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TRASMESSA UNICAMENTE A MEZZO PEC 
 Spett.le ditta 
 ………………… 
 …………. 
 …………… 
 
 
 
Lettera di invito alla procedura negoziata senza pr evia pubblicazione di bando di gara 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decret o Legislativo 2016, n. 50 per 
l’affidamento del servizio di copertura assicurativ a dei beni e dell’attività istituzionale 
dell’A.Di.S.U. 
 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 10/05/2018 di approvazione 
dei Capitolati tecnici di assicurazione, per una base d’asta annua così ripartita: 

 
 
Lotto Base d’asta annua   

1               €  12.000,00 Responsabilità civile (RCT/RCO) 
2               €  26.000,00 Incendio altri Danni ai Beni e furto 
3      €    4.500,00 Responsabilità Patrimoniale 
4  €    5.500,00 Tutela Legale 
5  €    1.500,00 Danni accidentali veicoli dipendenti 
6  €    1.500,00 Infortuni cumulativa dipendenti e studenti 150/200 ore 

Totale  €  51.000,00  
 
Visto la conseguente Determina a contrarre n. 344 del 14/05/2018 con la quale è 

stato stabilito di: 
- procedere all’affidamento del servizio assicurativo mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 50/2016 previo avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura di affidamento; 

- individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

Atteso  la disponibilità manifestata ad essere invitati a presentare offerta, a seguito di 
avviso di indagine di mercato, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 400 del 
24.05.2018, e pubblicato in data 25 maggio 2018, questa Stazione Appaltante invita  
l’operatore economico in indirizzo a presentare offerta per l’affidamento del servizio in 
oggetto, in particolare: 
 



Lotto 1  - Polizza Responsabilità civile (RCT/RCO) – CIG 7481105325 
Lotto 2  - Polizza Incendio altri Danni ai Beni - CIG 7481110744 
Lotto 3  - Polizza Responsabilità Patrimoniale colpa lieve - CIG 74811242D3 
Lotto 4  - Polizza Tutela Legale - CIG 748116222F 
Lotto 5  - Polizza Danni accidentali veicoli dipendenti in missione - CIG 74811708C7 
Lotto 6  - Polizza Infortuni cumulativa - CIG 74811822B0 

 
Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti , sulla base dei 

capitolati predisposti in allegato, senza possibilità di varianti.  
 
1) L’ENTE APPALTANTE  
L’ente appaltante è l’Agenzia per il Diritto allo Studio dell’Umbria con sede legale in Via 
Benedetta n. 14 – 06123 Perugia. 
 
2) DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO:  
durata dell’appalto : anni due (più eventuale proroga di 90 gg); 
valore complessivo dell’appalto : € 114.750,00, (stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14 
lett.a), D.Lgs. n. 50/2016), così suddiviso: 
 

 
Lotto Base d'asta per anni 

due  
Eventuale proroga 

90 gg  

 
Totale Lotto 

1 - Responsabilità civile 
(RCT/RCO) € 24.000,00 € 3.000,00 € 27.000,00 

2- Incendio altri Danni ai 
Beni e furto € 52.000,00 € 6.500,00 € 58.500,00 

3- Responsabilità 
Patrimoniale colpa lieve € 9.000,00 € 1.125,00 € 10.125,00 

4- Tutela Legale € 11.000,00 € 1.375,00 € 12.375,00 

5- Danni accidentali veicoli 
dipendenti in missione  €  3.000,00 €   375,00 €   3.375,00 

6- Infortuni cumulativa €  3.000,00 €   375,00 €  3.375,00 

TOTALE          € 102.000,00 € 12.750,00 € 114.750,00 

costi da rischi interferenziali : € 0,00; 
 
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  .  
Procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016. La procedura di gara 
avverrà mediante invito a tutti gli operatori che hanno manifestato la propria volontà ad 
essere invitati, tuttavia al fine di consentire la partecipazione a tutti gli operatori interessati, la 
presente lettera di invito e la documentazione ad essa allegata, contestualmente alla 
spedizione agli operatori invitati, sono pubblicate sul profilo di committente nella sezione 
“Gare e appalti”. In tal modo gli operatori economici interessati che, al momento della 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, abbiano i requisiti richiesti, potranno, 
anche se non direttamente invitati, presentare la loro offerta entro il termine perentorio 
fissato al punto 7)  del presente invito.  
L’Agenzia si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola 
offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 
50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna 
delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. L’Agenzia non 
è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo  o ragione, per 
le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente 
procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione non potranno vantare nei confronti 
dell’Agenzia stessa alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso 
qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente 
procedura.  
Il servizio, con riferimento a ciascun Lotto, sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 



 
4) SERVIZIO AL QUALE POSSONO VENIRE RICHIESTI I DOC UMENTI E LE  
INFORMAZIONI  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile della Sezione “Prevenzione e 
sicurezza. Gestione del Patrimonio”, Ing. Elena Chessa, a cui rivolgersi per informazioni. 
Punti di contatto: email: elena. chessa@adisu.umbria.it; tel.: 0754693275. 
Tutta la documentazione a base di gara (Capitolati speciali di assicurazione, Storico sinistri, 
Elenco fabbricati) è allegata al presente invito, oltre all’allegato 1) - modulo Istanza di 
partecipazione, allegato 2) - DGUE offerente, allegato 3) – DGUE impresa ausiliaria, allegato 
4) – scheda di offerta economica per ciascun lotto. 
 
5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale 
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio 
delle assicurazioni private con riferimento al ramo per cui presentano offerta, in base al 
d.lgs.n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in 
possesso dei requisiti previsti dalla presente lettera d’invito. Possono partecipare anche 
Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’Unione Europea, purché 
sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività 
assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 d.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii) o in 
regime di libera prestazione di servizi (art. 24 d.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio 
dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti. 
 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori 
economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice. 
 
E’ ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c.. 
Le imprese che presentano offerta in coassicurazione non potranno partecipare in forma 
singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento. 
 
Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applicano gli art. 
47 e 48 del Codice.  
 
Possono partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui 
all’art. 48 del Codice. 
 
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del codice, con i limiti e 
le formalità in esso contenute.  
 
Qualunque sia la forma di partecipazione prescelta (raggruppamento, consorzio, offerta 
singola, coassicurazione), la sottoscrizione dei rischi dovrà essere garantita per il 100% degli 
stessi a pena di esclusione dalla procedura. 
Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti che risultino tra loro in una 
situazione  di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c., o in altra relazione, anche di fatto, se 
tale relazione comporta l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale. 
I concorrenti non possono partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
o coassicurazione, né partecipare in forma individuale se hanno presentato offerta anche in  
associazione o consorzio o coassicurazione. 
Qualora - in qualunque momento della procedura – si accertasse che il concorrente si trovi in 
una delle situazioni previste dall’art. 80 co. 1,2,4 e 5 – per atti compiuti od omessi prima o 
durante la procedura – opererà l’immediata esclusione dello stesso. 
L’esclusione sarà, altresì, disposta nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall’art. 
53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 – cosiddetto revolving doors – o in qualunque altro 
caso di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. 
I concorrenti eventualmente ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale, ovvero autorizzati dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di 
contratti pubblici possono concorrere alle condizioni previste dall’art. 186-bis del R.D. n. 



267/1942, nonché dall’art. 110 commi 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016, anche riuniti in 
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale. 
Qualunque sia la forma di partecipazione scelta dal concorrente, dovranno essere rispettati e  
posseduti i requisiti economico - finanziari e tecnici -professionali indicati all’art. 6.  
La violazione di una qualunque delle disposizioni sopra indicate, anche da parte di uno solo 
dei concorrenti che partecipano in una forma aggregata, determinerà l’esclusione dell’intero 
raggruppamento/consorzio/coassicurazione. 
 
6) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE   
Alla presente gara possono partecipare le Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in 
consorzio o Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 
o in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, unicamente tramite le proprie 
Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione 
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, 
nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto. 
Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori che risultino in possesso 
dei seguenti requisiti:  
6.1 Requisiti di ordine generale . 
Assenza di tutte cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e non trovarsi in alcuna delle 
condizioni di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. 
6.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 co mma 3 del D. Lgs. 50/2016). 
a) Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi 
sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto del 
presente appalto; 
b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia; 
c) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni 
private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.; 
possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, 
purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa Determinazione n. 344 del 
14/05/2018 per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in 
regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, 
in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per 
la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del 
Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o 
dal CIPE, all’esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto della gara. 
Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia 
che intendano partecipare: 
- in regime di libertà di stabilimento, devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del 
Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o 
dal CIPE, riferita ai rami assicurativi oggetto della gara per il tramite della propria sede 
secondaria in Italia; 
- in regime di libera prestazione di servizio, devono possedere autorizzazione IVASS, o altra 
documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della Programmazione 
Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami 
assicurativi oggetto della gara e di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed 
all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di 
provenienza. 
6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria ( art. 83 comma 4 del D. Lgs. 50/2016). 
Realizzazione, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione dell’avviso, di una 
raccolta di premi nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore a: 
- Lotti 1 – 2 – 3 – 5 – 6: € 50.000.000,00 (Cinquantamilioni/00) 
- Lotto 4: € 6.000.000,00 (Seimilioni/00). 



In caso di RTI il requisito deve essere posseduto per il 60% dalla mandataria e 40% dalla 
mandante. 
  
7) TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE   
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato 
e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro e non oltre le ore 13.00 
del giorno 10 Agosto 2018 . 
Il plico deve essere indirizzato/recapitato a Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario 
dell’Umbria, Via Benedetta n. 14 - C.A.P. 06123, Perugia. Ai fini della prova del rispetto dei 
termini per la presentazione delle offerte farà fede il timbro dell’ufficio protocollo dell’Agenzia. 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi 
segno o impronta, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della 
chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 
manomissione del plico e delle buste. 
È facoltà dei concorrenti consegnare i plichi anche a mano. In questo caso si rammenta che 
l’ufficio protocollo dell’Agenzia è aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 13:00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di 
ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Non si darà corso all’apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato dal presente 
articolo. 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le 
comunicazioni] e riportare la dicitura “NON APRIRE – PROCEDURA NEGOZIATA PER 
AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE”. Nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già 
costituiti o da costituirsi. 
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate (tale prescrizione è 
prevista, a pena di esclusione, per le Buste “B”), recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
“A - Documentazione amministrativa”; 
“B - Offerta economica”. 
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 
 
8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELL’OFFE RTA 
Come detto il plico unitario che la ditta presenta dovrà contenere a pena di esclusione 
dalla gara, la seguente documentazione:  
 
� BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
� BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”;  
 
Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nella BUSTA “A –  
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  la seguente documentazione: 
 
8.1 ) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1), resa ai sensi del DPR 445/00, legalizzata  
con contrassegno da € 16,00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa offerente 
con allegata copia fotostatica di un documento di i dentità del sottoscrittore.  
Qualora la suddetta dichiarazione sia  presentata da un procuratore, dovrà essere prodotta 
copia conforme all’originale della relativa procura. 
 
Nel caso di r.t.i. e/o consorzi e/o coassicurazione, l’istanza di partecipazione dovrà essere 
resa da ogni singola impresa facente parte del costituendo o costituito RTI e da ogni singola 
consorziata. 
 
8.2 ) DGUE DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (Allegato 2) in carta libero 
sottoscritto dal Legale rappresentante a dal Procuratore, nelle forme di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445. 



 
N.B. Precisazioni sulla compilazione del DGUE 
In caso di presentazione dell’offerta da parte di: 
- un operatore singolo , andrà compilato un solo DGUE per tutti i lotti di partecipazione 

firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente; 
- un operatore singolo che ricorre all’avvalimento , oltre al proprio DGUE l’operatore 

dovrà presentare un DGUE per ciascuna delle imprese ausiliarie, firmato dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria; 

- più operatori economici che partecipano in raggruppamento/consorzio/ 
coassicurazione, un DGUE firmato dal titolare o legale rappresentante e procuratore 
del soggetto mandatario/capogruppo, consorzio, coassicuratrice delegataria ed un 
ulteriore DGUE distinto per ciascuno dei soggetti partecipanti firmato dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore dell’impresa/e mandante/i, consorziata/e e/o 
coassicuratrici deleganti. 

 
Si precisa che la dichiarazione vale per tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 
50/2016, compresi i soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione della lettera di invito (nel caso in cui i soggetti cessati risultino deceduti o 
irreperibili il legale rappresentante dichiarerà in luogo dei medesimi e per quanto a propria 
conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 d.p.r. 445/2000 comprovando anche 
documentalmente tale irreperibilità/indisponibilità). 
 
Per dettagli e istruzioni sulla compilazione in generale del DGUE, si rinvia al Regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di 
formulario per il documento di gara unico europeo integrato dalla Circolare n. 3 del 18 luglio 
2016, tenuto presente che quello utilizzato in questa gara è stato adeguatamente 
personalizzato per le specifiche esigenze dell’A.Di.S.U. in relazione alla procedura e ai 
requisiti richiesti. 
 
SELF CLEANING: 
ai sensi dell’art. 80, comma 7 del codice, per tutti i requisiti di cui allo stesso articolo comma 
5 lettere da a) ad m) l’operatore economico che si trovi in una delle predette condizioni con 
una sentenza definitiva che abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
oppure abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione, è ammesso a provare di aver 
risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno cagionato dal reato o dall’illecito e di 
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Nella compilazione del DGUE, in tale caso andranno 
compilate le parti relative. 
 

8.3 ) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo stimato per ciascun lotto presentata 
con le modalità previste dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, nella misura di seguito indicata: 
 

 
Lotto In cifre  

 
In lettere 

1 - Responsabilità civile 
(RCT/RCO) € 540,00 Cinquecentoquaranta/00  

2- Incendio altri Danni ai 
Beni e furto € 1.170,00 Millecentosettanta/00  

3- Responsabilità 
Patrimoniale colpa lieve € 202,50 Duecentodue/50  

4- Tutela Legale € 247,50 Duecentoquarantasette/50  

5- Danni accidentali veicoli 
dipendenti in missione  €   67,50 Sessantasette/50  

6- Infortuni cumulativa €  67,50 Sessantasette/50  

 



La cauzione andrà presentata relativamente ai soli lotti a cui si intende partecipare: in caso di 
partecipazione a più lotti andrà presentata un’unica cauzione provvisoria di importo pari alla 
somma dei singoli lotti a cui si è inteso partecipare. 
 
Nel caso di cauzione prestata mediante polizza o fideiussione, la stessa dovrà prevedere 
spressamente e testualmente: 
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, 

senza alcun onere probatorio per la stessa ; 
- una validità di almeno 180 giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione delle 

offerte. 
 
Si applicano, ove il concorrente dimostri il possesso delle certificazioni di qualità, le riduzioni 
della percentuale della cauzione previste all’art. 93 co. 7 del d.lgs. 50/2016. In ogni caso il 
possesso delle certificazioni dovrà essere segnalato dall’offerente direttamente in sede di 
offerta, compilando la relativa parte nel DGUE. 
 
Nel caso di r.t.i. non ancora formalmente costituiti, la suddetta cauzione dovrà risultare 
intestata a tutti i componenti del r.t.i. stesso, con specificato espressamente il mandatario e 
la/le mandante/i. 
Si precisa, inoltre, che in caso di r.t.i. o di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà 
possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risulteranno in possesso della 
certificazione di qualità. 
 
N.B. Le fideiussioni e le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione 
sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di firma 
digitale apposta sul documento) ai sensi del d.p.r. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i 
poteri degli stessi. 
 
L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dall’impegno di un fideiussore – 
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria – a rilasciare la garanzia 
fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 103 del medesimo decreto, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto 
dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 
automaticamente con le modalità di cui all’art. 93, comma 9, del d.lgs. 50/2016. 
 
8.4 ) COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ , in corso di validità, delle 
persone che sottoscrivono l’istanza di partecipazione, il DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta 
economica. 
 
N.b.: il documento di identità del sottoscrittore andrà inserito una sola volta, in allegato alla 
istanza di partecipazione e non sarà necessario inserirlo negli altri documenti nei quali fosse 
eventualmente richiesto e/o richiamato; 
 
8.5 ) Il PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS, firmato dal concorrente, comprovante la 
registrazione al Servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC. 
 
Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, ciascun operatore 
economico facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link: 
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi alla voce “AVCpass operatore 
economico”) seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà individuare la 
procedura alla quale desidera partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG, che gli 
consenta di ottenere il PassOE che dovrà essere inserito nella busta contenente la 
“documentazione amministrativa”. 



Fermo restando l’obbligo per l’operatore di present are le autocertificazioni richieste 
dalla normativa vigente in ordine al possesso dei r equisiti per la partecipazione alla 
procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta l o strumento necessario per 
procedere alla verifica dei requisiti stessi da par te della Stazione Appaltante.  
 
8.6 ) AVVALIMENTO : i concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti 
dovranno compilare l’apposita PARTE II, lett. C) nel DGUE (allegato 2) e allegare la 
seguente documentazione: 
a) l’allegato 3 – DGUE della impresa ausiliaria attestante: 

1. il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016; 
2. il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di  
avvalimento; 

b) dichiarazione (sottoscritta dall’impresa ausiliaria) con la quale si impegna 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 indicandole precisamente; 
c) il contratto, in originale o copia autentica, 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. Il contratto deve riportare in modo compiuto, 
esplicito, preciso ed esauriente le risorse e i mezzi prestati. 
 
8.7 ) Solo in caso di partecipazione in raggruppame nto/consorzio/coassicurazione, 
oltre a quanto sopra indicato:  se il raggruppamento/consorzio/coassicurazione non è 
ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve essere presentata una 
dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori 
raggruppandi/consorziandi/coassicurandi, da cui risulti l’indicazione dell’operatore che 
assumerà la qualifica di mandatario/capogruppo, nonché l’impegno a costituire formalmente 
il raggruppamento/consorzio/coassicurazione in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48 
del D. Lgs. 50/2016, mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza da conferire 
al predetto operatore indicato come mandatario/capogruppo. 
 
 
Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nella BUSTA “B – OFFERTA 
ECONOMICA”  la seguente documentazione: 
 
8.8 ) CAPITOLATI SPECIALI DI ASSICURAZIONE , per i quali si intende formulare offerta, 
firmati, su ogni pagina, per accettazione ex artt. 1341 e 1342 del codice civile, dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente. 
 
8.9 ) L’OFFERTA ECONOMICA che dovrà essere redatta utilizzando la scheda di offerta 
economica, a seconda del/i lotto/i per il/i quale/i si presenta offerta. 
L’offerta economica consiste nella indicazione dell’importo annuo di premio offerto . 
 
N.B. L’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell’art. 
95 del Codice. 
Tali oneri vengono già considerati compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto; tali 
costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi 
interferenziali (pari a 0,00 euro per l’appalto in oggetto). 
 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli i mporti posti a base d’asta. 
  
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’operatore economico concorrente. 
 
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme 
plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, 
etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le 



imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc. se non ancora 
costituiti, dal solo legale rappresentante o procuratore se già costituito. 
 
L’offerta sarà vincolante per minimo 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del 
termine per la sua presentazione; 
 
9). SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Come disciplinato dall’art. 83, co. 9, del d.lgs. 50/2016, eventuali carenze di qualsiasi 
elemento formale nella domanda potranno essere sanate mediante soccorso istruttorio. 
Il concorrente sarà invitato a produrre ovvero ad integrare o regolarizzare, entro un termine 
non superiore a 15 (quindici) giorni, eventuali dichiarazioni, anche di soggetti terzi, mancanti, 
incomplete ovvero per le quali venga rilevata ogni altra irregolarità essenziale. 
 
10). APERTURA DELLE OFFERTE  
L’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà, in seduta pubblica, come specificato nel 
successivo punto 9.1, presso la sede della Stazione Appaltante, sita in Perugia, via 
Benedetta 14, il giorno 14 Agosto 2018, alle ore 9:30 . 
La Stazione Appaltante si riserva di considerare altra data, previa rituali pubblicazioni. 
 
Il RUP, alla presenza di un testimone, procederà all’apertura dei plichi contenenti la 
documentazione amministrativa richiesta (busta A) e alla conseguente 
ammissione/esclusione degli operatori economici concorrenti. 
La seduta di gara è pubblica ed accessibile ai soli soggetti partecipanti, nella misura di un 
rispettivo rappresentante o suo delegato. 
Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali 
rappresentanti delle imprese invitate, ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, 
muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti. 
 
Terminata la fase di ammissione, il RUP procederà, sempre in seduta pubblica, all’apertura 
delle buste contenenti le offerte economiche (busta B) dei concorrenti ammessi dando lettura 
dei prezzi offerti. 
 
All’esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all’espletamento 
della gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. 
Qualora dovessero risultare  almeno 10 offerte valide (con riferimento a ciascun  lotto), 
il soggetto deputato all’espletamento della gara pr ocederà  all’esclusione automatica 
delle offerte di ribasso pari o superiori alla sogl ia di anomalia di  cui all’art. 97, c. 2, del 
Codice, nell’esercizio della facoltà di cui all’art . 97, c. 8, del Codice,  previo sorteggio, 
in sede di gara, del metodo di calcolo.  
In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all’esclusione 
automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute 
anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall’art. 97 del Codice. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara 
redigerà la graduatoria e formulerà la proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente 
che ha presentato la migliore offerta non anomala.  
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
 
Resta comunque ferma, ai sensi dell’art. 97, c. 6, del Codice, la facoltà di valutare la 
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
 
11). ESECUZIONE D’URGENZA 
Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia delle 
coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, 
anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva. 



L’esecuzione d’urgenza del servizio – in ragione dell’interesse alla copertura assicurativa da 
parte dellEnte esercente un servizio di pubblica necessità - è disciplinata dall’art. 32, comma 
8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà senz’altro ritenersi obbligato, non 
appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di 
gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall’offerta e dal 
provvedimento di aggiudicazione. 
 
 
       Il Responsabile Unico del Procedimento 
                 Ing. Elena Chessa 
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