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INFORMAZIONI PRELIMINARI 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

A.T.E.R. PESCARA – Via Genova 53 – PESCARA Tel. 085/29494.1 Fax 0854212661 PEC 
aterpescara@legalmail.it  in esecuzione della Determina Direttoriale n. 133 del 14-04-2017 

 
DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

Appalto di servizio. Categoria del servizio: 6 lett. a) servizi assicurativi CPV 66515000-3 ai sensi del 
regolamento ce 213/2008. 
 

OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 

La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente, ripartiti in un lotto unico 
come di seguito indicato. 
L’importo a base d’asta è indicato  nella tabella che segue. 

LOTTO CODICE CIG PREMIO ANNUO LORDO PREMIO LORDO PERIODO 

Lotto unico ALL RISKS  € 108.000,00 € 151.000,00 

TOTALE  € 108.000,00 € 151.000,00 

L’importo complessivo presunto dell’appalto, ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 è di € 
151.000,00. 
Non sussistono oneri della sicurezza relativi a rischi da interferenza. 

Il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi 
dell’articolo 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016. 

 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La 
stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura,  
per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti 
giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere  all’aggiudicazione qualora ritenga che 
nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea rispetto all’oggetto del contratto, così come 
previsto dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016. 
La stazione appaltante avvisa che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in considerazione le 
eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una successiva procedura, qualora le stesse non 
contengano specifica motivazione delle ragioni che hanno impedito la presentazione dell’offerta. 
 

PROCEDURA D’APPALTO 
Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D.Lgs. 
50/2016; il premio annuale costituisce pertanto base d’asta con obbligo di ribasso. Sono pertanto ammesse 
esclusivamente, PENA L’ESCLUSIONE, offerte recanti prezzi inferiori rispetto alla singola base d’asta indicata 
nel presente documento. 
 

DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà durata di anni uno giorni centoquarantasei con effetto dalle ore 24:00 del 07.06.2017 e 
scadenza alle ore 24:00 del  31.10.2018. 
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LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso la  sede della stazione appaltante.  
 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara è così composta: 
- Bando GURI 
- Disciplinare di gara 
- Domanda di partecipazione 
- Dichiarazione di accettazione dei capitolati 
- Capitolato di polizza ALL RISKS 
- Scheda di offerta tecnica ALL RISKS 
- Scheda variante tecnica ALL RISKS 

 
La documentazione ufficiale di gara è presente e scaricabile dal sito internet dell’A.T.E.R. Pescara Link – 
ww.aterpescara.it 
 

Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.Lgs. 179/2012 (convertito in Legge 221/2012) tutt’ora in vigore in 
forma della disposizione transitoria di cui all’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 sono a carico 
dell’aggiudicatario  le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara e le 
spese relative alla pubblicazione dell’estratto di bando sui quotidiani che dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Gli oneri di pubblicità a carico 
dell’aggiudicatario ammontano a € 2.111,46 oltre IVA 

 

CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Soggetti ammessi alla gara  
La partecipazione alla gara è riservata a Compagnie di assicurazione che, in base al D. Lgs. 209/2005, siano 
in possesso di autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private nonché dei requisiti previsti dal 
presente Disciplinare. 
Tutti gli operatori economici previsti dall’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016, che intendano partecipare, devono 
essere abilitati ai sensi del D.Lgs. 209/2005. 
È vietata l’associazione in partecipazione, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016. 
È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’articolo 1911 c.c.. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio o in coassicurazione, 
ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio o in 
coassicurazione. 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati in consorzio concorre; a quest’ultimo 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 che il raggruppamento. 
I soggetti con sede in altri stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli 
articoli 83 (requisiti di idoneità) e 49 del D. Lgs. 50/2016 mediante la produzione di documentazione 
equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
- Le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 
- Le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 
- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui 

al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
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dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’economia e delle 
finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78) 

 
R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI 
In caso di raggruppamento temporaneo (RTI) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura 
assicurativa del 100% del rischio, i requisiti tecnico/professionali richiesti dovranno essere posseduti dalla 
capogruppo mandataria/delegataria nella misura del 60% e da ciascun mandante/coassicurata o 
consorziata nella misura minima del 20%.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per la partecipazione alla gara i soggetti concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi di 
carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. 
 
Requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 relativa alla società 
concorrente ed a tutti i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo; 

- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 
68/99 o in alternativa di non essere soggetti agli obblighi derivanti da tale legge; 

- Non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad 
alcun soggetto ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 
di soggetti che si trovano rispetto al concorrente in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 
del codice civile ma di formulare l’offerta autonomamente; 

- Essere in regola con gli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi, previdenziali e assistenziali 
in favore di soci o dipendenti se e in quanto dovuti. 

 
Requisiti attestanti l’idoneità professionale ai sensi dell’articolo 83 comma 1 lett.a) del d.lgs. 50/2016 

- Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA, ovvero in analogo registro dello Stato di 
appartenenza per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara. Nel caso di organismi non 
tenuti all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA, dichiarazione del legale 
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si 
dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto. In caso di 
cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 26/06/2004 
all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello 
Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di 
cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale; 

- Possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione di cui al D.Lgs. 
209/2005 per il lotto per il quale si intende presentare offerta. Il presente requisito deve essere 
posseduto da tutte le ditte partecipanti, comprese le mandanti in R.T.I. e le consorziate 
esecutrici/assicuratrici quale requisito soggettivo d’obbligo a pena di esclusione. 
 

Requisiti attestanti la capacità economico finanziaria ai sensi dell’articolo 83 comma 1 lett. b) del d.lgs. 
50/2016 

Raccolta premi annui lordi medi, nel ramo danni, realizzata nel triennio 2013 – 2014 – 2015 non 
inferiore rispettivamente a: 

LOTTO REQUISITO DI RACCOLTA PREMI ANNUI LORDI MEDI 

Lotto unico ALL RISKS € 50.000.000,00 (eurocinquantamilioni/00) 

 
Requisiti attestanti la capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) del d.lgs. 
50/2016  



 

SERVIZI ASSICURATIVI DELL’A.T.E.R. PESCARA  – DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

5 
 

Aver svolto, nel triennio immediatamente antecedente la data di indizione della presente procedura, 
almeno cinque servizi assicurativi analoghi, di cui almeno uno di importo non inferiore a quello stimato 
per il lotto di riferimento. 

 
VERIFICA DEI REQUISITI 

I requisiti speciali di partecipazione potranno essere comprovati attraverso la seguente 
documentazione: 
- Per il requisito di cui alla raccolta premi complessiva, mediante copia conforme dei bilanci o 

estratti di bilancio relativi al periodo considerato, da cui si evinca il possesso del requisito 
richiesto; 

- Per il requisito di cui ai servizi analoghi, essi sono provati alternativamente mediante copia dei 
contratti assicurativi emessi nel periodo considerato e/o certificati in originale o copia conforme 
rilasciati dagli enti pubblici per il periodo considerato  
 

REGISTRAZIONE A SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI 

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni 
appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banda dati AVC Pass istituita presso l’ANAC. 
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico 
organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica viene 
acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito per brevità BDNCP) gestita 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC). 
Ciascun concorrente potrà registrarsi al Sistema AVC Pass secondo le indicazioni operative per la 
registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei 
dati presenti sul sito : www.avcp.it. 
Il PASSOE dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella BUSTA A – Documentazione amministrativa. 
 

AVVALIMENTO 

L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. 
Lgs. 50/2016. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 

SUBAPPALTO 

Considerata la natura dell’appalto non è ammesso il subappalto. 
 

MODALITÀ DI RECAPITO DELL’OFFERTA 

 
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire presso la Sede dell’A.T.E.R. di Pescara  Ufficio Protocollo, Via 
Genova, 53 – 65122 Pescara a mezzo raccomandata del servizio postale, consegna a mano ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12:00 del 24/05/2017 pena esclusione. La gara 
verrà esperita alle ore 09:30 del 25/05/2017 
Il suddetto plico, debitamente chiuso e firmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno in  buona 
evidenza: il nominativo della ditta mittente, l’oggetto della gara “Procedura aperta per l’affidamento dei 
Servizi Assicurativi dell’ATER PESCARA – NON APRIRE” e l’indirizzo del destinatario.  
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta debitamente controfirmate su tutti i lembi di 
chiusura ed idoneamente sigillate, recanti l’intestazione del mittente e le seguenti diciture: 
“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”   
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“BUSTA B – OFFERTA TECNICA” 
“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.  
Tutta la documentazione inviata dalle Ditte partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione 
Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie. 

 
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

In tale busta, debitamente chiusa e firmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata in 
buona evidenza la scritta “Documentazione amministrativa”, dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 
 

a) 1 – Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/200 dell’operatore economico concorrente 
redatta, usando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante,  sottoscritta dal 
legale rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di rappresentanza e corredata da 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore  (nel caso di Procuratore da procura notarile 
in originale o copia conforme). Si precisa che il concorrente potrà, a sua scelta, sia redigere ex novo 
la dichiarazione ricopiando il testo di cui al suddetto modello, sia compilare lo stesso modello 
allegato, omettendo (in caso di riscrittura) o depennando (in caso di compilazione del modulo) le 
parti che lo riguardano; 
In caso di raggruppamenti di imprese o di coassicurazione la dichiarazione di cui sopra dovrà essere 
presentata da ogni singola impresa. 

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

 
b) Atto di Procura qualora l’offerta economica e/o la documentazione richiesta verrà firmata da un 

Procuratore. Sono infatti ammesse le offerte per procura ma non quelle per persona da nominare.  
c) Garanzia ai sensi dell’articolo 93  del D. Lgs. 50/2016 a favore della stazione appaltante nelle forme 

stabilite ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo pari al 2% (due per cento) dell’importo a base 
d’asta. 
 

Lotto  Descrizione Importo di 
periodo lordo 

stimato 

Cauzione 2% 

Lotto UNICO ALL RISKS € 108.000,00 € 2.160,00 

Cauzione definitiva: verrà calcolata ai sensi dell’art. 103 d.lgs. n. 50/2016. 
 
d) PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2 delibera 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 
In caso di mancata presentazione del documento PASSOE, verrà disposto il soccorso istruttorio come 
meglio definito in seguito, comma 9 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso il ricorso al soccorso istruttorio non 
comporterà alcuna sanzione. 

 
e) Dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l’impegno di quest’ultimo a rilasciare garanzie 

fideiussorie ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 a favore della Stazione Appaltante per 
l’esecuzione del contratto qualora l’impresa offerente risultasse aggiudicataria; 

f) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’articolo 89 del 
D.Lgs. 50/2016. 

g) Dimostrazione dell’avvenuto VERSAMENTO della contribuzione dovuta, ai  sensi dell’art. 1, comma 
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (pari ad € 20,00 CIG 7050649B9B dagli operatori 
economici che intendono partecipare a procedure di gara. Le istruzioni operative in merito 
all’applicazione della delibera 3 novembre 2010 sono le seguenti (fatti salvi ulteriori aggiornamenti 
ed indicazioni sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici http:/www.avcp.it). 
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 Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque 
necessario iscriversi on-line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it.  

 L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice C.I.G. che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 
rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito 
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati 
a ricevere il pagamento. 

 Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
1) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 
video oppure l’emanando manuale del servizio. 

 Il concorrente deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal 
Servizio riscossione; 

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti 
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
http://lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire 
dal 1° maggio 2010 sarà attiva la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla 
ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

 Per i soli operatori economici esteri sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di 
Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare 
esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 
partecipante e il codice C.I.G. che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. La ricevuta 
del bonifico dovrà essere allegata in originale all’offerta. 

 La mancata presentazione di quanto sopra prescritto è condizione di esclusione dalla procedura di 
selezione. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Verrà disposto il soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 con il pagamento 
a favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di seguito riportata, nei seguenti casi: 
- Mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo 
- Ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura 
- Effettuazione del versamento con modalità diverse da quella prevista dal bando 
Si procederà all’esclusione del concorrente nel caso in cui si accerti che il versamento è stato effettuato 
oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte, ovvero è stato effettuato per un importo 
inferiore a quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

 
BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA  

Nella busta “B - Documentazione Tecnica”, recante esternamente il nome del soggetto concorrente,  deve 
essere inserita l’Offerta Tecnica e dovrà contenere all’interno  i seguenti documenti: 
� dichiarazione di accettazione integrale o meno delle condizioni del capitolato speciale, sottoscritta dal 

legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, utilizzando l’apposito modulo 
predisposto dalla stazione appaltante; 

� indicazione delle eventuali varianti proposte, esplicitate utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla 
stazione appaltante, uno per ciascuna variante apportata, completata con le sottoscrizioni del legale 
rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari.  

In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti, i documenti sopra indicati, costituenti l’offerta 
tecnica, dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le ditte raggruppate o consorziate. 

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta “C - Offerta Economica” recante esternamente il nome del soggetto concorrente, deve essere 
inserita l’Offerta Economica.  L’offerta dovrà essere in bollo con indicato il prezzo offerto che dovrà essere, 
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a pena di esclusione, inferiore al premio annuo lordo posto a base di gara, indicato in cifre e in lettere; in 
caso di discordanza prevarrà l’indicazione espressa in lettere. 
L’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
dell’Impresa  concorrente o da un suo procuratore. 
Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere firmata dalla sola 
impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa 
offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Imprese  raggruppande o 
da loro procuratore.  
A pena esclusione dalla gara, all’offerta economica deve essere allegata copia fotostatica della carta 
d’identità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia fotostatica della 
procura.  

CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 
95 del D.Lgs. 50/2016 comma 3 lett. b) 
La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’apertura dei plichi verrà effettuata alle ore 09:30 del giorno 25-05-2017 In seduta pubblica presso il 
seggio di gara. In tale seduta si procederà a: 
- Verificare la correttezza formale e l’integrità dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, 

ne dispone l’esclusione; 
- Verificare, dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle tre 

buste interne contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e 
l’offerta economica, numerando progressivamente le buste in modo univoco e corrispondente al 
relativo plico; 

- Ad aprire la busta A – Documentazione Amministrativa e a verificare, per ogni busta,  l’adeguatezza 
della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro 
adempimento richiesto negli atti di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle 
diverse dichiarazioni; 

- Proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi 
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; 

- Ad aprire la busta B di ciascun offerente, prima della chiusura della seduta pubblica, al solo fine di 
prendere atto nel verbale, dei documenti ivi contenuti, per poi proseguire, in seduta riservata, 
all’attribuzione dei punteggi. 

 
Le offerte presentate dei concorrenti, ritenute valide, verranno quindi esaminate dalla Commissione 
all’uopo nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, che in sedute riservate, procederà alla 
valutazione della documentazione tecnica e all’attribuzione dei punteggi secondo i criteri di seguito 
elencati.  
 

APERTURA DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
In  data da comunicarsi, la commissione in seduta pubblica, procede all’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica presentata dai concorrenti dando preliminarmente lettura nella medesima seduta dei 
punteggi attribuiti all’Offerta Tecnica.  
Quindi provvede a verificare: 
- la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 

l’esclusione; 
- la correttezza formale dell’indicazione del premio a ribasso. 

Il Presidente del seggio di gara procede inoltre: 
- alla lettura, ad alta voce, del premio a ribasso offerto da ciascun concorrente; 
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- all’attribuzione a ciascuna offerta dei relativi punteggi, sulla base dei parametri di valutazione 
precedentemente indicati. 

 
La commissione procederà alla redazione della graduatoria finale ottenuta sommando il punteggio 
attribuito all’Offerta Tecnica con quello conseguito per l’Offerta Economica di ciascun concorrente, 
conseguentemente procederà all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio, nel concorrente che avrà 
conseguito il punteggio complessivamente più elevato. In caso di parità di punteggio si procederà mediante 
estrazione a sorte tra i concorrenti che abbiano totalizzato identico punteggio complessivamente più 
elevato. 
 

VALUTAZIONE TECNICO - QUALITATIVA : CRITERI  DI AGGIUDICAZIONE 

Ai fini dell’aggiudicazione della gara si precisa che la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 
77 del D.Lgs. 50/2016, in una o più sedute riservate, procederà alle operazioni di valutazione delle offerte 
tecniche ed alla conseguente attribuzione dei punteggi relativi alla qualità entro il limite minimo di 15 
punti ed il limite massimo di 50 punti, valutazione che sarà effettuata sulla base delle varianti proposte 
dall’offerente ed in relazione ai coefficienti attribuiti dalla Commissione ad ogni singola variante, per un 
punteggio finale che sarà: 
� uguale a quello di partenza, dunque 40 punti, per le offerte che dichiareranno l’accettazione 

integrale delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, senza introduzione 
di alcuna variante. 

� ridotto, in base ai criteri motivazionali indicati nella successiva tabella, per le offerte che 
dichiareranno l’accettazione soltanto parziale delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato 
Speciale di Polizza e le cui varianti giudicate ammissibili dalla Commissione Giudicatrice siano 
qualificate dalla stessa come “varianti peggiorative”, fino ad un minimo di 15 punti; 

� aumentato, in base ai criteri indicati nella successiva tabella, per le offerte che dichiareranno 
l’accettazione soltanto parziale delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di 
Polizza e le cui varianti giudicate ammissibili dalla Commissione Giudicatrice siano dalla stessa 
qualificabili come “varianti migliorative”, fino ad un massimo di 50 punti. 

Pertanto,  
● alle offerte che dichiareranno l’accettazione integrale delle condizioni contrattuali previste nel 

Capitolato Speciale di Polizza, senza introduzione di varianti, spettano 40 punti 
● alle offerte che dichiareranno l’accettazione non integrale delle condizioni contrattuali previste nel 

Capitolato Speciale di Polizza, spetterà un punteggio pari al prodotto del punteggio di partenza, pari 
a 40 punti moltiplicato ogni singolo coefficiente relativo a ciascuna variante proposta dall’offerente, 
sia migliorativa, sia peggiorativa. 
(esempio1: offerente A propone tre varianti peggiorative, una di tipo significativo cui la 
commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,88 – una di tipo lieve, cui la commissione 
attribuisce un coefficiente medio pari a 0,96 - una di tipo grave, cui la commissione attribuisce un 
coefficiente medio pari a 0,80); il punteggio tecnico che sarà attribuito all’offerente A sarà pertanto 
pari al seguente prodotto: 40 x 0,88 x 0,96 x 0,80, ossia pari a 27,03 punti 

 
(esempio2: offerente B propone due varianti peggiorative ed una variante migliorativa, una 
peggiorativa di tipo significativo cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,87 – 
una peggiorativa di tipo lieve, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,97 - una 
migliorativa di tipo apprezzabile, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 1,06.); 
il punteggio tecnico che sarà attribuito all’offerente B sarà pertanto pari al seguente prodotto: 40 x 
0,87 x 0,97 x 1,06, ossia pari a 35,78 punti 

 
(esempio3: offerente C propone cinque varianti, di cui tre peggiorative e due migliorative, una 
peggiorativa di tipo significativo cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,90 – 
una peggiorativa di tipo lieve, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,98 – una 
peggiorativa di tipo lieve, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,96 – una 
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migliorativa di tipo lieve, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 1,03 - una 
migliorativa di tipo significativo, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 1,10.); il 
punteggio tecnico che sarà attribuito all’offerente C sarà pertanto pari al seguente prodotto: 40 x 
0,90 x 0,98 x 0,96 x 1,03 x 1,10 ossia pari a 38,37 punti 

 
Non sono comunque modificabili, pena l’esclusione,  gli articoli del capitolato di gara di seguito indicati. 
 

AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI 
ATTENZIONE A pena di esclusione non è ammessa la presentazione di testi interi di polizze o parti di esse in 
luogo della descrizione analitica degli eventuali miglioramenti o peggioramenti. 
 

 
L’attribuzione dei coefficienti a ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile giudizio della 
stazione appaltante, tenendo presente che a ciascuna variante, così come meglio riportato nella 
sottostante tabella, sono assegnati: 

• coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino: limitazioni di garanzia – decadenze o riduzione 
dei termini – riduzioni dei limiti di indennizzo – elevazione di scoperti e franchigie; 

• coefficiente pari ad 1 per varianti considerate neutre; 

• coefficienti superiori ad 1 per varianti che comportino: estensioni di garanzia – proroghe dei termini 
– elevazioni dei limiti di indennizzo – riduzione di scoperti e franchigie. 

 
Nella seguente tabella sono regolati i criteri motivazionali di attribuzione dei coefficienti che saranno 
utilizzati nella valutazione discrezionale delle varianti al Capitolato Speciale di Polizza, presentate con le 
Schede di variante tecnica: 
 

TIPO VARIANTE GAMMA 

COEFFICIENTI 

DESCRIZIONE 

 
peggiorativa 

GRAVISSIMA 

 
 

da 0,01  
fino a 0,19 

 

Tale da vanificare totalmente la portata della copertura assicurativa o da 
escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate 
indispensabili, tale da produrre effetti economici non sostenibili o tali da 
rendere ingiustificatamente onerosa la gestione del contratto e degli 
adempimenti da esso derivanti. 

 

 

 

peggiorativa 

ESTREMAMENTE 

GRAVE 

 
 
 

da 0,20  
fino a 0,49 

 

Tale da compromettere l’utilità della copertura assicurativa o da escludere 
completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate tutelanti o in 
grado di produrre effetti economici potenzialmente gravissimi a fronte di 
eventi con elevato grado di frequenza registrata o registrabile o tali da 
precludere con elevata probabilità la positiva gestione del sinistro o da 
rendere oltremodo onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti 
da esso derivanti. 

 

 

 

peggiorativa 

MOLTO GRAVE 

 
 
 

da 0,50  
fino a 0,75 

 

Tale da compromettere parzialmente l’utilità della copertura assicurativa o 
da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate 
tutelanti o in grado di produrre effetti economici potenzialmente molto 
gravi a fronte di eventi con elevato grado di frequenza registrata o 
registrabile o tali da precludere con elevata probabilità la positiva gestione 
del sinistro o da rendere oltremodo onerosa la gestione del contratto e 
degli adempimenti da esso derivanti. 

 

 

peggiorativa 

GRAVE 

 
 
 

da 0,76  
fino a 0,85 

 

Tale da ridurre in modo sostanziale la portata della copertura nel suo 
complesso o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) 
giudicate rilevanti o in grado di produrre effetti economici potenzialmente 
gravi a fronte di eventi frequenti o tali da precludere in modo prevedibile la 
positiva gestione del sinistro o da rendere particolarmente onerosa la 
gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti. 

  Tale da non ridurre in modo sostanziale la portata della copertura nel suo 
complesso ma in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravi a 
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peggiorativa 

SIGNIFICATIVA 

 
 

da 0,86  
fino a 0,94 

 

complesso ma in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravi a 
fronte di scarsamente prevedibili o da escludere una o più garanzie (o loro 
parti) giudicate significative o tali da produrre effetti potenzialmente 
dannosi per la positiva gestione del sinistro o da rendere potenzialmente 
onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti. 

 

peggiorativa 

LIEVE 

 
 

da 0,95  
fino a 0,99 

Tale da limitare la copertura ma non in grado di ridurne in modo 
significativo la portata o tale da escludere una o più garanzie (o loro parti) 
giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici prevedibilmente non 
sensibili o da incidere su rischi non frequentemente registrati. 

 
 

ININFLUENTE 

 
 

1 

Tale da non ridurre (o da estendere in modo ininfluente) la portata di una o 
più garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o comunque marginali o 
tale da produrre effetti economici non sensibili e/o non misurabili. 

 
 

migliorativa 

 LIEVE 

 
 

da 1,01  
fino a 1,04 

L’estensione che incide su rischi generici in relazione all’attività oggetto 
della copertura con potenzialità di beneficio moderato in termini di entità o 
di improbabile verificazione e di modesto interesse economico o 
facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del 
contratto. 

 

 

migliorativa 

 APPREZZABILE 

 
 

da 1,05  
fino a 1,08 

L’estensione che incide su rischi specifici dell’attività oggetto di copertura 
con potenzialità di beneficio in termini di frequenza ed entità suscettibile di 
apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri 
nel medesimo periodo assicurativo o facilitazione gestionale od operativa di 
grande utilità per la buona esecuzione del contratto. 

migliorativa 

 SIGNIFICATIVA 

 
da 1,09  

fino a 1,12 

L’estensione che incide su rischi specifici dell’attività oggetto di copertura 
con significativa potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche 
di un singolo sinistro. 

migliorativa 

 MOLTO 

SIGNIFICATIVA 

 
da 1,13  

fino a 1,16 

L’estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti le 
obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di 
beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza 

 

migliorativa 

 ECCELLENTE 

 
da 1,17  

fino a 1,20 

L’estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti le 
obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di 
beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza 

Si precisa che, ai fini della presente procedura di gara, per variante deve intendersi una modificazione di 
una disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto. 
Pertanto, qualora un articolo od un comma di un articolo del capitolato speciale di polizza contenga 
inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso verrà 
conteggiata e valutata in termini di punteggio come pluralità di modifiche, quand’anche formalmente essa 
sia contenuta nella medesima “variante”. 
Le varianti dovranno essere espresse in modo dettagliato con specifico riferimento agli articoli e commi che 
sono oggetto di modifica, pertanto non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale di 
Polizza, né la proposizione di testi di polizza alternativi o l’utilizzo e richiamo di essi, o loro parti, ai fini 
della presentazione di varianti. 
Non saranno in ogni caso ritenute accettabili, e quindi saranno escluse, le offerte che in sede di valutazione 
ottengano un punteggio tecnico complessivo inferiore a 15 punti. 
Soltanto qualora si tratti dell’unica offerta valida pervenuta, la stessa potrà essere discrezionalmente 
ritenuta valida motivandone la decisione. 
 
Al termine della valutazione delle offerte tecniche, prima di procedere alla valutazione delle offerte 
economiche, si procederà alla riparametrazione dei punteggi delle offerte ritenute ammissibili; al 
concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto saranno assegnati 50 punti, mentre i concorrenti 
successivi riceveranno il punteggio risultante dall’applicazione della seguente formula: 
 

Punteggio ottenuto dall’offerta in esame 
50  X 

Punteggio più alto assegnato 
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Aggiudicazione provvisoria 

In seduta pubblica, previa convocazione delle Ditte ammesse, il seggio di gara procederà: 

- ad informare i partecipanti delle valutazioni compiute, a dare notizia di eventuali esclusioni e a dare 
lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi; 

- all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuendo i 50 punti previsti per il prezzo, 

al concorrente che avrà offerto quello più basso. Agli altri offerenti verranno attribuiti punteggi 

inversamente proporzionali secondo la seguente formula: 

- prezzo minore 

- X =  ---------------------------------------  x 50 

- prezzo delle offerte in esame 

Il contratto dovrà comunque essere tenuto in copertura dalle imprese aggiudicatarie dalle ore 24.00 
della data riportata sul capitolato tecnico in deroga all’art. 1901 del C.C., in considerazione, se del caso, 
dell’urgenza dell’avvio del servizio. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

L’Amministrazione escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste, a 
pena di esclusione o di inammissibilità delle offerte, dal presente disciplinare di gara, dal D. Lgs. 50/2016 e 
da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto e sulla 
provenienza dell’offerta o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico contente 
l’offerta o la domanda di partecipazione o di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far 
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed 
economica, obbliga il concorrente chi vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, 
della sanzione pecuniaria stabilità in misura pari all’1 per mille del valore complessivo di ciascun lotto. 
In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della 
sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di 
irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompleta di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante 
ne richiede comunque la regolarizzazione nelle modalità precedentemente descritte, ma non applica alcuna 
sanziona. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
 

ALTRE INFORMAZIONI - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 
Per l’effettuazione della presente procedura e per la gestione ed esecuzione dei relativi contratti la Stazione 
Appaltante si avvale del Broker assicurativo MEDIASS SpA,  al quale ha conferito incarico di brokeraggio 
assicurativo.  
La statistica sinistri, potrà essere richiesta al broker incaricato, a mezzo e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica : cornelj@mediass.it. 
Pertanto per ogni ulteriore chiarimento tecnico  i concorrenti potranno rivolgersi a :  
 

MEDIASS SpA 
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Piazza Ettore Troilo, 12 
65100 Pescara 

cornelj@mediass.it 
Tel. 085/4511194 - Telefax 085/4511244 

L’opera del Broker sarà remunerata dalle Società aggiudicatarie nella misura non inferiore al 9% dei 
premi imponibili. 

 DISPOSIZIONI FINALI 

AGGIUDICAZIONE 
Ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 provvede all’aggiudicazione. 
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.  
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti fermo restando che 
l’Amministrazione si riserva, fin dall’origine, la facoltà di affidare anticipatamente il servizio, sotto 
condizione risolutiva, nelle more dello spirare del termine dilatorio previsto dalla legge. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

La Stazione Appaltante designa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 
del D. Lgs. 50/2016 …………………………………… , tel ……………………………. , e.mail ………………………. 
 

COMUNICAZIONI E RICHIESTE CHIARIMENTI 

Sarà consentito ai partecipanti alla gara, formulare richieste di chiarimenti entro e non oltre quindici giorni 
prima della scadenza di presentazione delle offerte. 
Le richieste di chiarimento potranno essere formulate, esclusivamente, a mezzo fax al n° ………………………….. 
entro e non oltre quindici giorni prima della scadenza di presentazione delle offerte e le successive risposte 
verranno pubblicate sul sito …………………………. nella  sezione ………………………. entro e non oltre sei giorni 
prima della scadenza di ricezione delle offerte. 
Non verranno prese in considerazione né richieste pervenute in altre forme, né richieste pervenute alla 
Stazione Appaltante oltre i termini sopra indicati. 

COMUNICAZIONI FORMALI 

Le applicazioni di penali, i rilievi di ogni genere e le irregolarità nella fornitura saranno comunicati alla ditta 
formalmente. 

FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto è competente il Foro  della 
Contraente. 

 NORME DI RINVIO  

Per quanto non espressamente previsto all’interno del presente Capitolato o del Disciplinare di gara, si fa 
espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento alle norme 
del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in attuazione 
delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

NORME DI AUTOTUTELA 

L’ATER Pescara si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza che le imprese partecipanti e/o 
provvisoriamente aggiudicatarie possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo di: non procedere 
all’aggiudicazione qualora non ritenga congrui i prezzi; adottare ogni e qualsiasi provvedimento di 
sospensione, annullamento, revoca, non aggiudicazione e/o aggiudicazione parziale. 
 

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

L’appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo  della 
Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali” si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento di gara 
verranno: 
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento 
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso ………………………………………….. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è IL Dott. Daniele Di Giulio 
nominato con determina direttoriale n. 133  del  14/04/2017 
 
 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI n. 47 DEL  24/04/2014- V serie Speciale 
 
 
Pescara li , 26-04-2017 
 
 
      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                  f.to Dott. Daniele Di Giulio 


