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PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO 
PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA  

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
 
La Società CEM Ambiente S.p.A., di seguito denominata anche Ente o Stazione Appaltante, indice 
gara ad evidenza comunitaria per l’appalto dei servizi di copertura assicurativa mediante 
procedura aperta di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con aggiudicazione per lotti separati 
utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  di cui all’art. 83 dello stesso 
Decreto e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di 
gara, nel bando di gara, nel disciplinare e nei capitolati di polizza. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o dinon addivenire alla 
individuazione – per uno, alcuni o tutti i Lotti - della Impresa miglior offerente, nel caso in cui venga 
meno l’interesse pubblico alla effettuazione della stessa.  
 
Art. 1 Stazione Appaltante  
CEM Ambiente S.p.A., con sede in Cavenago di Brianza (MB) – Località Cascina Sofia – 
tel.0295241922 - fax 0294251964 – mail gareappalti@pec.cemambiente.it  - www.cemambiente.it. 
È possibile inoltre ottenere ulteriori informazioni in merito presso Ufficio Gare e contratti – dott.ssa 
Ileana Testa ileana.testa@cemambiente.it . 
 

La procedura di gara viene espletata da CEM Ambient e S.p.A. in nome e per conto proprio e 
della Società controllata CEM Servizi Srl. 
 
 
Art. 2 Oggetto, Durata e Valore dell’appalto  
Oggetto dell’appalto sono le coperture assicurative per i seguenti rischi, suddivisi in 9lotti:  
 
Lotto 1 Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera 
Lotto 2 Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile 
Lotto 3 Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti 
Lotto 4 Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi(libro matricola) 
Lotto 5 Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli 
Lotto 6 Copertura assicurativa AllRisk escavatori e macchine operatrici 
Lotto 7 Copertura assicurativa delle spese legali e peritali 
Lotto 8 Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali 
 
Categoria di servizio: Cat. 6 (servizi finanziari, lett. a) servizi assicurativi) di cui all’Allegato IIA al D. 
Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 
 
Le normative e le condizioni di assicurazione dei contratti oggetto dell’appalto sono 
esclusivamente quelle contenute nei rispettivi Capitolati Speciali di Polizza (di seguito anche CSP) 
di ogni lotto.  
 
 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 1: 5950551606 CPV: 66510000 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 2: 5950571687 CPV: 66510000 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 3: 5950585216 CPV: 66510000 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 4: 5950766772 CPV: 66510000 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 5: 5950775EDD CPV: 66510000 
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Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 6: 5950785720 CPV: 66510000 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 7: 5950797109 CPV: 66510000 
Codice identificativo di gara (CIG) Lotto 8: 5950808A1A CPV: 66510000 
 
 
La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 3 con effetto alle ore 24.00 del 
31/12/2014 e saranno rescindibili a termini dei corrispondenti articoli dei rispettivi Capitolati di 
polizza. 
 
L’Impresa aggiudicataria darà efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente 
procedura a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2014. 
 
 
L’ importo a base di gara complessivo relativo a tutti i lotti sotto elencati, comprensivo di imposte, a 
copertura del triennio  è 615.000,00€ . Gli importi annui  a base d’asta, comprensivi di 
imposte,sono complessivamente pari a: 
 

Lotto 
Base d’asta  

annuo  
Sotto basi d’asta annue  

CEM Ambiente S.p.A.  CEM Servizi Srl  
1. RCT/O € 25.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 
2. Danni al patrimonio (…) € 55.000,00 € 55.000,00 --- 
3. Infortuni  € 7.000,00 € 7.000,00 --- 
4. RCA/ARD libro matricola  € 82.000,00 € 55.000,00 € 27.000,00 
5. Kasko € 1.500,00 € 1.500,00 --- 
6. Allrisk macchinari  € 7.500,00 € 7.500,00 --- 
7. Tutela legale  € 15.000,00 € 9.000,00 € 6.000,00 
8. RC Patrimoniale € 12.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 
 
 
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 
n°81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da 
Interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l’attività di cooperazione e coordinamento fra Datori 
di Lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. 
L’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro 0 (zero/00). 
 
Art. 3 Procedure e Criteri di aggiudicazione  
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Le valutazioni verranno effettuate per ciascun lotto  sulla base dei seguenti elementi: 
 
1. Elemento tecnico : 

a. Punteggio tecnico massimo   = 60 punti  
2. Elemento economico :  

b. Punteggio economico massimo  = 40 punti 
 
Il punteggio di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente e per ciascun lotto 
con la seguente formula: 
 

PCF = PTF + PEF 
dove: 

 
PCF 

 
= 

 
punteggio finale complessivo assegnato al concorrente 

PTF =  punteggio finale assegnato al concorrente per l’elemento tecnico 
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PEF = punteggio finale assegnato al concorrente per l’elemento economico 
   

 
L’aggiudicazione di ciascun Lotto sarà disposta dun que a favore del concorrente che avrà 
conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i  punti assegnati all’offerta tecnica e 
all’offerta economica. 
Ferma l’indivisibilità di ciascun lotto, le valutaz ioni verranno effettuate per ciascuna polizza 
in esso contenuta.  
 
Offerta tecnica : 
Verranno inizialmente valutate le varianti proposte rispetto al corrispondente CSP e pertanto 
verranno inizialmente attribuiti a ciascuna offerta 60 punti. 
 
Premesso che per variante si intende la modifica di una qualunque parte del CSP e che la stessa 
può manifestarsi sotto forma dell’eliminazione o sostituzione o introduzione di uno o più elementi di 
una delle Definizioni, di un Articolo o di un sottolimite/franchigia/scoperto relativo alla medesima 
garanzia, ai fini dell’attribuzione del punteggio tutte le variazioni proposte: 
1. a una medesima Definizione, 
2. allo stesso Articolo, 
3. alla stessa garanzia mediante la modifica o introduzione di una franchigia/scoperto/sottolimite 

di indennizzo, 
verranno considerate a tutti gli effetti come un’unica variante. 
In considerazione di quanto precede l’eventuale introduzione di una Definizione o Articolo ulteriore 
rispetto a quelli già previsti dal CSP verrà considerata come variazione di una Definizione o 
Articolo già esistente. È invece consentito introdurre franchigie/scoperti/sottolimiti d’indennizzo 
relativi a garanzie che precedentemente non ne prevedevano. 
 
Si precisa che le varianti dovranno essere espresse avvalendosi unicamente del modulo allegato a 
ciascun capitolato in modo dettagliato, con espresso riferimento ad articoli/ commi che sono 
oggetto di modifica.  
Pertanto, pena l’esclusione:   

1. non è ammessa la sostituzione integrale del capitolato di gara;  
2. è ammessa la presenza di allegati, purché siano richiamati nella scheda di offerta; 
3. è ammessa l’elaborazione elettronica della scheda di offerta, con modifica delle dimensioni 

dei campi richiesti, purché ne venga rispettata l’impostazione. 
 
 
Sono quindi ammesse varianti al CSP, fermo restando che a pena di esclusione: 
a. complessivamente, le eventuali varianti peggiorative proposte non  debbono superare n. 60 

righe scritte in formato A4 con carattere Arial 11; 
b. non è ammessa la presentazione di schemi contrattuali alternativi o l’utilizzo o richiamo di essi, 

o loro parti, ai fini della presentazione di varianti; 
c. qualora il CSP (e, conseguentemente, la scheda di offerta tecnica) preveda una tabella per 

l’indicazione (se consentita) di scoperti, franchigie o sottolimiti di indennizzo, debbono essere 
indicati unicamente  tali valori (assoluti o percentuali). È consentita l’aggiunta di ulteriori voci 
rispetto a quelle riportate in tali tabelle alla colonna garanzia / tipologia di danno, ferma 
restando l’indicazione dei relativi valori come sopra; qualora non vengano apportate indicazioni 
/ variazioni a quanto in essa indicato, rimane operante  quanto è riportato dal CSP e/o dalla 
analoga tabella facente parte dello stesso;  

 
Offerte che contengano varianti non conformi con quanto sopra indicato, non saranno ammesse 
alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica. 
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Eventuali varianti migliorative non  concorreranno all’attribuzione del punteggio tecnico. 
Ciascun CSP è articolato nelle seguenti Sezioni: 
I. Definizioni; 
II. Condizioni Generali dell’Assicurazione; 
III. Condizioni Particolari dell’Assicurazione; 
IV. Franchigie/Scoperti/Sottolimiti d’indennizzo. 
 
Per i CSP per i quali non è presente la Sezione IV eventuali varianti a franchigie, scoperti e limiti di 
risarcimento saranno valutate, ai fini dell’attribuzione del punteggio, come varianti rientranti in una 
Sezione a sé stante. 
 
Alle offerte che contengono varianti peggiorative verranno detratti, dai 60 punti inizialmente 
assegnati, punti proporzionali all’incidenza negativa delle varianti proposte alle Sezioni del 
corrispondente CSP.  
 
I punteggi in detrazione saranno attribuiti, ad insindacabile giudizio di ciascun componente della 
Commissione Giudicatrice appositamente costituita, in proporzione alla corrispondenza tra le 
offerte tecniche e le esigenze del Comune rappresentate dai corrispondenti CSP, sulla base dei 
seguenti parametri di valutazione: 
 
 
Parametri di valutazione  
1. Impatto della variante sui contenuti di garanzia previsti dal CSP ed entità delle conseguenze 

economiche prevedibili della variante proposta; 
2. Impatto sulle regole di gestione dei sinistri; 
3. Impatto sulle regole gestionali/amministrative o sulla comprensibilità del contratto; 
 
con la seguente ponderazione: 
 

Portata della singola variante peggiorativa  Punti in detrazione  
Variante Grave:  
− che esclude completamente una o più garanzie (o loro parti) 

giudicate indispensabili o in grado di produrre effetti economici 
potenzialmente gravissimi a fronte di eventi con elevato grado 
di frequenza registrata e/o registrabile 

− tale da precludere con ragionevole certezza la positiva 
gestione del sinistro 

− tale da rendere oltremodo onerosa la gestione del contratto e 
degli adempimenti da esso derivanti 

e quindi in grado di compromettere l’utilità della copertura 
assicurativa  

16 

Variante Elevata:  
− che esclude completamente una o più garanzie (o loro parti) 

ritenute importanti o in grado di produrre effetti economici 
potenzialmente gravi a fronte di eventi frequenti  

− tale da precludere in modo prevedibile la positiva gestione del 
sinistro  

− tale da rendere molto incerta l’interpretazione del contratto o 
particolarmente onerosa la sua gestione e gli adempimenti da 
esso derivanti 

e quindi in grado di ridurre in modo sostanziale la  portata 
della copertura nel suo complesso 

Da 13 a 15 Alta 

Da 11 a 13  Media 

Da 9 ad 11  Bassa 
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Variante Significativa:  
− che esclude completamente una o più garanzie (o loro parti) 

giudicate significative o in grado di produrre effetti economici 
potenzialmente gravi a fronte di eventi scarsamente prevedibili 

− tale da produrre effetti potenzialmente dannosi per la positiva 
gestione del sinistro 

− tale da rendere difficoltosa l’interpretazione del contratto o 
potenzialmente onerosa per l’assicurato la gestione del 
contratto e gli adempimenti da esso derivanti  

e quindi tale da ridurre sensibilmente ma non in mo do 
sostanziale la portata della copertura assicurativa  

8 Alta 

Da 5 a 7 Media 

4  Bassa 

Variante Lieve:  
− che esclude una o più garanzie (o loro parti) giudicate non 

rilevanti o in grado di produrre effetti economici 
prevedibilmente non sensibili o di incidere su rischi non 
frequentemente registrati 

− tale da modificare le regole gestionali ma non in grado di 
produrre effetti dannosi per la positiva gestione del sinistro 

− tale da modificare le regole per la gestione del contratto e gli 
adempimenti da esso derivanti ma non in grado di rendere 
difficoltosa o incerta la sua interpretazione 

e quindi tale da limitare la copertura ma non in gr ado di 
ridurne in modo significativo la portata. 

3  Alta 

2 Media 

1  Bassa 

Variante Lievissima:  
− tale da non ridurre la portata di una o più garanzie (o loro 

parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici 
non sensibili 

0,5 

 
Per ciascuna offerta costituisce requisito minimo per poter accedere alla fase di va lutazione 
dell’offerta economica , l’aver ricevuto da parte dei Componenti della Commissione valutatrice 
detrazioni di punteggio la cui media non sia superiore alle massime detrazioni accolte, di seguito 
indicate: 
1. 15 (quindici) punti per ciascuna Sezione  
2. o complessivamente per tutte le varianti proposte: 50 (cinquanta) punti. 
 
Per ogni Lotto , a ciascuna offerta tecnica esaminata il punteggio verrà attribuito come segue: 
 
a. conteggiando inizialmente il punteggio numerico, secondo la formula: 

PT = 60 punti – DVp  
dove: 

PT = Punteggio assegnato all’offerta tecnica, complessivo per il Lotto 
DVp = Punteggi in detrazione per le varianti proposte 

 
b. conteggiando quindi il punteggio tecnico complessivo che viene assegnato a ciascuna offerta, 

attribuendo un coefficiente pari a 1,00 alla media dei punteggi PTi assegnati da ciascun 
Componente della Commissione valutatrice più alta tra quelle ottenute da tutte le offerte 
esaminate, e coefficienti proporzionati ad essa (arrotondati al 4’ decimale) alle medie delle 
restanti offerte esaminate, secondo la formula: 
PTF = 60 punti * Co 
 
dove: 
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PTF = Punteggio finale assegnato all’offerta tecnica del Lotto in esame 
Co = Coefficiente attribuito all’offerta in esame, determinato secondo la 

seguente formula: 
Co = PT / mPT 
dove: 
PT = Punteggio tecnico valutato 

mPT = miglior punteggio tecnico iniziale PT tra quelli valutati 
 

 
Offerta economica : 
Il punteggio verrà attribuito con riferimento al ribasso  percentuale offerto da ciascun concorrente 
rispetto all’importo posto a base d’asta per il Lotto in esame. 
 
Sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a due senza arrotondamento. 
 
A ciascuna offerta economica esaminata il punteggio verrà attribuito come segue: 
 
1. verrà individuata la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sull’importo a base d’asta) 

complessivamente in esame 
 
2. a ciascuna offerta in esame verrà attribuito un coefficiente (arrotondato al 4’ decimale), 

calcolato come segue: 
a. se il ribasso offerto è inferiore o pari alla media aritmetica, secondo la formula: 

Co = 0,85 * Ro / Ms 
 

b. se il ribasso offerto è superiore alla media aritmetica, secondo la formula: 
Co = 0,85 + (1,00 – 0,85) * ((Ro – Ms) / (Rm – Ms))  

 
dove: 
Ro =  Ribasso offerto in esame 
Ms = Media aritmetica di tutte le offerte in esame 
Co = Coefficiente attribuito all’offerta in esame 
Rm = Migliore ribasso offerto, tra tutti i ribassi esaminati 

 
 

3. a ciascuna offerta in esame verrà quindi assegnato il punteggio economico (arrotondato al 2’ 
decimale) rapportando il coefficiente ottenuto dalla offerta al punteggio massimo, secondo la 
formula: 
PEF = 40 punti * Co 

 
dove: 
PEF = Punteggio assegnato all’offerta economica in esame 
Co = Coefficiente attribuito all’offerta in esame 

 
Qualora la scheda di offerta economica preveda l’indicazione anche degli importi di premio per 
singole partite / categorie / gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi 
parziali e il totale offerto verrà preso in considerazione il totale offerto (intendendo per tale l’importo 
ottenuto applicando all’importo a base d’asta la percentuale di ribasso indicata dalla offerta in 
esame), e gli importi parziali verranno ridefiniti proporzionalmente. 
 
In caso di discordanza tra i premi/le percentuali di ribasso indicati in cifre e quelle indicati in lettere, 
verranno prese in considerazione quelle indicate in lettere. 
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Per ciascun Lotto non  saranno ammesse offerte che non  prevedano un ribasso  percentuale dei 
rispettivi importi a base d’asta. 
In caso di offerte identiche e accettabili si procederà con sorteggio. 
 
CEM Ambiente SpA si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire 
all’aggiudicazione per uno, alcuni o tutti i Lotti per sopravvenute modifiche o implementazioni della 
normativa vigente o nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico alla effettuazione della stessa. 
 
Art. 4 Varianti  
È ammessa la presentazione di varianti, nei termini previsti all’art. 3Procedure e Criteri di 
aggiudicazione. 
 
Art. 5 Divieto di partecipazione parziale  
Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno, più o tutti i Lotti.Non è ammessa la 
presentazione di offerte solo per singoli ambiti contrattuali tra quelli compresi in uno stesso Lotto. 
L’Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente secondo quanto 
più avanti previsto devono fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i Lotto/i per cui 
concorrono in misura pari al 100%. 
 
Art.6 Luogo della prestazione  
Prevalentemente i territori di competenza della Stazione appaltante. 
 
Art. 7 Soggetti ammessi alla partecipazione  
La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito 
denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese), abilitate all’esercizio dell’attività 
assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture 
di cui al precedente art. 2 Oggetto, Durata e Valore dell’appaltoper le quali intendono concorrere, 
da comprovarsi mediante autodichiarazione. 
 
In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del 
D.Lgs. 163/2006 nel testo vigente. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  
Nelle eventuali ipotesi di cui all’art. 37 del citato D.Lgs. 163/2006, l’offerta dovrà altresì indicare le 
parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati. 
 
Non è ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 Codice 
Civile. 
 
In caso di partecipazione aggregata:  
a)  la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l’Impresa capogruppo; 
b) le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare per lo 

stesso Lotto anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese. 
 
Art. 8  Requisiti di partecipazione  
 
8 .1 Requisiti di ordine generale 
Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti nei cui confronti 
sussiste una o più delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lettere da a) a  m-
quater), con esclusione della lettera m-bis del D. Lgs n. 163/2006.  
In particolare, a pena di esclusione, vanno rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  le 
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dichiarazioni di seguito elencate, successivamente verificabili, (ovvero, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza) rese da parte del Legale Rappresentante dell'impresa singola o da tutti i Legali 
Rappresentanti delle imprese in caso di A.T.I. costituenda o dal rappresentante legale della 
Capogruppo in caso di A.T.I. costituita o da suo procuratore, con le quali il concorrente dichiara: 
a) che l’Impresa/e non si trova/no in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che nei suoi/loro confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i reati gravi in danno allo Stato o della 
Comunità che incidano sulla moralità professionale, né sono state pronunciate condanne, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva 
CE 2004/18;  
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art 17 della Legge 19/03/1990 
m. 55; 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara e  di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o secondo quella dello 
Stato in cui sono stabiliti (se diverso dall’Italia); 
h) che nei confronti della società, ai sensi del comma 1 – ter dell’art. 38 del D.lgs n. 163/2006,  
non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D. Lgs. n. 
163/2006  per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e 
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o secondo quella dello 
Stato in cui sono stabiliti (se diverso dall’Italia); 
l) che la società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in 
applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
m) che nei confronti della società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art 9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica Amministrazione, né sono stati applicati i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 36 bis, comma 1 del decreto legge 2 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248. 
 
m-bis) omissis; 
 
m-ter) che né il sottoscritto né la società si trovano nella condizione di cui all’art. 38, comma 1 lett. 
m ter del D. Lgs. n. 163/2006 e cioè che non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 
317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sussistendo dunque 
alcun fatto da denunciare all’autorità giudiziaria e non risultando pubblicata a carico del sottoscritto 
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e della società sul sito dell’Osservatorio alcuna comunicazione in ordine all’omessa denuncia di tali 
reati; 
m-quater) alternativamente: 
1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente. 
 
8.1.1Inoltre, a pena di esclusione, vanno rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  le 
dichiarazioni di seguito elencate: 
n) che nei propri confronti negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 L. 1423/1956, irrogate nei confronti di un soggetto 
convivente; 
o) di non avere commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. 286/1998 
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero”; 
p) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, 
oppure, 
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si e’ concluso. 
A pena di esclusione le dichiarazioni di cui all’art. 8.1 (limitatamente alle lettere b), c) ed m ter 
dell’articolo 38, comma 1, del D.Lgs 163/2006) devono essere rese anche dai soggetti previsti 
dall’art. 38,  comma 1, lettere b), c) ed m ter del D. Lgs 163/2006. 
A pena di esclusione la dichiarazione di cui all’art 8.1, limitatamente alla lettera c) dell’articolo 38,  
comma 1 del D. Lgs 163/2006, deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando. La medesima dichiarazione deve essere resa 
anche dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci, titolari, direttori tecnici, dal socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, della società cedente o concedente in 
affitto l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero incorporata o da cui la società concorrente è stata 
costituita per scissione, ove tali operazioni siano avvenute nel corso dell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando di gara.  
Ai sensi dell’art. 38 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. le cause di esclusione previste 
dall’art. 38 comma 1 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 
sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode 
o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 
affidamento, o finanziario. 
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate 
incluse anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del 
comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 
né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
Per i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di gara si 
rinvia a quanto previsto dal comma 1 ter dell’art. 38 del D.Lgs.n. 163/2006. 
 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere 
posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante. 
 



  

 

Disciplinare di Gara - Pagina 10 

 

8.2 Requisiti di idoneità professionale 
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le 
dichiarazioni da prodursi ai sensi del seguente art. 9: 
 
a) autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della 

normativa di settore, nei rami relativi alle coperture di cui al precedente punto 2 per le quali 
intendono concorrere; 

b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato 
membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello 
Stato in cui hanno sede legale; 

 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui ai punti a) – b)  devono 
essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante. 
 
8.3 Capacità Economico Finanziaria  
c) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D.Lgs.385/1993 attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente.  
 
d) Laddove il Concorrente partecipi al/i lotto/i 1 - Copertura assicurativa della responsabilità 

civile verso terzi e verso prestatori d’opera e/o Lotto 2 - Copertura assicurativa contro i 
danni al patrimonio  immobile e mobile,il possesso di classificazione (rating) pari o 
superiore a BBB rilasciato da Standard &Poor’s o da FitchRatings, pari o superiore a B+ se 
rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, 
in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società 
specializzata che lo ha attribuito.  

 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui ai punti c) - d) devono 
essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante. 
 
8.4 Capacità Tecnico Professionale 
e) avere svolto attività assicurativa nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta 

offerta negli anni 2011-2012-2013, per una raccolta premi complessiva nel triennio non 
inferiore a:  

i. € 50.000.000,00 nei rami danni per i Lotti 1,2,3,4,5,6,8; 
ii. € 2.000.000,00 nel ramo tutela giudiziaria per il Lotto 7. 

 
  
f) di aver prestato nell'ultimo triennio 2011-2012-2013 garanzieassicurative a favore di non 

meno di 2 (due) Enti aggiudicatori come definiti all’art. 3 del D.Lgs. 163/2006 nel/i ramo/i di 
rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta. 

 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impreseil requisito di cui al punto f)  deve essere 
posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante; il requisito di cui al punto e) deve essere 
posseduto dalla Capogruppo per un valore non inferiore al 60% e da ciascuna mandante per un 
valore non inferiore al 40%.  
 
Art. 9 Modalità di presentazione delle offerte  
Le Imprese interessate dovranno far pervenire, direttamente o tramite il servizio postale o 
mediante corriere, all’Ufficio Protocollo di questa Stazione appaltante Ufficio Protocollo– CEM 
Ambiente S.p.A., Località Cascina Sofia – 20873 Cavenago di Brianza (MB),  (orari dell’Ufficio: da 
lunedì a giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00con pausa 12.30-13.30 il venerdì dalle 9.00 alle 
13.00), non più tardi delle ore 12.00 del giorno 18 novembre 2014  oltre il quale termine non 
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resterà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o d aggiuntiva ad offerta precedente) un plico 
sigillato e firmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà chiaramente essere apposta l’indicazione 
della denominazione dell’Impresa mittente, dell’oggetto dell’appalto e dovrà altresì essere 
incollato il codice a barre presente sul documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, il 
tutto formulato come segue: 
 

“PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI COPE RTURA ASSICURATIVA  
 

LOTTO_____________________________CIG_____________________________________ 
 

 CODICE AVCPASSOE________________________________ 
 

- NON APRIRE” 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui non saranno accettati reclami 
ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga all’Ufficio Protocollo della Amministrazione appaltante 
in tempo utile. 

 
Il suddetto plico o involucro esterno dovrà contenere i seguenti tre plichi riportanti anch’essi la 
indicazione della Impresa mittente, ciascuno sigillato e siglato come sopra descritto e 
contrassegnato con l’apposizione, rispettivamente, delle seguenti diciture: 
Plico A  – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
Plico B  – Contiene OFFERTA TECNICA  
Plico C  – Contiene OFFERTA ECONOMICA 

 
I predetti tre plichi dovranno contenere quanto segue: 
 
Plico A – Documentazione amministrativa 
(in unico esemplare, anche se si concorre per più Lotti): 
 
A.1) Domanda di partecipazione alla procedura di appalto (DICHIARAZIONE UNICA)  con la quale 
il concorrente: 
- indica il Lotto o i Lotti per i quali concorre; 
- precisa, per ciascuno dei Lotti per i quali concorre, se partecipa alla gara come Impresa 

singola o in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando le quote / tipo di 
partecipazione di ciascuna Impresa; 

 
A.2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, (DICHIARAZIONE 

UNICA) sottoscritta (con firma non autenticata) e presentata unitamente a una copia 
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, dal legale rappresentante o 
altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (da allegare, anche solo in 
copia dichiarata autentica), attestante l’iscrizione nel registro delle Imprese presso la 
C.C.I.A.A. competente per territorio, con data antecedente non superiore a sei mesi rispetto a 
quella di scadenza del termine di presentazione della offerta, ovvero copia del certificato 
camerale emesso in data antecedente non superiore a sei mesi rispetto a quella di scadenza 
del termine di presentazione della offerta; nel caso di Impresa di altro Stato membro UE, non 
residente in Italia, documento equipollente sulla base della legislazione dello Stato in cui ha 
sede legale;  

 
A.3) Dichiarazione (DICHIARAZIONE ART. 38) redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, sottoscritta (con firma non autenticata) e presentata unitamente a una copia 
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, dal legale rappresentante o 
altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (da allegare, anche solo in 
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copia dichiarata autentica), in conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 
163/2006 in relazione alle attestazioni, tra quelle ivi contenute, che costituiscono dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, attestante quanto segue: 

a) che l’Impresa è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nei rami di 
rischio relativi ai Lotti per i quali partecipa; 

b) che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 
163/2006 quali cause di esclusione dalla partecipazione alle gare; 

c) che l’Impresa non ha rapporti di controllo o è a sua volta controllata, ai sensi dell’art. 2359 
Cod. Civ., con/da altra Impresa anch’essa partecipante (singolarmente o in altro 
raggruppamento) ai medesimi Lotti della presente gara, ovvero che l’Impresa è in condizione 
di controllo con la Impresa … (indicarne la denominazione / ragione sociale) anch’essa 
concorrente per il/i medesimo/i Lotto/i e che nonostante ciò le rispettive offerte non sono 
imputabili ad un unico centro decisionale; 

d) che è stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

e) che è stata presa piena e integrale conoscenza dei capitolati di polizza relativi al Lotto / ai Lotti 
per cui l’Impresa concorre; 

f) che è stata presa piena e integrale conoscenza del bando e del disciplinare di gara, e che per 
entrambi vengono accettate tutte le condizioni; 

g) di aver preso atto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e di dare il proprio 
assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti 
connessi; 

h) che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la piena 
osservanza; 

i) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, e che i numeri di posizione Inps e Inail (indicati 
ai fini della richiesta di rilascio del DURC da parte della Amministrazione) sono …… e ………. 
(indicare); 

j) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della L 68/1999; 

k) che l’Impresa non si trova nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, 
comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, 

l) il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica ai quali inviare le comunicazioni inerenti la 
presente procedura sono ………………………………..……………. (indicare); 

 
A.4) (Laddove il Concorrente partecipi al/i lotto/i 1 - Copertura assicurativa della responsabilità 
civile verso terzi e verso prestatori d’opera e/o Lotto 2 - Copertura assicurativa contro i danni al 
patrimonio  immobile e mobile),Dichiarazione (DICHIARAZIONE UNICA) redatta con le formalità di 
cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sopra indicate per il punto A.3), attestante il 
possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB , così come attribuito da Standard &Poor’s, 
o da FitchRatings, pari osuperiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa 
se rilasciato dall’Agenzia Moody’s,in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con 
indicazione della Società che lo ha attribuito.  
Unicamente qualora la Impresa concorrente sia rappresentanza, filiale o società italiana di una 
Impresa multinazionale operante sul territorio della Comunità Europea, in alternativa viene valutata la 
classificazione della/e Società controllante/i; 
 
A.5)  Dichiarazione redatta con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
sopra indicate per il punto A.3)-DICHIARAZIONE UNICA, attestante l’importo globale dei premi 
assicurativi relativi all’attività svolta nel ramo di rischio relativo al lotto/i per cui si partecipanegli anni 
2011-2012-2013; 
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A.6) Dichiarazione (DICHIARAZIONE UNICA)redatta con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 sopra indicate per il punto A.3), riportante un elenco (massimo 10) di garanzie 
assicurative prestate nel triennio 2011-2012-2013 a favore di Enti aggiudicatori e riguardanti i rami di 
rischio relativi al Lotto o ai Lotti per cui si presenta offerta (specificando per ciascuna le date di 
decorrenza e vigenza, il ramo di rischio e l’importo di premio), 
 
A.7) Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
  
 
L’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. prevede che la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario 
per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca 
dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP). In attuazione a quanto previsto dal 
suindicato art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’AVCP ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 
dicembre 2012 con la quale vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle 
gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni 
appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per 
l’affidamento dei contratti pubblici”. 
Pertanto ciascun Concorrente, DOVRA’ registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni 
operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento 
e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it. 
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà 
essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa; 
In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dalla 
Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, la Stazione Appaltante si riserva di procedere 
alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP. 
 
A.8) Garanzia a corredo dell’offerta, anche cumulativa qualora l’Impresa concorra per più Lotti, di 
importo pari per ciascun Lotto al 2% del corrispondente importo annuo a base d’asta rapportato alla 
durata del contratto moltiplicato per il numero di anni di durata del contratto, e quindi: 
 
- euro 1.500,00  per il Lotto 1 5950551606    
- euro 3.300,00  per il Lotto 2    5950571687 
- euro 420,00  per il Lotto 3    5950585216 
- euro 4.920,00  per il Lotto 4   5950766772 
- euro 90,00  per il Lotto 5   5950775EDD 
- euro 450,00  per il Lotto 6   5950785720 
- euro 900,00  per il Lotto 7   5950797109 
- euro 720,00  per il Lotto 8   5950808A1A 
 
da prestare tramite fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari 
autorizzati. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. La validità temporale deve essere di almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla 
gara non potrannogarantire per sé stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella 
situazione di cuiall’art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese 
assicurative.  
 
Qualora la garanzia sia cumulativa concorrendo l’Impresa per più Lotti, deve in ogni caso essere 
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precisato l’importo della cauzione provvisoria prestata per ogni Lotto. 
 
Inoltre, deve essere fornito anche l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del citato D. Lgs. 163/2006. 
 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese/ o di Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE 
già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere intestata 
all’impresa/operatore economico capogruppo o al soggetto individuato come futuro capogruppo con 
indicazione espressa, nella fideiussione, dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. 
 
A.9) Due Referenze Bancarie, secondo quanto stabilito dall’art.41 comma 4 del D.Lgs.163/2006 
attestanti la capacità economico finanziaria del concorrente. In caso di Raggruppamento temporaneo 
di concorrenti le dichiarazioni bancarie devono essere possedute e presentate da ciascun operatore 
economico facente parte del raggruppamento stesso.  
 
A.10)Ricevuta in originale esclusivamente per i lotti sotto elencati, o in copia, dell’avvenuto 
pagamento della contribuzione a favore della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, per un 
importo pari a:  
 
- euro 20 ,00  per il Lotto 2 CIG 5950571687 
- euro 20 ,00  per il Lotto 4 CIG 5950766772 
 
 
Le Imprese concorrenti devono versare il contributo per ogni singolo Lotto a cui intendono 
partecipare. 
Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul portale dell’Autorità di Vigilanza e  
riportando causale e CIG. 
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il versamento viene effettuato 
dalla Impresa Mandataria. Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla 
procedura di gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale/i somma/e costituisce 
motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara.  
 
Nel caso in cui il concorrente, per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionaleche precedono, si avvalga (ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.163/2006) di altro soggetto, 
nel plico dovrà essere altresì inclusa a pena di esclusione: 
- una dichiarazione sottoscritta da tale altro soggetto, redatta con le formalità di cui all’art. 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sopra indicate per il punto A.3), attestante, oltre al possesso 
dei  requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, quanto segue: 
a) che esso si obbliga nei confronti del concorrente (indicandone il nominativo) e verso la 
Amministrazione appaltante, a porre a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente, 
b) che esso non partecipa alla gara in proprio o associata  o consorziata o in raggruppamento, 
ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 
34 comma 2 con una delle altre Imprese che partecipano alla gara - oppure indicare la 
denominazione dell’altra concorrente con la quale la dichiarante si trova in condizione di 
controllo ex art. 2359 cc e dichiarare che, nonostante ciò, le relative offerte non sono 
imputabili ad un unico centro decisionale; 
c) (eventuale solo in caso di avvalimento nei confronti di Imprese appartenenti al medesimo 
gruppo) il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo del quale l’Impresa ed il 
concorrente fanno parte; 

- 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 porre a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto, (salvo quanto disposto dall’art. 49, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 
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163/2006. 
 
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio ordinario di 
concorrenti non ancora costituito la documentazione amministrativa e la dichiarazione della volontà di 
costituirsi in R.T.I. deve essere compilata da ciascun soggetto partecipante e sottoscritta, a pena di 
esclusione, da tutti gli operatori che costituiranno il concorrente Raggruppamento/ consorzio ordinario 
di concorrenti non ancora costituito (può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica 
notarile; in alternativa, va allegato  certificato della C.C.I.A.A. da cui risultino gli estremi della procura 
notarile  e l’indicazione dei poteri conferiti con la medesima). 
 
E’ gradita, congiuntamente alle dichiarazioni di cui ai punti che precedono, la produzione 
documentale in originale: 
A.11) Laddove il Concorrente partecipi al/i lotto/i 1  - Copertura assicurativa della responsabilità 

civile verso terzi e verso prestatori d’opera e/o Lotto 2  - Copertura assicurativa contro i danni 
al patrimonio  immobile e mobile (con riferimento al precedente punto A.4) lett. a): 

- dell’ attestazione, in originale o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido 
documento di identità del dichiarante, rilasciata dalla Agenzia di rating o, in alternativa, il 
documento di stampa della pagina del sito internet della Agenzia di rating dimostrante in 
maniera inconfutabile quanto dichiarato; 

  
A.12) con riferimento al precedente punto A.5):  
-  della copia delle parti dei bilanci  relativi agli anni 2011-2012-2013, riportanti l’importo 

complessivo dei premi dichiarati dei contratti assicurativi sottoscritti; 
 
A.13) con riferimento al punto A.6) che precede: 
- della copia dei frontespizi  dei contratti assicurativi come dichiarati al precedente punto A.6), o 

in alternativa le corrispondenti dichiarazioni rilasciate dalle Amministrazioni aggiudicatici 
contraenti degli stessi e riportanti le medesime notizie richieste (date di decorrenza e vigenza, 
ramo di rischio e importo di premio). 

 
Plico B – Offerta tecnica 
In tale plico devono essere inseriti i seguenti documenti:  
 

B.1) per ciascuno dei Lotti per cui si intende concorrere, una apposita busta sigillata e firmata 
sui lembi di chiusura riportante l’indicazione “Offerta tecnica”, il numero e la denominazione 
(come da art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto) del Lotto e contenente, per 
ognuno degli ambiti di cui si compone il Lotto, l’offerta tecnica redatta mediante la 
compilazione della “Scheda di offerta tecnica lotto ____” relativa al Lotto / Ambito considerato, 
predisposta dalla Amministrazione appaltante e facente parte dei documenti di gara, o 
dichiarazione di equivalente contenuto; 

 
Il Plico B dovrà pertanto contenere tante buste sigillate quanti sono i Lotti per i quali l’Impresa 
concorre.  
 
Si ricorda che l’offerta tecnica non deve riportare importi di premio o, comunque, contenere alcuna 
indicazione di carattere economico ovvero riconducibile alla Offerta economica.  
 
Plico C – Offerta economica 
In tale plico devono essere inseriti i seguenti documenti:  
 
C.1) per ciascuno dei Lotti per cui si intende concorrere, una apposita busta sigillata e firmata sui 
lembi di chiusura riportante l’indicazione “Offerta economica”, il numero e la denominazione (come da 
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art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto) del Lotto e contenente, per ognuno degli ambiti di 
cui si compone il Lotto la offerta economica redatta mediante la compilazione del “Modello di offerta 
economica lotto _____” relativa al Lotto / Ambito considerato, predisposta dalla Amministrazione 
appaltante e facente parte dei documenti di gara, o dichiarazione di equivalente contenuto in bollo da 
euro 16,00; 
 
Relativamente alla componente economica si precisa che: 
a) non sussistono costi per la sicurezza da interferenze; 
b) non saranno valutati i costi della sicurezza propri dell’Impresa concorrente in quanto, data la 
tipologia di gara, non impattano sull’offerta, a meno che non siano evidenziati dall’Impresa costi 
particolari. 
 
Il Plico C dovrà pertanto contenere tante buste sigillate quanti sono i Lotti per i quali l’Impresa 
concorre.  
 
Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative. 
 
Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all’interno delle offerte tecniche, 
nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte economiche in 
plichi separati. 
 
Art. 10 Avvalimento e Subappalto  
Ai sensi di quanto previsto dall’art.49 del D. Lgs n.163/2006, i concorrenti, singoli o raggruppati ai 
sensi dell’art. 34 dello stesso D. Lgs 163/2006, possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento per 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico 
organizzativo necessari per partecipare alla presente gara avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto (impresa ausiliaria).Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti. 
 
Non è ammesso il subappalto  per le prestazioni assicurative oggetto del presente appalto.  
 
Art. 11Espletamento delle fasi di gara  

a) Il giorno 19 NOVEMBRE 2014 alle ore 10.00  presso la sede societaria (Cavenago Brianza 
Località Cascina Sofia 20873 -MB-), la Commissione di gara procederà in seduta pubblica 
all’apertura dei plichi pervenuti entro i termini, proseguendo poi, per ciascun concorrente, con 
l’esame della documentazione contenuta nel plico A - Documentazione amministrativa e, per 
le Imprese ammesse, alla apertura delle buste B contenenti  le offerte tecniche.  

 
Nella medesima seduta si procederà anche al sorteggio di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006. 

 
Non verrà applicata la sospensione delle operazioni di gara per il termine temporale previsto 
dall’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 qualora tutte le Imprese sorteggiate dimostrino i requisiti 
indicati ai punti A.4), A.5), A.6) dell’art. 8 che precede avendo allegato alla documentazione 
amministrativa anche la documentazione comprovante indicata ai punti A.11), A.12), A.13) 
dell’art. 9 che precede. 

 
b) la Commissione procederà poi all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e verificherà 

la corrispondenza del contenuto a quanto previsto dal presente disciplinare. 
Successivamente, per le Imprese ammesse procederà, in seduta non pubblica, alla 
valutazione delle offerte tecniche presentate, con attribuzione dei relativi punteggi secondo 
quanto previsto all’art. 3 che precede; 
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c) la Commissione comunicherà tramite il sito internet comunale con preavviso minimo di due 
giorni, la data, ora e luogo per lo svolgimento della successiva seduta pubblica durante la 
quale si procederà, per ogni Lotto, nell’ordine: 
- alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, 
- all’apertura delle buste C contenenti le offerte economiche; 

 
Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà al  conteggio dei punteggi 
complessivi ed alla formazione della graduatoria. 
 
Alle sedute pubbliche può partecipare il legale rappresentante dell’Impresa o altro soggetto munito di 
specifica procura, anche non notarile.  
 
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, sarà 
dato corso alla procedura di cui agli artt. 87 e 88 del menzionato Decreto.  
 
Art. 12 Adempimenti dell’aggiudicatario  
L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella comunicazione degli esiti della gara, 
presentare: 
a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta e 
quanto verrà richiesto a cura della Stazione appaltante; 
b) la cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. La 
cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto 
solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione; 
c)Mod. GAP compilato in ogni sua parte e firmato; 
d) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 – se trattasi 
di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per 
azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata; 
 
Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell’art. 37 comma 8 D. Lgs. n. 
163/2006 da parte dei soggetti di cui alla lett. d) art. 34 comma 1 non ancora costituiti e questi 
risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito 
all’impresa capogruppo. 

 
Ove l’aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le 
modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno 
stabilito, la Stazione Appaltante avrà facoltà di considerarlo decaduto.  
L’aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d’ufficio non risulti in 
regola con quanto dichiarato in sede di gara.  
In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà 
della Stazione Appaltante di affidare il contratto al concorrente che segue nella graduatoria; è fatto 
salvo il risarcimento alla Stazione Appaltante dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle 
spese derivanti dall’inadempimento, riservandosi altresì la Stazione Appaltante la facoltà di agire 
verso l’aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge. 
L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per 
la corretta e regolare esecuzione del contratto e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, 
ancorché sopravvenute. 
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione dello 
stesso, con introito della cauzione e facoltà della Stazione Appaltante di procedere all’esecuzione 
in danno e diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.  
Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico dell’appaltatore 

 
Art. 13 Cause di esclusione  
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Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 46, comma 1 bis, D.lgs. 163/06, la Stazione Appaltante 
esclude icandidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 
Codice e dal regolamentoe da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienzadell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 
essenziali ovvero in caso di non integrità del plicocontenente l'offerta o la domanda di 
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da farritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
Fermo quanto sopra, si precisa quindi che, a mero titolo esemplificativo, posso costituire causa di 
esclusione: 
- incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali; 
- incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta; 
- plico contenente l’offerta non integro ovvero altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali 

da farritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza 
delle offerte; 

- violazione dei termini per la presentazione dell’offerta; 
- partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati, per i 

quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima 
gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese 
artigiane e dei consorziati per i quali ilconsorzio ha dichiarato di concorrere; 

- partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in un 
raggruppamento o in più diun raggruppamento; 

- soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art.38 del codice; 
- concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad 

un unicocentro decisionale, sulla base di univoci elementi; 
- violazione delle norme sull’avvalimento; 
- mancata produzione della garanzia provvisoria; 
- offerta non corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione delcontratto, qualora l’offerente risultasse affidatario; 
- mancato versamento del contributo all’Autorità; 
- verifica a campione dei requisiti speciali ex art.48; 
- mancato adempimento a prescrizioni di legge previste dal codice, dal regolamento attuativo e 

da altredisposizioni di legge. 
 
Art. 14Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di 
gara saranno oggetto di trattamento, da parte della Stazione Appaltante (titolare del trattamento), 
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 
successiva stipula e gestione dei contratti assicurativi conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso 
che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la 
documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;  
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella 
decadenza dall'aggiudicazione;  
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  
1) il personale interno della Amministrazione implicato nel procedimento;  
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;  
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 . 
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si 
rinvia. 
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. 
L’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006.  
 
Art. 15 Validità delle offerte  
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Le Imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 (centottanta) giorni 
decorrenti dalla data fissata per l’apertura delle buste, fatto comunque salvo quanto previsto all’art. 2  
che precede.  
 
Art. 16 Clausola Broker  
La Stazione Appaltante si avvale dell’assistenza e consulenza del broker Willis Italia SpA  – con sede 
in Milano – via Tortona, n.33 – 20144, Milano, al quale è stato conferito incarico di brokeraggio 
assicurativo. L’opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, 
verrà remunerata dalle Imprese con le quali verranno stipulati i contratti di cui alla presente gara in 
misura pari al:  

• 12% dei premi imponibili relativamente ai Lotti 1, 2, 3, 6, 7e 8;  
• 4% del premio imponibile relativamente al Lotto 4;  
• 7% del premio imponibile relativamente al Lotto 5. 

La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all’atto 
del loro pagamento alle Compagnie.  
 
Art. 17Controversie  
Eventuali controversie concernenti l’esecuzione dei contratti saranno definite a termini dei 
corrispondenti articoli dei rispettivi Capitolati di polizza. 
 
Art. 18 Applicazione dei contratti collettivi di la voro e di categoria  
L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri 
dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali 
C.C.N.L. vigenti. 
 
Art. 19Altre informazioni  
I. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola 

offerta valida per ciascuno dei Lotti; 
II. tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione 

asseverata; 
III. per ciascun Lotto, successivamente alla avvenuta aggiudicazione definitiva è consentito alla 

Impresa aggiudicataria (ovvero alla Impresa mandataria, in caso di aggiudicazione a una 
Associazione Temporanea di Imprese), indicare alla Stazione appaltante, con comunicazione 
scritta, la eventuale struttura operativa alla quale è intendimento della Impresa affidare la 
gestione del/i contratto/i assicurativo/i.Tale struttura operativa dovrà essere in possesso di 
iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. n. 209/2005. Sarà in ogni caso 
facoltà della Amministrazione accogliere, o meno, tale designazione; 

IV. la partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute 
sia nella documentazione di gara che nei capitolati di polizza relativi al Lotto/ai Lotti per i quali 
si concorre (fatta salva la facoltà di proporre varianti nei limiti di cui al precedente art.3); 

V. il recapito del plico contenente la documentazione e le offerte per la partecipazione alla gara 
rimane ad esclusivo rischio del mittente anche quando il mancato arrivo entro il termine 
perentorio assegnato sia addebitabile a forza maggiore; 

VI. i Capitolati di polizza con le corrispondenti Schede di offerta, relativi al presente appalto, sono 
disponibili presso il sito Internet dell’Amministrazione appaltante: www.cemambiente.it; 

VII. ogni eventuale informazione e/o quesito dovrà essere richiesta unicamente alla Stazione 
Appaltante (riferimenti: dott.ssa Ileana Testa – tel. n. 02/95241922– e-mail: 
ileana.testa@cemambiente.it); per entrambe le tipologie di informazioni, esse dovranno 
essere formulate (unicamente via telefax o posta elettronica) non oltre le ore 12.00 del 12° 
giorno lavorativo antecedente la data stabilita per la ricezione delle offerte.I chiarimenti e/o le 
rettifiche alla documentazione di gara, che la Stazione appaltante riterrà di elaborare, saranno 
pubblicati in formato elettronico sul sito internet della Stazione Appaltante di cui all’art. 1 che 
precede almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle 
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offerte. È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima della 
spedizione del plico di cui all’art. 9 che precede, al fine di verificare la presenza di eventuali 
chiarimenti, rettifiche o precisazioni. In caso di malfunzionamento o indisponibilità del sito 
internet della Stazione Appaltante, su richiesta delle Imprese interessate la ulteriore 
documentazione eventualmente predisposta sarà loro inviata a mezzo posta elettronica; 

VIII. La / le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo 
interessato ai contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 
agosto 2010 n. 136 e s.m.i..Tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento 
dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico 
bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il 
Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante. 

 
 

Art. 20 - Spese di pubblicazione  
Ai sensi dell’art.34 co.35 del Decreto-Legge 18.10.2012 n.179, convertito in L. n.221 del 
17/12/2012, le spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi di cui all’art.66 co.7 del D. 
Lgs. 163/2006 sono a carico dell’aggiudicatario. L’ammontare delle spese verrà ripartito fra gli 
aggiudicatari di ciascun lotto in quota proporzionale alla base d’asta di ciascun lotto stesso. Il 
rimborso delle suddette spese dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. 
 
Il bando relativo al presente disciplinare è stato inviato in data 06/10/2014 all’Ufficio delle 
Pubblicazioni dell’Unione Europea e per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Comunità 
Europea (GUCE). 
 


