ASL VITERBO

Disciplinare di gara per la copertura assicurativa
della Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera

AGGIUDICAZIONE DEI cpv DELL’ASL VITERBO
(norme per la partecipazione alla gara e per la regolamentazione dei servizi)
DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE:
L’ente aggiudicatore della gara, ovvero l’ASL VITERBO
La Stazione Appaltante
Aggiudicatario

Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di
valutazione delle offerte ratificata dalla Stazione Appaltante

Appaltatore

Il soggetto vincitore della gara, con il quale la Stazione
Appaltante firmerà il contratto

Capitolato Tecnico

Il documento contenente le condizioni generali del Contratto
che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario,
ovvero la polizza di assicurazione

Coassicurazione

Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del
rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione

Coassicuratore

La Compagnia presente nel riparto di coassicurazione

Compagnia/Società

L’impresa assicuratrice

Concorrente

Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che
raggruppata o raggruppanda, che presenteranno offerta per la
gara

Delegataria

La Compagnia che rappresenta le Imprese di assicurazione
nella ripartizione del rischio

Delegante

La Compagnia che nella coassicurazione completa la
ripartizione del rischio

Documenti di Gara

I seguenti documenti: Bando di gara, Disciplinare, Capitolati
Tecnici e loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono ai
Concorrenti i criteri di ammissione alla Gara, nonché tutte le
informazioni
necessarie
alla
presentazione
della
Documentazione Amministrativa e dell’Offerta Economica,
nonché i criteri di aggiudicazione. Detti documenti sono parte
integrante del rapporto contrattuale.

Gara

La procedura con la quale la Stazione Appaltante individuerà il
soggetto cui affidare l’appalto

Mandatario

Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che
assume il ruolo di capogruppo (detto anche capofila)
dell’unione costituita o costituenda

Mandante

Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che si
obbliga al compimento da parte del Mandatario di uno o più
servizi inerenti l’appalto

Disciplinare di Gara

Il presente documento che fornisce ai Concorrenti le
informazioni necessarie alla preparazione e presentazione della
documentazione di gara, nonché i criteri di aggiudicazione

Obbligazione contrattuale

Il contratto di appalto che sarà stipulato fra la Stazione
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Appaltante e l’Aggiudicatario stesso
Offerta

L’insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla
gara

Offerta Economica

Il premio lordo riferito ad ogni lotto che ciascun concorrente
deve presentare per partecipare alla gara

Premio lordo

Il costo globale del singolo servizio, compresi tutti gli oneri
fiscali e tutte le imposte

Servizi

Le attività oggetto dell’appalto
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CATEGORIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OGGETTO DELL’APPALTO
L’ASL VITERBO ha indetto una procedura aperta, secondo quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., per la copertura assicurativa di seguito specificata.
La durata del contratto per i lotti 1-2-3-4 è fissati in anni 2 + 1, mentre per il lott5 è fissata in anni 1
+ 1, con effetto dalle ore 24 del 31.03.2018, con facoltà di prosecuzione, in favore dell’ASL
Viterbo.
Non sono ammesse proroghe, ad eccezione di una eventuale proroga tecnica di 90 giorni, qualora
dovesse ritenersi indispensabile ai fini di aggiudicazione nuova gara.
L’appalto ha per oggetto il servizio di copertura/e assicurativa/e a favore della stazione appaltante
per il seguente lotto:
Lotti
1 – Infortuni
2 – Kasko
3 – RCA
4 – All Risks Patrimonio
5 - RCT/O

Importo lordo
posto a base di gara
€ 140.000
€ 80.000
€ 80.000
€ 500.000
€ 3.000.000

N. CIG
7372174E6D
7372185783
7372194EEE
7372220466
7372231D77

Il costo complessivo dei 5 lotti ammonta ad €. 3.800.000,00 + €. 3.400.000,00 per un eventuale
ulteriore annualità + €. 850.000,00 per un eventuale proroga di 90 giorni.
Pertanto il valore stimato della gara comprensiva di tutti i lotti, ammonta ad €. 8.050.000,00
Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale.
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel rispettivo capitolato d’appalto. I servizi dovranno
essere svolti in conformità al bando di gara ed al presente disciplinare.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D. Lgs. 9
aprile 2008, n. 81; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad €
0,00.
La presente gara verrà espletata in via telematica, in conformità all’art. 58 del D.Lgs 18 aprile 2016
n. 50, recante il nuovo Codice degli Appalti.
RECESSO ANTICIPATO
Su disposizione regionale, i contratti che vengono stipulati a seguito di aggiudicazione della
presente gara sono sottoposti a condizione risolutiva, nel caso la Regione Lazio o altro soggetto
aggregatore dovessero aggiudicare gara analoga. In tal caso l’Azienda avrà la facoltà di recedere dal
contratto assicurativo, senza termini di preavviso. In tale ipotesi la Società assicuratrice sarà tenuta
a restituire il premio pagato e non goduto, solo se il rapporto Sinistri (riservati e liquidati al netto
della franchigia contrattualmente prevista) e premi imponibili pagati sia inferiore o uguale al 70%.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile
organizzazione in Italia in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con
riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005.
Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché
sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in
regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato
italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

1
•
•
•

Requisiti di ordine generale
Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza;
L’insussistenza di motivi di esclusione indicati nell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (indicare
espressamente i vari punti elencati nella disposizione);
Il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle
norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei
confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;

2

Requisiti di capacità economica e finanziaria
I concorrenti devono:
• aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo del lotto di partecipazione, nel triennio
2014-2015-2016, che sia pari ad almeno al valore del singolo lotto per ciascuna annualità;
IN ALTERNATIVA,
• essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore a tripla B (BBB) così come
attribuito da Standard & Poor’s o da altra agenzia di rating, in corso di validità alla data di
pubblicazione del bando;

3

Requisiti di capacità tecnica e professionale
I concorrenti devono dimostrare, di aver stipulato nel triennio 2014-2015-2016 in favore di Aziende
Ospedaliere e/o Aziende Sanitarie, almeno tre contratti analoghi a quello oggetto della gara. Dovrà
inoltre risultare che almeno due dei contratti abbiano avuto vigenza superiore ad un anno.
Definizioni utili per la procedura telematica
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori
Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016, per
lo svolgimento della gara telematica.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti indirizzo e mail e password, che
consentono alle imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante
e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del
7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale). La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto
a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal
sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque
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(chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave
pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La
sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola
chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire
alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché
la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un
soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche
(attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso
un elenco telematico).
L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile all’indirizzo http://www.agid.gov.it.
È necessario disporre di un dispositivo idoneo all'applicazione della firma digitale.
Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza
all’ora ed al minuto di “chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di
inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando
certezza del momento della chiusura dell’offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite
processo informatico, di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore),
cui è associata l’informazione relativa a una data e ad un’ora certe.
Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli enti certificatori di cui al sito dell'Agenzia per
l'Italia Digitale http://www.agid.gov.it.
Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la
marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e
marca utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la
piattaforma Albofornitori.it accetta entrambi i formati) e viene denominato in vari modi ("Numero
seriale", "Numero di serie", "Serial number", …..).
Gestore del sistema: Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) è la Società di cui si avvale la
Stazione Appaltante per le operazioni di gara, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.n.50/2016. Per
problematiche tecniche relative alla partecipazione alla presente procedura telematica, il gestore è
contattabile al recapito telefonico: 0372/801730, dal lunedì al venerdì, nella seguente fascia oraria:
8.30–13.00 / 14.00–17.30.
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche
di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.
Busta telematica di offerta economica (sealed bid): scheda di offerta compilata dall’Operatore
Economico concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non è
accessibile agli altri concorrenti ed alla Stazione Appaltante. Il sistema accetta solo offerte non
modificabili, dal momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata
antecedente al periodo di invio.
Upload/caricamento telematico: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico
del concorrente a un sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet
nell’apposita stanza dedicata all’Azienda, cui si accede utilizzando l’e-mail scelta e la password
preventivamente assegnata, e nella scheda presente nella sezione “E-procurement” – “Proc.
d’acquisto”
Dotazione informatica
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria
cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:
1 - Personal Computer collegato ad Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un
Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad
Internet.
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È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il
personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle
configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280x720.
2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
Google Chrome 10 o superiore;
Mozilla Firefox 10 o superiore;
Internet Explorer 8 o superiore;
Safari 5 o superiore;
Opera 12 o superiore.
3 - Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto
riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di
cache delle pagine web.
4 - Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono
necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip,
visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili
con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della
marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).
5 - Strumenti necessari
Un kit di firma digitale e di marcatura temporale (cfr. definizioni).
(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di
sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica)
AVVERTENZE
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, sollevano
espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da
ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività
necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad
adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la
protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati.
La e-mail e la password, necessarie per l’accesso al sistema ed alla partecipazione alla gara sono
personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a
mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria
esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare
pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.
Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici
attribuiti.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante ed il
Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi
comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni
delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.
Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti
responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a

Pag. 7 di 25

causa o, comunque, in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del
sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni normative, regolamentari e
contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura
temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni
software. Esonerano, altresì, espressamente la Stazione Appaltante ed il Gestore del sistema da
qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o
indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.
Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici, di volta in volta richiesti
nel corso della procedura, costituisce una violazione delle presenti regole e può comportare la
sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
Modalità di Sospensione o Annullamento: in caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti
hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della
Piattaforma, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara può essere sospesa
o annullata; la sospensione e l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento degli
strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.
NOTA IMPORTANTE:
Poiché i criteri di aggiudicazione sono differenti, a sistema sono state impostate due subprocedure alle quali corrispondono distinte schede di gara:
-

la prima riferita ai lotti 1-2-3-4 che verranno aggiudicati con il criterio stabilito dall'art.
95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (prezzo più basso);
la seconda dedicata esclusivamente al residuo lotto 5 che verrà invece aggiudicato con il
criterio stabilito dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (offerta economicamente più
vantaggiosa);

Gli OO.EE. che intendano concorrere sia per uno, alcuni o tutti i lotti afferenti alla scheda n.1
da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso (lotti 1-2-3-4), sia per il residuo lotto 5
(scheda n.2) dovranno avere cura di abilitarsi ad entrambe le sub-procedure, in caso contrario
l’abilitazione dovrà riguardare unicamente la sub-procedura avente ad oggetto il/i lotto/i di
proprio interesse.
Gli OO.EE. che intendano presentare offerta solo per il lotto 5 che verrà aggiudicato con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa provvederanno a depositare la
documentazione amministrativa all'interno della scheda di gara specificatamente predisposta
per il lotto 5, avvalendosi dell’apposito spazio di caricamento ivi presente; quelli che
intendano presentare offerta anche od unicamente per uno, alcuni o tutti i lotti da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso dovranno invece avere cura di depositare la
documentazione di cui trattasi anche o solo all'interno della scheda di gara relativa ai lotti 12-3-4, avvalendosi dell’apposito spazio di caricamento ivi presente.
I chiarimenti, la Documentazione Amministrativa, Tecnica e l’Offerta Economica (incluso il
relativo Dettaglio di Offerta) saranno gestite separatamente, nelle pertinenti schede.
Si rammenta tuttavia che nonostante tale articolazione la procedura è da considerarsi
comunque unica.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
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Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici che si siano abilitati alla gara,
secondo quanto previsto dai successivi paragrafi.
Le Imprese, entro la data indicata nel Timing di gara (alla voce “Termine ultimo di abilitazione alla
gara”), possono accreditarsi all’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, con la
compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda d’iscrizione (eventuale), ed
obbligatoriamente abilitarsi alla gara (pena l’impossibilità di partecipare). L’accreditamento e
l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente.
1. I concorrenti non ancora accreditati possono fare richiesta d’iscrizione all’Albo Fornitori della
Scrivente Azienda. La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno
ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di
competenza.
Dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare il banner “Registrati gratis
in 2 minuti – Clicca qui” – Al termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare la
voce “Dashboard”, presente nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi
successivamente nel pannello informativo “Iscrizione/Accesso Albi” e selezionare il bottone
“Visualizza tutti gli Albi N4M”. In corrispondenza dell’Albo “ASL di Viterbo” premere l’icona
posta sotto la colonna “Home Page” e per avviare la procedura di registrazione selezionare il
comando “Registrati”, visualizzabile in calce alla maschera di autenticazione.
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a
video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) dall’Ente
all’interno dell’Albo Fornitori.
3. Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della
registrazione sia di preiscrizione, attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei
concorrenti l’abilitazione alla gara. Questa avviene collegandosi all’area di accesso all’Albo
Telematico della Scrivente (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslviterbo), richiamando il
bando di gara pubblicato nell’apposita sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” ed inserendo,
previa accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al
bando. I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori dell’ASL di Viterbo dovranno abilitarsi alla gara
utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno
procedere, premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente all’iter descritto al punto 1, alla
creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione
light). Dopo aver inserito un nominativo e un indirizzo mail di riferimento (al quale perverrà una
password provvisoria), premendo nuovamente l’opzione “Registrati”, il sistema richiederà
l’inserimento di pochi e specifici dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario
personalizzare la password al fine di completare con successo l’abilitazione alla procedura e di
accedere alla scheda di gara.
Attenzione: In alternativa, gli OO.EE. potranno compiere l’operazione di cui al presente punto 3
(consultazione, download della documentazione di gara ed abilitazione alla procedura) selezionando
la voce “Bandi Net4market”, presente all’interno del menù a scomparsa visualizzabile dopo aver
effettuato l’autenticazione all’ambiente “Net4market plus”.
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità
amministrative, partecipare alla gara.
N.B: Anche se già accreditati all’Albo Fornitori della Scrivente, gli OO.EE. interessati a presentare
la propria migliore offerta dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni
previste al precedente punto 3 (ABILITAZIONE ALLA GARA).
Al fine di completare con successo l'abilitazione alla procedura di che trattasi l’Operatore Economico
dovrà selezionare, all’interno della sezione “Categorie”, presente nel form di iscrizione, la voce
merceologica di secondo livello afferente alla seguente macrocategoria:
Macrocategoria (1 livello): 07 - SERVIZI
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Sottocategoria (2 livello): 0716 – ALTRE ASSICURAZIONI

Presentazione Documentazione Amministrativa
Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Impresa dovrà depositare sul sistema (upload),
collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante,
nell’apposito spazio denominato “DOC. GARA – AMMINISTRATIVA”, attivato all’interno
della scheda di gara, la seguente documentazione redatta in lingua italiana:
1.Copia del presente Disciplinare e relativi allegati e chiarimenti, sottoscritto per accettazione
integrale ed incondizionata delle norme e condizioni in esso contenute, come da dichiarazione
apposta in calce al Disciplinare stesso (ultima pagina), ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile. Il
Disciplinare dovrà essere restituito integro in ogni sua parte.
3. Copia scannerizzata della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, compilata secondo lo schema di cui all’Allegato 2. In caso di partecipazione in forma
congiunta tale dichiarazione deve essere resa da ciascuna ditta che compone il raggruppamento che
dichiari oltre ai requisiti di partecipazione di cui all’art. 1 anche:
4. Copia scannerizzata della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, compilata secondo lo schema di cui al mod. DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016.
5. Copia del documento comprovante la costituzione della “garanzia provvisoria” ex. art 93 del
D.Lgs 50/2016 (nel caso di partecipazione a piu’ lotti deve essere presentata un’unica
garanzia con la specifica indicazione del numero dei lotti e del loro importo posto a base
d’asta) sotto forma di CAUZIONE o di FIDEIUSSIONE, pari al 2% del prezzo posto a base

d'asta. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
6. Copia della dichiarazione di impegno di un fideiussore (ex art. 93 comma 8 del D.Lgs 50/2016),
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
7. I concorrenti devono:
• aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo del lotto di partecipazione, nel triennio
2014-2015-2016, che sia pari ad almeno al valore del singolo lotto per ciascuna annualità;
IN ALTERNATIVA,
essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore a tripla B (BBB) così come attribuito
da Standard & Poor’s o da altra agenzia di rating, in corso di validità alla data di pubblicazione del
bando;
8 I concorrenti devono dimostrare, di aver stipulato nel triennio 2014-2015-2016 in favore di
Aziende Ospedaliere e/o Aziende Sanitarie, almeno tre contratti analoghi a quello oggetto della
gara. Dovrà inoltre risultare che almeno due dei contratti abbiano avuto vigenza superiore ad un
anno.
9. Copia avvenuto Audit. ( Audit per consentire ai partecipanti di conoscere i sinistri presenti in
azienda). Infatti i concorrenti potranno richiedere, al R.U.P, un Audit durante il quale, alla presenza
del settore assicurativo e del Risk Manager, potranno prendere conoscenza dei dati relativi ai sinistri
aziendali, con particolare riferimento al lotto 5. In tale ipotesi sarà fissata una giornata per
consentire l’Audit di cui sarà rilasciato verbale da presentare nei documenti di gara.
10. Copia scannerizzata della documentazione attestante l'avvenuto versamento a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
11. PASSOE
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1. iscrizione alla CCIAA o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza con indicazione della denominazione o ragione sociale, della Partita
IVA, del Codice Fiscale, dell’oggetto sociale e dei soggetti titolari dell’impresa o aventi
cariche sociali nell’impresa
2. per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:
• di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami
assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare;
per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso
dall’Italia:
• di possedere l’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami
assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento
nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria
ovvero
• di possedere l’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione
ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di
libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver
comunicato all’Ufficio del Registro di Roma e all’IVASS nomina del proprio
rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza;
3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
4. di non incorrere in uno o più motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/20016 ed in
particolare:
• che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 L. 575/1965;
• 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 codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna 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.
Tale dichiarazione dovrà essere resa anche a favore del titolare di impresa individuale, dei
soci di s.n.c., dei soci accomandatari di s.a.s., degli amministratori muniti di rappresentanza
o del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci di ogni altro tipo di società.
Inoltre dovrà essere presentata una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la
quale si attesti che, relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando, non vi sono soggetti cessati dalla carica, ovvero, che nei
confronti dei soggetti cessati 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 codice di procedura penale e
che per ciascuno non sussistano condizioni di esclusioni previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990
(l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione è stata rimossa);
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6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
7. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate, e di non aver commesso un
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertabile con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
8. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello stato di appartenenza;
9. che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
10. per le società che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000:
□ dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione
obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
Per le altre società:
□ dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett.
c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
12. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti; indicazione delle posizioni previdenziali e assistenziali;
13. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;
ovvero
che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, ma che
il periodo di emersione si è concluso;
14. □ di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto e di aver formulato autonomamente
l’offerta;
ovvero
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i
quali vi sia una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
ovvero
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i
quali vi sia una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato
autonomamente l’offerta.
15. di non partecipare al medesimo lotto in più di un raggruppamento o riparto di
coassicurazione ovvero di non partecipare al medesimo lotto anche in forma individuale
qualora abbia partecipato allo stesso lotto in forma di raggruppamento o in riparto di
coassicurazione;
16. che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere
con altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante a

Pag. 12 di 25

questa gara; (nel caso di rapporti ex art. 2359 c.c. deve essere allegata la documentazione
idonea a dimostrare che tale situazione non falsa la concorrenza tra gli offerenti)
17. l’eventualità di avvalersi dell’istituto della coassicurazione, per il completamento del riparto
di coassicurazione con obbligo d’indicare la composizione, e che le Compagnie che
compongono il predetto riparto, pena l’esclusione, rientrano nel parametro di cui all’art. 2
del presente Disciplinare di gara; (si precisa che tanto nel caso di imprese temporaneamente
raggruppate, che nel caso di coassicurazione, pena esclusione dovrà essere garantita la
sottoscrizione del 100% dei rischi);
18. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di
approvarne incondizionatamente il contenuto;
19. di accettare integralmente il /i capitolato/i speciale/i del/i lotto/i per il/i quale/i intende
presentare offerta;
20. nominativo, indirizzo, numero di fax e, se posseduto, l’indirizzo di posta elettronica della
persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara;
21. l’indicazione della sede di riferimento;
22. Il domicilio corredato da numero di telefono, nonché di numero fax ed e-mail, ai quali
dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura ex art. 2 D.
Lgs. n. 53/2010
L’Impresa attesta inoltre di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. al trattamento dei
propri dati esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione dell’eventuale polizza.
La dichiarazione suindicata può essere resa utilizzando l’Allegato 3).
Si precisa che:
in caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio, l’impresa mandataria deve possedere almeno il
60% dei requisiti economici e professionali e l’impresa/e mandante/i nella misura minima del
10%.
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella
.zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di
essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmato digitalmente e marcata
temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. L’ulteriore estensione della
cartella .zip firmata digitalmente e marcata temporalmente dovrà essere obbligatoriamente
.tsd.
La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte
sulla cartella .zip entro il termine ultimo di caricamento/deposito della documentazione
richiesta (vedi al proposito il timing di gara).
La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono alla
apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.
L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi della apposita voce
giustificativa “Documentazione Amministrativa” predisposta nella sezione denominata
“Doc.Gara- Amministrativa”, attivata all’interno della scheda di gara.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: la cartella .zip contenente la Documentazione Amministrativa dovrà essere
sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e
mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale
futura mandataria/capogruppo provvederà poi a marcare temporalmente e a caricare la cartella .zip a
sistema;
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- costituito:
la cartella .zip contenente la Documentazione Amministrativa dovrà essere
sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore
dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente e a caricarla a
sistema.
N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo
di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non
comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni
eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
Documentazione tecnica
Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve depositare
sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente
Stazione Appaltante, nello spazio denominato “DOC. GARA – TECNICA”, attivato all’interno
della scheda di gara, la seguente documentazione redatta in lingua italiana:
• Capitolato tecnico debitamente sottoscritto per accettazione in calce a ciascuna pagina dal legale
rappresentante della compagnia assicuratrice partecipante ovvero dal rappresentante in Italia nel
caso di compagnia estera oppure da un suo procuratore
• La scheda tecnica (ammessa solo per il lotto 5) eventualmente apportata al capitolato tecnico ed
allegata allo stesso
Il Capitolato e le eventuali variazioni dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante del
concorrente, ovvero, dal rappresentante in Italia nel caso di compagnia estera, e/o da un suo
procuratore ed accompagnate da copia scannerizzata di un suo documento di identificazione valido

Nel caso di R.T.I. non ancora costituito
Il capitolato e le eventuali varianti dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti e/o
procuratori di tutte le imprese costituenti il raggruppamento
Nel caso di R.T.I. costituito
Il capitolato e le eventuali varianti potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante e/o
procuratore dell’impresa mandataria
Nell’ipotesi di coassicurazione
Il capitolato e le eventuali varianti dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai legali
rappresentanti e/o procuratori di tutte le imprese partecipanti alla coassicurazione.
La Commissione giudicatrice potrà invitare le Ditte Concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni
in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito dell’Offerta Tecnica. La carenza
sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle Concorrenti, tale da
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non consentire la valutazione dei servizi offerti da parte della Commissione giudicatrice, comporta
l’esclusione dalla gara.
L’Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione
diretta e/o indiretta all’Offerta Economica.
La Ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata,
costituiscano segreti tecnici e commerciali e pertanto debbano considerarsi coperte da riservatezza
ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016.
Il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni
fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata
dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto si chiarisce che i segreti
industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere
effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente.
In particolare va prodotta la dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza
accompagnata da idonea documentazione che:
argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta
sono da segretare;
fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti
tecnici e commerciali.
Dette informazioni devono essere contenute in un file denominato “SEGRETI TECNICI E
COMMERCIALI”.

Tutte le informazioni dovranno essere assolutamente in lingua italiana o fornite di traduzione
inequivocabile.
Tutti i file relativi alla documentazione tecnica dovranno avere formato .pdf. ed essere
contenuti in una cartella .zip.
Detta cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella
compressa è .zip) dovrà essere firmata digitalmente e marcata temporalmente e potrà avere
una dimensione massima di 32 Mb. L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata
digitalmente e marcata temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd.
La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono alla
apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. La firma
digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sulla cartella .zip
entro il termine ultimo di caricamento/deposito della documentazione richiesta (vedi al
proposito il timing di gara).
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L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce
giustificativa “Documentazione Tecnica” predisposta nella sezione denominata “Doc.Gara”“Tecnica”, attivata all’interno della scheda di gara.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: la cartella .zip contenente la Documentazione Tecnica dovrà essere sottoscritta, con
apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal
legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura
mandataria/capogruppo provvederà poi a marcare temporalmente e a caricare la cartella .zip a
sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la Documentazione Tecnica dovrà essere sottoscritta, con
apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria,
il quale provvederà anche a marcarla temporalmente e a caricarla a sistema.
N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo
di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non
comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni
eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
Modalità di compilazione, salvaguardia, trasparenza e inviolabilità dell’ “offerta economica”
telematica

Entro il termine perentorio previsto dal Timing di gara, l’Operatore concorrente deve:
1. Registrare nella sezione “Offerta Economica”, attivata all’interno della scheda di gara di
riferimento, il prezzo complessivo annuale offerto, con un massimo di due (2) cifre
decimali dopo la virgola.
Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di
acquisizione. In corrispondenza dell’unico lotto posto a gara é presente il bottone
“Inserimento offerta” cliccando sul quale sarà necessario digitare, all'interno della
corrispondente cella gialla, la propria offerta e cliccare successivamente sul comando
“Salva” per registrare il dato inserito. La percentuale di completamento visibile nella
scheda “Offerta Economica” segnala la % di prodotti/servizi per cui é stato correttamente
salvato l'importo di offerta.
N.B. Nella formulazione dell’offerta si consiglia di porre attenzione al prezzo posto a
base d’asta perché l’inserimento di un importo superiore comporterà l’esclusione dalla
graduatoria provvisoria di gara dell'offerta non congrua.
Alla chiusura del round il sistema redige in automatico le risultanze di gara tenendo conto
dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione. L’aggiudicazione verrà disposta a
favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, dato dalla
sommatoria del punteggio relativo alla valutazione dell’offerta tecnica e quello relativo
all’offerta economica. La conferma dell’esito di gara è condizionata al successivo
controllo e all’analisi dettagliata dei documenti afferenti al Dettaglio di Offerta
Economica.
CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base d'asta. Saranno, altresì, escluse le
offerte, che risultino condizionate, contenenti riserve e/o espresse in modo indeterminato,
tali da non poterne desumere con certezza la volontà dell’offerente, alternative o parziali.
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2. Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve
depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo
Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nello spazio denominato “DOC. GARA –
ULTERIORE”, attivato all'interno della scheda di gara, il dettaglio dell'offerta
economica, redatto in lingua italiana e contenente le seguenti indicazioni:
• Ragione sociale e indirizzo della Società;
• codice fiscale e partita iva;
• dati anagrafici del titolare o legale rappresentante;
• il prezzo unitario, il prezzo complessivo annuale e biennale in cifre ed in lettere del servizio
offerto, indicazione della percentuale di sconto applicata. Il prezzo si intende comprensivo
di tutto, con la sola esclusione dell’IVA.
In caso di discordanza fra il prezzo in cifre e quello in lettere vale l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione; inoltre, in caso di discordanza fra i dati economici inseriti nella sezione “Offerta
economica” della piattaforma e nel Modulo di Dettaglio Offerta Economica, prevarrà quanto
indicato nella sezione “Offerta economica” della piattaforma. Espressa dichiarazione che l’offerta
ha una validità non inferiore a dodici mesi dalla data del termine ultimo di presentazione della
stessa.
• Costi ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016: costi aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le dichiarazioni possono essere rese cumulativamente in un unico documento e/o attraverso la
modulistica allegata.
Si precisa che:
1. i prezzi unitari ed il valore complessivo dell’offerta devono essere espressi con un numero di
decimali non superiore a due (2); il valore complessivo dell’offerta non potrà superare il valore a
base d’asta indicato;
2. i prezzi unitari ed il valore complessivo dell’offerta devono essere indicati sia in cifre sia in
lettere e il totale dovrà necessariamente corrispondere all’offerta formulata secondo quanto
indicato al precedente punto 1.
3. tutti i prezzi devono essere indicati comprensivi di tutte le imposte previste.
Tutti i file relativi al Dettaglio dell'offerta economica dovranno avere formato .pdf ed
essere contenuti in una cartella .zip.
Detta cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella
compressa è .zip) dovrà essere firmata digitalmente e marcata temporalmente e potrà avere
una dimensione massima di 32 Mb. L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata
digitalmente e marcata temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd.
La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono alla
apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. La firma
digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sulla cartella .zip
entro il termine ultimo di caricamento/deposito della documentazione richiesta (vedi al
proposito il timing di gara).
L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce
giustificativa “Dettaglio Offerta Economica” predisposta nella sezione denominata
“Doc.Gara”-”Ulteriore”, attivata all’interno della scheda di gara.
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In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: la cartella .zip contenente il Dettaglio dell'Offerta economica dovrà essere
sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore
della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa
designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà poi a marcare temporalmente e a
caricare la cartella .zip a sistema;
1) costituito:
la cartella .zip contenente il Dettaglio dell'Offerta economica dovrà essere
sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore
dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente e a caricarla a
sistema.
L'O.E. partecipante può inserire all'interno della cartella .zip summenzionata il file .pdf relativo alle
eventuali giustificazioni preventive a corredo dell'offerta di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 da
consultarsi in caso di offerta anormalmente bassa.

FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, sono ammesse a presentare
offerta Società singole, Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. 20/2016 ss.mm.ii..
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’Art.1911 del codice civile.
Sono ammesse altresì Società stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 49
del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Resta inteso che nel corso del servizio, le eventuali variazioni di riparto in caso di coassicurazione o
di quote di partecipazione al rischio nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dovranno
essere preventivamente concordate ed autorizzate dall’ASL VITERBO.

4

Coassicurazione
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere una quota
maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60 % ,, mentre
le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad
almeno il 20 %. Il requisito di cui al precedente punto 2 relativo alla raccolta premi, deve essere
posseduto singolarmente da ogni coassicuratore, mentre il requisito relativo ai servizi analoghi a
quello oggetto della gara deve essere posseduto dalla sola Impresa Delegataria.
La classificazione di rating deve essere posseduta da ogni singolo coassicuratore.

5

Raggruppamento Temporaneo di Imprese
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. la Compagnia Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre
singole Mandanti, pari ad almeno il 60 % in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene
presentata offerta, mentre le singole Mandanti dovranno avere una quota pari ad almeno il 20.%. I
requisiti di cui al precedente punto 2 relativo alla raccolta premi deve essere posseduto dall’insieme
dell’imprese raggruppate, mentre il requisito relativo ai servizi analoghi a quello oggetto della gara
deve essere posseduto dalla sola Impresa Mandataria.
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La classificazione di rating deve essere posseduta singolarmente dalla Mandataria e dalle Mandanti.

6

Divieti di partecipazione.
In relazione al lotto posto a gara:
a) la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria
o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola,
ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione;
b) non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di
imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale
rappresentante.
Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile (nel caso in cui essi si trovino in una situazione di
controllo ex art. 2359 c.c. con una delle altre imprese che partecipano alla gara occorre allegare la
documentazione idonea a dimostrare che tale situazione non falsa la concorrenza tra gli offerenti).
Conformemente alla decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, (rif. AS 251
del 30.01.2003) non è ammessa la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo tra Imprese che
siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena
l’esclusione dalla gara del Raggruppamento stesso.

EVENTUALI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E RISPOSTE A CHIARIMENTI PER
LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o per eventuali
delucidazioni è attivato un apposito forum dedicato, accessibile all’interno della sezione “Eprocurement- Proc. d’acquisto”, richiamando la gara di cui trattasi.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente attraverso la
sezione “Chiarimenti”, entro il termine indicato nel “Timing di Gara” alla voce “Termine ultimo per
la richiesta di chiarimenti
L'Operatore Economico partecipante potrà prendere visione delle risposte di chiarimento
nella stessa sezione “Chiarimenti”.
Le domande e le relative risposte inserite nella sezione “Chiarimenti” saranno raccolte in un
verbale che, nella data e ora previste dal timing di gara, sarà pubblicato nello spazio “Doc. gara Allegata” (presente all'interno della scheda di gara), in conformità a quanto disposto dall’art. 74,
comma 4 e dall’art. 79, comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (al più tardi sei giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione dell’offerta).
IMPORTANTE:
L’Azienda utilizzerà la sezione “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai partecipanti in
pendenza del termine di deposito delle offerte.
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare la sezione
“Chiarimenti” , al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, potranno essere trasmesse
agli indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione o – per le
comunicazioni dalla piattaforma - la mail di PEC inserita in sede di registrazione alla piattaforma.
N.B. la Stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni della piattaforma l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico
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della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta
certificata inserito nell’apposito campo.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati, per i lotti 1, 2, 3 e 4 secondo
il criterio del prezzo più basso, mentre il lotto 5 all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sommando il punteggio relativo all’Offerta Tecnica e quello
relativo all’Offerta Economica;
Nel caso di una sola offerta pervenuta si valuterà se procedere o meno all’aggiudicazione in base
alla congruità dell’offerta, tenendo conto della natura del servizio e del suo prezzo.
L’Offerta dovrà tassativamente riguardare l’intero lotto posto a gara. Offerte parziali e/o alternative
non saranno prese in considerazione.
Le Offerte dovranno essere redatte sulle schede di Offerta Tecnica (scheda varianti lotto 5), e di
Offerta Economica allegate al presente disciplinare.
La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo/
risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nel Capitolato di polizza fatte salve le varianti,
che devono essere riportate esclusivamente nella scheda di Offerta Tecnica. Le varianti saranno
riportate integralmente nella polizza definitiva dalla/e Società aggiudicataria/e.
Pena l’esclusione dalla gara, le offerte devono essere redatte in lingua italiana. Si precisa che in
caso di aggiudicazione dell’appalto, tutte le comunicazioni relative alla gestione del/i contratto/i
dovranno essere formulate in lingua italiana.
L’aggiudicazione è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente
normativa c. d. “antimafia”, alla verifica dei requisiti relativi alla regolarità contributiva ex art. 2 del
D. Legge 210/2002 convertito dalla Legge 266/2002, nonché all’invio di ogni altra documentazione
ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara.
In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che la Imprese si trovi in una delle
condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione,
l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la
garanzia provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla
mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale.

L’Impresa attesta inoltre di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. al trattamento dei
propri dati esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione dell’eventuale polizza.

PASSOE
documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS, di cui all’art. 2,
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comma 3 della Delibera AVCP n. 111/2012, acquisito previa registrazione obbligatoria al portale
ANAC – Servizi ad accesso riservato AVCPASS, che verrà utilizzato per la verifica del possesso
dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dichiarati dal
concorrente

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
I lotti 1, 2, 3 e 4 saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, previa verifica di
conformità della proposta di polizza ai capitolati.
Nel lotto 5 l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nei confronti
della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai criteri
di seguito specificati:
a) offerta tecnica
b) offerta economica

massimo 70/100 punti
massimo 30/100 punti

osservando i seguenti criteri:
a) OFFERTA TECNICA MASSIMO 70 PUNTI
Il punteggio sopra indicato, sarà suddiviso nei seguenti elementi di valutazione:
elemento A: Riduzione della SIR (Self Insurance Retention) per sinistro
Max punti 60
Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del concorrente a
ridurre, rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, la SIR per sinistro a:
• = € 200.000,00 (valore massimo ammesso) punti 0
• = € 195.000,00
punti 3
• = € 190.000,00
punti 5
• = € 185.000,00
punti 10
• = € 180.000,00
punti 20
• = € 175.000,00
punti 25
• = € 170.000,00
punti 35
• = € 165.000,00
punti 40
• = € 160.000,00
punti 45
• = € 155.000,00
punti 50
• = € 150.000,00
punti 60
• elemento B:Elevazione del massimale per Sinistro
Max punti 10
Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità del concorrente ad
aumentare, rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, il massimale per singolo sinistro a:
• < € 7.500.000,00
punti 0
• € 7.500.000,01 a 9.999,999,99
fino a pp 5
• €10.000.000,00
pp 10
b) OFFERTA ECONOMICA MASSIMO 30 PUNTI
Il “Punteggio Economico” sarà determinato applicando la seguente formula:
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PEi = PE max (Ri : Rbest)

α

Dove:
PEi = punteggio economico attribuito all’offerta economica del concorrente i-esimo;
PE max = punteggio economico massimo assegnabile;
Ri = Valore ribasso offerto dal cocorrente i-esimo;
Rbest = Valore ribasso dell‘offerta più conveniente;

α=
7

0,30

Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

•

tutte le eventuali spese inerenti atti necessari per l’affidamento di cui trattasi sono a carico
dell’aggiudicatario;

•

le spese di pubblicazione gara sono a carico dell’aggiudicatario fino a un massimo di € 6.000

•

la partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le
condizioni innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate;

•

all’aggiudicataria sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii., con le eventuali riduzioni ivi previste, provando con le certificazioni
previste il possesso dei requisiti previsti.

•

Antecedentemente la stipula dell’obbligazione contrattuale, la Stazione Appaltante effettuerà
in capo al soggetto aggiudicatario le verifiche di cui all’art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/2000
in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 presentate in sede di gara, e le altre
verifiche consentite dalla Legge riguardo alle dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 445/2000
presentate in sede di gara, riservandosi a suo insindacabile giudizio di esprimere le verifiche
previste al punto 8 del presente disciplinare. Qualora dai predetti controlli emergesse la non
veridicità del contenuto delle stesse il dichiarante decadrà, a norma dell’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, si procederà alla conseguente denuncia penale e ad incamerare la
cauzione provvisoria.

La Stazione Appaltante si riserva:
2) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla
Commissione di gara;
3) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea
con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico
interesse per eventi sopravvenuti;
4) di prorogare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al
riguardo;
5) di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte economiche presentate con riserva di
esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.
Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2 e 3.
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TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione
l’aggiudicatario e il secondo classificato saranno invitati a presentare la documentazione di rito.
La sottoscrizione della polizza è subordinata all’espletamento degli accertamenti di cui al Decreto
Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 come modificato dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 in materia di
comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.
Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia ottemperato a
quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse
accertato che l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei
contratti con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e l’ente
appaltante avrà diritto all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente
il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale;
parimenti la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La
Stazione Appaltante si riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto
dell’ordine di graduatoria i successivi classificati.
L’aggiudicatario dovrà presentare, pena la revoca dell’affidamento, certificazione relativa alla
regolarità contributiva ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 210/2002 convertito dalla legge
266/2002.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante
avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all’aggiudicatario circa il
possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel presente disciplinare, nonché
quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche
Amministrazioni.
Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorge, ai sensi della legge, dalla data di ricevimento, da
parte del vincitore, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva della presente
procedura aperta.
ALTRE INFORMAZIONI
Bando, disciplinare di gara, capitolato ed altri documenti possono essere scaricati dal sito della
Stazione Appaltante alla voce gare d’appalto.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., si informa che il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dr. Giovanni Firmani - reperibile ai numeri telefonici 0761 237821 – 237813 (e
mail: giovanni.firmani@asl.vt.it).
Eventuali informazioni possono essere richieste come segue:
•

se relative al bando di gara al Responsabile Unico del Procedimento, reperibile ai numeri di cui
sopra;
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1)
dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla Compagnia saranno raccolti
presso l’ASL VITERBO per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla
legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati
personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o
cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le
finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena
l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione
dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi
di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le
modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del
procedimento.
Allegati:
Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di Associazione Temporanea
d’Imprese/Coassicurazione;
Patto d’integrità
Schede di Offerta Economica
Scheda Offerta Tecnica (scheda varianti lotto 5)
TIMING DI GARA
La gara seguirà le seguenti fasi:
DATA

ORARIO

Termine ultimo di abilitazione dell'Operatore Economico alla gara

12:00:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

12:00:00

Pubblicazione del verbale definitivo dei chiarimenti

12:00:00

Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per immettere a
sistema la percentuale unica di ribasso e per provvedere al
deposito telematico della cartella .zip contenente il Dettaglio di
offerta

12:00:00

Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione

12:00:00
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Amministrativa e Tecnica e per l'abilitazione lotti
Apertura della Documentazione Amministrativa
Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della
Documentazione Amministrativa (eventuale)
Apertura della Documentazione Tecnica

Date da definire, notificate mediante
successiva comunicazione

Chiusura della fase di valutazione tecnica
Apertura dell’Offerta Economica Telematica e del relativo Dettaglio
Pubblicazione della graduatoria finale di gara
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