  proposto,  deve  essere  illustrata  con  una  puntuale
relazione sulle modalità di svolgimento di tutte le attività riconducibili alle prestazioni richieste dal
Capitolato Speciale d'Appalto, al quale si rinvia per ulteriore approfondimento.
Al fine di garantire un'effettiva comparazione ed omogeneità di valutazione delle offerte presentate,
la relazione dovrà essere articolata secondo i seguenti elementi di valutazione:
a) Metodologia di svolgimento del servizio:
- illustrazione della metodologia di svolgimento delle attività indicate ai punti 2, 8 del Capitolato
Speciale d'Appalto, ad esclusione dell'attività di formazione del personale e degli eventuali ulteriori
servizi offerti.
b) struttura tecnica:
in ordine alle caratteristiche e professionalità del responsabile del servizio, dovranno essere fornite
indicazioni e caratteristiche relative al personale dedicato alla gestione dell'attività, con specifica
indicazione dei nominativi e qualifiche professionali.  Al riguardo il concorrente dovrà presentare
apposito organigramma complessivo della struttura proposta. 
Andranno inoltre prodotti i curricula vitae di ogni componente del gruppo di lavoro, riportante le
esperienze rilevanti riconducibili all'oggetto del presente appalto, sviluppati ognuno in massimo n.
1  pagina  fronte  retro  (=2  facciate)  formato  A4  (programma  di  videoscrittura,  carattere  Arial,
dimensione carattere 11, n° massimo righe per pagina=50, margine sinistro=margine destro=1,5
cm).
c) formazione del personale:
andranno specificate le modalità  e gli argomenti con i quali si intende formare il personale delle
stazioni appaltanti in materia assicurativa, con un cronoprogramma che specifichi periodi e luoghi
nei quali si articolerà la formazione;
d) eventuali servizi aggiuntivi:
andranno specificati i servizi aggiuntivi che il broker si impegna a svolgere rispetto a quelli indicati
nel   Capitolato  Speciale  d'Appalto,  comunque  di  stretta  attinenza  con  il  servizio  in  gara.  Le
proposte di servizi aggiuntivi non devono comportare alcun onere economico a carico dei soggetti
appaltanti.
Nella busta tecnica non deve essere inserito alcun riferimento o elemento che riconduca all'offerta
economica.

11. PROCEDIMENTO DI GARA E AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.
Il Presidente della Commissione giudicatrice:
a)  controlla  che i  plichi  contenenti  le  buste  dei  documenti  amministrativi,  dell’offerta  tecnica  e
dell’offerta economica siano conformi a quanto indicato nel bando;
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b)  procede  all’apertura  dei  plichi,  pervenuti  entro  il  termine  del  bando,  contenenti  la
documentazione  amministrativa,  l'offerta  economica  e  l'offerta  tecnica  secondo  la  tempistica
indicata al punto 5 - Diario di gara.
c) verifica l’ammissibilità delle  offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni
prodotti,  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. 34, comma 1, lettere b) e del Codice (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  il  consorzio  ed  il  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, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso
positivo, ad escluderli dalla gara.
d) procede alle verifiche descritte al punto 14.2 del presente disciplinare, come previsto dall'art. 48
del D. Lgs. 163/2006.

Successivamente la Commissione giudicatrice, per i soli concorrenti ammessi, procede, in una o
più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nel plico n° 3 - Offerta tecnica al
calcolo  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  mediante  l’applicazione  del  metodo
aggregativo-compensatore  di  cui  all’allegato  P  del  D.P.R.  n.  207/2010  e  cioè  applicando  la
seguente formula:

C(a)=Ʃn[Wi*V(a)i]

Dove:
C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a)
n     = numero totale dei requisiti;
Wi   = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Ʃn    = sommatoria

L’appalto  sarà  aggiudicato  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  a
favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

11. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI

Elementi di valutazione Natura Metodo Punteggio
A) Offerta economica Quantitativa Interpolazione lineare con

prezzo soglia
20

B)  Metodologia  di  svolgimento
del servizio

Qualitativa Confronto a coppie 35

C) Struttura tecnica Qualitativa Confronto a coppie 10
D)  Formazione del personale Qualitativa Confronto a coppie 15
E) Eventuali servizi aggiuntivi Qualitativa Confronto a coppie 20

Nel confronto a coppie ai sensi dell’allegato P al D.P.R. n. 207/2010, viene adottato il sistema di
preferenze da 1 a 6 come di seguito indicato:
preferenza massima  = 6
preferenza grande     = 5
preferenza media      = 4
preferenza piccola    = 3
preferenza minima    = 2
parità                         = 1
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Qualora i partecipanti  siano inferiori a tre e non sia quindi possibile procedere con il confronto a
coppie, si procederà con l'attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti, variabili da 0 a 1, da
parte di ciascun commissario, come previsto dall'allegato P lett. A, punto 4 del DPR 207/2010.

12. ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

12. 1 - ELEMENTO A) OFFERTA ECONOMICA (RIBASSO)
Fino a punti 20

L'offerta economica è valutata sulla base del ribasso offerto.
Il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:

Ai = V(a)i* 20   
Il coefficiente V(a)i viene calcolato con la seguente formula dell’allegato P del D.P.R. 207/2010:

V(a)i (per Ai <= Asoglia) = X*Ai/Asoglia
V(a)i (per Ai> Asoglia) = X+(1,00-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)]

V(a)i = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90

12.2 - ELEMENTO a) METODOLOGIA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Fino a punti 35

La Commissione nell'assegnare  i  punteggi   agli  elementi  di  valutazione  esaminerà  l'approccio
metodologico di svolgimento delle attività di cui ai punti 2 e 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.
All’elemento di valutazione “B” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:

Bi=V(b)i* 35
Dove Bi= punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(b)i=coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con confronto a coppie.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio all’elemento B, viene effettuata una valutazione “insieme” di
tutti gli elementi che contribuiscono alla proposta sulla metodologia di svolgimento del servizio.

12.3 - ELEMENTO b) STRUTTURA TECNICA
Fino a punti 10

La  Commissione  nell'assegnare  i  punteggi   agli  elementi  di  valutazione  esaminerà  i  seguenti
aspetti:

• assetto  organizzativo  del  broker  che  sarà  impiegato  per  l'espletamento  del  servizio:
articolazione dello staff dedicato alla gestione dell'incarico con indicazione del numero delle
risorse  impiegate,  ruoli,  compiti  e  responsabilità  specificatamente  attribuiti  a  ciascun
componente,  nonché  sotto  il  profilo  qualitativo  il  gruppo  di  lavoro  con  riferimento  alle
esperienze professionali, desunte dai curricula vitae presentati, con particolare riferimento
alla figura del responsabile del servizio.

All’elemento di valutazione “C” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:
Ci=V(c)i* 10

Dove Ci= punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(c)i=coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con confronto a coppie.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio all’elemento C, viene effettuata una valutazione “insieme” di
tutti  gli  elementi  che contribuiscono alla  proposta relativa allo  staff  che il  concorrente mette a
disposizione dei soggetti appaltanti.

12.4 - ELEMENTO c) FORMAZIONE PERSONALE
Fino a punti 15

La  Commissione  nell'assegnare  i  punteggi   agli  elementi  di  valutazione  esaminerà  i  seguenti
aspetti:
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• le modalità operative con le quali si intende provvedere alla formazione del personale dei
soggetti  appaltanti,  con  particolare  riferimento  al  piano  formativo  di  base  ed  eventuali
aggiornamenti  previsti  nel  cronoprogramma:  esaustività  ed  efficacia  del  programma,
argomenti indicati, ore annue proposte, sede degli incontri.

All’elemento di valutazione “D” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:
Di=V(d)i* 15

Dove Di= punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(d)i=coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con confronto a coppie.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio all’elemento D, viene effettuata una valutazione “insieme” di
tutti gli elementi che contribuiscono alla proposta di formazione del personale.

12.5 - ELEMENTO d) EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI
Fino a punti 20

La  Commissione  nell'assegnare  i  punteggi   agli  elementi  di  valutazione  esaminerà  i  seguenti
aspetti:
• servizi aggiuntivi e gratuiti che il broker si impegna a fornire a favore dei soggetti appaltanti.
Nella valutazione si terrà conto dell'effettiva utilità ed efficacia dei servizi offerti.
All’elemento di valutazione “E” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula:

Ei=V(e)i* 20
Dove Ei= punteggio assegnato all’elemento di valutazione
V(e)i=coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con confronto a coppie.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio all’elemento E, viene effettuata una valutazione “insieme” di
tutti gli elementi che contribuiscono alla proposta di servizi aggiuntivi.

 13. CAUSE DI ESCLUSIONE

Si avverte che si farà luogo all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti:
- che non abbiano fatto pervenire il contenitore di cui al punto 7 nel luogo e nel termine
indicato nel bando di gara;
- che non abbiano presentato la “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” del plico n°
1 o i cui documenti consegnati risultino irregolari, incompleti e non conformi;
-  la  cui  offerta  non  sia  contenuta  nell’apposita  busta  “PLICO  n°  2  –  OFFERTA
ECONOMICA” debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e redatta sul
modello predisposto da questa stazione appaltante e consegnato al  momento della
presa visione;
-  la  cui  documentazione  amministrativa  e  l’offerta  non siano  sottoscritte  dal  legale
rappresentante  della  Ditta  oppure  siano  firmate  da  persona  diversa  dal  legale
rappresentante, se non munita di procura allegata;
- che presentino documentazione in cui manca la firma nelle autodichiarazioni da parte
dei soggetti interessati;
- la cui offerta rechi abrasioni che rendano illeggibili alcuni dati o correzioni che non
siano state convalidate con la firma dell’offerente;
- che non presentino la cauzione provvisoria oppure una cauzione di valore inferiore o
priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate nel bando e disciplinare di gara
oppure  la  mancata  reintegrazione prevista  alla  lettera  g  del  punto  8  del  presente
disciplinare di gara potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma
1 ter, del D.lgs. 163/2006, previo pagamento della sanzione pecuniaria pari all'uno per
mille dell'importo a base d'asta, a  condizione che la cauzione sia stata già costituita
alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data;
- le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo
a base di gara;
- la mancata presentazione del raggruppamento temporaneo di imprese contenente
l’impegno  a  conferire,  in  caso  di  aggiudicazione,  mandato  collettivo  speciale  con
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rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo contenente l’indicazione della
quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento.
- i concorrenti che rientrano tra i soggetti non ammessi indicati al punto 3 del bando di
gara.

Si applicherà l’istituto del “soccorso istruttorio” previsto dalla legge 11.8.2014 n. 114 secondo i
criteri  specificati  nella  determinazione  dell’A.N.A.C.  n.  1  dell’  8.1.2015.  In  caso  di  mancanza,
incompletezza e ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni previste dall’art. 38
del Codice applicherà una sanzione pari all’uno per mille dell’importo a base di gara. La cauzione
provvisoria dovrà coprire il mancato pagamento da parte del concorrente di tale sanzione.
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili,  la  stazione  appaltante  non  ne  chiede  la  regolarizzazione,  né  applica  alcuna
sanzione.
L’esclusione dalla procedura di gara avverrà a fronte della mancata regolarizzazione nel
termine assegnato dall'Amministrazione aggiudicatrice.

14. VERIFICHE

14.1 – VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA

Ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante valuta la congruità delle
offerte qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli  altri elementi di
valutazione siano entrambi pari  o superiori  ai  4/5 dei corrispondenti  punti  massimi previsti  dal
bando di  gara.   A tal  fine si  procede secondo quanto previsto dagli  artt.  87 e 88 del  D.  Lgs.
163/2006.
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.

14.2 - VERIFICHE SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA

L’Amministrazione  Comunale,  in  base  all'art.  6  bis  del  D.Lgs.  163/2006,  acquisirà  la
documentazione provante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo e
economico-finanziario  attraverso l’utilizzo  del  sistema AVCPASS,  reso disponibile  dall’Autorità,
fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 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’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e
malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.
Qualora tale verifica non confermi le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni, si applicano le
sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto
all’Autorità  per  i  provvedimenti  di  cui  all’art.  6  comma 11  del  D.  Lgs.  163/2006,  nonché  per
l’applicazione  delle  misure  sanzionatorie  di  cui  all’art.  48,  comma  1,  dello  stesso  D.  Lgs.  Si
procederà alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione.

15. STIPULAZIONE CONTRATTO

L’importo contrattuale sarà stabilito in base all’offerta presentata, corrispondente alla provvigione
che il concorrente otterrà dalle compagnie di assicurazione.
L'aggiudicazione definitiva per il servizio offerto avverrà mediante provvedimento della CUC Schio
Val Leogra.

L’esito dell’appalto sarà comunicato per iscritto ai concorrenti che hanno partecipato alla gara solo
dopo l’aggiudicazione definitiva prevista dall’art. 79, comma 5, del D. Lgs.163/2006.
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Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione dei contratti  che saranno stipulati ai sensi
dell'art. 11 comma 13 del D. Lgs. 163/2006 sono a carico della ditta affidataria, la quale dovrà
prevedere al relativo versamento entro il termine fissato dai soggetti appaltanti.

L'affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà dimostrare:
• di  essere  in  possesso  della  polizza  di  assicurazione  per  Responsabilità  civile

professionale,  di  cui  all'art.  8  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  con  massimale  non
inferiore a € 2.500.000,00 e di aver presentato  la dichiarazione in cui attesta che il valore
dei premi dal medesimo gestiti nell’anno è interamente coperto dalla polizza in argomento;

• di aver presentato la  dichiarazione di  cui  all'art.  8 del  Capitolato Speciale d'Appalto,  in
merito alla correttezza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, a tutela degli interessi
dell'Amministrazione appaltante.

L'adempimento degli obblighi indicati costituisce presupposto per la stipulazione del contratto. I
rispettivi contratti di appalto saranno sottoscritti da parte dei soggetti aderenti alla CUC Schio Val
Leogra (un contratto per ogni soggetto aderente, per un totale di n. 7 contratti).
L'impresa dovrà stipulare il  contratto nei termini  stabiliti  dai soggetti  appaltanti.  Nel caso in cui
l'aggiudicatario  ricusasse  di  stipulare  il  contratto  nel  termine  succitato,  ovvero  non  presenti  i
documenti  sopra  indicati  entro  il  termine  assegnato  dal  soggetto  appaltante,  si  provvederà
all'incameramento del deposito provvisorio, fatta salva ogni altra azione per inadempienza.  In tale
caso, si provvederà a scorrere la graduatoria per individuare il nuovo aggiudicatario nei confronti
del  quale  si  procederà  con  le  stesse  modalità  alle  verifiche  e  all'aggiudicazione  definitiva,
determinando i tempi per la stipula del contratto e la consegna dei documenti presupposti.
Secondo quanto disposto dall'art.  140 del D. Lgs. 163/2006 il  soggetto appaltante si riserva la
facoltà di interpellare il secondo classificato in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
inadempimento dell'originario appaltatore.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente.

16. DISPOSIZIONI VARIE

- Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la cauzione
definitiva. 
- Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui
all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.
-  L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal
soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. 
-  A  norma del  D.  Lgs.  n.  196  del  30.6.2003,  si  comunica  che  i  dati  raccolti  sono  finalizzati
esclusivamente allo svolgimento del presente procedimento o conseguenti, relativamente all’iter
burocratico del presente servizio. I dati vengono comunicati agli organi e uffici degli Enti investiti
del procedimento e la loro diffusione è limitata agli adempimenti procedimentali. L’accesso agli atti
da parte degli interessati e controinteressati è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e dal relativo
regolamento  comunale  per  il  diritto  di  informazione  e  di  accesso  ai  documenti  amministrativi.
Pertanto,  nel  momento  in  cui  la  ditta  partecipa  alla  gara  d’appalto  è  da  intendersi  rilasciata
l’autorizzazione al trattamento dei dati nei limiti dell’iter procedurale della presente opera pubblica.
Il titolare dei dati personali per la CUC Schio Val Leogra è il dott. Livio Bertoia.

- Il bando e i suoi allegati non vincolano l'Amministrazione aggiudicatrice,  la quale si riserva la
facoltà, senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta: di annullare, o revocare il
bando  di  gara,  di  dar  corso  o  meno  allo  svolgimento  della  gara,  di  prorogarne  la  data,  di
sospendere o aggiornare le operazioni. L'Amministrazione aggiudicatrice 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 per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta.

- 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
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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  dal  Comune  di  Schio  (capofila  CUC  Schio  Val  Leogra)  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

- 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.

Schio, 8 ottobre 2015

IL DIRIGENTE DELLA C.U.C. SCHIO VAL LEOGRA
      dott. Livio Bertoia

Soggetti aderenti  CUC Schio Val Leogra: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo,
Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Pasubio Group S.r.l., Pasubio Tecnologia S.r.l., Consorzio di Polizia Locale Alto
Vicentino                                                                                                                                                                         14

http://www.comune.schio.vi.it/

