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PREMESSE
Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (di seguito e per brevità anche
CONAF) ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi, suddiviso in 3 (TRE) lotti, aventi
ad oggetto “Responsabilità professionale –– Responsabilità patrimoniale - Tutela legale”, come meglio specificato
negli appositi Capitolati speciali.
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative:

- alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal CONAF;
- alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta;
- ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori
informazioni relative all’appalto;
Gli atti di gara sono stati approvati con delibera n. 233 del 31 luglio 2019 del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali e l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 co. 2 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 (nel prosieguo, Codice).
Il procedimento di gara si svolgerà interamente mediante procedura telematica, attraverso l'utilizzo del sistema telematico denominato “acquistitelematici.it” della Digital PA srl (nel seguito piattaforma telematica), il cui accesso è consentito
dall'apposito link https://conaf.acquistitelematici.it .
Mediante tale piattaforma telematica saranno gestite tutte le fasi della procedura di gara, ovvero, a titolo esemplificativo,
presentazione offerte, analisi, valutazione e aggiudicazione, nonché le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni ex
art. 52 e 76 del Codice.
Nella sezione “ASSISTENZA-CONTATTI” della piattaforma telematica sono presenti i contatti a cui è possibile fare riferimento per ricevere assistenza, chiarimenti e informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica.
I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l'accesso alla piattaforma telematica
https://conaf.acquistitelematici.it collegandosi da remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.
Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa sulla “privacy”.
Alle sedute di gare sono ammessi i legali rappresentanti delle imprese partecipanti oppure persone munite di specifica
delega scritta, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Fatte salve eventuali eccezioni specificamente previste dal presente Disciplinare, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, il CONAF ed il Gestore della Piattaforma non potranno essere in alcun caso ritenuti
responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i
concorrenti, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) della Piattaforma, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento della Piattaforma.
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1. PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
1.1

REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo https://conaf.acquistitelematici.it , è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è
automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per
prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.
L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato
dal Sistema. L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale)
abilitato a presentare offerta. L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga
a dare per rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema
all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato. Per le indicazioni relative alla registrazione e alla qualificazione e tutto ciò
che attiene all’operatività sulla piattaforma, occorre fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale
alla voce "Manuali - Guide".
Si fa presente che:
I. in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co.2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, il consorzio
sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere
sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa
alla gara;
II. in caso di partecipazione alla gara di un operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di
cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti, l’impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà
l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere
sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese
(di seguito anche, “R.T.I.”).
Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività
e/o azione compiuta;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Le registrazioni di sistema, relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma ed alle operazioni eseguite nell’ambito della
partecipazione alla presente procedura, sono conservate nella Piattaforma e fanno piena prova nei confronti degli utenti
della Piattaforma stessa. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione della piattaforma telematica esonerano il CONAF da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere la Piattaforma.
Per eventuale assistenza sul funzionamento della piattaforma è possibile creare un ticket su http://conaf.acquistitelematici.it/helpdesk o ai seguenti numeri telefonici della DigitalPa S.r.l., Tel. 070/41979, 070/3495386.
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA , CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1

DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:
A. Delibera CONAF n. 233/2019
B. Bando di gara GUCE
C. Bando di gara GURI
D. Disciplinare di gara
E. Capitolato speciale Lotto 1 “ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE”
F. Capitolato speciale Lotto 2 “ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE”
G. Capitolato speciale Lotto 3 “TUTELA LEGALE”
H. Norme Assuntive e Tariffarie Lotto 1
I. Norme Assuntive e Tariffarie Lotto 2
J. Norme Assuntive e Tariffarie Lotto 3
K. Modello Offerta Tecnica “varianti” Lotto 1 (criteri già inseriti sul sistema)
L. Modello Offerta Tecnica “varianti” Lotto 2 (criteri già inseriti sul sistema)
M. Modello Offerta Tecnica “varianti” Lotto 3 ( criteri già inseriti sul sistema)
N. Modello Offerta Economica Lotto 1
O. Modello Offerta Economica Lotto 2
P. Modello Offerta Economica Lotto 3
Q. Statistica dei sinistri.
Ulteriore modulistica costituita da:
•
•
•
•
•
•

Istanza di partecipazione;
DGUE Offerente;
Dichiarazione integrativa DUGUE;
DGUE Impresa Ausiliaria o Subappaltatrice;
Dichiarazione impegno costituzione rti/coassicurazione/consorzi;
Dichiarazione di impegno impresa ausiliaria.
2.2

CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione al RUP di quesiti scritti da inoltrare
mediante piattaforma telematica entro quindici giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
entro dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
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Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura,
saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http://www.conaf.it/bandi-gare-aperte , nonché mediate
piattaforma telematica. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3

COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante piattaforma
telematica.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC dovranno essere appositamente apportate all’interno della propria scheda di
registrazione nella piattaforma telematica, diversamente la Stazione Appaltante 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 al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori
indicati.
In caso di coassicurazione le comunicazioni verranno inviate alla sola delegataria a valersi per tutte le coassicuratrici
partecipanti al riparto.

3. OGGETTO DELL’APPALTO - MODALITÀ DI ESECUZIONE - IMPORTO A BASE DI GARA
3.1

SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è suddiviso in n. 3 (tre) lotti descritti nella seguente Tabella

Numero Lotto CIG
singolo Descrizione oggetto del Lotto
1
820614878D ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

CPV
66516500

3

8206173C2D

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

66515000

2

8206185616

ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

66513100

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. Si precisa che per ciascun lotto dovrà pervenire un plico
telematico contenente le buste telematiche Amministrativa, Tecnica ed Economica, i cui contenuti sono specificati al
successivo punto 7.1.8. L’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà secondo l’ordine progressivo dei lotti.
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Descrizione sintetica dei singoli lotti e criteri di determinazione degli importi a base d’asta
LOTTO 1 –Assicurazione Responsabilità Professionale
In considerazione dell’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5 lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al DPR 7 agosto 2012,
n. 137 e all’art. 3, comma 2, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189 e del fatto che la violazione dell’obbligo si configura quale illecito disciplinare, con il connesso
dovere di vigilanza da parte degli Ordini, il CONAF ha predisposto una polizza collettiva ad adesione al fine di agevolare
l’adempimento dell’obbligo stesso da parte di tutti i Professionisti. Tale polizza collettiva ad adesione è espressione altresì del Regolamento 1/2013. L’importo a base d’asta è stato determinato sulla base della proiezione degli assicurati
nell’ultima annualità, pari a 4877, per fasce di appartenenza sulla base delle tariffe a base di gara soggette a ribasso.
LOTTO 2– Assicurazione Responsabilità Patrimoniale
È intenzione del CONAF predisporre uno strumento assicurativo, sotto forma di convenzione ad adesione, che consenta
agli Iscritti che lavorano alle dipendenze di Enti Pubblici di coprire a condizioni normative ed economiche vantaggiose il
rischio legato alla Responsabilità Amministrativa ed Amministrativo Contabile per lo svolgimento della loro attività.
L’importo a base d’asta è stato determinato stimando l’adesione alla convenzione di un numero di soggetti pari al 10%
degli aventi diritto (dipendenti della Pubblica Amministrazione, complessivamente stimati in numero di 5.000 alla data
del 31.10.2019)
LOTTO 3 - Assicurazione Tutela Legale
È intenzione del CONAF predisporre coperture assicurative a copertura delle spese legali a favore dei singoli Professionisti iscritti all’Albo.
L’importo a base d’asta è stato determinato stimando l’adesione alla convenzione di un numero di soggetti pari al
5% degli aventi diritto (totale iscritti all’albo pari a ca. n. 20.000 alla data del 31.12.2019).
3.2

DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata del servizio (escluse eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalle ore 24.00 del 14 ottobre 2020.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal
caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi,
patti e condizioni.
3.3

IMPORTI A BASE DI GARA

Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del Codice, l’importo lordo complessivo presuntivamente stimato a base di gara per il triennio,
al netto di franchigie e regolazioni premi, è pari a € 4.125.000,00 suddiviso come segue:
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Importo lordo a
base gara
Importo lordo anper
il
periodo
nuo a base gara
14.10.2020
14.10.2023

Importo lordo stimato
per il periodo complessivo compresa la ripetizione del servizio e
l’eventuale proroga tecnica semestrale

N. CIG

€ 2.925.000,00

€ 6.337.500,00

820614878D

Polizza RC Patri€ 100.000,00
moniale

€ 300.000,00

€ 650.000,00

8206173C2D

Polizza
Legale

€ 900.000,00

€ 1.950.000,00

8206185616

€ 4.125.000,00

€ 8.937.500,00

L
O
T
T
O

Descrizione

1

Polizza RC Pro€ 975.000,00
fessionale

2

3

Tutela

€ 300.000,00

Importo complessivo
€ 1.375.000,00
dei servizi

Per tutti i lotti: oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 0,00 (zero), in quanto, in ragione delle caratteristiche
dell’appalto, non si ravvisano rischi di interferenza.
3.4

RIPETIZIONE DEI SERVIZI

La stazione appaltante si riserva la facoltà per tutti i Lotti, nei limiti di cui all’art. 63 co. 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi, per la durata massima di 36 (trentasei) mesi, secondo quanto previsto nei capitolati speciali d’appalto
e prestazionali posti alla base del presente affidamento e nel rispetto dell’art. 63, co. 5 del Codice. L’aggiudicatario è
tenuto a riscontrare la richiesta di ripetizione pervenuta dalla Stazione Appaltante con l’accettazione o con il rifiuto
entro 15 giorni dalla data dell’invio della stessa da parte dell’Ente. In caso di mancata accettazione resta comunque
fermo quanto indicato al successivo punto 3.5.
3.5

PROROGA CONTRATTUALE

La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà, alla scadenza dei contratti, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga dei
servizi per il periodo massimo di 6 (sei) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante; l’aggiudicatario è espressamente tenuto ed obbligato a garantire la proroga contrattuale a semplice richiesta
scritta dell’Amministrazione.
3.6

CLAUSOLA DI REVISIONE PREMI E GARANZIE

I premi e le condizioni di assicurazione potranno variare esclusivamente in caso di accordo tra le parti, e quindi:
- su richiesta del CONAF in caso di accettazione da parte dell’Aggiudicatario;
- su richiesta dell’Aggiudicatario in caso di accettazione da parte del CONAF.
Nessuna variazione sarà possibile senza il consenso di entrambe le parti.
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Tutti gli aspetti relativi all’applicazione di premi variati saranno concordati tra le parti.
Nessuna variazione è possibile nei primi 6 (sei) mesi di validità delle Convenzioni.
3.7

ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 124/2017 ART. 1 COMMA 26 (C.D. LEGGE SULLA CONCORRENZA)

Con esclusivo riferimento al Lotto 1 Assicurazione Responsabilità Professionale l’aggiudicatario si impegna ad offrire,
anche nel caso di mancata sottoscrizione della Variante Migliorativa n. 4, su richiesta del Contraente e fatta salva la
libertà contrattuale delle parti, “un periodo di ultrattività della copertura per richieste di risarcimento presentate per la
prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura” a condizioni economiche e normative da concordarsi, così come stabilito dalla L. 124/17 all’Art. 1
comma 26.
3.8

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo dell’appalto (premi assicurativi) è disciplinato dai Capitolati speciali d’appalto relativi ai
vari rischi.
3.9

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n.136.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE
4.1

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.
4.2

AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare
il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi
dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto
del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più
di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art.
89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
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Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89,
comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, l’Ufficio competente per detta fase comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile
decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore
al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto
causa di nullità del contratto di avvalimento.
4.3
SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito esclusivamente previa autorizzazione della stazione appaltante in relazione alle seguenti prestazioni: gestione dei sinistri, attività peritali e altri atti diversi dalla copertura del rischio, entro il limite del 40% dell’importo contrattuale e nel rispetto delle norme di legge in vigore (legge 55/2019).
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
4.4
DISPOSIZIONI GENERALI
Qualunque sia la forma di partecipazione prescelta (raggruppamento, consorzio, offerta singola, coassicurazione), la
sottoscrizione dei rischi dovrà essere garantita per il 100% degli stessi a pena di esclusione dalla procedura.
Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti che risultino tra loro in una situazione di controllo ai
sensi dell’art. 2359 del c.c., o in altra relazione, anche di fatto, se tale relazione comporta l’imputabilità dell’offerta ad
un unico centro decisionale.
I concorrenti non possono partecipare, nell’ambito di ciascun lotto, in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio o coassicurazione, né, sempre nell’ambito di ciascun lotto, partecipare in forma individuale se hanno presentato
offerta anche in associazione o consorzio o coassicurazione. Qualora – in qualunque momento della procedura – si accertasse che il concorrente si trovi in una delle situazioni previste dall’art. 80 co. 1,2,4 e 5 – per atti compiuti od omessi
prima o durante la procedura – opererà l’immediata esclusione dello stesso.
L’esclusione sarà, altresì, disposta nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall’art. 53 comma 16-ter del d.lgs.
165/2001 – cosiddetto revolving doors – o in qualunque altro caso di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.
I concorrenti eventualmente ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzati
dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici possono concorrere alle condizioni previste
dall’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, nonché dall’art. 110 commi 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016, anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti
al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Qualunque sia la forma di partecipazione scelta dal concorrente, dovranno essere rispettati e posseduti i requisiti economico-finanziari e tecnici-professionali indicati all’art. 6.
La violazione di una qualunque delle disposizioni sopra indicate, anche da parte di uno solo dei concorrenti che partecipano in una forma aggregata, determinerà l’esclusione dell’intero raggruppamento/consorzio/coassicurazione.
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5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il bando di gara, tutta la documentazione tecnica di gara, il disciplinare, gli allegati e i documenti
finalizzati
alla
redazione
dell'offerta
sono
consultabili
all’indirizzo
http://www.conaf.acquistitelematici.it .

6. REQUISITI GENERALI
Alla presente gara possono partecipare le Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in consorzio o Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile,
unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice aggiornata con la Legge 55/2019 e ss.mm.ii.
6.1
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
6.2

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (ART. 83 CO. 3 D.LGS.50/2016)

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti le coperture assicurative
relative a ciascun lotto oggetto del presente appalto per cui si presenta offerta, rilasciata dall’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ai sensi del previgente T.U., approvato con D.P.R. 449/1959 e s.m.i., del D.Lgs.
175/1995 ovvero dall’IVASS, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova dei suddetti requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti.
6.3

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83 CO. 4 D.LGS. 50/2016)

Il concorrente deve:

a) possedere nel triennio 2016 – 2017 – 2018 una raccolta premi nei rami di rischio riguardanti il Lotto o i Lotti a cui
partecipa:
l’importo dei premi assicurativi incassati nel triennio non dovrà essere inferiore a:
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Lotto
Lotto
1
(ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE)
Premi
afferenti
al
ramo
13
Responsabilità Civile Generale
Lotto 2 (ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’
PATRIMONIALE)
Premi afferenti al ramo 13
Responsabilità Civile Generale
Lotto 3 (ASSICURAZIONE
TUTELA LEGALE)
Premi afferenti al ramo 17 Tutela Legale

Importo in cifre

Importo in lettere

€ 5.850.000,00

Euro cinquemilioniottocentocinquantamila/00

€ 600.000,00

Euro seicentomila/00

€ 1.800.000,00

Euro unmilioneottocentomila/00

Mezzo di prova: ai sensi dell’Allegato XVII, parte I del d.lgs. 50/2016, sono i bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi
tre anni (2016 – 2017 – 2018).

Per i raggruppamenti:
i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 40% dalla capogruppo mandataria. Resta inteso
che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.
Per la coassicurazione:
tenuto conto della natura e della particolarità del servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100%
da ciascuna delle coassicuratrici;

b) possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con il presente appalto dimostrabile mediante due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n.385/1993.
Mezzo di prova, ai sensi dell’Allegato XVII, parte I del d.lgs. 50/2016, sono le medesime dichiarazioni in originale o in
copia autentica.

Per i raggruppamenti, consorzi e/o le coassicurazioni:
ciascuna impresa componente il RTI, il consorzio o il riparto coassicurativo deve presentare, in sede di richiesta, verifica, controllo, le dichiarazioni bancarie o dell’intermediario da cui risulti specificamente che ciascuna impresa raggruppata dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio oggetto di gara.
6.4

a)
-

CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (ART. 83 CO. 6 D.LGS.50/2016)

i concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2016 – 2017 - 2018 quanto segue:
con riferimento al Lotto 1 almeno 3 (tre) convenzioni/polizze collettive, che assicurino la Responsabilità Civile Professionale di Professionisti appartenenti a professioni organizzate in Ordini e Collegi, delle quali almeno una con
300 assicurati per anno nell’anno di punta;
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-

con riferimento al Lotto 2 almeno 100 (cento) polizze per ognuno dei 3 anni di riferimento a copertura della responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile di dipendenti della Pubblica Amministrazione;
con riferimento al Lotto 3 almeno 2 (due) convenzioni/polizze collettive, che assicurino la Tutela Legale di Professionisti appartenenti a professioni organizzate in Ordini e Collegi, delle quali almeno una con 100 assicurati per
anno nell’anno di punta.

Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli
oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza durata delle
coperture e destinatari (contraenti e numero assicurati). Un contratto rinnovatosi potrà essere utilizzato come requisito per ognuno degli anni di vigenza nel triennio.
Per i raggruppamenti e/o le coassicurazioni:
il requisito minimo dei tre contratti per ogni lotto dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria.
6.5

REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI (ART. 95 CO. 14 D.LGS.50/2016)

Sono ammesse le varianti ai capitolati secondo le limitazioni indicate nei documenti denominati “Modello Offerta Tecnica” presenti per ogni lotto.
La presentazione delle varianti potrà quindi avvenire mediante la compilazione dell’apposito documento, presente per
ciascun lotto in gara.

6.6

COMPROVA REQUISITI

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, economico - finanziario e tecnico - professionale, è acquisita dalla stazione appaltante mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC,
nelle more della creazione della Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti (art. 85 del Codice).
Ciascun Operatore economico dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi alla voce “AVCpass Operatore economico”) seguendo le indicazioni ivi presenti; dopodiché dovrà individuare la procedura cui intende partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG che gli consente di ottenere
il PassOe (pass dell’operatore economico) che dovrà essere inserito nella “Busta A - Documentazione Amministrativa”.

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati a CONAF esclusivamente per via telematica
attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’ art.1 comma 1, lett.s) del D.Lgs 82/2005, entro le ore 12.00 del giorno 01.07.2020.
La documentazione che ciascun partecipante dovrà presentare, affinché sia reputata ammissibile, è suddivisa in:
BUSTA TELEMATICA A.
BUSTA TELEMATICA B.
BUSTA TELEMATICA C.

“Documentazione amministrativa”
“Offerta tecnica”
“Offerta economica”

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) che non siano già in formato .pdf devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
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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.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda
di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento sottoscritta, in corso di validità (per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più
fogli distinti).
La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.
18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica
l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione
appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta
sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in
sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il
prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base
di gara.

Si precisa che, qualora si verifichi un comprovato mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma
tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, il CONAF adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare

15

la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei
casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta
la segretezza delle offerte inviate. In tal caso è consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di
ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di
apposito avviso sul sito internet dell’ente, nonché sulla Piattaforma telematica.
7.1

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All’ interno della busta digitale “Busta amministrativa “ gli operatori economici dovranno inserire la documentazione di
seguito specificata, laddove richiesto sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ offerente o da persona
legalmente capace di impegnare l’offerente. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo e/o costituendo
consorzio i documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che
partecipa al raggruppamento temporaneo consorzio o da persona legalmente capace di impegnarlo (nel caso in cui
il sottoscrittore dell’offerta sia un procuratore, dovrà essere allegata procura notarile.
7.1.1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN BOLLO

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello allegato al presente documento.
La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio,
RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
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; capofila/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) del
Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

-

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art.
3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo
operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. 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, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
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dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del
Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:

a)

copia fotostatica di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i;

b)

copia conforme all’originale della procura.

7.1.1.1

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione alla gara, a prescindere dal numero di lotti per i quali si presenta offerta, dovrà essere
presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento
della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
-

dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: CONAF via Po 22 - Roma – Roma, C.F. 80247570585);
del codice ufficio o ente (campo 6: RCC);
del codice tributo (campo 11: 456T)
della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa del CONAF”.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a CONAF entro il termine di presentazione
dell’offerta attraverso il Sistema, copia informatica dell’F23.

7.1.2

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio
2016 o successive modifiche messo a disposizione su www.conaf.acquistitelematici.it secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
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Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI);
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da
soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da
soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del
quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89
comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria;

Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di
cui al precedente punto c) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia (per concorrente ed ausiliario).
N.B.: Non è consentito l’avvalimento della sola certificazione di qualità della ausiliaria in assenza della messa a disposizione
di parte o dell’intero complesso dei requisiti e/o delle risorse dell’organizzazione aziendale.
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”:
5) dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente del possesso dell’autorizzazione in corso di
validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze
(ai sensi dell’art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3
del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
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Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6,6 capoverso del presente disciplinare (Sez. AB-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto
che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5, lett. c
bis, c-ter, c-quater, lett. f-bis e f-ter del Codice
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α»
ovvero compilando quanto segue:
a. la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui par. 6.2 (requisiti idoneità) del presente disciplinare;
b. la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al
par. 6.3 (requisiti di capacità economica e finanziaria) del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
-

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano
alla procedura in forma congiunta;

-

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto
dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l)
del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto
al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona
fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n.
50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di
rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc).
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SELF CLEANING:

Ai sensi dell’art. 80, comma 7 del codice, per tutti i requisiti di cui allo stesso articolo comma 5 lettere da a) ad m) l’operatore economico che si trovi in una delle predette condizioni con una sentenza definitiva che abbia imposto una pena
detentiva non superiore a 18 mesi oppure abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione, è ammesso a provare di
aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno cagionato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Nella
compilazione del DGUE, in tale caso andranno compilate le parti relative.
7.1.3

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1.

2.

3.

4.

dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.)
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da
cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice ed, in particolare, di
non incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1 lett. B-bis, comma 5 lett.c), c bis), c ter),
c quater), f bis) e f ter) del D.lgs 50/2016;
dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

5.

dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (cfr. art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega
copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
6.

7.

8.

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma
3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale,
nelle forme di legge;
indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti
aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5 del Codice;
autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza,
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qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare
copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 22 del
suddetto Regolamento.

9.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267
10.

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati
dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono sono sottoscritte.
-

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in
caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
-

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale
capofila.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
-

dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo
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speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e
per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e soggettività giuridica
-

-

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete;
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete
concorre;
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
-

-

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
-

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora
il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
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a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005,
il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005.
Ai fini della partecipazione il CONAF ha predisposto una “domanda di partecipazione” che contiene anche le dichiarazioni
sopra elencate che il concorrente può utilizzare.

7.1.4

CAUZIONE PROVVISORIA

L’offerta è corredata da cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto presentata con le modalità
previste dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, nella misura di seguito indicata:
Lotto 1 (ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE)

€ 58.500,00

Euro
cento/00

cinquantottomilacinque-

Lotto 2 (ASSICURAZIONE
€ 6.000,00
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE)

Euro seimila/00

Lotto 3 (ASSICURAZIONE TUTELA € 18.000,00
LEGALE)

Euro diciottomila/00

La garanzia provvisoria può essere costituita secondo le modalità di cui l’articolo 93 del Dlgs 50/2016.
In caso di costituzione della garanza con bonifico, lo stesso potrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie:
INTESTAZIONE: Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali
BANCA: BANCO DI SARDEGNA Spa
IBAN: IT46N 01015 03200 000070423591
Via Boncompagni, 6 Roma
Nel caso di cauzione prestata mediante polizza o fideiussione, la stessa dovrà prevedere espressamente e testualmente:
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-

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza
alcun onere probatorio per la stessa;
una validità di almeno 180 giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione delle offerte.

Si applicano, ove il concorrente dimostri il possesso delle certificazioni di qualità, le riduzioni della percentuale della
cauzione previste all’art. 93 co. 7 del d.lgs. 50/2016. In ogni caso il possesso delle certificazioni dovrà essere segnalato dall’offerente direttamente in sede di offerta, compilando la relativa parte nel DGUE.
Nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituiti, la suddetta cauzione dovrà risultare intestata a tutti i componenti del R.T.I. stesso, con specificato espressamente il mandatario e la/le mandante/i. Si precisa, inoltre,
che in caso di R.T.I. o di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese
riunite e/o consorziate risulteranno in possesso della certificazione di qualità.
N.B. Le fideiussioni e le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti
firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di firma digitale apposta sul documento) ai sensi del d.p.r.
445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi.
L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dall’impegno di un fideiussore – anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria – a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 103 del medesimo decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente con le modalità di
cui all’art. 93, comma 9, del d.lgs. 50/2016.
7.1.5

RICEVUTA DEL VERSAMENTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

A pena di esclusione dalla gara, ciascuna impresa offerente dovrà effettuare il seguente pagamento:
Lotto 1 (ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE)
Lotto 2(ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE)

€ 140,00

Euro centoquaranta/00

€ 35,00

Euro trentacinque/00

Lotto 3 (ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE)

€ 80,00

Euro ottanta/00

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara devono versare il contributo entro la data
di scadenza prevista per la presentazione delle offerte.
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.anticorruzione.it.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende
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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.
Sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

> online 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.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare alla presente offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere
stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

> 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.
Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita
7.1.6

COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ

ciascuna impresa offerente dovrà allegare copia di un documento di identità sottoscritto fronte retro e in corso di
validità, delle persone che sottoscrivono l’istanza di partecipazione, il DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica.
N.b.: il documento di identità del sottoscrittore andrà inserito una sola volta, in allegato alla istanza di partecipazione
e non sarà necessario inserirlo negli altri documenti nei quali fosse eventualmente richiesto e/o richiamato;
7.1.7

PASSOE

Il concorrente allegato il PassOE, rilasciato dal Servizio AVCPASS, firmato, comprovante la registrazione al Servizio per la
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC.
Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, ciascun operatore economico facente parte dello
stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi alla
voce “AVCpass operatore economico”) seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà individuare la procedura alla quale desidera partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG, che gli consenta di ottenere il PassOE che
dovrà essere inserito nella busta contenente la “documentazione amministrativa”;
7.1.8
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

RIEPILOGO CONTENUTO BUSTA AMMINISTRATIVA
Domanda di partecipazione in bollo;
Documento di gara unico europeo (DGUE);
Cauzione provvisoria;
Ricevuta del versamento all’autorità nazionale anticorruzione;
Copia Documento di identità;
Passoe;
Copia del capitolato del lotto per il quale si presenta offerta sottoscritto per accettazione in tutte le sue pagine.
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H. Norme assuntive e tariffarie del lotto per il quale si presenta offerta sottoscritte per accettazione in tutte le loro
pagine.

7.2

BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Ogni concorrente dovrà inserire nel Sistema tante “buste tecniche” quanti sono i lotti di relativa partecipazione.
La busta offerta tecnica relativa a ciascun lotto di partecipazione, dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara:
A. Offerta tecnica generata dal sistema
B. Relazione riguardante le “Modalità di gestione dei sinistri” mediante elaborato di max 10 facciate formato A4
carattere calibri 11,5, interlinea 1.5.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda.

7.3

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Ogni concorrente dovrà inserire nel Sistema tante “buste economiche” quanti sono i lotti di relativa partecipazione.
La busta economica relativa a ciascun lotto di partecipazione dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, il “ modello
offerta economica” predisposto dall’ Ente aggiudicatore per ciascun lotto posto in gara (allegato al presente disciplinare)
compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante o comunque da persona munita di idonei
poteri.
N.B L’ operatore economico deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell’ art. 95 del Codice.
Tali oneri vengono già considerati compresi nell’ importo annuo del premio offerto;

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta contenuti nelle schede di offerta
economica per ciascuna opzione e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto e/o incondizionato.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali
rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc.
se non ancora costituiti, dal solo legale rappresentante o procuratore se già costituito.
L’offerta sarà vincolante per minimo 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica,
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione
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documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti
per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

-

-

-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di
sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di
soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore)
ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la presentazione di garanzie da parte di garanti non legittimati può essere sanata;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante
può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del
proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine
perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara.

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati tramite procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 2
comma del Codice.
La valutazione dell’ offerta tecnica e dell’ offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO
70
30
100

Offerta tecnica
Offerta economica
Totale
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8.1.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’ offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la
relativa ripartizione.

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA VALIDI PER OGNI LOTTO

Per ogni singolo lotto la valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata sulla base di due parametri: “varianti migliorative” e “relazione sulle modalità di gestione dei sinistri”.
8.1.1.1

VARIANTI MIGLIORATIVE: MAX 50 PUNTI

LOTTO 1 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
VARIANTE

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

ULTRATTIVITÀ IN CASO DI CESSAZIONE
Art. 9 Delimitazioni temporali – inizio e cessazione della garanzia lett. b)
Punti 15
N. variante 1

1,5 punti per ogni anno ulteriore rispetto ai 10 garantiti dal Capitolato
fino a un massimo di ulteriori 9 anni.
15 punti se illimitata
Art. 2 – Precisazione ed estensioni della copertura
Assicurativa - Decreto Legislativo 81/2008

N. variante 2

La franchigia prevista pari ad Euro 4.500,00 si Intende ridotta a:
-

Opzione 1 (Punti 5) Euro 2.500,00
Opzione 2 (Punti 10) Euro 1.500,00

Art. 2 – Precisazione ed estensioni della copertura assicurativa Responsabilità amministrativo-contabile
Il sottolimite previsto pari a Euro 150.000,00 per sinistri e per anno si intende elevato a:
N. variante 3
-

-

Punti 10

Opzione 1 (punti 5) 50% del massimale con il massimo di Euro
250.000,00
Opzione 2 (punti 10) 50% del massimale con il massimo di Euro
500.000,00
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Punti 10

ULTRATTIVITA’ EX LEGE 124/2017 (Legge sulla Concorrenza)
In caso di accettazione della seguente Condizione Aggiuntiva saranno assegnati punti 5

N. variante 4

N. variante 5

In caso di mancato rinnovo del presente contratto, da parte dell’Assicurato
o dell’Assicuratore, ogni singolo Assicurato avrà diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso nei 10
(dieci) anni successivi alla data di scadenza della polizza, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il
periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della scadenza della polizza. L’Assicurato potrà prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo Punti 5
pari al 400% del premio riferito all’ultima annualità in corso.
Ai fini della presente proroga, il Massimale garantito nell’ultima annualità
di contratto e i relativi sottolimiti rappresentano in aggregato la somma
massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l’Assicurato durante il
periodo di assicurazione ed il periodo di estensione di cui alla presente clausola.
L’Assicurato non avrà diritto alla presente proroga, che cesserà automaticamente, nel caso in cui la presente polizza o la copertura assicurativa da essa
prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi.
EMISSIONE DI CERTIFICATI PER SINGOLA COMMESSA IN AMBITO PRIVATO
In caso di accettazione dell’impegno punti 10
L’Assicuratore si impegna a valutare l’emissione di singoli certificati assicurativi relativi a singole commesse nel caso in cui il committente privato abbia effettuato all’Assicurato una richiesta in tal senso.
Punti 10
Per agevolare l’emissione dei certificati sarà predisposta a cura dell’aggiudicatario una tabella contenente i premi per combinazione di massimale/importo lavori/durata lavori. I premi potranno essere FLAT o in percentuale
sulle parcelle dell’Assicurato per la singola commessa.
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LOTTO 2 - POLIZZA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI
DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI E SOCIETA’ PARTECIPATE

VARIANTE

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione – ultimo capoverso
Il testo si intende abrogato e sostituito dalle seguenti opzioni:

N. variante 1

Opzione 1 (punti 5)
La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i Danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidalmente responsabile, fino a un limite del doppio della quota di sua pertinenza,
fermo il diritto di regresso degli Assicuratori nei confronti dei condebitori soli- Punti 10
dali;
Opzione 2 (punti 10)
La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i Danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidalmente responsabile, per l’intero importo che l’Assicurato sia tenuto a pagare,
fermo il diritto di regresso degli Assicuratori nei confronti dei condebitori solidali;
Art. 4 – Periodo di Validità dell’Assicurazione - Retroattività illimitata –
penultimo capoverso

N. variante 2

Nel caso di morte o disabilità dell’Assicurato, l'Assicurazione è operante Punti 25
per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi alla
cessazione dell’Attività Assicurata, purchè afferenti alla stessa, entro la
data di retroattività indicata in scheda di copertura.
In caso di accettazione del testo alternativo saranno attribuiti 25 punti

N. variante 3

Garanzia Aggiuntiva Art. 8 – Attività di Membro di Commissione.
La garanzia è offerta automaticamente per tutti gli Assicurati. l’ultimo capoverso si intende abrogato,
Punti 15
In caso di accettazione saranno attribuiti punti 15
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LOTTO 3 - POLIZZA TUTELA LEGALE E DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
VARIANTE

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

Art. 8 Codice Sicurezza – Privacy – Antiriciclaggio-Codice Ambiente
Aumento del sottolimite previsto dall’Art. 8 di € 5.000,00

N. variante 1

Opzione 1 (punti 4)
Il sottolimite di si intende aumentato a € 7.000,00

Punti 8

Opzione 2 (punti 8)
Il sottolimite si intende aumentato a € 8.500,00
Art. 9 – Tutela Legale per controversie in materia di contratti di lavoro
Aumento del sottolimite previsto dall’Art. 9 di € 5.000,00
N. variante 2

Opzione 1 (punti 4)
Il sottolimite si intende aumentato a € 6.000,00

Punti 8

Opzione 2 (punti 8)
Il sottolimite si intende aumentato a € 7.500,00
Art. 13 – Oggetto della Garanzia Tutela Legale Penale – punto 2.2 Difesa
in procedimenti disciplinari
Aumento del sottolimite previsto dall’Art. 13 di € 10.000,00
N. variante 3

Punti 8
Opzione 1 (punti 4)
Il sottolimite si intende aumentato a € 12.000,00
Opzione 2 (punti 8)
Il sottolimite si intende aumentato a € 15.000,00
Art. 13 – Oggetto della Garanzia Tutela Legale Penale – punto 2.2 Difesa
in procedimenti disciplinari

N. variante 4
Diminuzione della franchigia prevista dall’art. 13 di € 1.000,00
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Punti 8

Opzione 1 (punti 4)
La franchigia si intende ridotta a € 500,00
Opzione 2 (punti 8)
La franchigia si intende abrogata
Art. 20 Massimale – Massimale unico
Aumento del massimale previsto dall’Art. 20 di € 50.000,00
N.variante 5

Opzione 1 (punti 9)
Il massimale si intende aumentato a € 60.000,00

Punti 18

Opzione 2 (punti 18)
Il massimale si intende aumentato a € 75.000,00

N.B. Alla integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione o in caso di presentazione di
varianti migliorative difformi rispetto a quelle indicate nel Modello Offerta Tecnica, al quale si fa espresso riferimento per la determinazione e la valutazione delle varianti, verranno assegnati punti 0 (zero).
La Stazione Appaltante si riserva di accettare varianti diverse da quelle proposte, se le stesse saranno valutate
come ininfluenti rispetto alla portata della copertura assicurativa.
8.1.1.2

RELAZIONE RELATIVA ALLE “MODALITÀ DI GESTIONE DEI SINISTRI”: MAX 20 PUNTI

I concorrenti dovranno presentare la loro “Relazione” contenente il progetto che dovrà essere redatto su un numero
massimo di facciate formato A4 pari a 10 (dieci) e carattere Calibri n. 11,5 interlinea 1,5

RELAZIONE RELATIVA ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SINISTRI

massimo

punti 20
a) tempistiche medie e procedure di gestione delle pratiche, modalità di apposizione delle riserve
Punti 10
e modalità e frequenza della loro revisione, tempi medi di liquidazione sinistri, reportistica riguardante l’andamento statistico e il loro aggiornamento
b) descrizione del gruppo di lavoro incaricato, esperienza specifica in tema di gestione di sinistri Punti 10
di rc professionale.
A maggior chiarimento vengono fornite le seguenti specificazioni:
Specificazione criterio a):
Nella descrizione dovrà essere contenuta l’indicazione dettagliata della metodologia, delle tecniche, dei processi e della
tempistica di gestione dei sinistri, di apposizione delle riserve e di revisione delle stesse. Dovrà inoltre essere dettagliatamente analizzato il procedimento e la tempistica relativa al processo di liquidazione del risarcimento riconosciuto al soggetto terzo danneggiato e il processo di elaborazione delle statistiche.
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Specificazione criterio b):
nella descrizione dovrà essere fornita indicazione della struttura dedicata alla gestione dei sinistri, con particolare riferimento alla sua specializzazione in tema di Responsabilità Civile Professionale, con riferimenti al numero di sinistri gestiti
e all’esperienza maturata. Saranno inoltre oggetto di valutazione le modalità di raccordo con la Stazione Appaltante (anche per il tramite di strumenti informatici)
Tutti i punti sopra indicati dovranno essere svolti, pena l’inammissibilità del concorrente all’attribuzione di un punteggio.
Il punteggio sarà attribuito a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice in funzione della validità del piano
operativo e delle soluzioni tecnico/organizzative proposte attenendosi ai seguenti criteri di valutazione e attribuzione del
coefficiente tra 0 e 1
per i punti:
-

ottimo, coeff 1
buono, coeff. 0,80
sufficiente, coeff. 0,60
mediocre, coeff. 0,40
insufficiente coeff. 0,20
gravemente insufficiente coeff. 0

Il punteggio verrà calcolato, sulla base dei pesi attribuiti ai criteri a), b), sopradescritti, mediante l’applicazione della seguente formula:
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, variabili tra zero e uno, saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, come previsto dalla lett. a) punto 4 dell’allegato P al Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà alla c.d. riparametrazione,
ovvero a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Una volta determinato il punteggio relativo a ogni singolo criterio si procederà a una seconda riparametrazione attribuendo 20 punti al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto e proporzionando a tale punteggio
massimo quelli degli altri concorrenti.
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8.1.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA ECONOMICA

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA VALIDI PER OGNI LOTTO
PUNTI 30
Per ogni singolo lotto il punteggio economico, pari a punti 30, sarà attribuito sulla base del ribasso offerto,
secondo la seguente formula:

Dove:
PE = Punteggio attribuito all’offerta in esame;
PEmax = Punteggio massimo attribuibile pari a 30;
R = ribasso rispetto alla base d’asta;
Rmax = ribasso più elevato tra quelli offerti in gara;
α = 0,4

9.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di gara sarà aperta il giorno 20 luglio 2020, con inizio alle ore 10:00, dalla Commissione all’ esame della
documentazione amministrativa che si riunirà presso la sede del CONAF via Po, 22 - Roma, e procederà, in seduta pubblica,
operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che
le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica, (salva, in
ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle
offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo
e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) successivamente la Commissione passa all’esame della documentazione amministrativa e procederà attraverso il
Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno
segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile all’”Ufficio”, né alla Commissione
di gara, né al CONAF., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione
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amministrativa e la Commissione all’esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
La Commissione, quindi, procederà, in seduta riservata, a:
i.
ii.
iii.

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Il RUP adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì
agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la
stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti
i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.

11 . COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri oltre al segretario, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto e in procedure amministrative. In capo ai commissari ed al segretario
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano
apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte
tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee
guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione
della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

12.

APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa.
La Commissione, riunita in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà allo sblocco e all’apertura delle Offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole
Offerte Tecniche. Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il
Sistema ai concorrenti ammessi, relativamente a ciascun singolo lotto alla apertura delle Offerte economiche.
Nella medesima seduta pubblica relativamente a ciascun singolo lotto, la Commissione renderà visibile ai concorrenti
attraverso il Sistema:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle offerte tecniche;
b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi complessivi offerti.
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La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità sopra descritte.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione
della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per
il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il
miglior punteggio sull’offerta tecnica; nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta
pubblica le cui modalità saranno successivamente definite dal CONAF.
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione dà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto
indicato al successivo punto 13.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al CONAF - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – i casi di
esclusione da disporre per:
-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il
prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma
3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche; b) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione
giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione
o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

13. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice modificato dalla Legge 55/2019 e in ogni altro caso in
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione, valuta la
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
La congruità delle offerte viene valutata guardando alle offerte considerando sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a tre. Si applica il comma 6 dell’articolo 97 Codice degli appalti.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con
le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È
facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni
dal ricevimento della richiesta. Ove nel termine di scadenza non venga prodotto quanto richiesto, sarà fissato un successivo termine perentorio, a pena di esclusione. Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il CONAF esclude, ai sensi degli
articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le
spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 14.
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14.
14.1

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto d’appalto sarà stipulato tra il CONAF e gli operatori economici aggiudicatari.
Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di provvedere a presentare la
documentazione di seguito riportata:
A. (in caso di RTI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato (copia autentica), che specifichi, tra
l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede di partecipazione;
B. dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.: L’aggiudicatario, al fine di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva;
C. autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..
D. Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’ invio dell’ultima comunicazione del provvedimento
di aggiudicazione (art.32, comma 9, d.lgs 50/2016). Il termine dilatorio non si applica quando è stata presentata
o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando/disciplinare di gara o se queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.
E. Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia della copertura assicurative dalla
data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more di verifica dei requisiti di carattere generale,
propedeutica all’ efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
14.1.1

ESECUZIONE D’URGENZA

L’esecuzione d’urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei cittadini-clienti e dei terzi
in genere dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per le richieste di risarcimento ad essi indirizzate e dell’obbligatorietà della copertura assicurativa- è disciplinata dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà
senz’altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall’offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

14.2

CAUZIONE DEFINITIVA

La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore
al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso
sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 co. 7 del d.lgs. 50/2016.
N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e testualmente:
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-

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più ed
è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante,
da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestante
l’avvenuta esecuzione del servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016).
In caso di escussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso
del codice.

N.B. autenticazione della sottoscrizione
La cauzione definitiva dovrà essere necessariamente corredata da autentica notarile della sottoscrizione del soggetto
rilasciante la polizza fideiussoria (firma legalizzata ai sensi degli artt. 1 lett. l) e 30 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti
il possesso dei necessari poteri di firma da parte del sottoscrittore della cauzione).
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla
stazione appaltante, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.
14.3

ULTERIORI PRECISAZIONI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, comma 11 del codice, gli operatori che risulteranno aggiudicatari concorreranno alla restituzione della somma pagata dalla stazione appaltante per la pubblicazione del bando di gara.
L’importo complessivo delle spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari dovrà essere rimborsato alla Stazione
Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, in misura proporzionale al corrispettivo dei servizi
assicurativi affidati.
Le spese di cui al precedente periodo riguardano la pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando di gara e la
pubblicazione dell’avviso di post aggiudicazione. L’importo complessivo specifico sarà comunicato all’operatore economico aggiudicatario una volta avvenuta la pubblicazione degli avvisi di post aggiudicazione.
Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva:
A. di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della
Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
B. di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
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C. di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 del Codice Civile
e di non procedere all’apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare il Bando di
gara e la relativa procedura.
Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione saranno verificati i documenti
di rito dell’aggiudicatario.
La sottoscrizione dei contratti è subordinata all’espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 come modificato dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e ss.mm.ii. in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia. Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non
abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse accertato che l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica
Amministrazione, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e la Stazione Appaltante avrà diritto all’incameramento
della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione
dell’obbligazione contrattuale; parimenti la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato.
Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei capitolati speciali, viene fatto espresso rinvio
alle norme contenute nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), nel DPR 207/2010 (limitatamente alle parti ancora
in vigore, non abrogate) nonché ad ogni altra legge e norma vigente in materia.
La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate.
Si precisa che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del/i capitolato/i speciale/i nonché quelle contenute
negli altri atti di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel presente documento, in quanto lex specialis
dello svolgimento della gara.

15.

15.1

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI – CLAUSOLA BROKER

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La tutela giurisdizionale in relazione alla presente procedura di gara è disciplinata dal codice del processo amministrativo
approvato dal d.lgs.104/2010.
Eventuali ricorsi giurisdizionali potranno essere proposti avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di
Roma.
Tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Ai sensi dell’art. 209, co. 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d’appalto, il contratto di
appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.
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15.2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’ art. 31 del codice il Responsabile del Procedimento è il dott. Francesco Contartese, incaricato con Decreto
Presidenziale n. 20/2019, al quale si farà riferimento nel caso di richieste riguardanti il bando di gara.
15.3

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto all’articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003, e art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679, i dati raccolti con la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento in oggetto.
I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e a ministrative inerenti la procedura di gara. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti
pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimento di obblighi di legge.
Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui alla normativa
citata.
Titolare del trattamento è il CONAF, con sede in Roma.
15.4

PUBBLICAZIONI

Tutti gli atti relativi alla procedura sono pubblicati sulla Gazzetta della Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – serie speciale relativa ai contratti, sul profilo del committente (nella sezione "Amministrazione trasparente"),
sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale presso l’ANAC. Il bando è, altresì,
pubblicato, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggior diffusione locale nel luogo dove si eseguono i contratti.
Gli effetti giuridici della gara decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti.
15.5

CLAUSOLA BROKER

L’Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Aon S.p.A., con sede legale in Milano, Via A. Ponti n. 8/10, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.
B000117871, Broker incaricato ai sensi del decreto di cui sopra.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente
per conto della Contraente dalla Aon S.p.A.
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come
effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del
Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e
eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al:
•
•
•

Lotto 1: 15% del premio imponibile
Lotto 2: 15% del premio imponibile
Lotto 3: 15% del premio imponibile
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Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o
caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione aggiudicatrice.
Il disciplinare approvato in forma cartaceo dal CONAF il 31 luglio 2019 atto n. 233 è stato convertito in digitale dal
responsabile del procedimento Dott. Francesco Contartese

Il Responsabile di procedimento
Dott. Francesco Contartese
CONAF
Dott.ssa Sabrina Diamanti
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