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Bando n. P022/2017.  

CIG 7220960CB0 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI COPERTURA 
ASSICURATIVA POLIZZE INFORTUNI E KASKO 

 
La Città Metropolitana di Napoli intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 co. 2 
e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’individuazione di operatori economici eventualmente interessati ad 
essere invitati alla successiva gara da realizzarsi mediante procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio triennale di copertura assicurativa polizze infortuni e kasko 
 
La procedura di gara in oggetto è stata indetta giusta determinazione a contrarre n. _____ del 
_________. 
 
L’importo stimato triennale per l’appalto è di € 142.536,53 escluse imposte di assicurazione (€ 
157.335,50 incluse imposte di assicurazione) ovvero: 
– € 25.917,07 premio totale triennale escluse imposte di assicurazione (€ 26.565,00 incluse 

imposte di assicurazione) per la polizza infortuni; 
– € 87.549,78 premio totale triennale escluse imposte di assicurazione (€ 99.369,00 incluse 

imposte di assicurazione) per la polizza kasko; 
– € 8.707,32 premio totale triennale escluse imposte di assicurazione (€ 8.925,00 incluse imposte 

di assicurazione) per la polizza infortuni per gli Amministratori dell’Ente, da attivarsi solo a 
seguito di formale richiesta dell’Amministrazione; 

– ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione, al fine di consentire 
l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, si riserva l’opzione 
facoltativa di prorogare il contratto, agli stessi prezzi e condizioni offerte, per un periodo 
massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, previa comunicazione al 
soggetto aggiudicatario almeno 15 giorni prima della scadenza e dietro corresponsione del 
corrispondente rateo di premio, per un importo massimo di € 20.362,36 escluse imposte di 
assicurazione (€ 22.476,50 incluse imposte di assicurazione) di cui € 14.591,63 escluse imposte 
di amministrazione (€ 16.561,50 incluse imposte di amministrazione) per la polizza kasko e di € 
5.770,73 escluse imposte di assicurazione (€ 5.915,00 incluse imposte di assicurazione) per la 
polizza infortuni. Il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall’inizio della 
proroga previa acquisizione delle polizze temporanee e del documento di regolarità contributiva 
(DURC). 

 
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non si procederà alla redazione del Documento Unico 
di Valutazione dei rischi da Interferenza. L’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari 
a Euro 0 (zero/00). 
 
Durata: dalle ore 24,00 del 31/12/2017 alle ore 24,00 del 31/12/2020. 
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L’affidamento del servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo le modalità descritte nella lettera di invito, documento quest’ultimo che sarà 
trasmesso successivamente agli operatori economici individuati da questo Ente. 
 
La presentazione dell’offerta per la partecipazione alla successiva procedura negoziata sarà 
subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
- requisiti di carattere generale: 
non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016, di ogni altra 
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. 
Lgs. n. 165/2001.  
- requisiti di idoneità professionale: 

1. Iscrizione – se dovuto – al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, o 
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali ovvero - in caso di sede all’estero - in analogo registro dello Stato di 
appartenenza (all. XVI del Codice dei contratti). 
Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del 
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con 
la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo.  

2. di essere espressamente autorizzato all’assunzione di tutti i rischi indicati nella presente 
procedura di gara e, nel caso di imprese che operano in regime di stabilimento oppure in 
libera prestazione dei servizi, che siano in regola con le ulteriori disposizioni previste dal 
D.Lgs. n. 209/05 s.m.i.. 

 
La presente procedura è suddivisa in due fasi: 

- Fase A: acquisizione di manifestazioni di interesse secondo le modalità indicate nel 
presente Avviso; 

- Fase B: procedura negoziata da attivarsi a conclusione della Fase A, disciplinata con 
successivi atti di gara. 

Fase A 
Per manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla gara le imprese concorrenti devono, a pena 
di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno ________ (ora italiana): 
1. collegarsi all’indirizzo https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale e compiere 

la procedura di registrazione tramite l’apposito link presente sulla home page del Portale 
stesso.  
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – una terna di valori (codice d’accesso, nome 
utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle 
funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all’indirizzo di posta elettronica del 
legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione o all’indirizzo indicato al 
momento dell’iscrizione all’Albo telematico dei fornitori per le ditte iscritte. Qualora la ditta 
abbia già effettuato la registrazione per altra procedura o per l’iscrizione all’Albo telematico, la 
stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale; 

2. accedere al Portale inserendo la citata terna di valori e cliccando su ENTRA; 
3. cliccare sulla riga color sabbia dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà 

l’elenco di tutti i bandi pubblicati per l’acquisizione di beni e servizi; 
4. cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza dell’avviso 

di gara denominato: Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per 
l’affidamento del servizio triennale di copertura assicurativa polizze infortuni e kasko; 
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5. cliccare sul pulsante PARTECIPA posto in fondo alla pagina (tale link scomparirà 
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto); 

6. denominare la propria manifestazione di interesse: si suggerisce di attribuire alla propria 
manifestazione di interesse il nome: Bando n. P022/2017 Manifestazione di interesse 
Ditta____________________ (indicare la denominazione della ditta); 

7. cliccare su INVIA per inviare la propria manifestazione di interesse: al termine dell’invio si 
aprirà una pagina riportante la manifestazione di interesse inviata, completa di data di ricezione 
e protocollo attribuito dal sistema. È possibile stampare tale pagina cliccando sull’icona della 
stampante posta in alto a sinistra. 

 
In alternativa è possibile, direttamente dalla home page del Portale – Area Pubblica: 
1. cliccare sul link BANDI DI GARA; 
2. cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza dell’avviso 

di gara denominato: Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per 
l’affidamento del servizio triennale di copertura assicurativa polizze infortuni e kasko; 

3. cliccare sul pulsante PARTECIPA posto in fondo alla pagina (tale link scomparirà 
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto); 

4. inserire i propri codici di accesso; 
5. denominare la propria manifestazione di interesse: si suggerisce di attribuire alla propria 

manifestazione di interesse il nome: Bando n. P022/2017 Manifestazione di interesse 
Ditta____________________ (indicare la denominazione della ditta); 

6. cliccare su INVIA per inviare la propria manifestazione di interesse: al termine dell’invio si 
aprirà una pagina riportante la manifestazione di interesse inviata completa di data di ricezione e 
protocollo attribuito dal sistema. È possibile stampare tale pagina cliccando sull’icona della 
stampante posta in alto a sinistra. 

 
Si precisa che il mancato invio della manifestazione di interesse nei termini sopra citati e con le 
descritte modalità comporterà  il mancato invito a partecipare alla procedura di gara.  
In caso di RTI da costituirsi la manifestazione di interesse dovrà essere inviata singolarmente da 
ciascuna impresa del costituendo raggruppamento.  
Si precisa, altresì, che si procederà ad invitare d’ufficio gli operatori economici iscritti all’Albo 
telematico dei fornitori alla voce Categoria n. 32: VARIE - FORNITURE DI BENI E SERVIZI 
NON CLASSIFICATI ALTROVE Classe 32.1 “Assicurazioni” iscritte all’Albo Imprese 
dell’IVASS, pertanto, agli stessi non è richiesto l’invio della manifestazione di interesse ai fini della 
partecipazione alla presente procedura. 
 
Si evidenzia che è possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della manifestazione 
di interesse seguendo la seguente procedura: 
1. cliccare sul link BANDI PUBBLICATI; 
2. cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza dell’avviso 

di gara denominato: Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per 
l’affidamento del servizio triennale di copertura assicurativa polizze infortuni e kasko; 

3. cliccare su “DOCUMENTI COLLEGATI”; 
4. cliccare sulla riga color sabbia dove è riportata la scritta “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”; 
5. visualizzare la propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. Dalla stessa maschera è possibile 

visualizzare se la manifestazione è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà 
visualizzare anche il numero di protocollo assegnato). 
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Si evidenzia, infine, che – nell’ambito della presente procedura – tutti i termini di trasmissione 
fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione 
richiesta deve pervenire.  
 

Fase B 
A conclusione della Fase A, la Stazione appaltante procederà ad inoltrare gli inviti a partecipare alla 
procedura negoziata. Le modalità di presentazione dell’offerta, di celebrazione della gara e di 
aggiudicazione saranno indicate nella lettera di invito e nel disciplinare di gara. 
 
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della procedura. La presentazione 
della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del 
richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura né allo svolgimento della 
medesima. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Amministrativa Patrimonio - Provveditorato, 
______________ tel. _____________ – _________________ – PEC cittametropolitana.na@pec.it. 

 
                 

IL DIRIGENTE 
(D.SSA PAOLA COSTA) 
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Spett.le            _____________________________ 
 

 
LETTERA D’INVITO 

 
OGGETTO: BANDO N. 022/2017 CIG: 7220960CB0 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 

DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI COPERTURA ASSICURATIVA 

POLIZZE INFORTUNI E KASKO. 
 

La Città Metropolitana di Napoli esperisce procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

La procedura di gara in oggetto è stata indetta giusta determinazione a contrarre n. ____ 
del ________. 

L’importo stimato triennale per l’appalto è di € 142.536,53 escluse imposte di 
assicurazione (€ 157.335,50 incluse imposte di assicurazione) ovvero: 
– € 25.917,07 premio totale triennale escluse imposte di assicurazione (€ 26.565,00 incluse 

imposte di assicurazione) per la polizza infortuni; 
– € 87.549,78 premio totale triennale escluse imposte di assicurazione (€ 99.369,00 incluse 

imposte di assicurazione) per la polizza kasko; 
– € 8.707,32 premio totale triennale escluse imposte di assicurazione (€ 8.925,00 incluse imposte 

di assicurazione) per la polizza infortuni per gli Amministratori dell’Ente, da attivarsi solo a 
seguito di formale richiesta dell’Amministrazione; 

– ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione, al fine di consentire 
l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, si riserva l’opzione 
facoltativa di prorogare il contratto, agli stessi prezzi e condizioni offerte, per un periodo 
massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, previa comunicazione al 
soggetto aggiudicatario almeno 15 giorni prima della scadenza e dietro corresponsione del 
corrispondente rateo di premio, per un importo massimo di € 20.362,36 escluse imposte di 
assicurazione (€ 22.476,50 incluse imposte di assicurazione) di cui € 14.591,63 escluse imposte 
di amministrazione (€ 16.561,50 incluse imposte di amministrazione) per la polizza kasko e di € 
5.770,73 escluse imposte di assicurazione (€ 5.915,00 incluse imposte di assicurazione) per la 
polizza infortuni. Il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall’inizio della 
proroga previa acquisizione delle polizze temporanee e del documento di regolarità contributiva 
(DURC). 

Per partecipare alla gara gli operatori economici, a pena di esclusione, devono far 
pervenire, mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata A/R - posta celere o 
autofatturazione del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata (farà fede a 
tale proposito la data di arrivo presso l’Ente e non la data di invio né il timbro postale), al 
Protocollo Generale di quest'Ente in P.zza Matteotti 1 – Napoli, la propria offerta in un plico 
indirizzato alla Direzione Amministrativa Patrimonio – Provveditorato, chiuso, sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione della gara (Bando P022/2017 CIG 
7220960CB0 - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio triennale di copertura 
assicurativa polizze infortuni e kasko”. Scadenza offerte: __.__.____ ore __:__ – NON APRIRE) e 
la denominazione del mittente completa di indirizzo, indirizzo PEC, telefono e fax, entro le 
ore_____, del giorno _____________ (termine perentorio). 
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Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei 
di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) 
vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

L’affidamento del servizio sarà aggiudicato secondo le modalità previste nel Disciplinare 
di gara all’impresa che formulerà l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.  

La seduta di gara verrà esperita in data  ___________ alle ore _________ (ora italiana), 
presso la Direzione Amministrativa Patrimonio - Provveditorato di quest’Ente, nella sede di via 
Don Bosco, 4/F 80141 Napoli e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno 
comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno un giorno prima della data fissata. 

Il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’appalto, il report sinistri, il modello di 
istanza di partecipazione, il DGUE, il modulo offerta economica e il modulo offerta tecnica 
possono essere scaricati gratuitamente sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Napoli 
indirizzo http:/www.cittametropolitana.na.it/ alla sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di 
gara e contratti.  

Eventuali chiarimenti e/o quesiti inerenti la fase di presentazione delle offerte possono essere 
presentati entro otto giorni dalla data di scadenza dell’invito, via pec all’indirizzo 
cittametropolitana.na@pec.it. 

I quesiti pervenuti – se di interesse generale – saranno pubblicati in forma anonima in 
uno ai chiarimenti sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Napoli indirizzo 
http:/www.cittametropolitana.na.it alla sezione Bandi di gara entro due giorni dal termine di 
scadenza all’interno della sottosezione relativa al bando in oggetto. 

 
 

IL DIRIGENTE 
(D.SSA PAOLA COSTA) 
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ARTICOLO 1: PREMESSA      
Il presente disciplinare contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura 

di gara “Bando n. P022/2017. Procedura negoziata per l’affidamento del servizio triennale di 

copertura assicurativa polizze infortuni e kasko” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di 
celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di 
valutazione, le modalità di aggiudicazione della fornitura con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e del perfezionamento del contratto. 

L’appalto non è stato suddiviso in lotti in considerazione, da un lato, della non 
eterogeneità del rischio da assicurare sia sotto il profilo della tipologia che della probabilità del 
verificarsi del sinistro, e dall’altro, del valore complessivo dell’appalto stesso, che non 
raggiunge dimensioni tali da essere preclusivo alla partecipazione per un numero consistente di 
concorrenti, tenuto conto della peculiare struttura del mercato assicurativo, caratterizzata dalla 
presenza di imprese medio-grandi. 

La procedura è riservata agli operatori economici invitati dalla Città Metropolitana di 
Napoli. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. ____ del _______. 
L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/16 (di seguito 

denominato anche Codice), dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle 
Linee guida ANAC, dalle disposizioni previste dalla documentazione di gara oltre che, per 
quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle 
altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle 
leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto.  

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita 
rispettando le seguente gerarchia: 

1. Lettera di invito; 
2. Disciplinare di gara; 
3. Capitolato Speciale. 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le 
clausole e condizioni della lettera d’invito e del Capitolato Speciale. 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate altresì, incondizionatamente, tutte 
le clausole e condizioni del presente disciplinare di gara, ivi comprese quelle relative al 
possesso dei requisiti di partecipazione ed alla forma delle comunicazioni. 

Si invitano pertanto le ditte partecipanti a controllare, prima di presentare l'istanza e/o 
l'offerta, il possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale presso gli Enti 
competenti. 

Si precisa quanto segue: 
� L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni relative all’ammissione (anche in caso di 

utilizzo del DGUE), l’offerta tecnica ed economica – redatte tutti in lingua italiana – 
devono essere sottoscritte a pena di esclusione dal rappresentante legale del 
concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il 
concorrente stesso; in caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura; 

� in alternativa al DGUE, il concorrente può presentare le dichiarazioni ivi previste 
integrando il modello di istanza di partecipazione ovvero mediante dichiarazioni, in 
carta semplice, conformi alle disposizioni contenute nel DPR n. 445/00, sottoscritte dal 
dichiarante e corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore; 

� le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate per la partecipazione alla 
gara, devono essere conformi alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/00 nonché – 
nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritte dal dichiarante e corredate da 
copia del documento di identità del sottoscrittore; in caso di difformità alle suddette 
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disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non prodotta e – se 
prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l’esclusione del 
concorrente. Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle 
ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi; 

� tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante 
(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità 
e per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento 
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

� per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. 
Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione richiesta ai fini 
della partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta in lingua italiana. 
Per i soggetti stranieri domande/dichiarazioni/certificazioni, qualora presentate in 
lingua straniera, devono essere integrate da traduzione in lingua italiana, certificata 
“conforme a testo straniero” da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale; 

� è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 
dichiarati in sede di gara. 

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste a pena di esclusione dal disciplinare di 
gara, comporterà l’esclusione dell’operatore economico fatta salva l’eventuale applicazione 
della disciplina sul soccorso istruttorio. 

Nel rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 01/08/2007 e ratificato con 

deliberazione di Giunta Provinciale n. 640 del 11/09/2007, la stazione appaltante assume 

l’obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d’appalto, ovvero all’autorizzazione ai 

subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di 

cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale 

anche al di fuori della provincia, fornendo i dati di cui all’allegato 4 al D.Lgs. n. 490/1994; 

qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, 

consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione 

Appaltante non procederà alla stipulazione del contratto e adotterà i provvedimenti 

consequenziali. 
Si precisa, infine, che – nell’ambito della presente procedura di gara – tutti i termini 

di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini 
entro cui la documentazione richiesta deve pervenire. 
 
ARTICOLO 2: IMPORTO A BASE D’ASTA  

L’importo stimato triennale per l’appalto è di € 142.536,53 escluse imposte di assicurazione 
(€ 157.335,50 incluse imposte di assicurazione) ovvero: 
– € 25.917,07 premio totale triennale escluse imposte di assicurazione (€ 26.565,00 incluse 

imposte di assicurazione) per la polizza infortuni; 
– € 87.549,78 premio totale triennale escluse imposte di assicurazione (€ 99.369,00 incluse 

imposte di assicurazione) per la polizza kasko; 
– € 8.707,32 premio totale triennale escluse imposte di assicurazione (€ 8.925,00 incluse 

imposte di assicurazione) per la polizza infortuni per gli Amministratori dell’Ente, da 
attivarsi solo a seguito di formale richiesta dell’Amministrazione; 
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– ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione, al fine di 
consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, si 
riserva l’opzione facoltativa di prorogare il contratto, agli stessi prezzi e condizioni offerte, 
per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, previa 
comunicazione al soggetto aggiudicatario almeno 15 giorni prima della scadenza e dietro 
corresponsione del corrispondente rateo di premio, per un importo massimo di € 20.362,36 
escluse imposte di assicurazione (€ 22.476,50 incluse imposte di assicurazione) di cui € 
14.591,63 escluse imposte di amministrazione (€ 16.561,50 incluse imposte di 
amministrazione) per la polizza kasko e di € 5.770,73 escluse imposte di assicurazione (€ 
5.915,00 incluse imposte di assicurazione) per la polizza infortuni. Il relativo rateo di premio 
verrà corrisposto entro 30 giorni dall’inizio della proroga previa acquisizione delle polizze 
temporanee e del documento di regolarità contributiva (DURC). 

L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e 
servizi connessi elencati nel capitolato speciale tutto incluso e nulla escluso.  

Il premio offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla 
escluso. 

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non si procederà alla redazione del 
Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza. L’importo degli oneri e costi della 
sicurezza è stimato pari a Euro 0 (zero/00). 
ARTICOLO 3: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti: 
A) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
B) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 
n. 1577, e successive modificazioni e, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443; 
C) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro; 
D) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e 
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e 
per conto proprio e dei mandanti oppure che si impegnino a costituire il raggruppamento in caso 
di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto; si applicano al riguardo le 
disposizioni dell'articolo 48; 
E) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente co., anche in forma di società ai sensi 
dell'articolo 2615 ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48; 
F) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del 
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 
33; si applicano le disposizioni dell'articolo 48; 
G) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni 
dell'articolo 48; 
H) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di 
paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016, alle condizioni di cui 
al presente disciplinare di gara. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 
del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare: 
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- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietato ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete); 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, al concorrente che partecipa alla 
gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di 
imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale; 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 i consorzi di cui all'articolo 45, 
comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla presente 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 

- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato 
incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in 
sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del D.Lgs. n. 
50/2016 e, sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, 
la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; 

- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, rispettano la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa 
a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra 
le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 
parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di 
rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di 
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 
Raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative 
regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, 
mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 
assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la 
veste di mandataria della sub-associazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 
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qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad 
una procedura concorsuale. 

Per poter partecipare alla presente gara, gli operatori economici interessati devono 
possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

 
a) requisiti di ordine generale 
1. di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste 

dalla lettera d’invito, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto; 
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 

di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e quindi: 
1. che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno 
dei seguenti reati: 
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice 
penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione; 

2. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, co. 4, del medesimo decreto. 
NB-1: ai fini dell’individuazione dei soggetti da considerare nell’ambito del 
predetto requisito, si rinvia al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
all’art. 85 del D.lgs. n.159/2011. 
NB-2: resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 
e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
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3. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni 
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, co. 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente 
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. 

4. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi 
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni 
rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello 
sportello unico previdenziale. 

5. che il concorrente non si trova, altresì, in nessuna delle situazioni come di seguito 
descritte: 

a) qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo 
adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 
30, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016;  

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico 
si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna 
al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione. Si rinvia, inoltre, a quanto stabilito dalle Linee guida n. 6 di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvate dal Consiglio  
dell’ANAC con delibera n. 1293 del 16/11/2016;  

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non 
diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui 
all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure 
meno intrusive; 
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f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, co. 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) l’operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli 
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter) l’operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per 
il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, nelle 
procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, per il periodo durante il 
quale perdura l'iscrizione; 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un 
anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del 
medesimo requisito; 

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo co., della 
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di invio della lettera di 
invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio; 

m) l’operatore economico si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale. 

3. che non sussiste il divieto a contrattare di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 
del 2001 (incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego); 
4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o 

consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o 
consorzio. 

5. (nell’ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi 
inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 
novembre 2001) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 
14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della 
predetta autorizzazione ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78/2010; 
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6. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità 
sottoscritto nell’anno 2007 tra la Città Metropolitana di Napoli e la Prefettura di 
Napoli come riportate al’art. 11 del presente disciplinare, e di accettarne 
incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

 
NB-1: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80 co. 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016, ciascun 
concorrente - a pena di esclusione - deve considerare (e dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000) l’assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati 
dal co. 3 del citato articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle 
modalità indicate all’art.7 – preferibilmente il DGUE.  

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti 
indicati dall’art. 80 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, senza indicare i nominativi dei singoli 
soggetti salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 80, co. 1 e 2 da riportare 
analiticamente in fase di gara. 
 

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:   
1) l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o 
il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano:  
- se si tratta di impresa individuale: il titolare o il direttore tecnico; 
- se si tratta di società in nome collettivo: il socio o il direttore tecnico; 
- se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari o il direttore 
tecnico; 
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e 
procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione / vigilanza, i 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori 
muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di 
oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore 
superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci. 
 
2) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso 
del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve 
considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 80 – 
entrambi i soci. 
 
3) In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti 
dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di spedizione della lettera di invito qualora l'impresa non dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.  

 
4) In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o 
fusione societaria, intervenuta nell’anno antecedente la data di spedizione della 
lettera di invito  sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, 
di considerare anche i soggetti (richiamati dall’art. 80 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016) 
che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società 
fusesi nell’ultimo anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito  o che 
sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. 
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5) I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati 
dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima. 
 
6) Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie 
rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art. 80 co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il 
concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 utilizzando preferibilmente il DGUE secondo quanto specificato 
all’art. 7 del presente Disciplinare. 
 
In particolare, si precisa che: 
 
A. Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui 
all’art.80 co.1 del D.Lgs. n. 50/2016 la dichiarazione deve essere resa in maniera 
dettagliata specificando almeno i seguenti elementi: 
 
- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, 

ruolo/poteri) 
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. …. emessa in data 

………… dal Tribunale, durata etc. ;) 
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento 

(motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione 
imposti dal provvedimento penale;); 

- eventuali misure di self cleaning adottate; 
- Misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati 

–  cessati dalla carica 
 
B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai 
soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le 
condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi 
dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena 
pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di 
esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare 
presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 
D.P.R. n. 313/2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali 
precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. 
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, 
qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice 
dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p.. 
Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al 
co. 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza 
definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie 
di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti 
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concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti. 
 

N.B.-2. Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 
l’operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente 
deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all’art. 7 – preferibilmente il DGUE.    

 
NB-3: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle 

altre ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione 
Appaltante procedente ai sensi dell’art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01, etc.) il concorrente 
– a pena di esclusione - deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le 
notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui all’articolo 
sopracitato descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto 
delle modalità indicate all’art.7 del presente disciplinare – preferibilmente il DGUE e gli 
schemi di dichiarazione presenti nel modello di istanza predisposto dalla stazione appaltante.  

A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall’ANAC (con particolare 
riferimento alla Delibera n.1293/16 “Linee guida n.6” e Delibera n.1386/16 “Casellario 
informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione”), si 
precisa, a pena di esclusione, quanto segue:  

A. un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al co. 5 dell’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
B. Nei casi di cui all’art. 110, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve 
presentare   
� dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato 
all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità 
aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare 
alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario 
di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al 
concordato, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio e il 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero 
dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati ];  
� dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato 
all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità 
aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 co. 5. 

C. Nel caso di cui all’art. 110, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve 
presentare:  
� dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore 
economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta 
la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento 
dell’appalto; 
� dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - 
con la quale attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l’inesistenza di una delle cause di 
divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 
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159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento 
dell’appalto; 
� dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a 
subentrare all’impresa ausiliata nei casi indicati dall’art. 80, co. 5, del D.Lgs. n. 
50/2016;  
� dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria attesta di non 
partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del 
D.Lgs. n. 50/2016;  
� originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere 
a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la 
durata dell’appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall’art. 80, co. 5, 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
NB-4: Con riferimento all’individuazione dell’ambito soggettivo di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito 
dell’ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 “Indicazioni 

alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo 

dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni 

sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di 

DGUE”. 
 
NB-5: Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente che rende le 
dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 anche 
per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del del D.Lgs. n. 50/2016, detti soggetti 
sono tenuti a presentare - a pena di esclusione - una propria dichiarazione sottoscritta dal 
dichiarante e corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
a-bis) requisiti di idoneità professionale: 

1. iscrizione – se dovuto – al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per 
territorio, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 
competenti ordini professionali ovvero - in caso di sede all’estero - in analogo registro 
dello Stato di appartenenza (all. XVI del D.Lgs. n. 50/2016 dei contratti). 
Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione 
del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo.  

2. di essere espressamente autorizzato all’assunzione di tutti i rischi indicati nella presente 
procedura di gara e, nel caso di imprese che operano in regime di stabilimento oppure in 
libera prestazione dei servizi, che siano in regola con le ulteriori disposizioni previste dal 
D.Lgs. n. 209/05 s.m.i.. 

 
Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati mediante 

dichiarazioni sostitutive – compreso l’utilizzo del DGUE (Documento di gara unico europeo) –  
si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss. relativi alla fase di ammissione della 
procedura di gara. 
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Articolo 3.1: Requisiti dei RTI, dei consorzi ordinari e di imprese in coassicurazione da 
costituirsi  

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari e di imprese in 
coassicurazione da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa, a 
pena di esclusione: 
a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese 

raggruppande/consorziande/in coassicurazione; 
b) i requisiti di idoneità professionale di al punto a.bis-1 e a.bis-2 devono essere posseduti da 
ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande/in coassicurazione; 
NB: Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura, lo stesso deve presentare dichiarazione sottoscritta dal 
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la 
quale dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo. 

In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il 
ruolo che occupa all’interno del Raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara 
in merito alla partecipazione da parte di consorzi. 

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le 
imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste. 

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati si rinvia alla disciplina 
prevista agli articoli 7 e ss.  
 
Articolo 3.2: Requisiti dei RTI /la coassicurazione già costituiti  

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’art. 45 co. 2 lett. d) del D. Lgs. 
n. 50/2016, di consorzi ordinari e di coassicurazione già costituiti, si precisa, a pena di 
esclusione: 
a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna 
associata/consorziata/impresa in coassicurazione; 
b) i requisiti di idoneità professionale di al punto a.bis-1 e a.bis-2 devono essere posseduti da 
ciascuna associata/consorziata/impresa in coassicurazione. 
NB: Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura, lo stesso deve presentare dichiarazione sottoscritta dal 
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la 
quale dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo. 

In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il 
ruolo che occupa all’interno del Raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara 
in merito alla partecipazione da parte di consorzi. 

Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la partecipazione deve avvenire sempre per 
tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per 
tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all’art. 45, co. 2, lett. E) del D.Lgs. 50/2016 
sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, 
compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione. 

Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società 
consortile ai sensi dell’art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI 
costituite.1 
 
Articolo 3.3: Requisiti dei consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 

In caso di consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa, a 
pena di esclusione: 

                                                 
1 Consiglio di Stato sez. V sent.4652 del 06.10.2015. 
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a) il consorzio deve indicare la tipologia/natura del consorzio e le consorziate per le quali il 
consorzio intende partecipare ai sensi dell’art.48 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016; alle consorziate 
designate 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; 
b) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da parte del consorzio e di tutte le 
consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrice; 
c) i requisiti di idoneità professionale di al punto a.bis-1 e a.bis-2 devono essere posseduti dal 
consorzio e da ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice. 
NB1: Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura, lo stesso deve presentare dichiarazione sottoscritta dal 
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la 
quale dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo. 
NB-2: In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il 
ruolo che occupa all’interno del Raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara 
in merito alla partecipazione da parte di consorzi. 
 
Articolo 3.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE. 

In caso di aggregazioni di imprese e GEIE trova applicazione la disciplina prevista per la 
ATI per quanto compatibile. 
 
Articolo 3.5: Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
e delle dichiarazioni sostitutive  

Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine di sette giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di 
inutile decorso di tale termine, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
ARTICOLO 4: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Per partecipare alla gara gli operatori economici, a pena di esclusione, devono far 
pervenire, mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata A/R - posta celere o 
autofatturazione del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata (farà fede 
a tale proposito la data di arrivo presso l’Ente e non la data di invio né il timbro postale), al 
Protocollo Generale di quest'Ente in P.zza Matteotti 1 – Napoli, la propria offerta in un plico 
indirizzato alla Direzione Amministrativa Patrimonio – Provveditorato, chiuso, sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione della gara (Bando n. P022/2017. 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio triennale di copertura assicurativa polizze 

infortuni e kasko) e la denominazione del mittente completa di indirizzo, indirizzo PEC, 
telefono e fax, entro i termini previsti dalla lettera d’invito.  

L’inoltro della documentazione e il recapito tempestivo dei plichi rimane a completo ed 
esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione 
ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga 
all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.  

Si invitano pertanto gli operatori economici ad inviare il plico contenente la propria 
offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se 
spediti prima del termine indicato. 

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non 
verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al 
concorrente su sua richiesta scritta. 

Il plico chiuso, sigillato e contenente le altre buste - di seguito specificate -, deve recare, 
all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o 
ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: 
“Bando P022/2017 CIG 7220960CB0 - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
triennale di copertura assicurativa polizze infortuni e kasko”. Scadenza offerte: __.__.____ 
ore __:__ – NON APRIRE”. 

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) 
vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da 
costituirsi. 

Il plico sopra citato deve contenere al suo interno 3 (tre) buste distinte che a loro volta 
dovranno essere chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente: 

1) “A - Documentazione amministrativa” che dovrà contenere i documenti, prescritti 
per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 7.1; 

2) “B - Offerta tecnica” che dovrà contenere i documenti di cui al successivo articolo 
7.2; 

3) “C - Offerta economica” che dovrà contenere i documenti di cui al successivo 
paragrafo 7.3. 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento 
di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione. 

Le offerte plurime, tardive, condizionate, alternative, che sollevino eccezioni e/o riserve di 
qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nei documenti di gara o espresse in 
aumento o comunque non conformi alle indicazioni dei documenti di gara saranno escluse. 
 
ARTICOLO 5: MODALITÀ DI CELEBRAZIONE DELLA GARA E DI 
AGGIUDICAZIONE 

Nel giorno e nella sede indicati nella lettera d’invito, il Seggio di gara procederà in seduta 
pubblica, previa verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi e della loro integrità, 
all’apertura delle buste “A - Documentazione amministrativa” relative alle offerte trasmesse 
dagli operatori economici partecipanti, e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini 
dell’ammissione/esclusione degli stessi. 

Ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante provvederà a 
pubblicare sul profilo di committente Sezione “Amministrazione trasparente”, entro due giorni 
dalla data di adozione dello stesso, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni 
dei concorrenti all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti di 
idoneità professionale di cui al punto a-bis del precedente art. 3. Nello stesso termine verrà 
inviato ai concorrenti, con le modalità di cui all’art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005 o strumento 
analogo negli altri Stati membri, un apposito avviso del suddetto provvedimento, indicando 
l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. 

Quindi, nella medesima seduta pubblica o in una seduta pubblica successiva, la 
Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, procederà 
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all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei 
documenti richiesti dal presente disciplinare. 

In seguito nella stessa giornata o in più sedute, la Commissione: 
- in seduta riservata, procederà alla valutazione delle offerte tecniche; 
- in seduta pubblica procederà: 

a) alla lettura dei risultati della valutazione tecnica; 
b) all’apertura delle offerte economiche; 
c) alla formazione della graduatoria e alla formulazione della proposta di aggiudicazione 

dell’appalto. 
Resta salva, in capo all’Amministrazione, la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le 

offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 
L’appalto sarà aggiudicato all’operatore che formulerà l’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. L’offerta economicamente più 
vantaggiosa sarà determinata con le modalità descritte al successivo art. 6. 

La Commissione comunicherà al Dirigente che ha indetto la procedura la presenza di 
eventuali dichiarazioni, rese dagli operatori economici concorrenti, relative alle parti dell’offerta 
sottratte all’accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali. 
 
ARTICOLO 6: CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa, individuando 
l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 95 co. 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

Si precisa che il peso complessivo per l’offerta economica sarà pari a punti 30 mentre 
quello complessivo per l’offerta tecnica sarà pari a punti 70, per complessivi punti 100. 

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni 
proposte prima di aprire le buste contenenti le offerte economiche. 

A tale scopo, la Commissione Giudicatrice formulerà la valutazione tecnica dell’offerta 
proposta secondo la procedura enunciata di seguito. 
 
Criteri per la valutazione dell’offerta. 

Per ogni tema tecnico di valutazione indicato di seguito la Commissione attribuirà un 
punteggio nel limite massimo di quello stabilito nelle tabelle “Temi tecnici di valutazione” 
allegate al presente Disciplinare. 

La Commissione Giudicatrice formulerà la valutazione dell’offerta proposta secondo la 
formula di seguito enunciata: 

 
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
 
 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 
uno; 
Σn = sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i sono determinati: 
A) per gli elementi di natura qualitativa con offerta in aumento, rispetto al parametro minimo 
previsto, attraverso l’applicazione della seguente formula: 
 



 

 
 18 

V(a) i = tn/tmax 
dove:  
tn = valore offerto  
tmax = valore massimo offerto. 
 
B) per gli elementi di natura qualitativa con offerta in diminuzione, rispetto al parametro 
massimo previsto, attraverso l’applicazione della seguente formula: 
 
V(a) i = tmin/tn 
dove:  
tn = valore offerto  
tmin = valore minimo offerto. 
 
C) per gli elementi di natura qualitativa con offerta in diminuzione, rispetto al parametro 
massimo previsto, qualora siano presenti una o più offerte pari a zero, attraverso l’applicazione 
della seguente formula: 
- a chi offre il valore zero sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per il tema tecnico 
valutato; 
- alle altre offerte superiori a zero, per l’attribuzione del punteggio, sarà applicata la seguente 
formula: 
 
V(a) i = (1 - tn/tmax) 
dove:  
 
tn = valore offerto  
tmax = valore massimo previsto per tale tema tecnico. 
 

Per la SEZIONE INFORTUNI la copertura assicurativa degli infortuni di cui all’articolo 1 
“Delimitazione dell’assicurazione” lettere o), p) e q) delle Norme che regolano l’assicurazione 
Infortuni del Capitolato Speciale sono facoltative. Nel caso siano prestate il punteggio attribuito 
è quello indicato nelle tabelle di seguito riportate.  

Per la SEZIONE KASKO: 
- le esclusioni di cui all’articolo 3 lettere g) e h) del Capitolato Speciale sono facoltative. Nel 
caso di mancata applicazione dell’esclusione il punteggio attribuito è quello indicato nelle 
tabelle di seguito riportate.  
- le estensioni di garanzia di cui all’articolo 4 del Capitolato Speciale sono facoltative. Nel caso 
siano prestate il punteggio attribuito è quello indicato nelle tabelle di seguito riportate. 

In caso di discordanza tra l’offerta tecnica espressa in cifre e quella indicata in lettere è 
ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 
827/24. 
 
b) per quanto riguarda il prezzo, espresso come ribasso percentuale da applicarsi sul premio 
lordo totale triennale incluse imposte di assicurazione per la copertura assicurativa polizze 
infortuni e kasko attraverso la seguente formula: 
 
V(a)i = (1-Rmax)/(1-Ra) 
 
dove: 
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente  

Ra = ribasso offerto 
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La valutazione delle offerte economiche avverrà ai sensi della vigente normativa secondo 
il criterio del prezzo più basso, da intendersi come massimo ribasso percentuale da applicarsi sul 
premio lordo totale triennale incluse imposte di assicurazione per la copertura assicurativa 
polizze infortuni e kasko a base di gara. 

La Commissione procederà alla verifica dei conteggi tenendo per validi e immutabili il 
premio imponibile annuo unitario e procapite offerto per la copertura assicurativa polizze 
infortuni e kasko e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, il premio lordo totale 
annuale incluse imposte di assicurazione per la copertura assicurativa polizze infortuni e kasko e  
il premio lordo totale triennale incluse imposte di assicurazione per la copertura assicurativa 
polizze infortuni e kasko. In caso di discordanza fra il premio lordo totale triennale incluse 
imposte di assicurazione per la copertura assicurativa polizze infortuni e kasko risultante da tale 
verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i premi imponibili annui unitari 
e procapite saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.  

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere 
prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.  

Relativamente alle operazioni matematiche si precisa quanto segue: 
� L’offerta economica deve essere espressa con un numero massimo di 5 

cifre decimali, con arrotondamento all’unità superiore qualora la sesta sia pari o 
superiore a cinque e all’ unità inferiore qualora la sesta sia inferiore a cinque. 

� L’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sarà effettuata 
prevedendo un numero massimo di 5 cifre decimali, con arrotondamento all’unità 
superiore qualora la sesta sia pari o superiore a cinque e all’ unità inferiore qualora la 
sesta sia inferiore a cinque. 

A parità di indice complessivo di valutazione dell’offerta si proporrà l’aggiudicazione a 
favore dell’offerente che avrà ottenuto il miglior indice di valutazione tecnica. Nell’ipotesi di 
ulteriore parità, si procederà – previa convocazione degli offerenti risultati a pari merito - al 
sorteggio in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa 
comunicazione, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.  
 
ARTICOLO 7: PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA E DELL’OFFERTA 
Articolo 7.1. Busta Documentazione Amministrativa 
Avvertenze: Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli 
allegati al presente disciplinare i seguenti modelli: 
A) Istanza di partecipazione e dichiarazioni connesse; 
B) DGUE (Documento di gara unico europeo) (modello del MIT): 
C) Dichiarazioni ulteriori. 
Si raccomanda l’utilizzo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il 
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara. 
 
Nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE deve essere inserita la seguente documentazione: 
 
 
L’istanza di partecipazione (A) e connesse dichiarazioni (B)   
 

 
(A) a pena di esclusione, l’istanza di partecipazione, redatta su carta bollata da € 16,00 
(sedici/00) preferibilmente secondo il modello allegato, deve essere compilata in ogni sua parte,  
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico e presentata unitamente a copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità. Qualora l’istanza sia firmata da 
procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, 
all’interno dell’istanza stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della 
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procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più 
coamministratori con firma congiunta, l’istanza va sottoscritta digitalmente da tutti i 
coamministratori a firma congiunta.  
 
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del D.Lgs. n. 
50/2016” si precisa quanto segue: 
� in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: ciascun operatore associato/consorziato deve 

predisporre a pena di esclusione una propria istanza di partecipazione debitamente 
sottoscritta dal legale rappresentante unitamente a copia fotostatica del documento di identità 
in corso di validità. Resta fermo l’obbligo per tutte le associate/consorziate di sottoscrivere le 
dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell’ammissione (vedi infra); 

� in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: l’istanza di partecipazione deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del RTI/Consorzio ordinario costituito unitamente a 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, fermo restando l’obbligo per 
quest’ultimo di allegare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini 
dell’ammissione debitamente sottoscritte da tutte le associate/consorziate (vedi infra); 

� in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice: l’istanza di partecipazione 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, unitamente a copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità, fermo restando l’obbligo per 
quest’ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini 
dell’ammissione debitamente sottoscritte dallo stesso nonché dalle consorziate per conto 
delle quali dichiara di partecipare / esecutrici; 

� in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’istanza di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che 
riveste le funzioni di organo comune; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che 
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto 
di rete che partecipano alla gara;  

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’istanza di partecipazione deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla 
rete che riveste la qualifica di mandataria, unitamente a copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara; 

� in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova 
applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile. 

 
(B) Utilizzando preferibilmente il modello “istanza di partecipazione e dichiarazioni connesse” 
predisposto dalla stazione appaltante, il concorrente deve presentare tutte le seguenti 
informazioni e dichiarazioni: 
1. indicazione della forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara. In caso 

di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 
ciascuna impresa (mandataria/mandante/; capogruppo/consorziata). Nel caso di consorzio di 
cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) 
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del D.Lgs. n. 50/2016 il Consorzio indica le consorziate per le quali partecipa/esecutrice; 
2. a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante 

dell’operatore economico, unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso 
di validità, con la quale attesta di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni previste dalla lettera di invito, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

3. a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante 
dell’operatore economico unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità, con la quale attesta di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante 
dell’operatore economico, unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso 
di validità, con la quale attesta di non partecipare alla presente gara in più di una associazione 
temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o 
consorzio; 

5.  (nell’ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti 

nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) a 
pena di esclusione dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante dell’operatore 
economico unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, con 
la quale attesta di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 
dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta 
autorizzazione ai sensi dell’art 37 del D.L. n. 78/2010; 

6. a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante 
dell’operatore economico, unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso 
di validità, con la quale attesta di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di tutte le 
norme pattizie, di cui al protocollo di Legalità, sottoscritto nell’anno 2007 con la Prefettura 
di Napoli, come riportate all’art. 11 del disciplinare di gara, e di accettarne 
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;  

7. a pena di esclusione nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, 
dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico, 
unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, con la quale il 
concorrente attesta il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai 
sensi del comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero copia delle eventuali 
certificazioni in possesso dello stesso, richiamate al successivo art. 8 del presente 
disciplinare; 

8. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 
economico unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, 
relativa agli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione - se la 
garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti- a seguito dello 
svincolo della stessa; 

9. (nel caso di allegazione all’istanza e/o all’offerta di copie conformi di documenti in formato 

elettronico, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa) che le copie di tutti i 
documenti allegati all’istanza e/o all’offerta in formato elettronico sono state formate a 
norma dell’ art. 22 co 3 del D.Lgs. n. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) 
e/o dell’art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti 

informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo D.Lgs. n. 
82/2005; 

10. dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico, 
unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, relativa alla 
casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni; in caso di 
ATI/Consorzi le comunicazioni saranno inoltrate alla Capogruppo/Consorzio. 
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NB: Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano 
non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l’operatore 
economico (Singolo/ATI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno 
tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto 
dall’art. 80 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016. 
NB: È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 
dichiarati in sede di gara. 
NB: le parti del modello predisposto dalla stazione appaltante non utilizzate possono essere 
eliminate. 
 
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si 
precisa, altresì, quanto segue: 
� in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: ciascun operatore associato/consorziato 

deve:   
a) Dichiarare la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle 

imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i 
concorrenti ad indicare già nell’ambito delle dichiarazioni contenute nella busta 
documentazione le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle 
prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati; 

b) a pena di esclusione l’impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto 
dall’art. 48 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto delle mandanti/consorziate; 

c) a pena di esclusione dichiarare - nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del 
presente disciplinare - i requisiti di partecipazione posseduti e non dichiarati nel DGUE 
nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell’ammissione. 

 
NB: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante di ciascuna impresa associata/consorziata unitamente a copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità.  
NB: In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il 
ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara 
in merito alla partecipazione da parte di consorzi. 
NB: in caso di consorzio ordinario, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese 
consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non 
previsto, ai consorzi ordinari di cui all’art. 45 co. 2 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 sarà applicata 
la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella 
relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.  
 
� In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016:  

a) il consorzio deve dichiarare a pena di esclusione: 
- la tipologia/natura del consorzio; 
- le consorziate per le quali il consorzio partecipa. Si invita, altresì, a fini collaborativi 

di dichiarare tutte le consorziate. Qualora il consorzio non indichi per quali 
consorziate intende partecipare, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui 
all’art. 45, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara; 

- chi eseguirà la fornitura/servizio; 
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- il possesso dei requisiti di partecipazione non dichiarati nel DGUE nel rispetto delle 
previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare nonché gli ulteriori elementi 
previsti ai fini dell’ammissione; 

b) ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice deve dichiarare a 
pena di esclusione il possesso dei requisiti di partecipazione non dichiarati nel DGUE 
nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare. 

 
NB: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante del consorzio/consorziate unitamente a copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità.  
 
� in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti: trova applicazione la disciplina prevista in 

caso di RTI/Consorzi ordinari da costituirsi. In particolare, ciascun operatore 
associato/consorziato deve:   
a) Dichiarare la composizione del raggruppamento/consorzio, con indicazione della 

denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto 
(mandataria/mandanti), gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato. Si 
invitano i concorrenti ad indicare già nell’ambito delle dichiarazioni contenute nella 
busta documentazione le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto 
delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati; 

b) a pena di esclusione dichiarare - nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del 
presente disciplinare - i requisiti di partecipazione posseduti e non dichiarati nel DGUE 
nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell’ammissione. 

 
NB: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante di ciascuna impresa associata/consorziata unitamente a copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità.  
NB: In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il 
ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara 
in merito alla partecipazione da parte di consorzi. 
NB: in caso di consorzio ordinario, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese 
consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non 
previsto, ai consorzi ordinari di cui all’art. 45 co. 2 lett. e) del D.Lgs. n. 50/206 sarà applicata la 
medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella 
relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.  
NB: Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società 
consortile ai sensi dell’art.2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI 
costituite. 
 
� in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova 

applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile. 

 
• in caso di aggregazioni di imprese di rete ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. f) del 

D.Lgs. n. 50/2016: se partecipa l’intera rete ognuna delle imprese di rete deve predisporre un 
proprio modello dichiarazioni integrative debitamente sottoscritto dal legale rappresentate 
unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; se, invece, non 
partecipa l’intera rete, l’organo comune e le singole imprese retiste indicate devono 
predisporre un proprio modello dichiarazioni integrative debitamente sottoscritto dal legale 
rappresentante unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
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In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta le dichiarazioni 
relative ai requisiti di partecipazione devono essere sottoscritte da tutti i coamministratori a 
firma congiunta. 
 
 
 
Il Documento di gara unico europeo (C) 
 
 
(C) a pena di esclusione il DGUE (Documento di gara unico europeo) debitamente sottoscritto 
e compilato in ogni sua parte ai fini della presentazione delle dichiarazioni da rendere ai sensi 
degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 come di seguito specificato in conformità a quanto 
previsto dagli artt.3 e seguenti del disciplinare. 
NB: nell’ambito del DGUE – allegato agli atti di gara secondo il modello predisposto dal 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - non sono previste tutte le dichiarazioni relative ai 
requisiti di partecipazione di cui all’art.3 del disciplinare di gara; a tal fine si rinvia alle 
dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo A) “istanza di partecipazione e dichiarazioni 
connesse” del presente articolo. 
Ai fini delle dichiarazioni da rendere a pena di esclusione ai sensi degli artt.3 e ss. del 
disciplinare di gara si evidenzia che il DGUE (secondo il modello ministeriale) è articolato 
come segue: 
 
- Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice  
 
- Parte II: Informazioni sull’operatore economico  
� Sezione A – Individuazione e forma giuridica, inoltre: 

� modalità di partecipazione in caso di forma aggregata; 
� in caso di RTI indicazione degli operatori economici in Raggruppamento; 
� in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti. 

� Sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico. 
� Sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti. 
� Sezione D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore 
economico non fa affidamento. 
 

- Parte III: Motivi di esclusione  
� Sezione A – motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti definitivi di 
natura penale per i reati di cui all’art. 80, co. 1, del Codice a carico dei soggetti di cui all’art. 3 
del presente disciplinare. Inoltre, se ricorre il caso: 
� precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale; 
� misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti; 
� misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti, di cui all’art. 80, co. 3 del Codice, 

cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito 
 

NB-1: in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è 
stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della 
stessa sezione A. 
NB-2: Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riferite a tutti i soggetti 
indicati dall’art. 80 comma 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti salvo 
che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 80, co. 1 da riportare analiticamente in 
fase di gara. 
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NB-3: Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 il concorrente, dovrà rendere a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva firmata dal 
legale rappresentante dell’operatore economico di non incorrere nelle cause di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 (lo schema di tale dichiarazione, da 
compilare con i dati richiesti, è già predisposto all’interno del modello di istanza predisposto 
dalla Stazione Appaltante); 
 
� Sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; 
� Sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; 
� Sezione D: altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;  
 
- Parte IV: criteri di selezione (relativa al possesso dei requisiti speciali).  
� Sezione A per dichiarare l’idoneità professionale; 
 
Con riferimento ai criteri di selezione (ovvero ai requisiti di cui al precedente art. 3 lettere 
a.bis-1 e a.bis-2) e’ possibile presentare una dichiarazione cumulativa compilando 
direttamente la Sezione “ɑ” della parte IV (Indicazione globale per tutti i criteri di selezione) 
del DGUE senza compilare nessun’altra sezione della parte IV, fermo restando tra l’altro 
l’obbligo – a pena di esclusione e non sanabile – di presentare la dichiarazione di cui alla 
Sezione C della parte II del DGUE nell’ipotesi (se consentita) di avvalimento/subappalto 
necessario; 
 
- Parte VI - Dichiarazioni finali: inserire il nominativo del soggetto che sottoscrive il DGUE.  
 
Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non 
veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l’operatore economico 
(Singolo/ATI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i 
provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 80 
co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016. 
È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in 
sede di gara. 
 
Le dichiarazioni presenti nel DGUE - secondo le prescrizioni della circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti n° 3 del 18/07/2016 (GU n.174 del 27-7-2016) a cui si rinvia - devono, 
a pena di esclusione, essere firmate dal legale rappresentante dell’operatore economico 
unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. Qualora le 
dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi 
del DPR 445/2000 in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che 
conferisce i necessari poteri (se non indicato già nell’istanza di partecipazione). In alternativa al 
DGUE, il concorrente può presentare le dichiarazioni ivi previste integrando il modello di 
istanza di partecipazione ovvero in carta semplice. 
 
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del D.Lgs. n. 
50/2016” si precisa, altresì, quanto segue: 
• in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi: ciascuno degli 
operatori economici componenti il RTI o il Consorzio ordinario deve predisporre il proprio 
DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentante unitamente a copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità;  
• in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016: il 
Consorzio medesimo e tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti (esecutrici) 
devono predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentante 
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unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; si precisa che, in tal 
caso, il DGUE della consorziata per conto della quale il Consorzio partecipa/esecutrice dovrà 
contenere le informazioni di cui alla Parte II, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo 
sezione “ɑ”), Parte VI; 
• in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016: trova 
applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile. 
• nel caso di aggregazioni di imprese di rete: se partecipa l’intera rete ognuna delle imprese di 
rete deve predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentate 
unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; se, invece, non 
partecipa l’intera rete, l’organo comune e le singole imprese retiste indicate devono predisporre 
un proprio DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentante unitamente a copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
 
 
Garanzia provvisoria (D)  
 
 
(D) a pena di esclusione, documento attestante la garanzia provvisoria di cui al successivo 
articolo 8, con allegata la dichiarazione, concernente l’impegno di un fideiussore, a rilasciare 
garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del successivo articolo 8 qualora l’offerente risultasse 
affidatario, e dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione 
appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione 
 
 
Il PASSoe (E) 
 
(E) PASSOE debitamente sottoscritto di cui alla delibera n. 157/2016 dell’ANAC relativo 
al concorrente; relativamente alle modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia 
direttamente al sito www.avcp.it  e http://www.anticorruzione.it . 
In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione / elementi di 
ammissione, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la 
produzione – pena l’esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla 
trasmissione della relativa richiesta. 
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si 
precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: 
� in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le 
imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo; 
� in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del 
d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle 
consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo; 
� in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, 
andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero 
un PassOE multiplo. 
 
 
Dichiarazioni / documentazione ulteriori (F) 
 
 
(F) (nel caso di fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero nel caso di concordato 
preventivo con continuità aziendale) la documentazione prevista dall'art. 3 del presente 
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Disciplinare secondo le modalità ivi riportate. 
 
Articolo 7.2. Busta Tecnica 

 Nella busta “B – OFFERTA TECNICA” deve essere inserita a pena di esclusione 
l’offerta tecnica. 

A pena di esclusione l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 
legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, e deve essere 
redatta in lingua italiana, preferibilmente secondo il modello allegato compilando gli appositi 
campi presenti all’interno del suddetto modello, in relazione ai singoli criteri di valutazione 
come indicati nelle tabelle “Temi tecnici di valutazione” allegate al presente Disciplinare.  

Tutti gli eventuali allegati costituenti l’offerta tecnica devono essere sottoscritti da tutti i 
soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell’istanza di ammissione: in caso di 
difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e, – 
se prevista a pena di esclusione – determinerà l’esclusione del concorrente. 

Ai fini della valutazione, l’offerta tecnica deve essere articolata in paragrafi corrispondenti 
ai singoli criteri di valutazione come indicati nelle Tabelle “Temi tecnici di valutazione”.  

Per la SEZIONE INFORTUNI la copertura assicurativa degli infortuni di cui all’articolo 1 
“Delimitazione dell’assicurazione” lettere o), p) e q) delle Norme che regolano l’assicurazione 
Infortuni del Capitolato Speciale sono facoltative. Nel caso siano prestate il punteggio attribuito 
è quello indicato nelle tabelle di seguito riportate.  

Per la SEZIONE KASKO: 
- le esclusioni di cui all’articolo 3 lettere g) e h) del Capitolato Speciale sono facoltative. Nel 
caso di mancata applicazione dell’esclusione il punteggio attribuito è quello indicato nelle 
tabelle di seguito riportate.  
- le estensioni di garanzia di cui all’articolo 4 del Capitolato Speciale sono facoltative. Nel caso 
siano prestate il punteggio attribuito è quello indicato nelle tabelle di seguito riportate.  

In caso di discordanza tra l’offerta tecnica espressa in cifre e quella indicata in lettere è 
ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 
827/24. 

Nell’ipotesi di segreti tecnici o commerciali, gli operatori concorrenti devono allegare 
apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell’offerta che si 
ritiene debbano essere sottratte all’accesso, fatto salvo quanto previsto all’art. 53 co. 6 del d.lgs. 
50/2016; la suddetta dichiarazione va caricata nell’ambito di una delle righe rese disponibili a 
sistema. In mancanza l’intera offerta sarà considerata integralmente accessibile. 

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in 
caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte 
esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta 
di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente 
paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006. 

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue: 
- L’offerta tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa offerente o da 

procuratore speciale; in quest’ultima ipotesi è necessario allegare dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio, debitamente sottoscritta, riportante gli estremi completi della procura con 
cui sono stati conferiti i necessari poteri. Si invita ad allegare copia conforme della relativa 
procura; 

- In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l’offerta 
tecnica deve essere sottoscritta da tutti i coamministratori; 

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi, di coassicurazione da 
costituirsi ai sensi dell’art. 48 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 l’offerta deve essere sottoscritta 
dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese del raggruppamento, consorzio, 



 

 
 28 

coassicurazione; 
- in caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta 

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ATI; 
- in caso di consorzi già costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

del consorzio; 
- in caso di coassicurazione già costituita, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa 

capofila-delegataria; 
- nell’offerta tecnica non devono essere esplicitati elementi di costo o di corrispettivo; 
- la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei 

termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di 
detto termine; 

- ciascun concorrente (in forma singola, associata, consortile, coassicurazione) non può 
presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Articolo 7.3. Busta Economica 

Nella busta “C –  OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, 
l’offerta economica. 

A pena di esclusione l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 
legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, e deve essere 
redatta in lingua italiana. 

L’offerta economica, da presentare preferibilmente utilizzando il modello allegato, deve 
indicare a pena di esclusione: 
� il premio lordo totale triennale incluse imposte di assicurazione per la copertura assicurativa 

polizze infortuni e kasko;  
� il ribasso percentuale unico offerto sul premio lordo totale triennale incluse imposte di 

assicurazione per la copertura assicurativa polizze infortuni e kasko risultante dal raffronto 
tra il premio lordo totale triennale incluse imposte di assicurazione per la copertura 
assicurativa polizze infortuni e kasko posto a base di gara ed il premio lordo totale triennale 
incluse imposte di assicurazione per la copertura assicurativa polizze infortuni e kasko 
offerto.  

Il ribasso percentuale offerto deve essere indicato in cifre ed in lettere. 
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere 

prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.  
A pena di esclusione dovranno essere compilate, in ogni loro parte, le distinte allegate 

all’offerta economica per ciascuna sezione infortuni e kasko, specificando: 
� il premio imponibile annuo unitario e procapite offerto per la copertura assicurativa polizze 

infortuni e kasko; 
� il premio imponibile totale annuale escluse imposte di assicurazione per la copertura 

assicurativa polizze infortuni e kasko; 
� il premio lordo totale annuale incluse imposte di assicurazione per la copertura assicurativa 

polizze infortuni e kasko; 
� il premio lordo totale triennale incluse imposte di assicurazione per la copertura assicurativa 

polizze infortuni e kasko. 
Non è valutabile ai fini della valutazione economica il premio offerto nella sezione n. 1 

infortuni del modulo offerta economica per la Categoria B – AMMINISTRATORI di cui all’art. 
16 del capitolato e, a pena di esclusione, il premio unitario imponibile annuo escluse imposte di 
assicurazione offerto non può essere superiore al premio unitario imponibile annuo escluse 
imposte di assicurazione posto a base di gara e riportato nella tabella “Premi a base di gara” 
allegata al presente Disciplinare.  

Si precisa che, nell’ambito della busta “C – OFFERTA ECONOMICA”, le ditte 
concorrenti dovranno allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, 
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relativa alle parti dell’offerta che si ritiene debbano essere sottratte all’accesso in quanto 
costituiscono segreti tecnici o commerciali, fatto salvo quanto previsto all’art. 53 co. 6 del 
D.Lgs. n. 50/2016: in mancanza l’intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.  

Relativamente alla componente economica si precisa che: 
a) non sussistono costi per la sicurezza da interferenze; 
b) non saranno valutati i costi della sicurezza propri dell’Impresa concorrente in quanto, data 

la tipologia di gara, non impattano sull’offerta, a meno che non siano evidenziati 
dall’Impresa costi particolari. 

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue: 
- il premio offerto per la copertura assicurativa polizze infortuni e kasko non può essere 

superiore al premio lordo totale triennale incluse imposte di assicurazione per la copertura 
assicurativa polizze infortuni e kasko posto a base di gara ovvero: 
� pari ad € 26.565,00 premio lordo totale triennale incluse imposte di assicurazione per la 
polizza Infortuni; 
� pari ad € 99.369,00 premio lordo totale triennale incluse imposte di assicurazione per la 
polizza Kasko; 

- il ribasso percentuale offerto non può essere pari a cento; 
- per i soggetti assicurati Categoria B – AMMINISTRATORI di cui all’art. 16 del capitolato: 

il premio unitario imponibile annuo escluse imposte di assicurazione offerto non può essere 
superiore al premio unitario imponibile annuo escluse imposte di assicurazione posto a base 
di gara e riportato nella tabella “Premi a base di gara” allegata al presente Disciplinare; 

- l’offerta economica deve essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa offerente o da 
procuratore speciale; in quest’ultima ipotesi è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, debitamente sottoscritta, riportante gli estremi completi della procura con cui 
sono stati conferiti i necessari poteri; 

- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi, coassicurazione da costituirsi ai 
sensi dell’art. 48 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 l’offerta deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante di ciascuna delle imprese del raggruppamento, consorzio, coassicurazione; 

- in caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ATI; 

- in caso di consorzi già costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
consorzio; 

- in caso di coassicurazione già costituita, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa 
capofila-delegataria; 

- in caso di raggruppamenti/consorzi/coassicurazioni da costituirsi l’offerta economica deve 
contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, essi si conformeranno alla 
disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, se non già indicato in precedenza; 

- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l’offerta 
economica deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti i coamministratori; 

- l’offerta economica deve specificare le parti e le percentuali della fornitura che saranno 
eseguite dalle singole imprese associate/consorziate/coassicurate, se non già indicato in 
precedenza; 

- in caso di subappalto l’offerta economica deve indicare le parti ed il valore della fornitura che 
si intende cedere in subappalto, se non già indicato in precedenza; 

- l’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo 
conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso; 

- il premio offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla 
escluso; 

- la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini 
di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto 
termine; 
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- ciascun concorrente (in forma singola, associata, consortile, coassicurazione) non può 
presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Articolo 7.4. Ulteriori prescrizioni in caso di RTI, Consorzi, Aggregazione di imprese e 
GEIE. 
� In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, coassicurazioni e consorzi da 

costituirsi ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs.n. 50/2016: 
1) l’offerta tecnica e l’offerta economica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dai 
legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio; 
2) l’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno che in caso di 
aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista 
dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, se non già indicato in precedenza; 
3) nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della 
fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli 
operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai 
requisiti di partecipazione. 
4) In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il 
ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di 
gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi. 

� In caso di consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016: 
1) l’offerta tecnica e l’offerta economica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante del consorzio. 
2) In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il 
ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di 
gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi. 

� In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/ coassicurazione già costituito: 
1) l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante dell’ATI; 
2) nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della 
fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli 
operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai 
requisiti di partecipazione. 
3) In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il 
ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di 
gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi. 

� In caso di consorzio ordinario di cui all'articolo 45, co. 2, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 
già costituito: 
1) l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante del consorzio. 
2) nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della 
fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli 
operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai 
requisiti di partecipazione. 
3) In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il 
ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di 
gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi. 
4) Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società 
consortile ai sensi dell’art.2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI 
costituite2. 

                                                 
2 Consiglio di stato sez. V sent. 4652 del 06.10.2015 
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� In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 45 
co. 2 lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 
L'offerta tecnica e l’offerta economica, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte: 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal 
legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune; 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 
5, dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune 
nonché da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete 
che partecipano alla gara; 

• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria (che utilizzerà il 
modello dichiarazioni in analogia all’ATI costituita), ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei legali 
rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

� In caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 co. 2 lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016: 
1. Trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile. 
 
ARTICOLO 8: GARANZIE. 
 
Articolo 8.1. Garanzia provvisoria 

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, le offerte devono essere corredate, a pena di 
esclusione (nella busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”), da garanzia 
provvisoria, nella misura pari al 2% del valore del presente appalto, pari ad € 2.850,73. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di: 
� cauzione, che, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, 

comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, può essere versata: 
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il Tesoriere 

dell’Ente, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. Il valore deve 
essere al corso del giorno del deposito; in tal caso la ricevuta di deposito con la 
seguente causale “cauzione provvisoria gara Bando n. P0__/2017. Procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio triennale di copertura assicurativa polizze 

infortuni e kasko” deve essere inserita nella busta “A – Documentazione 
amministrativa”; 

b) in contanti presso la tesoreria dell’Amministrazione, con versamento o bonifico su 
su c/c codice IBAN IT61C0101003593100000046054 - BANCO DI NAPOLI – 
Via Forno Vecchio –Napoli intestato a Città Metropolitana di Napoli; in tal caso la 
relativa quietanza, con la seguente causale “cauzione provvisoria gara Bando n. 

P0__/2017. Procedura negoziata per l’affidamento del servizio triennale di 

copertura assicurativa polizze infortuni e kasko” deve essere inserita nella busta 
“A – Documentazione amministrativa”; 

c) mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Città metropolitana di 
Napoli, da inserire nella busta “A – Documentazione amministrativa”; 

si precisa che la cauzione deve essere effettivamente accreditata presso la Tesoreria entro 
il termine di scadenza per la presentazione delle offerte; 

� fideiussione che, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 



 

 
 32 

disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 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 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

L’offerta – sia se la garanzia è costituita in forma di cauzione sia se è costituita in 
forma di fideiussione – deve, tra l’altro, essere corredata, a pena di esclusione, 
dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora 
l’offerente risultasse affidatario. 

Qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e 
dello schema tipo dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta dal soggetto che rilascia la 
fideiussione o lo schema tipo. 

La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dal termine 
ultimo per la presentazione dell’offerta; la garanzia provvisoria costituita in forma di 
fideiussione deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del garante a rinnovare la 
garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta 
giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l'aggiudicazione. 

Pertanto, in caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, 
questa dovrà: 

1)  essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; 

2)  essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 
garantito; 

3)  avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta; 

4)  prevedere espressamente: 
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con 
il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, secondo 
comma, del codice civile; 

c. l’ operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; 
5)  essere corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario; 

6)  essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della 
stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in 
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

Le polizze rilasciate con firma digitale e presentate su supporto cartaceo devono essere 
dichiarate conformi all’originale in tutte le sue componenti da pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. 

Nel caso in cui la garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un 
fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, 
vengano presentate su supporto ottico (CD ROM non riscrivibile) – fatto salvo il rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 93 del Codice – dovranno essere prodotte secondo una delle seguenti 
modalità: 
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A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari 
per impegnare il garante; 

B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste 
dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del 
documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 
82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale 
dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 
82/2005. 

E’ possibile verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio 
di garanzie mediante: 
• accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  
• e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):  
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

Con riferimento all’importo della garanzia provvisoria si precisa quanto segue: 
A) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per 

gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000.  

B) L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento anche 
nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella di cui al primo punto. 

C) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di 
registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14001. 

D) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in 
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei 
beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione 
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 2009.  

E) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori 
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN 
ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067. 

F) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non 
cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso 
del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai 
sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di 
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di 
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certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il 
sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività 
in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e 
per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema 
di gestione della sicurezza delle informazioni. 

G) In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva verrà calcolata sull’importo che 
risulta dalla riduzione precedente. 

H) Qualora l’operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve 
presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la 
Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni 
premianti utilizzate. 

La mancata presentazione della documentazione sopra riportata ovvero 
l’incompletezza/irregolarità delle stesse rappresenta – anche ai fini di cui all’art. 83 co. 9 del 
Codice – causa di esclusione. 

La garanzia provvisoria sarà incamerata in caso di mancata sottoscrizione del contratto 
dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159. 

Le garanzie provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie saranno svincolate 
contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l’ipotesi in cui la 
ditta non aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori. 

Le cauzioni costituite in contanti dalle ditte non aggiudicatarie della presente procedura di 
gara saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello 
dichiarazioni, a seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l’ipotesi in 
cui la ditta non aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori. 

La cauzione/garanzia provvisoria costituita dalla ditta aggiudicataria sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
 
Articolo 8.1.1. Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, la garanzia provvisoria dovrà essere costituita 
dall’impresa capogruppo o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle 
mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento o del consorzio. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, la 
garanzia provvisoria deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.  

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o 
GEIE, non ancora costituiti, la garanzia provvisoria deve essere – a pena di esclusione - 
intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di 
rete, il consorzio o il GEIE. 

In caso di ATI e di consorzi ordinari ex art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, è 
possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se tutte le ditte associate/consorziate sono in 
possesso dei requisiti premianti sopra indicati. 

In caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile 
presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti 
premianti sopra indicati. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi la cauzione sarà svincolata 
mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni dall’impresa 
capogruppo/consorzio. 

 
Articolo 8.2. Garanzia definitiva. 
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Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l’impresa aggiudicataria, successivamente 
alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire, a pena di decadenza 
dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva” da costituirsi a scelta 
dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione con le medesime modalità previste 
dall’art. 93 co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.  

L’importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull’importo netto di 
aggiudicazione secondo il disposto dell’art. 103 co. 1 del D.Lgs. 50/2016.  

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le 
obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento 
delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore 
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggio 
danno verso l’appaltatore. 

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto 
dall’art.103 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 
106 del D.Lgs. n. 385/1993, 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 D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

Con riferimento all’importo della garanzia definitiva si applicano le stesse ipotesi 
premianti previste per la garanzia provvisoria dall’art. 97 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora 
l’operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve presentare 
idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante 
possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L'ammontare 
residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, 
con la sola condizione della consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, del 
documento di avvenuta esecuzione pro-quota. 

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all’art.103 co. 5 e ss. del D.Lgs. 
n. 50/2016.  

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della 
quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di 
pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al 
momento in cui la stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo 
della garanzia rilasciata dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente 
reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata 
dall’Ente ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del 
codice civile e l’operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, 
nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della 
conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del D.Lgs. n. 
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50/2016 o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni 
risultante dal relativo certificato.   
 
Articolo 8.2.1: Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, coassicurazioni, aggregazioni di 
imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, la garanzia definitiva dovrà essere 
costituita dall’impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per 
conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa 
menzione di tutte le imprese coassicurate, facenti parte del raggruppamento o del consorzio. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia 
definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.  

In caso di ATI e di consorzi ordinari ex art. 45, co. 2, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, è 
possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se tutte le ditte associate/consorziate sono in 
possesso dei requisiti premianti sopra indicati. 

In caso di consorzi ex art. 45, co. 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile 
presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti 
premianti sopra indicati. 
 
ARTICOLO 9: AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 

Il Seggio di gara (ovvero la Commissione ove costituita) si riserva la facoltà di non far 
luogo alla gara stessa o di differirne la data delle sedute, dandone comunque comunicazione ai 
concorrenti ai concorrenti mediante PEC o altro strumento di comunicazione telematica ai sensi 
dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’aggiudicazione della gara avverrà con provvedimento del Dirigente che ha indetto la 
procedura, sulla base delle risultanze della procedura di gara. La Stazione Appaltante si riserva 
di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia 
ritenuta idonea e conveniente in relazione all’oggetto del contratto, nonché di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua e idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. Nell’ipotesi di mancata presentazione di offerte appropriate, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà prevista dall’art. 63 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16. 

Ai fini della stipula del contratto, il Dirigente che ha indetto la procedura provvederà – 
anche contestualmente – : 
1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge 

nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all’art.76 co. 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/16; 
2. ad effettuare i controlli in capo all’operatore economico aggiudicatario sui requisiti di 

partecipazione previsti dagli atti di gara attraverso la banca data nazionale degli operatori 
economici ovvero tramite il sistema AVCPass e l’acquisizione d’ufficio delle certificazioni 
presso gli Enti competenti. 
Si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le 
proprie dichiarazioni si applicheranno le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di 
quanto previsto dall’art. 80 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta ferma, altresì, la facoltà per 
la Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti anche prima 
dell’aggiudicazione. 

3. a richiedere all’operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di 
giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al 
perfezionamento del contratto, e precisamente: 
1. Dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice 

fiscale) che sottoscriverà il contratto con relativi poteri; 
2. Dichiarazione, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di 

cui all’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, indicante il conto dedicato completo di codice IBAN, 
sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 
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3. Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare sul conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010. In caso di 
consorzi ordinari, le dichiarazioni di cui alla legge n. 236/2010 andranno prodotte da 
tutte le consorziate;  

4. Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il 
nominativo dell’eventuale agente o corrispondente; 

5. bozza della Polizza infortuni e kasko che sarà emessa al fine di verificare la 
corrispondenza al capitolato speciale e all’offerta tecnica ed economica presentata; 

6. Garanzia definitiva; 
7. (in caso di ATI): atto di costituzione dell’associazione temporanea di imprese completo 

di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo; tale mandato 
deve contenere espressamente il riferimento all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 
riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata 
notarile;  

8.  (in caso di consorzi): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione 
(es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei 
soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice 
fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota. 

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi 
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 3 e 4 della “Disciplina organizzativa 

per la stipula dei contratti d’appalto” approvata con deliberazione G.P. n. 557/2014. 
Si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta 

si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per 
legge tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 80 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Fermo restando il rispetto, tra l’altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall’efficacia 
dall’aggiudicazione.  

La Direzione che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso 
anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal seggio di gara o dalla Commissione 
ove costituita in merito alle parti da sottrarre all’accesso. 
 
ARTICOLO 10: ANTICIPO DI FORNITURA 

Nelle more della stipulazione della lettera contratto l’aggiudicataria si obbliga a 
procedere, previa richiesta scritta dell’Amministrazione, all’esecuzione delle prestazioni 
previste dal Capitolato Speciale d’Appalto ai patti e condizioni offerte in gara. In tal caso il 
contratto comincerà a decorrere dalla data di decorrenza della copertura assicurativa indicato 
nella richiesta di anticipo di fornitura. 

Nel caso in cui l’aggiudicataria non dovesse evadere l’anticipo di fornitura nei termini e 
alle condizioni offerte in gara l’Amministrazione applicherà le penalità previste dal Capitolato 
Speciale d’Appalto.  

Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero 
avere esito negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti: 
1. decadenza dall’aggiudicazione; 
2. interruzione dell’efficacia degli ordinativi; 
3. incameramento della garanzia provvisoria; 
4. pagamento, al netto delle eventuali penali, delle fatture per i servizi resi, purché eseguiti 

correttamente; 
5. eventuali azioni risarcitorie a tutela dell’Amministrazione; 
6. ogni ulteriore azione prevista dalla vigente normativa (segnalazione all’ANAC).     
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ARTICOLO 11: PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

L’impresa risultata aggiudicataria: 
– si impegna a denunciare alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita 

richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei 
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei 
rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi a determinate imprese, 
danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere); 

– si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di 
cui alla precedente clausola 1 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte 
dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; 

– dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione 
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 
subappalto o subcontratto, quando dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 
successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di 
cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento 
formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 
concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 
dell’acquisizione delle informazioni dal Prefetto, sarà applicata a carico 
dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 
misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato 
o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Le 
predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della 
stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima 
erogazione utile; 

– dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato 
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul 
lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei 
lavoratori in materia contrattuale e sindacale; 

– dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare 
subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, 
salvo l’ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche; 

– si impegna a comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a 
realizzare, a qualunque titolo, l’intervento e/o la fornitura, anche con riferimento ai 
loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni. 
 

ARTICOLO 12: SUBAPPALTO  
In considerazione della peculiarità dei servizi oggetto di affidamento non è consentito il 

subappalto. 
 
ARTICOLO 13: RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con 
l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma 
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali). 

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l’obbligo 
di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo: 
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* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della 
effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente 
all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa 
antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; - i dati da fornire da parte del 
concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, 
ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 
* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 
classificabili come “sensibili”. 
* Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati 
a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 
individuati. 
* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere 
comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 
parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta 
costituite; Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente 
aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 
consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990. 
* Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di 
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette 
informazioni con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente 
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 
precedentemente.  

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a 
conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle 
informazioni secondo la vigente normativa. 
 
ARTICOLO 14: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e 
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti 
occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, 
alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da 
successive modifiche ed integrazioni. 

L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore 
per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro 
scadenza e fino alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti 
vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti 
o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto. 
 
ARTICOLO 15: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE   

L’esito di gara sarà pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Napoli 
alla sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti indirizzo 
http:/www.cittametropolitana.na.it/ all’interno della sottosezione relativa al bando in oggetto. 
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Eventuali chiarimenti e/o quesiti inerenti la fase di presentazione delle offerte possono 
essere presentati entro otto giorni dalla data di scadenza dell’invito via pec all’indirizzo 
cittametropolitana.na@pec.it. 

I quesiti pervenuti – se di interesse generale - saranno pubblicati in forma anonima in uno 
ai chiarimenti sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Napoli indirizzo 
http:/www.cittametropolitana.na.it/ sezione Bandi di gara entro due giorni dal termine di 
scadenza all’interno della sottosezione relativa al bando in oggetto. 

L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata all’indirizzo e-mail 
dell’operatore che ha proposto il quesito, così come dichiarato all’atto della richiesta di 
chiarimenti. 

Salvo quanto sopra disposto per i chiarimenti, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 
informazioni tra l’Amministrazione e gli operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al 
numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal 
candidato. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al 
Responsabile del Procedimento all’indirizzo cittametropolitana.na@pec.it, diversamente 
l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla 
mandataria/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati 

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio. 
In caso si coassicurazione già costituita le comunicazioni saranno effettuate soltanto alla 

coassicurazione. 
Le predette comunicazioni e pubblicazioni sostituiscono qualunque altra forma di 

notificazione da parte dell’Amministrazione.  
La partecipazione alla presente procedura di gara comporta – tra l’altro – l’accettazione 

delle modalità di comunicazione sopra descritte. 
È onere dell’operatore economico partecipante, in forma singola o associata, allegare 

all’istanza di partecipazione una dichiarazione riportante gli elementi di cui alla 
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, resa nei modi di 
cui al D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, relativa 
all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13 co. 4 della Legge 180/2011. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta salvo proroghe richieste dall’Amministrazione. 

L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti 
all’aggiudicazione dell’appalto è il TAR di Napoli. Eventuali ricorsi devono essere presentati 
entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale 80133 Napoli (NA) - Piazza Municipio, 
64. È esclusa la clausola arbitrale. 

Il responsabile del procedimento è la d.ssa Paola COSTA. 
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TABELLE – TEMI TECNICI DI VALUTAZIONE 
 

Norme che regolano l’assicurazione in generale del capitolato < max 2,70 > 
 

CSA Tema di 
valutazione 

Punteggio 
massimo 
attribuito 

Precisazioni 

Art. 4 della parte 
del capitolato 

Facoltà di recesso - 
Termine di 
preavviso in caso di 
esercizio del recesso 
al termine di ogni 
periodo assicurativo 
annuo 

2,70 Regolata secondo l’offerta. Termine 
minimo 90 giorni. Offerta in aumento. 
Il punteggio è attribuito con la formula A. 
In caso di mancata indicazione del 
termine offerto si intenderà offerto il 
termine minimo previsto. In caso di 
discordanza tra l’offerta tecnica espressa 
in cifre e quella indicata in lettere è 
ritenuta valida quella più vantaggiosa per 
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 
del R.D. 827/24. 

 
Sezione Infortuni < max 35,30 > 

CSA Tema di 
valutazione 

Punteggio 
massimo 
attribuito 

Precisazioni 

Art. 1 – 
Delimitazione 
dell’assicurazione 

lettera o) per gli 
infortuni nel caso di 
forzata sosta e 
ripresa della marcia 
nonché per la salita 
e la discesa dai 
veicoli e/o natanti 
di proprietà e/o in 
uso al Contraente 

1,50 Garanzia aggiuntiva facoltativa. Nel 
caso sia prestata il punteggio attribuito 
è quello indicato. 

Art. 1 – 
Delimitazione 
dell’assicurazione 

Lettera p) per gli 
infortuni sofferti in 
caso di malore o 
incoscienza o 
conseguenti a 
vertigini 

1,50 Garanzia aggiuntiva facoltativa. Nel 
caso sia prestata il punteggio attribuito 
è quello indicato. 

Art. 1 – 
Delimitazione 
dell’assicurazione 

Lettera q) per gli 
infortuni 
conseguenti a colpi 
di sonno 

1,50 Garanzia aggiuntiva facoltativa. Nel 
caso sia prestata il punteggio attribuito 
è quello indicato. 

Art. 16 – Categorie 
assicurate 

Categoria A 
Dipendenti in 
missione  – 
garanzia morte - 
Massimale 

3,50 Regolata secondo l’offerta. Importo 
minimo pro capite € 350.000,00. 
Offerta in aumento. Il punteggio è 
attribuito con la formula A. In caso di 
mancata indicazione dell’importo 
offerto si intenderà offerto l’importo 
minimo previsto. In caso di discordanza 
tra l’offerta tecnica espressa in cifre e 
quella indicata in lettere è ritenuta 
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valida quella più vantaggiosa per 
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 
del R.D. 827/24. 

Art. 16 – Categorie 
assicurate 

Categoria A 
Dipendenti in 
missione  – 
garanzia invalidità 
permanente - 
Massimale 

3,50 Regolata secondo l’offerta. Importo 
minimo pro capite € 350.000,00. 
Offerta in aumento. Il punteggio è 
attribuito con la formula A. In caso di 
mancata indicazione dell’importo 
offerto si intenderà offerto l’importo 
minimo previsto. In caso di discordanza 
tra l’offerta tecnica espressa in cifre e 
quella indicata in lettere è ritenuta 
valida quella più vantaggiosa per 
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 
del R.D. 827/24. 

Art. 16 – Categorie 
assicurate 

Categoria A 
Dipendenti in 
missione  – 
garanzia rimborso 
spese mediche da 
infortunio- 
Massimale 

3,50 Regolata secondo l’offerta. Importo 
minimo pro capite € 6.000,00. Offerta 
in aumento. Il punteggio è attribuito 
con la formula A. In caso di mancata 
indicazione dell’importo offerto si 
intenderà offerto l’importo minimo 
previsto. In caso di discordanza tra 
l’offerta tecnica espressa in cifre e 
quella indicata in lettere è ritenuta 
valida quella più vantaggiosa per 
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 
del R.D. 827/24. 

Art. 16 – Categorie 
assicurate 

Categoria A 
Dipendenti in 
missione  – 
garanzia inabilità 
temporanea - Diaria 
Giornaliera 
 

3,50 Regolata secondo l’offerta. Importo 
minimo pro capite € 60,00 al giorno. 
Offerta in aumento. Il punteggio è 
attribuito con la formula A. In caso di 
mancata indicazione dell’importo 
offerto si intenderà offerto l’importo 
minimo previsto. In caso di discordanza 
tra l’offerta tecnica espressa in cifre e 
quella indicata in lettere è ritenuta 
valida quella più vantaggiosa per 
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 
del R.D. 827/24. 

Art. 16 – Categorie 
assicurate 

Categoria A 
Dipendenti in 
missione Categoria 
B Amministratori 
(qualora sia attivata 
la copertura 
assicurativa) – 
garanzia invalidità 
permanente – 
Franchigia fissa 
 

5,60 Regolata secondo l’offerta. Importo 
massimo 3%. Offerta in diminuzione. 
Il punteggio è attribuito a seconda dei 
casi o con la formula B o con la 
formula C. In caso di mancata 
indicazione dell’importo offerto si 
intenderà offerto l’importo massimo 
previsto. 

Art. 16 – Categorie Categoria A 5,60 Regolata secondo l’offerta. Importo 
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assicurate Dipendenti in 
missione Categoria 
B Amministratori 
(qualora sia attivata 
la copertura 
assicurativa) – 
garanzia rimborso 
spese mediche da 
infortunio - 
Franchigia fissa 
 

massimo € 50,00. Offerta in 
diminuzione. Il punteggio è attribuito a 
seconda dei casi o con la formula B o 
con la formula C. In caso di mancata 
indicazione dell’importo offerto si 
intenderà offerto l’importo massimo 
previsto. 

Art. 16 – Categorie 
assicurate 

Categoria A 
Dipendenti in 
missione Categoria 
B Amministratori 
(qualora sia attivata 
la copertura 
assicurativa) – 
garanzia inabilità 
temporanea - 
Franchigia fissa 

5,60 Regolata secondo l’offerta. Periodo 
massimo 5 giorni. Offerta in 
diminuzione. Il punteggio è attribuito a 
seconda dei casi o con la formula B o 
con la formula C. In caso di mancata 
indicazione del periodo offerto si 
intenderà offerto il termine massimo 
previsto. 

 
Sezione KASKO < max 32,00 > 

CSA Tema di valutazione Punteggio 
massimo 
attribuito 

Precisazioni 

Art. 2 – 
delimitazione 
dell’assicurazione 

Limite di indennizzo 
per veicolo 

4,50 Regolata secondo l’offerta. Importo 
minimo € 15.000,00 per ogni veicolo. 
Offerta in aumento. Il punteggio è 
attribuito con la formula A. In caso di 
mancata indicazione dell’importo offerto 
si intenderà offerto l’importo minimo 
previsto. In caso di discordanza tra 
l’offerta tecnica espressa in cifre e quella 
indicata in lettere è ritenuta valida quella 
più vantaggiosa per l’Amministrazione, 
ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24. 

Art. 2 – 
delimitazione 
dell’assicurazione 

Limite di indennizzo 
complessivo per anno 
assicurativo 

4,50 Regolata secondo l’offerta. Importo 
minimo € 75.000,00 complessivo per 
anno assicurativo. Offerta in aumento. Il 
punteggio è attribuito con la formula A. 
In caso di mancata indicazione 
dell’importo offerto si intenderà offerto 
l’importo minimo previsto. In caso di 
discordanza tra l’offerta tecnica espressa 
in cifre e quella indicata in lettere è 
ritenuta valida quella più vantaggiosa per 
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 
del R.D. 827/24. 

Art. 3 – esclusioni  Lettera g) alle 
apparecchiature ed 

1,50 Esclusione facoltativa. Nel caso di 
mancata applicazione dell’esclusione il 
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attrezzature particolari 
nonché agli apparecchi 
radio, radiotelefoni, 
giradischi, 
mangianastri, televisori, 
registratori ed altri 
componenti del genere. 
 

punteggio attribuito è quello indicato. 

Art. 3 – esclusioni  Lettera h) alle ruote 
(cerchioni, coperture e 
camere d’aria) se 
verificatisi non 
congiuntamente ad 
altro danno 
indennizzabile a 
termini di polizza. 
 
 

1,50 Esclusione facoltativa. Nel caso di 
mancata applicazione dell’esclusione il 
punteggio attribuito è quello indicato. 

Art. 4 – estensioni 
di garanzia  

Garanzia rottura 
cristalli 

1,50 Garanzia aggiuntiva facoltativa. Nel caso 
sia prestata il punteggio attribuito è 
quello indicato. 

Art. 4 – estensioni 
di garanzia  

Vandalismo (atti 
vandalici) 

1,50 Garanzia aggiuntiva facoltativa. Nel caso 
sia prestata il punteggio attribuito è 
quello indicato. 

 
 
Art. 4 – estensioni 
di garanzia  

Insurrezioni, tumulti 
popolari, scioperi, 
sommosse, atti di 
terrorismo, 
sabotaggio (eventi 
socio politici) 

1,50 Garanzia aggiuntiva facoltativa. Nel caso 
sia prestata il punteggio attribuito è 
quello indicato. 

Art. 4 – estensioni 
di garanzia  

Danni causati da cose 
trasportate sul mezzo 

1,50 Garanzia aggiuntiva facoltativa. Nel caso 
sia prestata il punteggio attribuito è 
quello indicato. 

Art. 4 – estensioni 
di garanzia  

Danni subiti a causa 
di traino attivo o 
passivo, di manovre a 
spinta o a mano e 
quelli verificatisi 
durante la 
circolazione 
fuoristrada 

1,50 Garanzia aggiuntiva facoltativa. Nel caso 
sia prestata il punteggio attribuito è 
quello indicato. 

Art. 12 – 
Determinazione 
dell’ammontare 
dei danni 

Mancata applicazione 
del degrado d’uso 

4,50 
 

Regolata secondo l’offerta. Periodo 
minimo due anni di immatricolazione. 
Offerta in aumento. Il punteggio è 
attribuito con la formula A. In caso di 
mancata indicazione del periodo offerto 
si intenderà offerto il termine minimo 
previsto. In caso di discordanza tra 
l’offerta tecnica espressa in cifre e quella 
indicata in lettere è ritenuta valida quella 
più vantaggiosa per l’Amministrazione, 
ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24. 
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Art. 15 - franchigia Importo franchigia 8,00 Regolata secondo l’offerta. Importo 
massimo € 200,00 per sinistro. Offerta in 
diminuzione. Il punteggio è attribuito a 
seconda dei casi o con la formula B o con 
la formula C. In caso di mancata 
indicazione dell’importo offerto si 
intenderà offerto l’importo massimo 
previsto. In caso di discordanza tra 
l’offerta tecnica espressa in cifre e quella 
indicata in lettere è ritenuta valida quella 
più vantaggiosa per l’Amministrazione, 
ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24. 
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TABELLA PREMI POSTI A BASE DI GARA 

 
Categoria B – AMMINISTRATORI di cui all’art. 16 del capitolato 
Premio da corrispondere nel caso di attivazione della copertura durante l’esecuzione del contratto. 
(NON VALUTABILE AI FINI DELLA VALUTAZIONE ECONOMICA) 

Assicurati Categoria B – AMMINISTRATORI Premio unitario imponibile annuo 
escluse imposte di assicurazione a 
base di gara 

Cat. B Amministratori (premio da corrispondere in 
caso di attivazione della garanzia) 

 
€ 116,10 

 
 
 
 
 

Allegati: 
Capitolato Speciale. 
Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni 
DGUE 
Modello di offerta tecnica. 
Modello offerta economica. 
 

 
IL DIRIGENTE 

D.SSA PAOLA COSTA 
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
AREA AMMINISTRATIVA EDILIZIA ISTITUZIONALE, MOBILITÀ E VIABILITÀ 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO - PROVVEDITORATO 
 

 
CITTÀ METROPOLITANA 
 DI NAPOLI 
 

 
 
 
 
 
 
 

BANDO N. P022/2017 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI COPERTURA 

ASSICURATIVA POLIZZE INFORTUNI E KASKO 
CIG: 7220960CB0 

 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
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DEFINIZIONI 
 
 
Nel testo che segue, si debbono intendere per: 
 

ASSICURAZIONE Il Contratto di assicurazione. 
POLIZZA Il Documento che prova l'assicurazione. 
CONTRAENTE La Città metropolitana di Napoli che stipula l'assicurazione. 
ASSICURATO La Città metropolitana di Napoli o, se diverso, il soggetto 

(persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto 
dall'assicurazione. 

SOCIETÀ La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che  
presta l'assicurazione. 

PREMIO La somma dovuta dalla Contraente alla Società. 
RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro. 
SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia  

assicurativa. 
INDENNIZZO 
INDENNITÀ 
RISARCIMENTO 

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto 
in caso di sinistro. 
 

LIMITE DI INDENNIZZO         
E/O DI RISARCIMENTO 

La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

COSE Sia gli oggetti materiali sia gli animali. 
SCOPERTO L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista  

dalle Norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di 
Polizza (con il minimo e/o il massimo eventualmente pattuito) e 
che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per 
restare ad esclusivo carico dell'Assicurato. 

FRANCHIGIA L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di  
sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di 
polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato. 

INFORTUNIO L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che 
produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali 
abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente 
oppure una inabilità temporanea. 

MASSIMALE 
ASSICURATO 

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi 
sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni 
o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. 

PERIODO DI 
ASSICURAZIONE 

Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di 
effetto e la data di scadenza annuale. 

RETRIBUZIONE ANNUA 
LORDA 

Quanto, al lordo anche delle ritenute previdenziali, i Dipendenti 
obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL e quelli non 
soggetti all’assicurazione INAIL effettivamente ricevono a 
compenso delle loro prestazioni.  

DANNO CORPORALE Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di  
persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il 
danno morale. 

DANNI MATERIALI Il pregiudizio economico conseguente ad ogni distruzione, 
deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di 
una cosa. 
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PERDITE PATRIMONIALI Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni 
personali, morte o danneggiamento di cose. 

RETE VIARIA Per rete viaria si intende: il piano viabile, gli elementi accessori 
quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, segnaletica, 
ponti, viottoli, terrapieni, gallerie, le pertinenze stradali quali, 
sempre a titolo esemplificativo e non limitativo, gli elementi 
indispensabili per l’esistenza della strada, piazzole di sosta, 
alberi, aiuole, paracarri, guard rails, cartelli indicatori, fossi di 
scolo, canali, fognature, banchine, marciapiedi et similia. 
Per rete viaria si intende sia quella della Città metropolitana sia 
quella derivata all’Assicurato dal trasferimento delle strade in 
attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 112/98 
e disposizioni attuative. 

RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO 

La comunicazione con la quale il Terzo notifica all'Assicurato di  
ritenerlo responsabile dei danni o perdite patrimoniali cagionate 
da un fatto previsto dalla presente polizza, oppure avanza 
formale richiesta di risarcimento di tali danni. 

ESTORSIONE È colpevole del reato, chiunque, mediante violenza o minaccia, 
costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a 
sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del 
Codice Penale). 

FATTO ILLECITO Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno 
ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno 
(art. 2043 e seguenti del Codice Civile). 

FURTO È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa di una cosa 
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne 
profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Penale). 

INCENDIO Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di 
appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi. 

PRIMO RISCHIO 
ASSOLUTO 

La forma assicurativa che non comporta l'applicazione della 
regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. 

REATI Violazione di norme penali che si distinguono in delitti e 
contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene – detentive 
o pecuniarie – previste per essi dalla legge. 

RAPINA È colpevole del reato di rapina, chiunque, per procurare a sé o ad 
altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o 
minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a 
chi la detiene (art. 628 del Codice Penale). 

SCASSO Forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di 
chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tali da causare 
l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era 
prima del sinistro. 

SCIPPO Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla 
persona che la detiene. 

DELITTO COLPOSO O 
PRETERINTENZIONALE 

È solo quello espressamente previsto come tale (ed a tale titolo 
contestato) dalla legge penale, commesso senza volontà né 
intenzione di commettere alcun reato e dunque per negligenza, 
imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi. 
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DELITTO DOLOSO È doloso qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente 
previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali, in quanto 
intenzionale. 

MAGGIORI COSTI 
 
 
 
 
 

Il maggior esborso sostenuto dall'Assicurato, rispetto a quello 
normale necessario alla prosecuzione delle funzioni svolte 
dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto, dovuto 
a: uso di un impianto o apparecchio sostitutivo, applicazione di 
metodi di lavoro alternativi, prestazioni di servizi da parte di 
Terzi. 

DEGRADO 
 

Il deprezzamento dovuto all’età o allo stato di conservazione del 
veicolo. 

GARANZIA Il singolo rischio coperto dall’assicurazione. 
ACCESSORIO E OPTIONAL 
DEL VEICOLO 

L’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente  
normale dotazione di serie. 

ENTE PUBBLICO 
 
 
 

Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Comunità 
Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di 
Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali e comunque ogni ente la 
cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. 
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 

 
 
ART. 1  DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL 

PREMIO  
La copertura assicurativa ha durata triennale con decorrenza dalle ore 24,00 della data indicata 

nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione –  anche a mezzo PEC o fax o e-mail – alla Società o, 
in caso di co-assicurazione, alla Delegataria dell'avvenuta aggiudicazione. 

Alla scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. 
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione, al fine di consentire 

l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, si riserva l’opzione 
facoltativa di prorogare il contratto, agli stessi prezzi e condizioni offerte, per un periodo massimo di 
180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, previa comunicazione al soggetto 
aggiudicatario almeno 15 giorni prima della scadenza e dietro corresponsione del corrispondente rateo 
di premio, per un importo massimo di € 20.362,36 escluse imposte di assicurazione (€ 22.476,50 
incluse imposte di assicurazione) di cui € 14.591,63  escluse imposte di assicurazione (€ 16.561,50 
incluse imposte di assicurazione) per la polizza kasko e di € 5.770,73 escluse imposte di assicurazione 
(€ 5.915,00 incluse imposte di assicurazione) per la polizza infortuni. Il relativo rateo di premio verrà 
corrisposto entro 30 giorni dall’inizio della proroga previa acquisizione delle polizze temporanee e del 
documento di regolarità contributiva (DURC). 

Le rate di premio saranno pagate entro 30 giorni, previa acquisizione del DURC, al netto della 
ritenuta dello 0,50 % di cui all’art. 30 comma 5-bis D.Lgs. n. 50/2016: 
▪ per la prima annualità: dalla data di ricevimento del contratto da parte del Contraente, ferma restando 

la decorrenza della copertura assicurativa dalle ore 24.00 del giorno indicato nella comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione; 
▪ per le rate di premio successive, previa ricezione di copia della quietanza premio/appendice, ferma 

restando l’operatività della copertura che avrà effetto dalle ore 24 del giorno di inizio della 
decorrenza così come indicato in precedenza; 
▪ per il premio dovuto nel caso di proroga, previa ricezione di copia dell’appendice, ferma restando 

l’operatività della copertura che avrà effetto dalle ore 24 del giorno di inizio della decorrenza così 
come indicato in precedenza. 

Se il Contraente/Assicurato non paga il premio, entro tali termini, l’assicurazione resta sospesa e 
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermo il diritto della Società al pagamento dei 
premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. 

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Area 
Servizi Finanziari dell’Ente Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per 
iscritto alla Società, a mezzo PEC o raccomandata o telefax o e-mail. 

Le ritenute applicate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito dell’emissione 
dell’attestazione di regolare esecuzione. 
 
ART. 2  DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO 

VARIAZIONI DEL RISCHIO – BUONA FEDE 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze 

che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice 
Civile). 

Tuttavia l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il 
rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del 
contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, 
sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto 
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della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un maggior 
premio, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. 

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento 
del rischio. 

Tuttavia gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società non comporteranno la 
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 
1898 c.c.), sempreché il Contraente o l’Assicurato non abbia agito con dolo. 

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio 
successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo 
diritto di recesso. 
 
ART. 3 ALTRE ASSICURAZIONI 

La Contraente, a parziale deroga dell'articolo 1910 del Codice Civile, è esonerata dall'obbligo di 
comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso 
rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, la Contraente dovrà informarla 
dell'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 
 
ART. 4 FACOLTÀ DI RECESSO (Regolata secondo l’offerta) 

La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle 
parti. 

Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà 
delle parti di recedere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera 
raccomandata da spedirsi almeno ________________ (minimo 90 giorni) prima della scadenza 
annuale e mediante lettera raccomandata A.R.. 
 
ART. 5  COASSICURAZIONE E DELEGA (nel caso di coassicurazione o R.T.I.) 

L’assicurazione è divisa per quote tra le Società indicate nel prospetto allegato alla 
documentazione richiesta in sede di presentazione dell’offerta: da tale prospetto risultano le quote di 
partecipazione al rischio assicurato. 

In caso di sinistro la Società Delegataria (Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le 
Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società 
Delegataria, concorreranno nel pagamento dell’indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in 
proporzione della quota da esse assicurata. Sia in caso di associazione temporanea d’impresa sia in 
caso di co-assicurazione, in deroga all’art. 1911 c.c., vale il principio della solidarietà fra le 
compagnie di assicurazione. 

Con la firma della Polizza, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i 
successivi documenti di modifica e/o integrazione anche in loro nome e per loro conto, pertanto, la 
firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le 
Coassicuratrici. 

Le comunicazioni inerenti la polizza e le sue eventuali modificazioni successive (ivi compresi 
l’eventuale esercizio del recesso e della proroga) devono trasmettersi esclusivamente alla Società 
Delegataria.  

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la delega assicurativa è assunta dalla 
Compagnia di Assicurazione indicata quale mandataria.  
 
ART. 6 DANNI PRECEDENTI 

Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di dichiarare eventuali danni che 
avessero colpito le cose oggetto dell’assicurazione e/o la loro attività in genere. 
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ART. 7  FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO 
Tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, 

per essere valide, per iscritto. 
 
ART. 8 ONERI FISCALI 

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
ART. 9 FORO COMPETENTE 

Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, è competente 
l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede legale la Contraente. 
 
ART. 10 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI APERTURA 
SINISTRI E RENDICONTO  

Successivamente alla denuncia di ciascun sinistro ed entro 10 (dieci) giorni dalla stessa, il 
soggetto incaricato dalla Società della gestione delle polizze dovrà comunicare anche a mezzo fax la 
ricezione della denuncia e il numero di apertura del sinistro. 

La Società si impegna ed obbliga a fornire, mediante atto scritto, al Contraente, con cadenza 
almeno quadrimestrale, il dettaglio dei sinistri relativo a ciascuna sezione del contratto di polizza, così 
impostato: 
▪ sinistri denunciati ma non ancora definiti: 
- numero polizza di riferimento; 
- numero e data di apertura sinistro; 
- data accadimento sinistro; 
- protocollo e data denuncia sinistro; 
- danneggiato; 
- perito/i incaricato/i e relativi recapiti; 
▪ sinistri Riservati, oltre ai dati richiesti per i sinistri denunciati, indicazione dell’importo a riserva 

ed eventualmente, su richiesta del Contraente, comunicazione delle modalità di quantificazione 
dell’importo a riserva; 

▪ sinistri Liquidati, oltre ai dati richiesti per i sinistri denunciati, indicazione dell’importo liquidato; 
▪ sinistri Respinti/Senza Seguito, oltre ai dati richiesti per i sinistri denunciati, comunicazione scritta 

delle motivazioni. 
I reports periodici, ad eccezione di quello fornito in coincidenza alla scadenza annuale, che 

dovrà riportare la situazione sinistri nella sua totalità e deve essere trasmesso entro il trentesimo giorno 
dall’inizio dell’anno solare, potranno evidenziare solo i sinistri che hanno subito una variazione nello 
stato rispetto al reports precedente. 

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, 
dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente 
le pratiche. 

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di 
ottenere un aggiornamento, in date diverse da quelle indicate. 
 
ART. 11 INADEMPIENZA TRASMISSIONE RENDICONTO SINISTRI – PENALITÀ  

La violazione degli obblighi previsti all’art. 10 dà facoltà al Contraente di sanzionare 
l’inottemperanza della Società mediante l’applicazione di penali. 

Qualora il report non sia trasmesso con la periodicità prevista, il Contraente ne intima per 
iscritto la trasmissione alla società. Trascorsi 15 giorni dall’intimazione senza seguito, il Contraente 
provvederà alla contestazione delle penalità. 

Per ciascuna inadempienza è determinata una penale progressiva determinata nel modo 
seguente: 
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- prima inadempienza: pari al 0,30 per mille del totale premio annuo imponibile escluse imposte di 
assicurazione per le polizze infortuni e kasko; 
- seconda inadempienza: pari al 0,50 per mille del totale premio annuo imponibile escluse imposte 
di assicurazione per le polizze infortuni e kasko; 
- terza inadempienza: pari al 0,70 per mille del totale premio annuo imponibile escluse imposte di 
assicurazione per le polizze infortuni e kasko; 
- quarta inadempienza: pari al 1,00 per mille del totale premio annuo imponibile escluse imposte di 
assicurazione per le polizze infortuni e kasko. 

In caso di ripetuta e contestata inadempienza, il Contraente può recedere dal contratto con effetto 
immediato e senza preavviso. 

In tal caso la Società rimborserà entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso, la quota di 
premio anticipato relativa al periodo di rischio non corso al netto delle imposte. 

Gli importi delle penali saranno prelevati dall’Ente dall’importo della cauzione definitiva versata 
a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte. Pertanto, in relazione alle 
informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, la cauzione definitiva non 
potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle stesse. 
 
ART. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 

L’assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. Le 
azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e 
dalla Società. 

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla 
liquidazione dei danni. 

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi, 
restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. 

L'indennizzo liquidato a termini di polizza, non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o 
col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. 
 
ART. 13 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE 

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di 
fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 
 
ART. 14 INTERAZIONE DI CLAUSOLE 

Si conviene tra le Parti che qualora Norme, Condizioni e/o Clausole di ciascuna sezione di 
questa polizza prevedano l'esclusione e/o limitazione per alcuni rischi e/o eventi e/o circostanze, e per 
tali rischi e/o eventi e/o circostanze così escluse e/o limitati sia altrimenti prevista copertura in questa 
stessa polizza o in altra ad essa collegata, il sinistro si intenderà coperto con applicazione delle 
eventuali franchigie e/o limiti di capitale indennizzabile previsti dalla specifica Norma, Condizione e/o 
Clausola più favorevole all’Assicurato. 
 
ART. 15  REGOLAZIONE DEI PREMI 

Il premio di assicurazione è convenuto in base ad elementi di rischio variabili. 
Questo viene anticipato - in via provvisoria - nell'importo risultante dal conteggio esposto in 

polizza, ed è regolato – in via definitiva - alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor 
durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi 
come base per il conteggio del premio anticipato. 

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor 
durata del contratto, la Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari. 

Il contraente è esonerato da tale comunicazione consuntiva qualora abbia già provveduto nel 
corso dell’anno assicurativo a notificare le eventuali variazioni intervenute. In tale caso la Società sarà 
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tenuta ad emettere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di 
regolazione del premio. 

L’eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dal Contraente entro 30 (trenta) 
giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso. Resta tuttavia inteso che, qualora 
la Società non rispetti i suddetti termini per l’emissione dell’appendice/quietanza di regolazione del 
premio, il Contraente è esonerato dal rispetto del termine per il pagamento del premio stesso. 

Qualora i dati consuntivi di regolazione abbiano un valore negativo rispetto ai dati preventivi, la 
Società rimborserà, entro 30 giorni, al Contraente l’importo del premio corrispondente, al netto delle 
imposte vigenti, in quanto già versate all’Erario. 

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il 
pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 15 giorni, 
trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o 
a garanzia, di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione 
od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in 
cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire 
giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. 

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi 
alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla 
liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato. 

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine 
all'Area Servizi Finanziari della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati 
per iscritto alla Società, a mezzo PEC o raccomandata o telefax o e-mail. Si applicano, per quanto 
compatibili, le disposizioni dell’Art. 1 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” del 
presente capitolato. 
 
ART. 16 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 

Entro 45 giorni dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali ovvero in sede di regolazione dei 
premi, il Direttore dell’esecuzione emetterà l’attestazione di regolare esecuzione, che conterrà almeno 
i seguenti elementi: 

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 

- l’indicazione dell’esecutore; 

- il nominativo del direttore dell’esecuzione; 

- il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni; 

- le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; 

-  l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; 

-  la certificazione di regolare esecuzione. 
L’attestazione di regolare esecuzione è confermata dal responsabile del procedimento. 

 
ART. 17 APPLICABILITÀ NORME GENERALI 

Le norme su indicate sono applicabili a tutte le sezioni di cui si compone il presente testo, salvo 
diversa espressa disciplina in esse contenuta. 

Se non diversamente disposto, ai fini dell’eventuale applicazione del criterio pro-rata temporis, 
si utilizza l’anno assicurativo (360 gg.). 
 
ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

Per tutto quanto non è nel presente contratto diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
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ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI 
Le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne 

derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 
 
ART. 20 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i 
subcontraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità 
di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire 
la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto. 
 

ART. 21 CODICE DI COMPORTAMENTO  
La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad 

osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo 
e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché 
il codice di comportamento interno approvato con delibera Giunta Provinciale n. 407 del 30 luglio 
2014. 

Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile 
sul sito www.normattiva.it, mentre il Codice di Comportamento interno è presente sul sito 
istituzionale del Contraente indirizzo www.cittametropolitana.na.it secondo il seguente percorso:  
sezione Amministrazione Trasparente > Sezione Disposizioni Generali > Atti generali. 

La Società può in ogni caso richiederne copia all’Amministrazione, che provvederà alla 
relativa trasmissione via posta elettronica.  

La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo 
e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. 

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può 
costituire causa di risoluzione del contratto. 

L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società il fatto 
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. 
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del 
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 
 

ART. 22  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente 

Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato 
dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di 
considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora 
restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per 
il risarcimento del danno. 

L’Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti alla 
Società e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni, nei seguenti casi: 
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto 
ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 
50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle 
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), sono state superate eventuali soglie stabilite 
dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di 
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cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e 
b); 
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di 
cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 
procedura di appalto; 
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE; 
e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente 
Capitolato; 
f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni 
dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; 
h) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l’Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore 
nell’esecuzione del servizio; 
l) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
garantire la piena tracciabilità delle operazioni; 
m) in caso di subappalto non autorizzato; 
n) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto 
negativo per due volte consecutive; 
o) quando le penalità raggiungono l’importo del 10%; 
p) negli altri casi previsti dal presente capitolato. 

L’Amministrazione risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti 
alla Società e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni, qualora: 
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 23 RECESSO 

L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in 
qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla 
Società con PEC o lettera raccomandata A/R nei casi di: 

a) giusta causa; 
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; 
c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi. 

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:  
i) qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di 

altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la 
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il 
concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, 
custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato 
della gestione degli affari del Fornitore;  

ii) qualora la Società perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;  
iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente 

Contratto. 
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Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. 

In caso di recesso dell’Amministrazione la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni 
eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in 
magazzino (solo se già accettati dal direttore dell’esecuzione o – se non nominato – dal RUP), oltre al 
decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. 

Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed la Società 
rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura 
risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a 
quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 

Nell’arco della durata contrattuale l’aggiudicazione della fornitura non costituisce per la Società 
diritto di esclusiva per l’erogazione della fornitura oggetto dell’appalto.  

In particolare, ai sensi dell’art. 1 co. 13 D.L. n. 95/2012, l’Amministrazione ha diritto di 
recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso 
non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 
prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le 
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi 
dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del 
predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non 
acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare 
il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
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SEZIONE INFORTUNI 
 
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 

La garanzia è prestata per gli infortuni, subiti dagli Assicurati: 
- nell'espletamento delle mansioni professionali loro affidate da cui derivi la MORTE, 

l’INVALIDITÀ PERMANENTE o l’INVALIDITÀ TEMPORANEA. 
- la garanzia opera, per le persone rientranti nelle categorie assicurate, per gli infortuni che si 

verifichino a causa e/o anche in occasione di tutti i trasferimenti, con qualsiasi mezzo di 
locomozione ed anche a piedi, da e per l’abitazione, anche occasionale, dell’Assicurato ed il suo 
normale luogo di lavoro o qualsiasi altro luogo, ove l’Assicurato si rechi a svolgere la propria 
mansione, o incarico, per conto dell’Ente Contraente. 

La copertura assicurativa è limitata esclusivamente ai danni non indennizzabili ai sensi del D. P. R. n. 
1124 del 30/06/1965 e s. m. i. e del D.lgs n. 38 del 23/02/2000 e s. m. i.. 
 

ASSICURATI 
Il Contraente si obbliga a fornire alla Società (ai sensi dell’art. 15 “REGOLAZIONE DEI PREMI” delle 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE”): 
- alla data di effetto della copertura, i dati preventivi per la categoria di assicurati; 
- alla data di scadenza annua i dati consuntivi per la categoria di assicurati. 
 

Categorie Descrizione 
A Dipendenti in Missione 
B AMMINISTRATORI (da assicurare solo su richiesta dell’Ente)  
 

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI 
Art. 1 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE (clausola soggetta ad offerta tecnica) 

Premesso che è compreso in garanzia, sempreché non esplicitamente escluso, ogni evento che rientri 
nella definizione di "infortunio", sono altresì considerati "infortuni": 
a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo; 
b) le conseguenze delle folgorazioni; 
c) le conseguenze dell’assideramento o congelamento; 
d) il contatto con acidi e corrosivi; 
e) le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, restando comunque escluse le 

conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze 
stupefacenti e di allucinogeni;  

f) l'asfissia; 
g) l'annegamento; 
h) rottura del tendine di Achille; 
i) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana in occasione di aggressioni 

e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle 
sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; 

j) le conseguenze delle infezioni, nonché degli avvelenamenti causate anche da morsi di animali e punture di 
insetti; 

k) le infezioni e/o avvelenamenti causati da punture e/o contatto con piante; 
l) le lesioni sofferte in conseguenza di imprudenze e negligenze gravi, nonché in stato di malore od 

incoscienza; 
m) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini 

della presente Polizza. 
L'assicurazione vale altresì: 

n) per infortuni derivanti da immersioni con autorespiratore, compresa embolia, purché in possesso di 
regolare brevetto; 

o) per gli infortuni nel caso di forzata sosta e ripresa della marcia nonché per la salita e la discesa dai veicoli 
e/o natanti di proprietà e/o in uso al Contraente (regolata secondo l’offerta – garanzia aggiuntiva 
facoltativa); 
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p) per gli infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza o conseguenti a vertigini (regolata secondo 
l’offerta - garanzia aggiuntiva facoltativa); 

q) per gli infortuni conseguenti a colpi di sonno (regolata secondo l’offerta - garanzia aggiuntiva 
facoltativa); 

r) per infortuni derivanti dalla partecipazione in squadre antincendio; 
s) per infortuni derivanti dalla partecipazione ad associazioni di volontariato e Protezione Civile; 
t) per gli infortuni derivanti dall’uso e guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che 

l’assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge, esclusi i mezzi subacquei ed aerei. 
 
Art. 2 ESCLUSIONI 

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti: 
a) dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove o allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a 

motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura. 
Sono pure esclusi: 

b) gli infortuni causati da ubriachezza alla guida di autoveicoli, da abuso di psicofarmaci non a scopo 
terapeutico, dall'uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni; 

c) gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni delittuose; 
d) le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni 

provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; 
e) gli infortuni conseguenti a guerre, insurrezioni o atti di terrorismo posti in essere tramite l’uso di sostanze 

nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche. 
 
Art. 3 ERNIE E SFORZI 

Sono considerati infortuni, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente, le ernie da causa violenta 
nonché le lesioni muscolari da sforzo, con l'intesa che, qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile 
secondo il parere medico, verrà corrisposta massimo un'indennità non superiore al 10% della somma assicurata 
per il caso di Invalidità Permanente Totale. 

La presente garanzia si applica ai seguenti soggetti assicurati: 
a) Dipendenti in missione; 
b) Amministratori (qualora sia attivata la copertura assicurativa). 
 
Art. 4 RISCHIO VOLO 

L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei che venissero dallo 
stesso effettuati in qualità di passeggero, su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e 
non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di 
ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di società di lavoro aereo 
esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri.  

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a 
bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. 

Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs nonché gli 
infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni (salvo quanto previsto dalla 
“Condizione Specifica”). 

Comunque, la somma delle garanzie di cui alla presente Polizza non potrà superare i capitali per persona 
di € 2.500.000= e complessivamente per aeromobile € 15.000.000=. 

La presente garanzia si applica ai seguenti soggetti assicurati: 
a) Dipendenti in missione; 
b) Amministratori (qualora sia attivata la copertura assicurativa). 
 
Art. 5 CALAMITÀ NATURALI 

La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, 
frane e valanghe, con l'intesa che l'esborso massimo della Società non potrà comunque, superare l'importo di € 
10.000.000= per sinistro, qualunque sia il numero delle persone infortunate. Qualora le indennità liquidabili 
eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. 

La presente garanzia si applica ai seguenti soggetti assicurati: 
a) Dipendenti in missione; 
b) Amministratori (qualora sia attivata la copertura assicurativa). 
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Art. 6 MORTE 
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno 

nel quale l'infortunio è avvenuto e, qualora in polizza non siano indicati i nominativi dei Beneficiari, la Società 
liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali fra i Beneficiari individuati applicando i criteri 
della successione legittima. 

Se, dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno 
dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai Beneficiari la 
differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il 
rimborso nel caso contrario. 

La presente garanzia si applica ai seguenti soggetti assicurati: 
a) Dipendenti in missione; 
b) Amministratori (qualora sia attivata la copertura assicurativa). 

L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. 
 
Art. 7 MORTE PRESUNTA 

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga  
ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà, seguendo il criterio di cui all'Articolo 
precedente, il capitale previsto per il caso di morte. 

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla presentazione dell'istanza per la 
dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. 

Qualora sia stato effettuato il pagamento dell'indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di 
lui notizie sicure, la Compagnia ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l'Assicurato 
stesso potrà fare valere i diritti spettantigli, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente 
polizza. 

La presente garanzia si applica ai seguenti soggetti assicurati: 
a) Dipendenti in missione; 
b) Amministratori (qualora sia attivata la copertura assicurativa). 
 
Art. 8 INVALIDITÀ PERMANENTE 

Se l'infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal 
giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per 
invalidità assoluta, secondo la tabella (allegato 1) annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a 
malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30-06-1965, n. 1124 e s.m.i., con rinuncia da parte della 
Società all'applicazione della franchigia relativa prevista. 
Specificazioni: 
� Per gli Assicurati mancini le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precisata tabella per l'arto 

superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. 
� La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come 

perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono 
ridotte in proporzione della funzionalità perduta. 

� Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella 
sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente 
Totale. 

� A perdita anatomica o funzionale di una falange dei pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, e quella di 
qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del 
rispettivo dito.   

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella predetta tabella, l'indennità viene stabilita tenendo 
conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità 
generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di 
perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite 
tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 

Il grado di Invalidità Permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono 
considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell'infortunio. 

La presente garanzia si applica ai seguenti soggetti assicurati: 
a) Dipendenti in missione; 
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b) Amministratori (qualora sia attivata la copertura assicurativa). 
 
Art. 9 INABILITÀ TEMPORANEA 

Se l’infortunio ha per conseguenza una inabilità dell’Assicurato ad attendere alle sue occupazioni, la 
società liquida la diaria assicurata: 
- integralmente, per tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità di attendere alle 

occupazioni dichiarate; 
- parzialmente, per tutto il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue 

occupazioni, in relazione al grado che egli ha conservato o che è andato riacquistando della sua capacità 
fisica. 

L’indennità per inabilità temporanea che è corrisposta per il periodo della necessaria cura medica, 
decorre dal giorno successivo a quello dell’infortunio regolarmente denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno 
successivo a quello della denuncia e cessa col giorno precedente a quello dell’avvenuta guarigione. 

Detta indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 180 giorni da quello dell’infortunio. 
La presente garanzia si applica ai seguenti soggetti assicurati: 

a) Dipendenti con lavoro rapporto di lavoro a tempo parziale (verticale/orizzontale) pari e/o inferiore al 50%, 
per il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue eventuali occupazioni private. 

b) Amministratori (qualora sia attivata la copertura assicurativa). 
 
Art. 10 SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 

La Società rimborsa agli Assicurati, per i quali tale garanzia è prevista nella polizza, in caso di infortunio 
risarcibile a termini di polizza, il costo delle cure mediche, sostenute fino a concorrenza, per ogni evento, 
dell'importo indicato per la categoria di assicurati. 

Per cure mediche si intendono: 
- spese ospedaliere o cliniche; 
- onorari a medici ed a chirurghi nonché all’equipe operatoria; 
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; 
- spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura o all'ambulatorio; 
- spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche; 
- spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie. 

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di plastica, salvo quelle rese 
necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. 

La presente garanzia si applica ai seguenti soggetti assicurati 
a) Dipendenti in missione; 
b) Amministratori (qualora sia attivata la copertura assicurativa). 
 
Art. 11 RISCHIO "IN ITINERE" E REPERIBILITÀ 

La garanzia opera durante tutti i trasferimenti, con qualsiasi mezzo di locomozione ed anche a piedi, da e 
per l'abitazione, anche occasionale dell'Assicurato, od il suo normale luogo di lavoro a qualsiasi luogo ove si 
rechi a svolgere la propria mansione per conto dell'Ente assicurato. 

La presente garanzia si applica ai seguenti soggetti assicurati: 
a) Dipendenti in missione; 
b) Amministratori (qualora sia attivata la copertura assicurativa). 

Per tutte le Categorie la garanzia opera inoltre, nei termini di cui sopra, da e per qualsiasi luogo in cui le 
Persone si trovino in stato di "Reperibilità". 
 
Art. 12 LIMITI DI ETÀ 

L’Assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. 
Si intendono tuttavia assicurate, fino al limite di 80 anni compiuti, le persone che abbiano superato gli 75 

anni, a condizione che per loro sia stato inoltrato alla Società, prima del compimento del 75° anno, un regolare 
certificato di "buona salute". 
 
Art. 13 PERSONE NON ASSICURABILI 

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone 
affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, 
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schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l’assicurazione cessa al manifestarsi 
di tali affezioni. 
 
Art. 14 LIMITI TERRITORIALI 

L'assicurazione vale per tutto il mondo. 
 
Art. 15 ESONERO DENUNCIA POSIZIONI I.N.A.I.L. 

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso 
l'INAIL. 
 
Art. 16 CATEGORIE ASSICURATE (clausola regolata dall’offerta) 
Categoria A DIPENDENTI IN MISSIONE 

La garanzia opera esclusivamente per gli infortuni occorsi alle persone appartenenti alle categorie di 
assicurati sotto indicate, che si verifichino a causa e/o in occasione e/o durante la missione e/o l’incarico 
esterni per conto dell’Ente Contraente. 
 
A1 Dipendenti addetti alla guida di mezzi di trasporto (VEICOLI E/O NATANTI) di proprietà 

dell’Amministrazione, utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti fuori ufficio 
limitatamente al tempo strettamente necessario per le esecuzioni di prestazioni di servizio. La 
presente garanzia opera esclusivamente quando il Contraente non abbia, per lo stesso rischio, 
provveduto ad attivare altra copertura assicurativa. 

 
A2 Dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti fuori ufficio, del 

proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le esecuzioni di 
prestazioni di servizio. 

 
Somme assicurate pro-capite 

 Morte € …………………………………………... 
(regolata secondo l’offerta minimo € 
350.000,00 pro capite) 

 Invalidità Permanente € ………………………………………….. 
(regolata secondo l’offerta minimo € 
350.000,00 pro capite) 

 Rimborso Spese Mediche da infortunio € …………………………………………. 
(regolata secondo l’offerta € 6.000,00 pro 
capite) 

Inabilità Temporanea 
Garanzia valida solo per i Dipendenti con 
rapporto di lavoro a tempo parziale 
(verticale/orizzontale) pari o inferiore al 50% 
per il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto 
attendere che in parte alle sue eventuali 
occupazioni private.  
 

€ …………………………………………. 
(regolata secondo l’offerta minimo € 60,00 
pro capite al giorno) 

 
Franchigie 

La garanzia Invalidità permanente è prestata con una franchigia fissa del …………..% (regolata 
secondo l’offerta tecnica – massimo 3%). 

La garanzia Rimborso Spese Mediche da infortunio è prestata con una franchigia fissa di € ………….. 
(regolata secondo l’offerta tecnica – massimo € 50,00). 

La garanzia Inabilità Temporanea è prestata con una franchigia fissa di giorni ………….. (regolata 
secondo l’offerta tecnica – massimo 5 giorni). 
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Calcolo del Premio 
 
Cat. A1:  Numero dei mezzi di trasporto di proprietà dell’Ente (salvo i veicoli in comodato d’uso gratuito 
   ad enti pubblici e/o associazioni) 

� (VEICOLI)                              n. 9 
� (NATANTI)                             n. 1 

   Premio unitario imponibile per veicolo               € ………………… 
                          Premio unitario imponibile per natante               € ………………… 
 
Cat. A2:  Numero dei chilometri percorsi con mezzi propri 
   (percorrenza chilometrica stimata)                               KM. 500.000 
   Premio unitario imponibile per Km percorso              € ………………….. 
                Totale Premio lordo anticipato Cat. A1+ Cat. A2             € ………………….. 
 

Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità dei Dipendenti 
assicurati e dell’elenco dei veicoli utilizzati e pertanto, per l’identificazione di tali elementi, in caso di 
infortunio indennizzabile a termini di polizza, il Contraente si obbliga a rilasciare SU RICHIESTA della 
società, una DICHIARAZIONE che attesti: 
1) che il Dipendente al momento del sinistro era in missione e/o nello svolgimento di adempimenti fuori 

ufficio in nome e per conto del Contraente stesso; 
2) generalità complete del dipendente autorizzato a svolgere la missione; 
3) targa, modello e tipo del veicolo-natante; 
4) luogo, data ed ora di inizio e termine della missione; 
5) percorrenza chilometrica-miglia marine dell’intera missione. 

 
Categoria B AMMINISTRATORI (da assicurare solo su richiesta dell’Ente) 

Sono altresì da intendersi soggetti assicurati qualora l’Ente ne faccia formale richiesta e dietro la 
corresponsione del relativo premio, preventivamente indicato in sede di offerta, gli Amministratori. 

La garanzia è prestata per gli infortuni, subiti dagli Amministratori durante l'espletamento del mandato 
ricevuto, dai quali derivi la morte o l’invalidità permanente ed è riferita ai nominativi risultanti dagli atti 
ufficiali, che ricoprono la carica di amministratore. 

La garanzia opera, per gli infortuni che si verifichino a causa e/o anche in occasione di tutti i 
trasferimenti, con qualsiasi mezzo di locomozione ed anche a piedi, da e per l’abitazione, anche occasionale, 
dell’Assicurato ed il suo normale luogo di lavoro o qualsiasi altro luogo, ove l’Assicurato si rechi a svolgere la 
propria mansione, o incarico, per conto dell’Ente Contraente. 

Ai fini della presente assicurazione la copertura è altresì operante 24 ore al giorno, indipendentemente 
dalle circostanze in cui si verifichi l’evento dannoso. 

 
Franchigie: 

La Diaria relativa alla Inabilità Temporanea verrà erogata esclusivamente per il numero di giorni in cui 
l'Assicurato è impedito allo svolgimento del proprio mandato e comunque per un periodo continuativo 
massimo di 365 giorni. 

Il Contraente si obbliga ad rilasciare alla società, una DICHIARAZIONE che attesti: 
- il numero dei giorni in cui l'assicurato è stato impedito a seguito del sinistro, a svolgere il proprio mandato. 

La garanzia Invalidità permanente è prestata con una franchigia fissa del …………..% (regolata 
secondo l’offerta tecnica – massimo 3%). 

La garanzia Rimborso Spese Mediche da infortunio è prestata con una franchigia fissa di € ………….. 
(regolata secondo l’offerta tecnica – massimo € 50,00). 

La garanzia Inabilità Temporanea è prestata con una franchigia fissa di giorni ………….. (regolata 
secondo l’offerta tecnica – massimo 5 giorni). 
 
Premio categoria B – AMMINISTRATORI (da assicurare solo su richiesta dell’Ente) 
Cat. B  Amministratori 
Premio Imponibile pro-capite (escluse imposte di assicurazione) € ……............................... 
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Somme assicurate pro-capite per la categoria B AMMINISTRATORI (qualora sia attivata la copertura 
assicurativa) 
 

 Morte € 250.000,00 pro capite 
 Invalidità Permanente  € 250.000,00 pro capite 
 Rimborso Spese Mediche da infortunio  € 3.000,00 pro capite 

Inabilità Temporanea  € 40,00 pro capite al giorno 
 
Art. 17 – REGOLAZIONI PREMIO 

Il premio convenuto anticipato per l’assicurazione delle categorie di cui all’art. 16 “Categorie 
Assicurate” è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, 
secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del 
premio. 

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del 
contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè: 
� per la categoria A) il premio è determinato in base ai chilometri effettivi annui percorsi dal personale 

dipendente nonché dal numero di mezzi di trasporto (VEICOLI e/o NATANTI) di proprietà dell’Ente.  
� per la categoria B) (qualora sia attivata la copertura assicurativa) il premio è determinato dal numero 

effettivo degli Amministratori e in virtù del periodo di effettiva assunzione della carica. 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della comunicazione delle inclusioni/esclusioni intervenute nel 

corso dell’anno e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese e/o escluse. 
Il criterio del pro rata temporis deve essere applicato per il calcolo del premio della categoria A) 

relativamente all’elemento variabile “mezzi di trasporto”. 
Il premio di ciascuna persona, di cui alla categoria B (qualora sia attivata la copertura assicurativa), 

dovrà essere calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia prestata o non goduta.  
Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Area Servizi 

Finanziari dell’Ente Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla 
Società, a mezzo PEC o raccomandata o fax o e-mail. 
 

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 
Art. 18 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO 

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo 
hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere inoltrata entro trenta giorni dal momento in cui 
si è verificato l'infortunio o in cui l'Assicurato, o i suoi aventi diritto, abbiano avuto la possibilità di 
denunciarlo, a deroga dell’art. 1913 codice civile. 

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il 
periodo di cura, di essa deve essere dato avviso alla Società il più presto possibile. 

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire la visita di medici, nominati dalla 
Società e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto 
professionale, verso la Società stessa, i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato e/o coloro che hanno 
svolto tali indagini ed accertamenti. 

Se la Contraente o l’Assicurato, o i suoi familiari o aventi diritto, intenzionalmente non adempiano 
all'obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato ed i suoi aventi 
diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi colposamente non adempiono l’Assicurato, i suoi 
familiari o aventi diritto, la Società ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 

 
Art. 19 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEL DANNO 

La Società liquida l'indennità soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio 
indennizzabile a termini della presente Polizza, indipendentemente quindi da malattia o da difetti fisici, 
preesistenti o sopravvenuti o da mutilazioni preesistenti, in quanto l'influenza che l'infortunio può aver 
esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte 
dall'infortunio, sono considerate conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. 

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le 
sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, 
senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. 
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Art. 20 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO – PAGAMENTO 

Completata la necessaria documentazione e svolti gli accertamenti del caso, la Società calcola 
l'indennizzo dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, ricevuta la loro accettazione, provvede al 
pagamento entro 30 giorni. 

L'indennizzo viene corrisposto in Italia in euro. 
 
Art. 21 CONTROVERSIE 

Le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere su qualsiasi controversia 
sorta in merito ad un sinistro ad un Collegio di tre medici nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di 
comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente 
giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di 
Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. 

Ciascuna delle Parti remunera, a proprie spese, il medico da essa designato, contribuendo per la metà 
delle spese e competenze del terzo medico. 

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di 
legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. 

È data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo 
dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro 730 giorni, nel qual caso il Collegio 
può intanto concedere una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio. 
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SEZIONE KASKO 
 
Art. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni 
che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli utilizzati dai: 
Dipendenti della Contraente 
in occasione di missioni e/o adempimenti fuori ufficio, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente 
necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di: 
�   collisione con altri veicoli, persone e/o animali; 
�   urto contro ostacoli di qualsiasi genere; 
�   ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione sia su area pubblica che privata. 
 
Art. 2 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE (clausola soggetta ad offerta tecnica) 

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di euro ……………. (minimo 15.000,00 euro) 
per ogni veicolo assicurato a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della proporzionale a deroga completa 
del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. 

Limite complessivo di esborso della Società pari ad euro  ………….. (minimo 75.000,00 euro) per anno 
Assicurativo. 

L’assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di 
legge in vigore ed è debitamente autorizzato all’uso dell’autovettura per servizio. 
 
Art. 3 ESCLUSIONI (clausola soggetta ad offerta tecnica) 

Non sono comunque risarcibili i danni: 
a) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato; 
b) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di 

ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti; 
c) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente; 
d) conseguenti a furto e rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo che questo 

ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada; 
e) originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni. 

Non sono comunque risarcibili i danni originati direttamente ed esclusivamente da: 
f) eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti terremoti, uragani, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, grandine 

e sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione 
(eventi naturali); 

g) alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, 
mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere (regolata secondo l’offerta); 

h) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno 
indennizzabile a termini di polizza (regolata secondo l’offerta). 

 
Art. 4 ESTENSIONI DI GARANZIA 
1. Garanzia rottura cristalli (clausola facoltativa sottoposta ad opzione). 

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della 
rottura degli stessi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni 
evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei 
nuovi cristalli. 
Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo 
a seguito della rottura dei cristalli e comunque il danno allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in 
genere. Relativamente alla presente estensione deve intendersi esclusa l'applicazione dei disposti di cui all' 
art. 1907 del Codice Civile. 

2. Vandalismo (atti vandalici) (clausola facoltativa sottoposta ad opzione); 
3. Insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio (eventi socio 

politici) (clausola facoltativa sottoposta ad opzione); 
4. Danni causati da cose trasportate sul mezzo (clausola facoltativa sottoposta ad opzione); 
5. Danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi 

durante la circolazione fuoristrada (clausola facoltativa sottoposta ad opzione). 
 



 

 
 

22 

Art. 5 VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI 
Le garanzie della presente polizza sono operanti, a condizione che i Dipendenti della Provincia di Napoli 

siano regolarmente autorizzati ad utilizzare il mezzo di trasporto (di loro proprietà od intestato al PRA a 
familiari conviventi) in occasione e limitatamente al tempo strettamente necessario per il servizio 
istituzionalmente previsto dall’Ente. 

Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati 
nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.  

Per l’identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di 
polizza, ad una dichiarazione del Contraente che attesti: 
1) che l’uso del veicolo, da parte del Dipendente al momento del sinistro, era in nome e per conto del 

Contraente stesso; 
2) generalità complete del dipendente autorizzato a svolgere la missione/trasferta; 
3) targa, modello e tipo del veicolo; 
nonché su richiesta espressa della Società: 
4) luogo, data, ora di inizio e di termine della missione; 
5) percorrenza chilometrica dell’intera missione. 
 
Art. 6 ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA AD ALTRI SOGGETTI  

Tutte le garanzie e le condizioni economiche e tecniche della presente polizza sono operanti anche a 
favore del personale idraulico-forestale (impiegati ed operai) assunti ai sensi della L. 11/96 e s.m.i., a 
condizione che gli stessi siano regolarmente autorizzati dalla Città metropolitana di Napoli ad utilizzare il 
mezzo di trasporto (di loro proprietà od intestato al PRA a familiari conviventi) in occasione e limitatamente al 
tempo strettamente necessario per il servizio previsto dall’Ente. 

 
Art. 7 ESTENSIONE TERRITORIALE 

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della 
Repubblica di San Marino. 

L’assicurazione vale, altresì, per gli stati della U.E.  
 
Art. 8  DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la 
stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892 e 1893 codice civile). 
 
Art. 9 CALCOLO DEL PREMIO (clausola sottoposta ad offerta) 

Il premio annuo è determinato in ragione di quanto riportato nell’offerta in relazione al premio unitario 
chilometrico (distinto in due premi: il premio annuo per il personale non idraulico e forestale e il premio annuo 
per il personale idraulico forestale) moltiplicato per la percorrenza chilometrica stimata. 

 
Il premio è pertanto convenuto totalmente in base agli anzidetti elementi variabili e viene anticipato in 

via provvisoria nell’importo lordo calcolato sulla base di una percorrenza chilometrica annua di Km. 500.000  
per il personale non idraulico e forestale e sulla base di una percorrenza chilometrica annua di Km. 550 per il 
personale idraulico e forestale. 
 
Premio annuo per il personale non idraulico e forestale = Km. 500.000  per premio unitario imponibile per km. 
……………. = € ____________ 
 
Premio annuo per il personale idraulico e forestale = Km. 550 per premio unitario imponibile per km. 
……………. = € ____________ 

 
Art. 10 REGOLAZIONE  DEL PREMIO 

Al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, si provvederà alla 
regolazione del premio secondo le variazioni intervenute, durante il medesimo periodo, negli elementi presi 
come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo 
annuo o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto all'Impresa 
l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per servizio dai veicoli assicurati (distinti in chilometri 
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percorsi per servizio dal personale non idraulico e forestale e chilometri percorsi per servizio dal personale 
idraulico e forestale). 

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nel termine di 30 giorni 
dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. 

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Area Servizi 
Finanziari dell’Ente Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla 
Società, a mezzo PEC o raccomandata o fax o e-mail. 

 
Art. 11 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI 

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 30 giorni dal momento in cui l'Ufficio competente 
ne sia venuto a conoscenza o abbia avuto la possibilità. 

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l’indicazione delle sue conseguenze e 
dell’entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell’Assicurato e del mezzo danneggiato, 
dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni. 
 
Art. 12 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEI DANNI (clausola sottoposta ad offerta 
tecnica) 

L’ammontare del danno, risarcibile entro il valore commerciale del veicolo al momento immediatamente 
precedente il sinistro, è dato dalla differenza fra il valore commerciale del veicolo stesso ed il valore che 
eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di 
ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi. 

Per valore commerciale si intende il valore delle quotazioni riportate sulla pubblicazione “Eurotax” 
giallo dell’ultima edizione antecedente il sinistro. 

Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., ove 
l’Assicurato la tenga a suo carico. 

A parziale deroga, nessun degrado d’uso verrà applicato qualora il veicolo risulti immatricolato da 
non più di _____________ anni (minimo due anni). 

Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al 
mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino 
stabilmente installati sulle autovetture. 
 
Art. 13 RIPARAZIONE - REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA 

Salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o 
nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della 
Società, che si intende comunque acquisito, salvo espresso avviso contrario, trascorsi 10 giorni dalla 
trasmissione del sinistro. 

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo 
danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di 
quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore sempre nel limite massimo 
dell'importo previsto nell'articolo 2 “DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE”. 
 
Art. 14 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 

La Società si impegna a far pervenire al danneggiato, entro trenta giorni dalla denuncia di sinistro, salvo 
valide motivazioni, la propria proposta di liquidazione dei danni. 

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo 
richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato; i periti, in caso di 
disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. 

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell’altra - alla nomina del proprio perito o se i periti 
non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal 
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. 

I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente 
senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l’abbia 
sottoscritta. 

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e 
dell’Assicurato in parti uguali.  
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L’Assicurato sin d’ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico con 
compensazione sull’indennizzo spettantegli. 

Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a favore dell’intestatario del libretto di circolazione con 
contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell’Assicurato, se diverso. 

Il pagamento dell’indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dal raggiungimento dell’accordo o del 
verbale di perizia definitivo. 

Per i danni verificatisi all’estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in euro. 
 
Art. 15  FRANCHIGIA (clausola sottoposta ad offerta tecnica) 

In caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termine di polizza sotto 
deduzione della Franchigia di € ………………… (massimo euro 200,00 per sinistro). 
 
Art. 16 OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE 

L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, 
la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l’art. 1914 del codice 
civile. 

L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno 
stesso senza avere in nessun caso per tale titolo, diritto a qualsivoglia indennità. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(D.SSA PAOLA COSTA) 
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MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Identità del committente (1) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

01263370635 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
TRIENNALE DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE INFORTUNI 
E KASKO 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3): 

P022/2017 

CIG  

  

7220960CB0 

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(2)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(3)

  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (4): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(4)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(5)

  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(6)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(7)

  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(8) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(9)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (10) 

2. Corruzione(11) 

3. Frode(12); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16) 

In caso affermativo, indicare (17): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(10)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(11)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(12 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(13)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(14)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(15)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(16) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(17)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

Imposte/tasse Contributi previdenziali  
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(18) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(19):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

[ ] Sì [ ] No L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(19)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20)

 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(21) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(22)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(23) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(24) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(25) 

  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(27): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e 
valore) 
[……], [……] (30) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(26)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(27) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(28)

  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(29)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(30)

   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(32): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(33)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(35)

    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 

 



16 

 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (37) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](38) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  autorizza/autorizzano formalmente la Città Metropolitana di Napoli ad accedere ai documenti complementari 
alle informazioni di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
triennale di copertura assicurativa polizze infortuni e kasko. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(36)

  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(37)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(38)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(39)

  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

(40)
   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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Alla Città Metropolitana di Napoli 
 
 
  

Oggetto: Oggetto: Bando P022/2017. CIG 7220960CB0. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio triennale di copertura assicurativa polizze infortuni e ka-

sko. 
 
 
Il presente modello deve essere compilato (nonché eventualmente anche modificato) - in conformità a quanto previsto nel 
disciplinare di gara – utilizzando un computer; per selezionare il riquadro  dell’opzione scelta effettuare le seguenti ope-
razioni: doppio clic sulla casella e flag sull’opzione “selezionato” nel campo “Valore predefinito” (per eliminare la selezione 
effettuata, fare un doppio clic sulla casella e contrassegnare con un flag l’opzione “non selezionato” nel campo “Valore 

predefinito”).   
 

Il/La sottoscritto/a  

Data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di (carica sociale)  

(se procuratore) estremi procura (no-
taio, repertorio, raccolta)  

Operatore economico  

Forma giuridica  

Sede legale (via, città, prov.)  

Sede operativa  
(se diversa dalla sede legale)  

Codice fiscale operatore economico  

Partita IVA operatore economico  

Casella PEC  

Cellulare + Telefono  

 
� Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in 
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dal-
le autorizzazioni per le quali la stessa è stata rilasciata;  

� Dichiarando di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese 
le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016) siano effettuate 
all’indirizzo di PEC sopra riportato di cui assume la responsabilità della sua non corretta indicazione 
e/o di non corretto funzionamento ovvero, in caso di indisponibilità oggettiva della PEC, 
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all’indirizzo PEC risultante alla Camera di Commercio ovvero al numero di fax indicato nella pre-
sente, assumendosene la responsabilità in caso di non corretta indicazione e/o di non corretto funzio-
namento; 

� dichiarando di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica; 

IN QUALITA’ DI 1 

 Operatore economico singolo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 (imprenditore 
individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa). 

 

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 – consorzi fra società cooperative di 
produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni o consorzio tra im-
prese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 

 
Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 – Consorzio stabile, costituito anche 
in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. 

 Consorziata per la quale il consorzio concorre / esecutrice nell’ipotesi di partecipazione di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n.n. 50/2016. 

 

Mandatario di un RTI (art. 45, co. 2, lett. d), del D.Lgs. n.50/2016) – come di seguito specificato.  

 tipo orizzontale   tipo verticale    tipo misto  

 costituendo         costituito 

 Mandante di un RTI (art. 45, co. 2, lett. d), del D.Lgs. n.50/2016) –  come di seguito specificato. 

 

Capogruppo di un consorzio ordinario (art. 45, co. 2, lett. e), del D.Lgs. n.50/2016) – come di seguito 
specificato. 

 tipo orizzontale   tipo verticale    tipo misto  

 costituendo         costituito 

 Consorziata di un consorzio ordinario (art. 45, co. 2, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016) 

 GEIE (art. 45, co. 2, lett. g) 2 

 

Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. n.50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e) come di seguito specifi-
cato. 3 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo co-
mune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 
di mandataria; 

 Operatore economico, ai sensi della Direttiva 2014/24UE. 

 
 

 

 
SEZIONE A 

 
Istanza di partecipazione (soggetta ad imposta di bollo) 

                                                 
1 Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” (RTI, consorzio, Rete di imprese, GEIE), si invita a verificare le specifiche 
previsioni contenute nel disciplinare di gara in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione e delle 
dichiarazioni richieste ai fini dell’ammissione a carico degli operatori associati / consorziati / retisti. 
2 Utilizzare gli schemi di dichiarazioni previste per gli RTI aggiornando il testo. 
3 Utilizzare gli schemi di dichiarazioni previste per gli RTI aggiornando il testo. 
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• CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto  

 

 
SEZIONE B 
 

 
Dichiarazioni  

 

• DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.. 28.12.2000 n°445: 
 

>>>>> ----------------- PARTE PRIMA ----------------- <<<< 
(obbligatoria per tutti gli operatori ad integrazione delle dichiarazioni del DGUE) 

 
1) di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dalla lettera di invi-

to, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto;  
 

2) (art. 80, comma 5, lett. f-bis, del Codice)  
di non presentare nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 
3)  (art. 80, comma 5, lett. f-ter, del Codice)  
 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti 

situazioni? 
 

 SI  NO 

Se la documentazione pertinente è disponi-
bile elettronicamente, indicare: (indirizzo 
web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

È iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Os-
servatorio dell'ANAC per aver presentato false di-
chiarazioni o falsa documentazione nelle procedure 
di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, 
comma 5, lettera f-ter))? 

 

 
4) di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contempo-

raneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio. 
 
5) (nell’ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosid-

dette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) di essere in possesso 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedi-
mento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell’art 37 del D.L. n. 78/2010; 

 
6) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al protocollo di Legalità, sottoscritto nell’anno 

2007 con la Prefettura di Napoli, come riportate all’art. 11 del disciplinare di gara, e di accettarne in-
condizionatamente il contenuto e gli effetti.  

 
7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, che i dati raccolti sa-

ranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato negli at-
ti di gara che qui si intende integralmente trascritto; 

 
8) di essere, in base agli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE 

del 6 maggio 2003 (barrare l’ipotesi corrispondente, se pertinente): 
 una micro impresa; 
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 una piccola impresa; 

 una media impresa; 

 una grande impresa; 

 

 
Tipo 

 
Occupati 

  
Fatturato 

(Milioni di €) 

  
Totale di bilancio 

(Milioni di €) 

 
Media impresa 

 
< 250 

 
€ 

 
≤ 50 

 
oppure 

 
≤ 43 

 
Piccola impresa 

 
< 50 

 
€ 

 
≤ 10 

 
oppure 

 
≤ 10 

 
Micro impresa 

 
< 10 

 
€ 

 
≤ 2 

 
oppure 

 
≤ 2 

 
9) che le copie di tutti i documenti allegati all’offerta in formato elettronico sono conformi all’originale 

in quanto sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del D.Lgs. n. 82/2005 (Copie informatiche di 

documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di do-

cumenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo D.Lgs. n. 
82/2005. 
 

>>>>> ----------------- PARTE SECONDA ----------------- <<<< 
(i paragrafi non utilizzati possono essere eliminati) 

 

(IN CASO DI ATI O CONSORZIO ORDINARIO)* 

(*) In caso di ATI/consorzio ordinario da costituirsi ogni impresa associanda/consorzianda, associata/consorziata do-

vrà compilare e firmare digitalmente il proprio modello dichiarazioni integrative. 

 

A. che la composizione del raggruppamento (ATI o consorzio ordinario), con indicazione della denomi-
nazione degli operatori che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti o capogrup-

po/consorziate) è la seguente: 

Denominazione  

sociale 
Codice fiscale Ruolo % Esecuzione4 Parte del servizio 

 
 
 

 MANDATARIA/ 
CAPOGRUPPO 

  

 
 
 

 MANDANTE/ 
CONSORZIATA 

  

 
 
 

 MANDANTE/ 
CONSORZIATA 

  

N.B.: I concorrenti devono indicare sin d’ora le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto 

delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti. 

B. (dichiarazione in caso di ATI o consorzio ordinario da costituirsi) di impegnarsi in caso di aggiudi-
                                                 
4 l’obbligo di cui all’art. 48, co. 4, del Codice, può ritenersi soddisfatto mediante una “indicazione in termini percentuali” solo 
quando oggetto della procedura sia un servizio semplice ed omogeneo mentre allorché l’appalto sia rappresentato da una 
pluralità di servizi di particolare complessità, l’obbligo imposto dal citato art 48/ 4°c  deve essere assolto, in termini descritti-
vi delle singole parti del servizio 
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cazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 co. 8 del D.Lgs. n.50/2016, conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il contrat-
to in nome e per conto delle mandanti/consorziate. 

C. (dichiarazione in caso di ATI costituita) che i seguenti sono gli estremi completi dell’atto costitutivo 
e del mandato____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________;  

 

 (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016   

 

Dichiarazioni Consorzio  

� che il consorzio è costituito dalle seguenti consorziate con indicazione di quelle per conto delle 
quali partecipa/esecutrici: 

 

Società   C. Fiscale e P.IVA 
Barrare se per conto delle 
quali partecipa / esecutrici  

   

   

   

   

   

 
>>>>> ----------------- PARTE TERZA----------------- <<<< 

(obbligatoria per tutti gli operatori concorrenti; nell’ipotesi di RTI e Consorzio è sufficiente la compilazione da 

parte del legale rappresentante del RTI/Consorzio).  

 
10) di indicare il seguente conto corrente per l’accredito della cauzione (se la garanzia è costituita in 

forma di cauzione mediante versamento in contanti) a seguito dello svincolo della stessa: 
N. Conto________________ presso____________________________________ 

 

Intestato a________________________________________________________ 

 

CAB_____________________ABI_____________________________________ 

 

IBAN __________________________________________ 

 
 

 
SEZIONE C 
 

 
Allegati 

 
• ALLEGA la seguente documentazione:  
⇒ PassOE; 
⇒ garanzia provvisoria, unitamente all’impegno di un fideiussore, scelto tra quelli previsti dall’art. 

93 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, a rilasciare garanzia fideiussoria qualora l’offerente risultasse af-
fidatario ed all’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel 
corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza 
non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 
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⇒ (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta) dichiarazione sostitutiva 
con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvi-
soria, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice ovvero copia delle eventuali certificazioni, in 
possesso dello stesso, richiamate all’ articolo 8 del disciplinare di gara. 

 
Letto, confermato e sottoscritto.                                                        Firma  
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            Spett.le  
                Città metropolitana di Napoli 
                                                                                                                        
 
OGGETTO: BANDO N. P022/2017. CIG 7220960CB0 PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE INFORTUNI E 

KASKO. 
 
 

MODULO OFFERTA TECNICA  
 

IL/ LA SOTTOSCRITTO/A_____________________________________________________________________ 

NATO/A A _________________________________ (________) IL____________________________________ 

RESIDENTE IN _______________________________ VIA ___________________________________________ 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA / PROCURATORE SPECIALE 

___________________________________________________________________________________________ 

SE PROCURATORE: GIUSTA PROCURA PER NOTAIO 

_____________________________________________________________DEL ___________________________ 

REP. N._________________ _____________________ RACCOLTA N__________________________________      

CON SEDE IN________________________________________________________________________________ 

N° PARTITA IVA_____________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________ 

MEDIANTE QUESTA OFFERTA SI OBBLIGA A FORNIRE ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI, 

ALLE CONDIZIONI RIPORTATE NEL DISCIPLINARE, NELLA LETTERA D’INVITO, NEL CAPITOLATO 

SPECIALE E NEI RELATIVI ALLEGATI E CHE QUI S’INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMATI, 

NONCHÉ ALLE CONDIZIONI RIPORTATE NELLA PROPRIA OFFERTA ECONOMICA ED ALLE 

SEGUENTI CONDIZIONI TECNICHE, LE POLIZZE INFORTUNI E KASKO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timbro dell’impresa 
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 

 
 
Art. 4 FACOLTÀ DI RECESSO 

(riempire con il dato richiesto) 
 
La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. 
Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di recedere dal 
contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 
________________ (minimo 90 giorni) prima della scadenza annuale e mediante lettera raccomandata A.R.. 
 

TERMINE DI PREAVVISO IN CASO DI ESERCIZIO DEL RECESSO AL TERMINE DI OGNI PERIODO 

ASSICURATIVO ANNUO: 

GIORNI  ………………………………...….  (IN CIFRE) 

GIORNI  …………………………………………………………………………… (IN LETTERE) 

Si precisa che il termine minimo di preavviso offerto in caso di recesso non può essere inferiore a 90 (novanta) giorni. 

In caso di mancata indicazione del termine offerto, si intenderà offerto il termine minimo previsto dal capitolato ovvero 

90 giorni.  

In caso di discordanza tra l’offerta tecnica espressa in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24. 
 

 
SEZIONE INFORTUNIO 

 
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI 

 
 
ART. 1 – DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE 

(barrare la casella SOLO in caso di offerta dell’estensione di garanzia – clausola facoltativa) 
 
 
                GARANZIA (facoltativa): Lettera o) per gli infortuni nel caso di forzata sosta e ripresa della marcia nonché 
per la salita e la discesa dai veicoli e/o natanti di proprietà e/o in uso al Contraente 

 

Si precisa che si attribuirà il punteggio indicato nelle tabelle “Temi tecnici di valutazione” allegate al Disciplinare di 

gara solo in caso di offerta della garanzia. 
(barrare la casella SOLO in caso di offerta dell’estensione di garanzia – clausola facoltativa) 

 
 
                GARANZIA (facoltativa): Lettera p) per gli infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza o conseguenti a 
vertigini 
 

Si precisa che si attribuirà il punteggio indicato nelle tabelle “Temi tecnici di valutazione” allegate al Disciplinare di 

gara solo in caso di offerta della garanzia. 
(barrare la casella SOLO in caso di offerta dell’estensione di garanzia – clausola facoltativa) 

 
                GARANZIA (facoltativa): Lettera q) per gli infortuni conseguenti a colpi di sonno  

Si precisa che si attribuirà il punteggio indicato nelle tabelle “Temi tecnici di valutazione” allegate al Disciplinare di 

gara solo in caso di offerta della garanzia. 
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ART. 16 – CATEGORIE ASSICURATE – CATEGORIA A DIPENDENTI IN MISSIONE  

(riempire con il dato richiesto) 
 
MORTE 
 
 
MASSIMALE  
 
€ ………………………………...….  (IN CIFRE) 
 
 
€ ………………………………………………………………………………  (IN LETTERE) 
 
 

Si precisa che l’importo offerto non può essere inferiore a € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) pro capite. In caso 

di mancata indicazione dell’importo offerto, si intenderà offerto l’importo minimo del massimale previsto dal capitolato 

ovvero € 350.000,00. 

In caso di discordanza tra l’offerta tecnica espressa in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24. 
(riempire con il dato richiesto) 

 
INVALIDITÀ PERMANENTE 
 
 
MASSIMALE  
 
 
€ ………………………………...….  (IN CIFRE) 
 
 
€ ………………………………………………………………………………  (IN LETTERE) 
 
 

Si precisa che l’importo offerto non può essere inferiore a € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) pro capite. In caso 

di mancata indicazione dell’importo offerto, si intenderà offerto l’importo minimo del massimale previsto dal capitolato 

ovvero € 350.000,00. 

In caso di discordanza tra l’offerta tecnica espressa in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24. 
(riempire con il dato richiesto) 

 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 
 
 
MASSIMALE  
 
 
€ ………………………………...….  (IN CIFRE) 
 
 
€ ………………………………………………………………………………  (IN LETTERE) 
 
 

Si precisa che l’importo offerto non può essere inferiore a € 6.000,00 (seimila/00) pro capite. In caso di mancata 

indicazione dell’importo offerto, si intenderà offerto l’importo minimo del massimale previsto dal capitolato ovvero € 

6.000,00. 

In caso di discordanza tra l’offerta tecnica espressa in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24. 
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(riempire con il dato richiesto) 
 
INABILITÀ TEMPORANEA 
 
 
DIARIA GIORNALIERA 
 
 
€ ………………………………...….  (IN CIFRE) 
 
 
€ ………………………………………………………………………………  (IN LETTERE) 
 
 

Si precisa che l’importo offerto non può essere inferiore a € 60,00 (sessanta/00) pro capite al giorno. In caso di 

mancata indicazione dell’importo offerto, si intenderà offerto l’importo minimo della diaria giornaliera prevista dal 

capitolato ovvero € 60,00. 

In caso di discordanza tra l’offerta tecnica espressa in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24. 
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ART. 16 – CATEGORIE ASSICURATE – CATEGORIA A DIPENDENTI IN MISSIONE E CATEGORIA B 
AMMINISTRATORI (QUALORA SIA ATTIVATA LA COPERTURA ASSICURATIVA) 

(riempire con il dato richiesto) 
 
INVALIDITÀ PERMANENTE 
 
 
FRANCHIGIA FISSA 
 
 
%  ………………………………...….  (IN CIFRE) 
 
 
%  ………………………………………………………………………………  (IN LETTERE) 
 

 

Si precisa che l’importo offerto non può essere superiore al 3% (tre/00). In caso di mancata indicazione dell’importo 

offerto, si intenderà offerto l’importo massimo della franchigia previsto dal capitolato ovvero 3%. 

In caso di discordanza tra l’offerta tecnica espressa in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24. 
(riempire con il dato richiesto) 

 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 
 
 
FRANCHIGIA FISSA 
 
 
€ ………………………………...….  (IN CIFRE) 
 
 
€ ………………………………………………………………………………  (IN LETTERE) 
 

 

Si precisa che l’importo offerto non può essere superiore a € 50,00 (cinquanta/00). In caso di mancata indicazione 

dell’importo offerto, si intenderà offerto l’importo massimo della franchigia previsto dal capitolato ovvero € 50,00. 

In caso di discordanza tra l’offerta tecnica espressa in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24. 
(riempire con il dato richiesto) 

 
INABILITÀ TEMPORANEA 
 
 
FRANCHIGIA FISSA 
 
 
GIORNI ………………………………...….  (IN CIFRE) 
 
 
GIORNI ………………………………………………………………………………  (IN LETTERE) 
 

 

Si precisa che il periodo offerto non può essere superiore a giorni 5 (cinque/00). In caso di mancata indicazione del 

termine offerto, si intenderà offerto il periodo massimo della franchigia prevista dal capitolato ovvero giorni 5. 

In caso di discordanza tra l’offerta tecnica espressa in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24. 
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SEZIONE KASKO 

 
ART. 2 – DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE 

(riempire con il dato richiesto) 
 
LIMITE DI INDENNIZZO PER OGNI VEICOLO 
 
 
€ ………………………………...….  (IN CIFRE) 
 
 
€ ………………………………………………………………………………  (IN LETTERE) 
 
 

Si precisa che l’importo minimo non può essere inferiore a € 15.000,00 (quindicimila/00) per ogni veicolo. In caso di 

mancata indicazione dell’importo offerto, si intenderà offerto l’importo minimo previsto dal capitolato ovvero € 

15.000,00. 

In caso di discordanza tra l’offerta tecnica espressa in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24. 

(riempire con il dato richiesto) 
 
LIMITE DI INDENNIZZO COMPLESSIVO PER ANNO ASSICURATIVO 
 
 
€ ………………………………...….  (IN CIFRE) 
 
 
€ ………………………………………………………………………………  (IN LETTERE) 
 
 

Si precisa che l’importo minimo non può essere inferiore a € 75.000,00 (settantacinquemila/00) complessivo per anno 

assicurativo. In caso di mancata indicazione dell’importo offerto, si intenderà offerto l’importo minimo previsto dal 

capitolato ovvero € 75.000,00. 

In caso di discordanza tra l’offerta tecnica espressa in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24. 

 
ART. 3 – ESCLUSIONI 

(barrare SOLO nel caso in cui non si intende applicare l’esclusione) 
 

           Non si applica l’esclusione e pertanto sono risarcibili i danni originati direttamente ed esclusivamente da: 
Lettera g) alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, 
giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere. 
 
Si precisa che si attribuirà il punteggio indicato nelle tabelle “Temi tecnici di valutazione” allegate al Disciplinare di 

gara solo in caso di mancata applicazione dell’esclusione. 
(barrare SOLO nel caso in cui non si intende applicare l’esclusione) 

 
           Non si applica l’esclusione e pertanto sono risarcibili i danni originati direttamente ed esclusivamente da: 
Lettera h) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno 
indennizzabile a termini di polizza. 

 

Si precisa che si attribuirà il punteggio indicato nelle tabelle “Temi tecnici di valutazione” allegate al Disciplinare di 

gara solo in caso di mancata applicazione dell’esclusione. 
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ART. 4 – ESTENSIONE DI GARANZIA 

(barrare SOLO in caso di offerta dell’estensione di garanzia – clausola facoltativa) 
 
 
                GARANZIA (facoltativa): Rottura cristalli  
 
Si precisa che si attribuirà il punteggio indicato nelle tabelle “Temi tecnici di valutazione” allegate al Disciplinare di 

gara solo in caso di offerta della garanzia. 
(barrare SOLO in caso di offerta dell’estensione di garanzia – clausola facoltativa) 

 
 
                GARANZIA (facoltativa): vandalismo (atti vandalici) 
 

Si precisa che si attribuirà il punteggio indicato nelle tabelle “Temi tecnici di valutazione” allegate al Disciplinare di 

gara solo in caso di offerta della garanzia. 
 

(barrare SOLO in caso di offerta dell’estensione di garanzia – clausola facoltativa) 
 
                GARANZIA (facoltativa): Insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, 
sabotaggi (eventi socio politici) 
 

Si precisa che si attribuirà il punteggio indicato nelle tabelle “Temi tecnici di valutazione” allegate al Disciplinare di 

gara solo in caso di offerta della garanzia. 
 

(barrare SOLO in caso di offerta dell’estensione di garanzia – clausola facoltativa) 
 
                GARANZIA (facoltativa): danni causati da cose trasportate sul mezzo 
 

Si precisa che si attribuirà il punteggio indicato nelle tabelle “Temi tecnici di valutazione” allegate al Disciplinare di 

gara solo in caso di offerta della garanzia. 
 

(barrare SOLO in caso di offerta dell’estensione di garanzia – clausola facoltativa) 
 
                GARANZIA (facoltativa): Danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano 
e quelli verificatesi durante la circolazione fuoristrada 
 
Si precisa che si attribuirà il punteggio indicato nelle tabelle “Temi tecnici di valutazione” allegate al Disciplinare di 

gara solo in caso di offerta della garanzia. 
 

 
 
ART. 12 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEI DANNI 

(riempire con il dato richiesto) 
 

 
«A parziale deroga, nessun degrado d’uso verrà applicato qualora il veicolo risulti immatricolato da 
non più di due anni». 
 
MANCATA APPLICAZIONE DEL DEGRADO D’USO: 

ANNI IMMATRICOLAZIONE ………………………………...….  (IN CIFRE) 

ANNI IMMATRICOLAZIONE ………………………………………………………………………… (IN LETTERE) 

Si precisa che l’offerta non può essere inferiore a 2 (due) anni di immatricolazione. In caso di mancata indicazione del 

periodo offerto, si intenderà offerto il termine minimo previsto dal capitolato ovvero 2 (due) anni di immatricolazione. 

In caso di discordanza tra l’offerta tecnica espressa in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24. 
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ART. 15 – FRANCHIGIA 

(riempire con il dato richiesto) 
 
IMPORTO FRANCHIGIA 
 
 
€ ………………………………...….  (IN CIFRE) 
 
 
€ ………………………………………………………………………………  (IN LETTERE) 
 
 

Si precisa che l’importo offerto non può essere superiore ad € 200,00 (duecento/00) per sinistro. In caso di mancata 

indicazione dell’importo offerto, si intenderà offerto l’importo massimo della franchigia prevista dal capitolato ovvero € 

200,00. 

In caso di discordanza tra l’offerta tecnica espressa in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24. 

 
 
 
 
 
 
Data ________________________  

 

In fede il legale rappresentante/procuratore speciale 
 

______________________________________________________________ 
 
 
 
Nota bene: In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi e di imprese in 
coassicurazione da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente modulo 
deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese del raggruppamento, 
consorzio, coassicurazione. 
. 
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Spett.le Città metropolitana di Napoli 
 

 
OGGETTO: BANDO N. P022//2017. CIG 7220960CB0. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO TRIENNALE DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE INFORTUNI E KASKO 
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA  

 
IL/ LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________________________________________________________ 

NATO/A A _________________________________ (________) IL______________________________________________ 

RESIDENTE IN _______________________________ VIA ____________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA / PROCURATORE SPECIALE   

____________________________________________________________________________________________________ 

SE PROCURATORE: GIUSTA PROCURA PER NOTAIO 

_____________________________________________________________DEL ___________________________ 

REP. N._________________ _____________________ RACCOLTA N__________________________________      

CON SEDE IN_________________________________________________________________________________________ 

N° PARTITA IVA______________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________________________________ 

MEDIANTE QUESTA OFFERTA SI OBBLIGA A FORNIRE ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI, ALLE 

CONDIZIONI RIPORTATE NEL DISCIPLINARE, NELLA LETTERA D’INVITO, NEL CAPITOLATO SPECIALE E NEI 

RELATIVI ALLEGATI E CHE QUI S’INTENDONO INTEGRALMENTE RICHIAMATI NONCHÉ ALLE CONDIZIONI 

RIPORTATE NELLA PROPRIA OFFERTA TECNICA ED AI SEGUENTI PREMI LORDI, I SERVIZI ASSICURATIVI 

SOTTO ELENCATI:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro dell’impresa 
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SEZIONE Totale premio triennale lordo 

incluse imposte di 
assicurazione posto a base di 

gara 

Totale premio triennale lordo 

incluse imposte di assicura-
zione 

(in cifre) 

Totale premio triennale lordo 

incluse imposte di assicura-
zione 

(in lettere) 

 
 
1. INFORTUNI 
 

 
 

2. KASKO 
  

 

 
€ 26.565,00 
(ventiseimilacinquecentosessa

ntacinque/00 euro) 
 

€ 99.369,00 
(novantanovemilatrecentosess
antanove euro) 

 

 
€.________________________ 
 

 
 

€.________________________ 
 

 

 
€.________________________ 
 

 
 

€.________________________ 

 
TOTALE 

PREMIO LORDO TRIENNALE 
incluse imposte di assicurazione 

(1. + 2.) 

(in cifre) 
 

 
€ ________________________ 

 

(in lettere) 
 

 
€ ________________________ 

 

 
 

 In cifre 

 
In lettere 

Ribasso percentuale unico offerto sul premio lordo totale 

triennale incluse imposte di assicurazione per la copertura 

assicurativa polizze infortuni e kasko 
(risultante dal raffronto tra il premio lordo totale triennale incluse 
imposte di assicurazione per la copertura assicurativa polizze infor-
tuni e kasko posto a base di gara ed il premio lordo totale triennale 
incluse imposte di assicurazione per la copertura assicurativa poliz-
ze infortuni e kasko offerto)  

 

 
 
 

Data : 
………………………………………………………………… 

 

 
 

In fede il legale rappresentante/procuratore speciale 
 

…………………………………………………………………. 
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DISTINTE ALLEGATE ALL’OFFERTA  

 

1. SEZIONE INFORTUNI 
Cat. A1: Dipendenti addetti alla guida di mezzi di trasporto di proprietà o in uso dell’Amministrazione, utilizzati 
in occasione di missioni o per adempimenti fuori ufficio limitatamente al tempo strettamente necessario per le ese-
cuzioni di prestazioni di servizio. 
 
Numero dei mezzi di trasporto di proprietà dell’Ente   N. 9 
Premio unitario annuo imponibile per veicolo escluse imposte di assicurazione €……………………… 
Numero dei mezzi (natanti) di proprietà dell’Ente             N. 1 
Premio unitario annuo imponibile escluse imposte di assicurazione per natante   €……………………… 
 
Cat. A2 : Dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti fuori ufficio, del proprio 
mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le esecuzioni di prestazioni di servizio. 
 
Numero dei chilometri percorsi con mezzi propri    KM. 500.000 
Premio unitario imponibile per Km percorso escluse imposte di assicurazione €………………………. 
 

TOTALE  
PREMIO IMPONIBILE 

ANNUO 
escluse imposte di assicurazio-

ne 
Cat. A1 + Cat. A2 

(in cifre) 
 
 
€ -------------------------------------- 
 

(in lettere) 
 
 
€ ---------------------------------------- 
 

 
TOTALE  

PREMIO LORDO ANNUO 
incluse imposte di assicurazio-

ne 

A)= Cat. A1 + Cat. A2  

 

(in cifre) 
 
 
€ -------------------------------------- 
 

(in lettere) 
 
 
€ ---------------------------------------- 
 

 
TOTALE  

PREMIO LORDO TRIEN-

NALE 
incluse imposte di assicurazio-

ne 

1. =A)*3 

(IMPORTO DA RIPORTARE 

NELLA TABELLA RIEPILO-

GATIVA) 

(in cifre) 
 
 
€ -------------------------------------- 
 

(in lettere) 
 
 
€ ---------------------------------------- 
 

 
PREMIO DA CORRISPONDERE NEL CASO DI ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATI-
VA DURANTE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
(NON VALUTABILE AI FINI DELLA VALUTAZIONE ECONOMICA – DA COMPILARE IN OGNI SUA 
PARTE A PENA DI ESCLUSIONE) 

Assicurati Categoria B AMMINI-
STRATORI 

Premio unitario impo-
nibile annuo a base di 

gara (escluse imposte di 

assicurazione) 

Premio unitario imponibile annuo in 
cifre 

(escluse imposte di assicurazione)  

Cat. B Amministratori (premio da 
corrispondere in caso di attivazione della 
garanzia) 

 
€ 116,10 

 
€ ------------------------------------------------ 

 

Data : ………………………………………………………………… 

 

In fede il legale rappresentante/procuratore speciale 
 
…………………………………………………………………. 
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2. SEZIONE KASKO 

 
 
 

Cat. 1) Personale non idraulico e forestale 
Numero dei chilometri percorsi con mezzi propri dal personale non idraulico e forestale KM.   500.000 
 
Premio unitario imponibile per Km percorso dal personale non idraulico e forestale escluse imposte di assicurazio-
ne                  € ……………………… 

 
Cat. 2) Personale idraulico e forestale 
Numero dei chilometri percorsi con mezzi propri dal personale idraulico e forestale   KM. 550 
 
Premio unitario imponibile per Km percorso dal personale idraulico e forestale escluse imposte di assicurazione         
        € ……………………… 
 
 

TOTALE 
PREMIO IMPONIBILE 

ANNUO 
escluse imposte di assicurazio-

ne 
Cat. 1) +  Cat. 2) 

(in cifre) 
 
 

€ ---------------------------------------- 
 

(in lettere) 
 
 

€ ---------------------------------------- 
 

 

 

TOTALE 
PREMIO LORDO ANNUO 
incluse imposte di assicurazio-

ne 
Cat. 1) +  Cat. 2) 

 

(in cifre) 
 
 

€ ---------------------------------------- 
 

(in lettere) 
 
 

€ ---------------------------------------- 
 

 

TOTALE 
PREMIO LORDO TRIEN-

NALE 
incluse imposte di assicurazio-

ne 
2.= [Cat. 1) +  Cat. 2)]*3 

(IMPORTO DA RIPORTARE 

NELLA TABELLA RIEPILO-

GATIVA) 

(in cifre) 
 
 

€ ---------------------------------------- 
 

(in lettere) 
 
 

€ ---------------------------------------- 
 

 
 
 
 
Data : ………………………………………………………………… 

 

 
In fede il legale rappresentante/procuratore speciale 

 
…………………………………………………………………. 

 
 

 

 
 
Nota bene: In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi e di imprese in coassicurazione da costi-
tuirsi ai sensi dell’articolo 48 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente modulo deve essere sottoscritto dal legale rap-
presentante di ciascuna delle imprese del raggruppamento, consorzio, coassicurazione. 
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BANDO N. P022/2017. CIG 7220960CB0 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 

DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI COPERTURA 

ASSICURATIVA POLIZZE INFORTUNI E KASKO 

 

REPORT SINISTRI POLIZZE INFORTUNI E KASKO  

RIEPILOGO PER POLIZZA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Pagina 2 di 5 

POLIZZA INFORTUNI 

 

 

N. 2463/77/60140322  - PERIODO COPERTURA ASSICURATIVA: DAL 08.07.2011 AL 08.01.2013 

N. 

DENUNCIATI 

N. 

APERTI 

N. SENZA 

SEGUITO 

N. 

REVOCATI 

N. 

CHIUSI 

IMPORTO 

TOTALE 

RISERVATO 

PER SIN. 

APERTI 

IMPORTO 

MEDIO 

RISERVATO 

IMPORTO 

TOTALE 

LIQUIDATO 

IMPORTO 

MEDIO 

LIQUIDATO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

N. 2013/05/2387766- PERIODO COPERTURA ASSICURATIVA: DAL 09.01.2013 AL 08.01.2014 
N. 

DENUNCIATI 

N. 

APERTI 

N. SENZA 

SEGUITO 

N. 

REVOCATI 

N. 

CHIUSI 

IMPORTO 

TOTALE 

RISERVATO 

PER SIN. 

APERTI 

IMPORTO 

MEDIO 

RISERVATO 

IMPORTO 

TOTALE 

LIQUIDATO 

IMPORTO 

MEDIO 

LIQUIDATO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

N. 2013/05/2387766 var. n. 1- PERIODO COPERTURA ASSICURATIVA: DAL 09.01.2014 AL 30.06.2014 
N. 

DENUNCIATI 

N. 

APERTI 

N. SENZA 

SEGUITO 

N. 

REVOCATI 

N. 

CHIUSI 

IMPORTO 

TOTALE 

RISERVATO 

PER SIN. 

APERTI 

IMPORTO 

MEDIO 

RISERVATO 

IMPORTO 

TOTALE 

LIQUIDATO 

IMPORTO 

MEDIO 

LIQUIDATO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

N. 2013/05/2387766 var. n. 3- PERIODO COPERTURA ASSICURATIVA: DAL 30.06.2014 AL 31.12.2014 
N. 

DENUNCIATI 

N. 

APERTI 

N. SENZA 

SEGUITO 

N. 

REVOCATI 

N. 

CHIUSI 

IMPORTO 

TOTALE 

RISERVATO 

PER SIN. 

APERTI 

IMPORTO 

MEDIO 

RISERVATO 

IMPORTO 

TOTALE 

LIQUIDATO 

IMPORTO 

MEDIO 

LIQUIDATO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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N. 2014/05/2540372 - PERIODO COPERTURA ASSICURATIVA: DAL 31.12.2014 al 31.12.2017 

Dati aggiornati al 04/09/2017 
N. 

DENUNCIATI 

N. 

APERTI 

N. SENZA 

SEGUITO 

N. 

REVOCATI 

N. 

CHIUSI 

IMPORTO 

TOTALE 

RISERVATO 

PER SIN. 

APERTI 

IMPORTO 

MEDIO 

RISERVATO 

IMPORTO 

TOTALE 

LIQUIDATO 

IMPORTO 

MEDIO 

LIQUIDATO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

POLIZZA KASKO 

 

 

N. 2463/131/30178  - PERIODO COPERTURA ASSICURATIVA: DAL 08.07.2011 AL 08.01.2013 

N. 

DENUNCIATI 

N. 

APERTI 

N. SENZA 

SEGUITO 

N. 

REVOCATI 

N. 

CHIUSI 

IMPORTO 

TOTALE 

RISERVATO 

PER SIN. 

APERTI 

IMPORTO 

MEDIO 

RISERVATO 

IMPORTO 

TOTALE 

LIQUIDATO 

IMPORTO 

MEDIO 

LIQUIDATO 

10 0 1 0 9 0 0 7.166,36 796,26 

 

N. 2012/748341 - PERIODO COPERTURA ASSICURATIVA: DAL 09.01.2013 AL 08.01.2014 

N. 

DENUNCIATI 

N. 

APERTI 

N. SENZA 

SEGUITO 

N. 

REVOCATI 

N. 

CHIUSI 

IMPORTO 

TOTALE 

RISERVATO 

PER SIN. 

APERTI 

IMPORTO 

MEDIO 

RISERVATO 

IMPORTO 

TOTALE 

LIQUIDATO 

IMPORTO 

MEDIO 

LIQUIDATO 

6 0 2 0 4 0 0 3.900,00 975,00 

 

N. 2013/810503 PERIODO COPERTURA ASSICURATIVA: DAL 09.01.2014 AL 30.06.2014 
N. 

DENUNCIATI 

N. 

APERTI 

N. SENZA 

SEGUITO 

N. 

REVOCATI 

N. 

CHIUSI 

IMPORTO 

TOTALE 

RISERVATO 

PER SIN. 

APERTI 

IMPORTO 

MEDIO 

RISERVATO 

IMPORTO 

TOTALE 

LIQUIDATO 

IMPORTO 

MEDIO 

LIQUIDATO 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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N. 2014/492799 PERIODO COPERTURA ASSICURATIVA: DAL 30.06.2014 AL 31.12.2014 
N. 

DENUNCIATI 

N. 

APERTI 

N. SENZA 

SEGUITO 

N. 

REVOCATI 

N. 

CHIUSI 

IMPORTO 

TOTALE 

RISERVATO 

PER SIN. 

APERTI 

IMPORTO 

MEDIO 

RISERVATO 

IMPORTO 

TOTALE 

LIQUIDATO 

IMPORTO 

MEDIO 

LIQUIDATO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

N. 2014/854793 PERIODO COPERTURA ASSICURATIVA: DAL 31.12.2014 AL 31.12.2017 

Dati aggiornati al 04/09/2017 
N. 

DENUNCIATI 

N. 

APERTI 

N. SENZA 

SEGUITO 

N. 

REVOCATI 

N. 

CHIUSI 

IMPORTO 

TOTALE 

RISERVATO 

PER SIN. 

APERTI 

IMPORTO 

MEDIO 

RISERVATO 

IMPORTO 

TOTALE 

LIQUIDATO 

IMPORTO 

MEDIO 

LIQUIDATO 

14 0 1 0 13 0 0 € 8.295,00 € 638,08 

 

 

RICLASSIFICAZIONE DEL RIEPILOGO PER ANNO DI DENUNCIA E PER STATO SINISTRO E PER 

POLIZZA 

 

POLIZZA INFORTUNI 

Dati aggiornati al 04/09/2017 
ANNO N. 

DENUNCIATI 

N. 

APERTI 

N. SENZA 

SEGUITO 

N. 

REVOCATI 

N. 

CHIUSI 

IMPORTO 

TOTALE 

RISERVATO 

PER SIN. 

APERTI 

IMPORTO 

MEDIO 

RISERVATO 

IMPORTO 

TOTALE 

LIQUIDATO 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 
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POLIZZA KASKO 

Dati aggiornati al 04/09/2017 
ANNO N. 

DENUNCIATI 

N. 

APERTI 

N. SENZA 

SEGUITO 

N. 

REVOCATI 

N. 

CHIUSI 

IMPORTO 

TOTALE 

RISERVATO 

PER SIN. 

APERTI 

IMPORTO 

MEDIO 

RISERVATO 

IMPORTO 

TOTALE 

LIQUIDATO 

2011 6 0 0 0 6 0 0 € 3.976,00 

2012 9 0 1 0 8 0 0 € 7.098,36 

2013 6 0 2 0 4 0 0 € 3.900,00 

2014 1 0 1 0 0 0 0 0 

2015 4 0 0 0 4 0 0 € 1.755,00 

2016 7 0 1 0 6 0 0 € 4.450,00 

2017 3 0 0 0 3 0 0 € 2.090,00 

 




