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DISCIPLINARE DI GARA 

 

Procedura aperta  avente ad oggetto la Polizza All Risks Danni Alle Merci pubblicata 

sulla GUCE  n. GU/S S185 il 27 settembre 2017. 

CIG: 721503640F 

 

Termine di scadenza per la presentazione dell’offerta: ore 12.00 del 27 ottobre 2017 

  

Responsabile Unico del Procedimento: Avvocato Maria Giuseppina Carella 

 

  

1. PREMESSA 

Nel presente documento è disciplinata la procedura di gara in merito a:  

 OGGETTO 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 RICHIESTA DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 

 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI 

ECONOMICI  

 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (AI SENSI DELL’ART. 83 DEL D.LGS. 

50/2016) 

 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (AI SENSI DELL’ART. 83 

DEL D.LGS. 50/2016) 

 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA (AI SENSI DELL’ART. 83,DEL D. LGS. 50/2016) 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA “DATI GENERALI” 
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 DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” 

 DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 

 PROCEDURA DI GARA 

 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

 SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 ACCESSO AGLI ATTI 

 TRATTAMENTO DEI DATI 

 PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 PRECISAZIONI FINALI 

 ALLEGATI 

 

Si precisa che, oltre alle ipotesi di esclusione espressamente previste nel presente 

disciplinare e nel bando di gara, la Stazione Appaltante escluderà i concorrenti in caso 

di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.lgs. 50/2016 e dagli articoli 

del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore, dalle linee Guida ANAC e dai decreti attuativi 

ministeriali già approvati, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 

provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali 

ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative 

alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia 

stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

 

2. OGGETTO 

Acquirente Unico S.p.A. intende appaltare il servizio assicurativo per la copertura dei 

seguenti rischi: 
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Lotto Ramo 
Importo a base 

d’asta 
CIG 

1 All Risks danni alle Merci 5.000.000,00 euro

 

721503640F 

 

 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 

L’importo a base d’asta calcolato su cinque anni, al lordo delle imposte sulle assicurazioni, è 

pari a quanto riportato nella tabella su indicata. 

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.  

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara si terrà nella forma della Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con 

aggiudicazione secondo il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero in favore 

dell’Impresa che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri 

indicati al successivo paragrafo 16.  

 

4. RICHIESTA DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 

Eventuali chiarimenti o informazioni dovranno essere richiesti esclusivamente via email pec 

all’indirizzo: acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it. AU comunicherà i chiarimenti richiesti a 

tutti i concorrenti, purché richiesti entro e non oltre le ore 16.00 del 13/10/2017. 

 

5.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Possono presentare offerta alla presente procedura di gara i soggetti di cui agli articoli 

articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità e forme di cui 

agli articoli 45, 47 e 48 del D.lgs. 50/2016, e le imprese in coassicurazione, come disciplinato 

nel capitolato di polizza e in possesso dei requisiti indicati nel Bando di gara e nel presente 

Disciplinare di Gara. 

È ammessa la partecipazione di imprese stabilite in altri paesi dell'Unione Europea costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, nonché degli operatori 
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economici di paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.lgs. 50/2016 mediante la 

produzione di documentazione equipollente. 

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo (RTI), di Consorzio o coassicurazione 

ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, la Capogruppo Mandataria, 

una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà ritenere una quota del rischio pari ad 

almeno al 60%, mentre le singole Mandanti, le altre Consorziate e le Compagnie Deleganti 

dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%. 

Si precisa che: 

 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in forma individuale e 

contemporaneamente in raggruppamento temporaneo di imprese (“RTI”) e/o consorzio 

e/o coassicurazione o in più di un RTI o consorzio o coassicurazione, pena l’esclusione 

dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI o dei Consorzi o della Coassicurazione ai 

quali l’impresa partecipa;  

 non saranno ammessi alla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Ferme le altre clausole di esclusione previste nella documentazione di gara, saranno esclusi 

dalla procedura i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016. 

Per partecipare alla gara, i candidati, pena l’esclusione dalla gara, devono essere in 

possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare e dal bando di gara nelle modalità ivi 

indicate. 

 

6. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI 

ECONOMICI  

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici si applica 

quanto previsto all’art. 48 del D.lgs. 50/2016. Nell'offerta devono essere specificate le parti 

del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati.  E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 

45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 

consorzi ordinari di concorrenti. I suddetti soggetti devono presentare una dichiarazione di 

impegno a costituire l’RTI, indicando il ruolo e la quota assunta per l’esecuzione dell’appalto 
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e che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 

qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici 

devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 

di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La 

relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il 

mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei 

confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è 

ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al 

comma 12 di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016, al fine di consentire alla stazione appaltante il 

pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.  

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 

sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza 

di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia 

successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del 

D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 

temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno 

presentato in sede di offerta. Tutte le imprese  facenti parte del raggruppamento o del 

consorzio costituito o costituendo, dovranno presentare compilato il Documento di 

Accettazione delle condizioni di gara e le relative dichiarazioni dei soggetti di cui all’art.80 

comma 3 del D.lgs. 50/2016 (allegati 1 e 2 del presente Disciplinare). 

7. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

Possono partecipare alla presente procedura di gara i soggetti in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.  

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario costituiti o costituendi o 
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reti di imprese, pena l’esclusione dalla gara, i requisiti di carattere generale riportati nell’art. 

80 del D.lgs. 50/2016 devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa 

raggruppata/consorziata o raggruppanda/consorzianda o retista. Per detti requisiti non è 

ammesso l’avvalimento.  

 

8. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (AI SENSI DELL’ART. 83 DEL D.LGS. 

50/2016) 

Possono presentare  offerta alla presente procedura di gara i soggetti:  

A. iscritti  alla  CCIAA per le attività oggetto di gara  (ovvero,  in  caso  di  società  

avente  sede  all’estero,  iscrizione  in  uno  dei Registri professionali o commerciali 

dello Stato di residenza di cui all’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016) con l’indicazione 

della natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto del’attività, generalità 

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza; 

 

B. in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’Isvap all’esercizio 

dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione o certificazione equipollente 

dello Stato di residenza. 

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario costituiti o costituendi o 

reti di imprese o coassicurazione, pena l’esclusione dalla gara il requisito di idoneità 

professionale di cui alla precedente lettera B deve essere posseduto singolarmente da 

ciascuna impresa raggruppata/consorziata o raggruppanda/consorzianda o retista o 

coassicuratrice. Si precisa che relativamente ai requisiti di idoneità professionale non è 

ammesso l’avvalimento.  

 

9. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (AI SENSI DELL’ART.  

83 DEL D.LGS. 50/2016) 

Possono presentare offerta alla presente procedura di gara i soggetti che:  

1. Presentino idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, in data non 

anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta, che attestino la solidità 

economica e finanziaria dell’impresa.  
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2. Siano in possesso sia di un rating pari o superiore a “BBB –“ rilasciato da Standard & 

Poor's o analoga agenzia di stima in corso di validità alla data di pubblicazione del 

bando,sia di un patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio chiuso ed approvato 

non inferiore a € 30.000.000,00 (euro trenta milioni). In caso di partecipazione in RTI 

o consorzio ordinario costituiti o costituendi o reti di imprese o coassicurazione, i 

requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa. Il possesso dei requisiti su 

indicati deve essere dichiarato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nell’apposita sezione prevista nel documento  

“Accettazione delle Condizioni di Gara” di cui all’allegato 1 del presente disciplinare. 

 

3. Abbiano effettuato nel triennio 2014/2015/2016 una raccolta premi complessiva nei 

rami danni non inferiore a € 300.000.000,00 (euro trecento milioni). 

In caso di RTI il requisito di cui al precedente punto 3 inerente la raccolta premi dovrà 

essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che 

il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero. 

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del 

servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle 

coassicuratrici. 

Il possesso dei requisiti su indicati deve essere dichiarato con idonea dichiarazione resa dal 

concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nell’apposita sezione prevista nel 

documento “Accettazione delle Condizioni di Gara” di cui all’allegato 1 del presente 

disciplinare. 

 

10. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA (AI SENSI DELL’ART. 83, , DEL D. 

LGS.50/2016) 

 

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere 

in possesso dei requisiti di capacità tecnica di seguito riportati: 

 aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2014/2015/2016 almeno tre 

contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quello del presente 

appalto per cui presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni. 
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In caso di RTI o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere 

posseduto per intero dalla capogruppo o dalla delegataria. 

Il possesso dei requisiti su indicati deve essere dichiarato con idonea dichiarazione resa dal 

concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nell’apposita sezione prevista nel 

documento “Accettazione delle Condizioni di Gara” di cui all’allegato 1 del presente 

disciplinare. Nella dichiarazione dovrà altresì essere descritto l’elenco dei servizi svolti 

nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analogo oggetto della presente 

gara con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza durata delle coperture e 

destinatari (contraenti) pubblici. 

Per il precedente requisito di capacità tecnica è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 

del D.lgs. 50/2016. 

 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I soggetti che intendono partecipare alla presente gara dovranno presentare la loro offerta, 

nonché la documentazione richiesta con le modalità di seguito indicate.  

L’offerta e la documentazione dovranno essere contenute, in un plico (“Plico”) che dovrà 

pervenire improrogabilmente, pena l’irricevibilità del medesimo, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12.00 del 27/10/2017 al seguente indirizzo: Acquirente Unico S.p.A., 

Viale Maresciallo Pilsudski 120/A 00197 Roma. 

Il Plico dovrà essere chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di 

carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza 

contro eventuali manomissioni. 

Sul Plico deve essere apposta l'etichetta allegata al presente Disciplinare (Allegato 3)  e 

compilata con tutti i dati richiesti. Al fine dell’identificazione della provenienza, il Plico e le 

buste ivi contenute dovranno, recare all’esterno il timbro di ciascun componente il 

raggruppamento o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza 

la provenienza. 

Il Plico dovrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati ovvero 

consegnato a mano da un incaricato del concorrente - soltanto in questo ultimo caso verrà 

rilasciata apposita ricevuta con indicazione dell’ora e della data di consegna - nelle giornate 

non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso l’indirizzo sopra 

indicato. 
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L’invio e il recapito tempestivo del Plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. A tal 

proposito si precisa che non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire o essere 

consegnate in ritardo, intendendo l’AU esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali 

ritardi di recapito o per la consegna fatta ad ufficio diverso da quello indicato o se, per 

qualsiasi motivo, il Plico non pervenga entro il previsto termine di ricezione (data e ora). 

Il Plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta, sigillate o controfirmate sui 

lembi di chiusura e recanti le indicazioni del mittente:  

BUSTA – Dati generali  

BUSTA – Offerta Tecnica 

BUSTA - Offerta economica  

Le tre buste dovranno riportare la seguente dicitura 

per la Busta Dati Generali =  “Polizza All risk danni alle merci – CIG: 721503640F BUSTA 

DATI GENERALI”; 

 

per la Busta Offerta Tecnica = “Polizza All risk danni alle merci – CIG: 721503640F BUSTA 

OFFERTA TECNICA”; 

 

per la Busta Offerta Economica = “Polizza All risk danni alle merci – CIG: 721503640F 

BUSTA OFFERTA ECONOMICA”. 

Per le Imprese che partecipano singolarmente, al fine dell’identificazione della 

provenienza, il Plico e  le buste dovranno recare all’esterno il timbro dell’offerente o altro 

diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la provenienza della 

singola busta.  

Per le Imprese che partecipano in RTI o in coassicurazione, costituiti o costituendi, 

ovvero in consorzio, al fine dell’identificazione della provenienza il Plico e le buste ivi 

contenute, dovranno recare all’esterno il timbro di ciascun componente il raggruppamento o 

altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la provenienza 

della singola busta. 

 

12. DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA “DATI GENERALI”  

La Busta in questione dovrà contenere la seguente documentazione.  
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Si precisa che le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della 

società o da un procuratore. In tale ultimo caso, se la procura non risulta iscritta presso la 

Camera di Commercio, i poteri di firma del sottoscrittore dovranno essere provati mediante la 

presentazione della copia della procura speciale.  

A. il documento “Accettazione delle Condizioni di Gara” di cui all’allegato 1 del presente 

disciplinare, reso ai sensi del DPR n. 445/2000 contenente tutte le informazioni riportate 

nel suddetto allegato; 

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario costituiti o costituendi o 

coassicurazione, pena l’esclusione dalla gara, il documento “Accettazione delle Condizioni di 

Gara” dovrà essere presentato, singolarmente da ciascuna impresa raggruppata/consorziata 

o raggruppanda/consorzianda. 

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare la moralità professionale del 

concorrente ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016, il medesimo dovrà 

indicare tutte le condanne penali riportate, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in 

giudicato, ivi inclusi quelli per cui beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i 

casi di condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 

condanne revocate o quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione. 

Rimane fermo che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016, i casi di esclusione 

previsti dallo stesso articolo 80 del D.lgs.50/2016 non si applicano alle aziende o società 

sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 

306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 

del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ed affidate ad un custode o amministratore 

giudiziario o finanziario.  

B. copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale i cui 

poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.; 

C. copia della C.C.I.A.A; 

D. documento idendità del firmatario; 

E. eventuali dichiarazioni da parte di ciascun soggetto di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 

50/2016 redatte sulla base del facsimile allegato al presente disciplinare (Allegato 2); 

F. nel caso di partecipazione in RTI: la dichiarazione di impegno a costituire l’RTI, indicando 

il ruolo e la quota assunta per l’esecuzione dell’appalto o tutta la documentazione 

richiesta nel caso di RTI già costituito; 
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G. copia del presente Disciplinare, spillata e siglata dal legale rappresentante/procuratore in 

ogni foglio, in segno di accettazione incondizionata di quanto contenuto in essa e nei 

relativi allegati. Nel caso di partecipazione in RTI o consorzi la sigla dovrà essere 

apposta dai rappresentanti legali/procuratori di ciascuna delle imprese raggruppate e/o 

consorziate; 

H. copia del Capitolato di polizza spillata e siglata dal legale rappresentante/procuratore in 

ogni foglio, in segno di accettazione incondizionata di quanto contenuto in esso e nei 

relativi allegati. Nel caso di partecipazione in RTI o consorzi la sigla dovrà essere 

apposta dai rappresentanti legali/procuratori di ciascuna delle imprese raggruppate e/o 

consorziate; 

I. qualora vi sia intenzione di subappaltare alcune attività, occorre presentare una 

dichiarazione, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016, 

concernente le attività che intendete subappaltare. Nel caso di partecipazione in RTI o 

consorzi la dichiarazione dovrà essere resa dai rappresentanti legali/procuratori di 

ciascuna delle imprese raggruppate e/o consorziate. Si applica quanto disposto dall’art. 

105 del D.Lgs. n. 50/2016; 

J. documento di autocertificazione con i dati necessari ad AU per la richiesta del DURC, 

debitamente compilato secondo il modello allegato (Allegato 4 del presente Disciplinare). 

Nel caso di partecipazione in RTI o consorzi il documento dovrà essere presentato dai 

rappresentanti legali/procuratori di ciascuna delle imprese raggruppate e/o consorziate; 

K. l’eventuale busta chiusa e sigillata, identificata con la dicitura: “Gara ….. - Limitazioni” 

contenente la “DICHIARAZIONE PER LIMITARE L’ACCESSO AGLI ATTI” con l’analitica 

individuazione delle parti dell’offerta contenenti dati sensibili o costituenti segreti tecnici o 

commerciali, ove presenti, che il concorrente intenda non rendere accessibile agli altri 

partecipanti alla gara. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata e, a tal 

proposito, il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare 

l’esigenza di tutela. Un fac-simile di dichiarazione è riportato all’Allegato 5 del presente 

Disciplinare; 

L. qualora vi sia intenzione di soddisfare i requisiti richiesti dalla presente procedura tramite 

l’avvalimento, occorre presentare una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria ai 

sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, attestante il possesso dei  requisiti di cui all’art. 

80 D.Lgs. n. 50/2016, (allegati 1 e 2 del presente Disciplinare) nonché il possesso dei 

requisiti oggetto di avvalimento ed il relativo contratto di avvalimento; 
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M. ricevuta del pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) ai sensi e per gli effetti della deliberazione 3 novembre 2010 dell’Autorità, 

adottata in attuazione dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

N. cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo della gara ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 

50/2016 di cui al punto III.1.1) del Bando di gara. Tale garanzia, ai sensi dell’art. 93, 

comma 5 del D.lgs. 50/2016, deve avere validità fino al 180° giorno successivo la data di 

presentazione dell’offerta. La cauzione copre e viene escussa per la mancata stipula del 

contratto per fatto del concorrente e nelle ipotesi di cui all’art. 93  del D.lgs. 50/2016. Nel 

caso di offerta sottoscritta da un RTI o da un consorzio costituendo, la cauzione di cui al 

presente paragrafo deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo 

raggruppamento o consorzio. La cauzione sarà svincolata per l'aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti 

non aggiudicatari entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. La 

cauzione potrà essere costituita, a scelta del concorrente: 

- in contanti o con bonifico o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante. Dovrà essere 

presentato originale o copia autentica del versamento con indicazione del codice 

IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.  

In caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere 

presentato originale o copia autentica del titolo.  

- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

 

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere: (i) la rinuncia espressa al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia espressa 

all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile; (iii) la sua 

operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 
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La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da una autodichiarazione resa, ai sensi 

degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di 

credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. 

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia provvisoria potrà essere corredata da 

autentica notarile. La mancanza della suddetta dichiarazione o della autentica notarile 

non costituisce causa di esclusione dalla gara. 

AU si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di 

credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. 

Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93  del D.lgs. 50/2016; per fruire di tale 

beneficio, il concorrente dovrà inserire nella busta Dati Generali (in originale ovvero in 

copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore) la certificazione di qualità di cui all’articolo 93 comma  7 D.lgs 

50/2016 per le quali è prevista la riduzione. In alternativa, il possesso del suddetto 

requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso della detta certificazione, 

nell’apposita sezione prevista nel documento  “Accettazione delle Condizioni di Gara” di 

cui all’allegato 1 del presente disciplinare. 

O. l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per, di cui all'articolo 103 

del D.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; 

P. dichiarazione di impegno da parte del garante ai sensi dell'art. 93, comma 5, D.Lgs. n. 

50/2016 per il rinnovo della garanzia provvisoria su richiesta della Stazione appaltante 

che potrà essere formulata nel corso della procedura nel caso in cui al momento dello 

scadere del 180° giorno non sia ancora intervenuta l’ aggiudicazione; 

Q. il  PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. (Ciascun concorrente dovrà registrarsi sul 

sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul sito dell’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione (ANAC) www.anticorruzione.it -> servizi ad accesso riservato -> avcpass 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 

3, lett. b) , della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della ex-AVCP, ora ANAC); 

R. eventuale certificazione di qualità di cui all’articolo 93 comma  7 D.lgs 50/2016; 

S. almeno due dichiarazioni richieste al punto  III.2.2) del bando di gara; 

T. copia dell'autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell'ISVAP di cui al punto III.2.1) 
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del bando di gara. 

 

13. DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA OFFERTA TECNICA 

In tale busta dovrà essere inserita la documentazione relativa all’Offerta tecnica in formato 

cartaceo, rilegata (spillata) e redatta secondo quanto indicato nell’allegato 6 del presente 

Disciplinare. L’offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta nell’ultima 

pagina: 

 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la società nella 

presente procedura/procuratore speciale, dell’impresa mandataria in caso di RTI 

costituiti o del consorzio (di qualsiasi natura) che partecipa alla gara; 

 in caso di RTI e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del 

D.lgs. 50/16 non costituiti al momento della presentazione dell’offerta dal legale 

rappresentante di ciascuna società. 

Alcun riferimento, pena l’esclusione, all’Offerta economica dovrà essere inserito nell’Offerta 

Tecnica. 

 

14. DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA 

In tale busta, il concorrente dovrà. riportare l’offerta economica redatta sulla base della 

“Scheda Offerta Economica” di cui all’Allegato 7 del presente Diciplinare. L’offerta economica 

dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta nell’ultima pagina: 

 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la società nella 

presente procedura/procuratore speciale, dell’impresa mandataria in caso di RTI 

costituiti o del consorzio (di qualsiasi natura) che partecipa alla gara; 

 in caso di RTI e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del 

D.lgs. 50/2016 non costituiti al momento della presentazione dell’offerta dal legale 

rappresentante di ciascuna società. 

Si precisa che l’offerta economica, inoltre, dovrà contenere l’indicazione dei propri costi della 

manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nell’importo complessivo offerto, di cui 
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all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Si precisa infine che gli elementi economici dovranno essere: 

fissi ed invariabili e comprensivi di ogni onere ad essi afferente (a solo titolo esemplificativo 

si intendono compresi gli oneri per: trasporto, vitto ed alloggio del Vostro personale che 

opera presso la sede dell’AU, ecc); 

relativi ad una sola offerta: si precisa che non sono consentite offerte alternative l’una all’altra 

pena l’esclusione dell’offerta complessiva dalla gara. 

Si precisa inoltre che: 

non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali o incomplete. 

 

15. PROCEDURA DI GARA    

Si precisa che AU comunicherà a mezzo mail pec, con almeno due giorni di preavviso, 

all’indirizzo di mail pec indicato sull’etichetta del Plico, le date fissate per le sedute pubbliche. 

AU, il giorno fissato per l’apertura delle offerte presso la sede di Acquirente Unico S.p.A., 

Via Guidubaldo del Monte n. 45, procede a: 

a) verificare l’integrità e la tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché 

all’apertura dei plichi medesimi e alla verifica della presenza delle buste “Dati 

Generali”, “Offerta tecnica” e “Offerta economica”; 

b) aprire la busta “Dati Generali” e constatare la presenza dei documenti ivi contenuti; 

c) aprire la busta “Offerta Tecnica” e constatare la presenza dei documenti ivi contenuti; 

Tale seduta è pubblica. Potrà assistere un solo incaricato per offerente munito di giusta 

delega. 

AU procederà, quindi, in seduta riservata, attraverso la Commissione nominata ai sensi 

dell’art. 77 D.lgs 50/2016, all’analisi della documentazione presente nella Busta “Dati 

Generali” e Busta “Offerta Tecnica”; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par 

condicio fra i concorrenti e nell’interesse di AU stesso, il concorrente, conformemente a 

quanto previsto dall’art. 83 comma 9) del D.lgs. 50/2016, sarà invitato, a mezzo di opportuna 

comunicazione, a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Al termine della 

verifica dei documenti contenuti nelle buste Dati Generali e  Offerta Tecnica AU, procederà, 

quindi, in seduta riservata, attraverso la Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 D.lgs 



 

16 
 

50/2016 a valutare le offerte tecniche sulla base di quanto indicato al precedente paragrafo 

3.  

Successivamente in una seconda seduta pubblica, AU procederà all’apertura delle Buste 

contenenti l’Offerta Economica. Alla seduta pubblica per l’apertura delle Buste contenenti 

l’Offerta Economica potrà assistere un solo incaricato per offerente munito di giusta delega.   

In tale seduta pubblica, AU darà lettura del punteggio tecnico attribuito dalla Commissione 

ad ogni offerta e successivamente procederà ad aprire le buste Offerta Economica dando 

lettura dei singoli elementi costituenti l’offerta economica presentata da ciascun offertente. In 

seduta privata la Commissione procederà successivamente ad  attribuire il relativo punteggio 

e a redigere la graduatoria, sulla base del risultato conseguito da ciascun concorrente.  

Si specifica che in caso di offerte valide di pari punteggio, il loro ordine in graduatoria sarà 

stabilito attribuendo priorità alla offerta che è stata presentata per prima. A tal fine farà fede 

l’orario e la data indicata nel protocollo di ricezione dell’AU.  

Redatta la graduatoria AU procederà, ai sensi dell’articolo 85 comma 5 del d.lgs 50/2016 e 

del comunicato del presidente ANAC del 26 ottobre 2016 a comprovare, relativamente al 

primo e al secondo in graduatoria, i requisiti di caratterre generale, tecnico ed economico di 

cui agli art. 80 e 83 d.lgs 50/2016, richiesti dal bando di gara  attraverso il sistema  

AVCPASS dell’ANAC. In caso di esito negativo della suddetta verifica si procederà 

all’esclusione dei concorrenti ed allo scorrimento della graduatoria, ripetendo eventualmente 

i controlli.  

Esaurita la procedura di cui al precedente capoverso, l’aggiudicazione del primo in classifica 

sarà proposta all’organo dotato dei poteri decisori che approverà la graduatoria. 

 

16. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA  

La gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016  a favore del concorrente 

che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e le 

modalità di seguito stabiliti: 
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CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

PUNTEGGIO TECNICO 70 

PUNTEGGIO ECONOMICO 30 

TOTALE 100 

   

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a: 

PTOT = POT + POE 

Dove: 

- PTOT è il punteggio totale attribuito all’Offerta complessiva;  

- POT  è il punteggio totale attribuito all’Offerta Tecnica; 

- POE è il punteggio totale attribuito all’Offerta Economica; 

 

 

16.1 Determinazione del punteggio tecnico 

Il punteggio di ciascuna Offerta Tecnica (punteggio Massimo pari a 70 punti) è attribuito sulla 

base degli elementi di valutazione di seguito riportati. 

Per ciascuno dei sette elementi di valutazione (evidenziato in grassetto) sarà premiato il 

concorrente che offrirà il “Requisito migliorativo richiesto” in luogo del “Requisito minimo 

richiesto da Capitolato di polizza”: 
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Elementi di valutazione 

Requisito minimo 

richiesto da Capitolato  

di Polizza 

Requisito migliorativo 

richiesto 

1. 

CONDIZIONI GENERALI DI 

ASSICURAZIONE 

Art. 5 Recesso in caso di 

sinistro 

BASE:  

mantenimento clausola 

0 punti 

MIGLIORATIVO: 

Abolizione clausola: 

10 punti 

2. 
LIMITE DI INDENNIZZO 

PER SINISTRO 

BASE: 

Limite € 150.000.000,00 

0 punti 

MIGLIORATIVO: 

Limite € 200.000.000,00 

15 punti 

3. 
LIMITE DI INDENNIZZO 

PER TERREMOTO 

BASE: 

Limite € 20.000.000,00 

0 punti 

MIGLIORATIVO: 

Limite € 30.000.000,00 

15 punti 

4. 
LIMITE DI INDENNIZZO 

PER TERRORISMO 

BASE: 

Limite € 20.000.000,00 

0 punti 

MIGLIORATIVO: 

Limite € 30.000.000,00 

15 punti 

5. 
FRANCHIGIA FRONTALE 

PER OGNI DANNO 

BASE: 

Franchigia € 25.000,00 

0 punti 

MIGLIORATIVO: 

Franchigia € 20.000,00 

5 punti 

6. 

SCOPERTO PER IL 

TERREMOTO: 10% 

minimo € 25.000 

BASE: 

Scoperto 10% 

0 punti 

MIGLIORATIVO: 

Scoperto 5% 

5 punti 

7. 

SCOPERTO PER IL 

TERRORISMO: 10% 

minimo € 25.000 

BASE: 

Scoperto 10% 

0 punti 

MIGLIORATIVO: 

Scoperto 5% 

5 punti 

 Totale 0 70 

 

Per ciascun elemento tecnico oggetto di valutazione riportato nella tabella precedente verrà 

assegnato un punteggio tecnico con le seguenti modalità: 

- pari a 0 nel caso in cui l’operatore economico si limiti ad offrire nell’offerta 

tecnica il requisito minimo (BASE) richiesto da capitolato di polizza e indicato 

nella terza colonna; 

- pari al relativo valore indicato nell’ultima colonna della tabella precedente, nel 
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caso in cui l’operatore economico offra nell’offerta tecnica il requisito 

migliorativo richiesto indicato nell’ultima colonna. 

 

16.2 Determinazione del punteggio economico 

Sono escluse le offerte che presentino un premio lordo totale per la durata complessiva di 

cinque anni (indicato come: “Premio massimo lordo totale per la durata complessiva di 5 

anni” all’interno della  “Scheda Offerta Economica” -  Allegato 7 )  maggiore di quello posto a 

base d’asta pari a 5.000.000,00 €.  

Sono escluse le offerte in cui non sono dettagliati i singoli premi annuali come richiesto nella 

“Scheda Offerta Economica”. 

Il punteggio economico è attribuito secondo la seguente formula: 

 

POE =  30*(Pmin/Poff) 

 

Dove: 

Pmin = minimo premio lordo totale offerto per la durata complessiva di 5 anni tra tutte le offerte 

ricevute; 

Poff= premio lordo totale offerto per la durata complessiva di 5 anni dall’offerta in esame. 

 

17. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

Ai fini della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare alla Stazione 

Appaltante, entro 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, 

la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove 

previsto dalla normativa vigente): 

 

a. (eventuale e solo nel caso in cui chi sottoscriva il contratto sia differente dal soggetto 

che ha sottoscritto l’offerta) specifico atto, autenticato nelle forme di legge, 

comprovante i poteri di colui che sottoscriverà il contratto; 

b. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche 

non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il 
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codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a 

quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non 

oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai 

predetti dati; 

c. cauzione definitiva rilasciata ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016. La 

cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Stazione 

Appaltante può richiedere all’affidatario la reintegrazione della cauzione ove questa 

sia venuta meno in tutto o in parte; 

d. in caso di RTI atto costituente il contratto di raggruppamento temporaneo di imprese; 

e. nominativo del rappresentante preposto alla direzione delle attività oggetto del 

contratto, (se del caso) nonché il nominativo completo dei dati anagrafici e fiscali del 

soggetto che stipulerà il contratto; 

f. eventuale contratto di subappalto con relative dichiarazioni relative all’insussistenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dei soggetti di cui 

all’art.80 comma 3 (Allegati 1 e 2 del presente Disciplinare). 

 

Scaduto il termine sopra menzionato per l’invio dei documenti per la stipula del contratto, la 

Stazione Appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che 

formalmente e sostanzialmente regolare. 

Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti 

incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la Stazione Appaltante si riserva di 

assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione. 

In caso di fallimento dell’aggiudicatario o di uno degli aggiudicatari o di risoluzione del 

contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione Appaltante potrà 

progressivamente interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. n. 

50/2016. 
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Si precisa che la stipula del contratto è subordinata alla comprova, sull’aggiudicatario,  dei 

requisiti di caratterre generale, tecnico ed economico di cui agli art. 80 e 83 d.lgs 50/2016, 

richiesti dal bando di gara. 

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione del documento che attesti la 

regolarità contributiva (D.U.R.C.) e retributiva dell’aggiudicatario. 

 

18. SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

L’Ente è assistito da un broker di assicurazioni incaricato ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. 209/2005. 

Nota bene: l’incarico affidato al broker NON prevede oneri di intermediazione a carico delle 

Compagnie di assicurazioni. 

 

19. ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti potrà essere esercitato nei termini e nei modi indicati dall’art. 53 D.lgs. n. 

50/2016 fermi restando i divieti di cui all’art. 98 del medesimo D.Lgs. L’accesso agli atti di 

gara deve essere esercitato dal legale rappresentante o da persona munita di regolare 

delega recandosi presso l’ufficio Affari Legali e Acquisti di AU (Via Guidubaldo del Monte n. 

45 - Roma) dal lunedì al venerdì - festivi esclusi - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 16.00, previo appuntamento da richiedere con mail pec all’indirizzo: 

acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it .  

Si rappresenta che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell’Offerta le parti 

della stessa contenenti segreti commerciali, ove presenti, che intenda non rendere 

accessibile ai terzi (si veda allegato 4 del presente Disciplinare).  

Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata e il concorrente dovrà allegare ogni 

documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela.  

 

20. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati forniti dagli offerenti sono raccolti e trattati 

esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva 

stipula e gestione del contratto. Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai 
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sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del D.lgs. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa 

all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, 

secondo i principi indicati all’art.11, comma 1, del citato Decreto Legislativo. 

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne alla Stazione Appaltante, 

per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente e Amministratore Delegato di 

Acquirente Unico. 

Responsabile del trattamento dei dati personali è l’Avvocato Maria Giuseppina Carella. 

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti 

previsti dall’art. 7 nei modi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del suddetto D.lgs. 196/2003. 

 

21. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Nel presente Disciplinare e nei documenti ivi allegati non dovranno essere da Voi apportate 

modifiche od aggiunte; quelle eventualmente apportate non avranno alcun valore. 

Resta inteso che quanto, nella documentazione da Voi redatta, risulti eventualmente difforme 

dalle prescrizioni e dai dati forniti da AU nei documenti costituenti la gara non sarà preso in 

considerazione essendo Voi comunque tenuti, in caso di aggiudicazione, al completo rispetto 

delle prescrizioni e ai dati forniti da AU senza che ciò comporti alcun maggior onere per AU 

stesso. 

Eventuali chiarimenti o informazioni dovranno essere richiesti esclusivamente al seguente 

indirizzo di mail PEC acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it. 

AU comunicherà le informazioni supplementari a tutti i concorrenti, purché richieste entro 

le ore 16.00 del 13 ottobre 2017. Le informazioni integrative saranno trasmesse all’indirizzo 

mail PEC da Voi indicato. 

AU si riserva comunque di richiedere la documentazione già presentata in sede di gara ed 

eventualmente scaduta. 
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22. PRECISAZIONI FINALI  

AU si riserva il diritto inoltre: 

 di considerare inammissibile e quindi di non prendere in considerazione l’offerta 

che risulti incompleta o non conforme alle modalità di presentazione prescritte 

nella documentazione di gara o ai contenuti della prestazione oggetto 

dell’affidamento; 

 di interrompere in ogni sua fase la presente procedura di gara, ovvero di non 

procedere all’aggiudicazione della medesima, pur in presenza di offerte valide, 

senza che per questo alcun compenso o diritto possa essere accampato dai 

concorrenti; 

 di procedere all’aggiudicazione della presente gara anche in presenza di una sola 

offerta valida. 

Si precisa inoltre che: 

 la documentazione che presenterete in fase di offerta, non sarà restituita; 

 nulla comunque Vi spetterà, a nessun titolo, per qualsiasi spesa o onere che 

sosterrete per la redazione e la presentazione dell'offerta, ivi comprese le spese e 

gli oneri inerenti ai rilievi, alle indagini preliminari, alle prove che riterrete 

necessarie ed opportune per una oculata formulazione dell'offerta. 

 

23. ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE 

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente disciplinare: 

Allegato 1: Dichiarazione di Accettazione delle Condizioni di Gara. 

Allegato 2: Dichiarazione da parte dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 

50/2016. 

Allegato 3: Etichetta da apporre sul plico. 

Allegato 4: Modello di Autocertificazione. 

Allegato 5: Fac-simile Dichiarazione di limitazione Accesso agli atti. 

Allegato 6: Fac-simile Offerta Tecnica. 



 

24 
 

Allegato 7: Fac-simile Offerta Economica 

 

      


