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Denominazione: A.S.M.I.U. Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana
Sede Legale: Via dei Limoni, 23 – 54100 Massa (MS)
Telefono: 0585/831220
Fax: 0585/832827
Sito internet: www.asmiu.it
ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE, FINALITA’ ED ENTITA’ DELL’APPALTO
2.1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 del DLgs 18 aprile 2016 n. 50 e del vigente Regolamento di organizzazione di beni e
servizi e lavori in economia.
“Servizi assicurativi” – CPV 66516100-1
Determinazione a contrarre n. 103 del 21/11/2016.
2.2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più
vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
2.3 – DURATA
Anni 1 - Dalle ore 24.00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del 31.12.2017
2.4 – VALORE DELL’APPALTO
Importo lordo presunto, comprensivo di ogni imposta ed oneri fiscali inclusi, rapportato alla durata
contrattuale, così come determinato nel capitolato speciale di polizza, pari a complessivi €
185.000,00.
CODICE CIG: 688257830A
ARTICOLO 3 – DOCUMENTAZIONE DI GARA
Si precisa che i seguenti allegati sono parte integrale del presente disciplinare:
•
•
•
•
•
•
•
•

Allegato 1 – Istanza di partecipazione
Allegato 2 – Dichiarazione Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Coassicurazione
Allegato 3 – Dichiarazione di tutti gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza,
Soci, Direttori tecnici, Institori
Allegato 4 – Dichiarazione accettazione capitolato o proposta variante
Allegato 5 – Scheda proposta variante
Allegato 6 – Offerta economica
Allegato A – Capitolato speciale di polizza RCA / ARD
Allegato B – Elenco dei veicoli da assicurare
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ARTICOLO 1 – STAZIONE APPALTANTE
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4.1 – VARIANTI
Sono ammesse offerte in variante. Saranno tenute in considerazione anche offerte con
valorizzazione differeziata del rischio coperto da RCA e i rischi diversi.
4.2 – OFFERTE IN AUMENTO
Non sono ammesse offerte in aumento né pari a zero.
4.3 – VALIDITA’
L’offerente è vincolato a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere
dalla data di presentazione.
4. 4 – RISCHI DI INTERFERENZA
Ai sensi della Determinazione n° 3/2008 del 05/03/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici, i costi relativi alla sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze non
soggetti a ribasso sono valutati e quantificati in € 0,00 (zero).
ARTICOLO 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
successive modifiche ed integrazioni:
I raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti sono consentiti con le modalità di
cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del Codice
Civile.
ARTICOLO 6 – PRESCRIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI IMPRESE / CONSORZI / COASSICURAZIONE
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.
La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o
di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre offerte in forma singola, ovvero in altro
riparto di coassicurazione o raggruppamento.
I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. Il consorziato o i consorziati così indicati sono
tenuti a possedere i requisiti di ordine generale.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d)
ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti.
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
Pagina n. 4 di 18

Asmiu - Protocollo n. 0004856 del 24/11/2016

ARTICOLO 4 – PRECISAZIONI SULLE OFFERTE
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Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto
mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Al mandatario
spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione
appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto anche dopo il
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia,
può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Non è ammesso il subappalto.
ARTICOLO 7 –
AMMISSIBILITA’

CONDIZIONI

DI

PARTECIPAZIONE

E

REQUISITI

MINIMI

DI

Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere
affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti nei cui confronti
sussistono le cause di esclusione previste dal medesimo articolo.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle
per le quali è intervenuta la riabilitazione.
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si
applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di
presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del Decreto-Legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3,
comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.
In sede di verifica delle dichiarazioni, le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del
casellario giudiziale, relativamente ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
all'articolo 21 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma
1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
nei confronti dei concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione
delle autorità competenti.
Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce
prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o
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operatori economici riuniti o consorziati. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo
devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria.
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Le condizioni di partecipazione e i requisiti minimi di ammissibilità richiesti ai concorrenti
pena l’esclusione dalla gara sono:
proprie generalità, data e luogo di nascita, dati fiscali, recapito;
iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza, ex art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006, con attività esercitata pertinente
all’oggetto della gara. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Coassicurazione
tale requisito deve essere posseduto da tutte le imprese del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese/Coassicurazione;
• possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia del ramo assicurativo
oggetto dell’appalto. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Coassicurazione tale
requisito deve essere posseduto da tutte le imprese del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese/Coassicurazione;
• raccolta premi nel triennio 2013/2014/2015, complessiva, non inferiore a € 1.000.000,00;
• inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
• inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti
con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare;
• non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e
successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla
Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
• non partecipazione alla presente gara per sé e contemporaneamente – sotto qualsiasi forma –
quale componente di altri soggetti concorrenti;
• non partecipazione alla presente gara di altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi
amministratori con poteri di rappresentanza;
• non partecipare né in altre forme individuali né in altri raggruppamenti o riparti di
coassicurazione;
• per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016: dichiarazione
contenente l’iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23.06.2004;
• per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016: dichiarazione
contenente i consorziati (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede) per i quali il
consorzio concorre;
• per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), ed e) non ancora costituiti:
1)
impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori:
a.
non modificheranno la composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio
ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta e perfezioneranno in tempo utile il relativo mandato irrevocabile;
b.
conferiranno, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
c.
si uniformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016;
2)
quota di partecipazione al raggruppamento di ogni singolo operatore economico con
l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti;
• osservanza, all'interno della propria impresa, degli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
• aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ed in genere di tutte le circostanze generali e
•
•
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amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del
Paese di origine o di provenienza.
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•
•
•
•

•
•

•
•
•

− impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire irrevocabilmente apposita delega
all’impresa qualificata come delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle deleganti;
− impegno a non modificare la composizione della coassicurazione;
− impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del
coassicuratore delegatario;
− impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte
economiche formulate dal coassicuratore delegatario;
− accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria;
•
•

conoscenza ed accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni
contenute, nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei relativi allegati;
impegno in caso di aggiudicazione a garantire la copertura assicurativa dalla data riportata nel
capitolato di polizza anche in pendenza dell’aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione della
polizza.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di
offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla
gara.
Coassicurazione
Nel caso di coassicurazione, fermo restando che dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100%
dei rischi, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere una quota maggioritaria del
rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, non inferiore al 40%, mentre le singole
Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio non inferiore al
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•

particolari che possono influire sull’esecuzione della prestazione e sulla determinazione
dell’offerta e di giudicare il ribasso offerto remunerativo;
avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
impegno a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte;
obbligo di osservare le disposizioni contenute nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
autorizzare la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato;
essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
non partecipare né in altre forme individuali né in altri raggruppamenti
o riparti di
coassicurazione;
(in caso di coassicurazione) dichiarazione di avvalersi dell’istituto della coassicurazione per il
completamento del riparto di coassicurazione con obbligo d’indicare la composizione, e che le
Compagnie che compongono il predetto riparto sono in possesso dei necessari requisiti così
come previsti dai documenti di gara. Si precisa che tanto nel caso di imprese
temporaneamente raggruppate, che nel caso di coassicurazione, pena esclusione dovrà essere
garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi;
di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di
approvarne incondizionatamente il contenuto;
di accettare integralmente il capitolato speciale di polizza salvo le modifiche eventualmente
proposte nei termini previsti dal presente disciplinare;
in caso di partecipazione in Coassicurazione (ex art. 1911 Cod. Civ.):
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Raggruppamento Temporaneo di Imprese
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la Compagnia Mandataria dovrà ritenere una
quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, non inferiore al 40%, mentre
le singole Mandanti dovranno avere una quota non inferiore al 10%. Il requisito relativo alla
raccolta premi complessiva deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%,
la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre società mandanti nella
misura minima del 10% di quanto richiesto per l’intero raggruppamento.
L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria, ai sensi dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010.
I concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia possono partecipare previa dimostrazione
dell’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione è accertata in base alla documentazione
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. Eventuali dichiarazioni o documentazioni
in lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnate da traduzione giurata.
ARTICOLO 8 – AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, in
relazione alla presente gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto.
Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente deve allegare alla propria istanza di partecipazione
alla gara quanto indicato all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 3 del presente
disciplinare di gara.
Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la
garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti
dei requisiti prestati.
Si precisa che questa stazione appaltante trasmetterà all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della
vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l’Osservatorio.

ARTICOLO 9 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
9.1 – TERMINE E INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire,
a mezzo raccomandata del servizio postale, a mezzo corriere, consegna a mano oppure mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro il seguente termine perentorio:
ORE 10.00 DEL GIORNO 27.12.2016.
al seguente indirizzo:
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10%. Il requisito relativo alla raccolta premi complessiva deve essere posseduto singolarmente da
ogni coassicuratore.
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Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
non giunga a destinazione nel termine fissato.
Non sarà valida alcuna offerta pervenuta al di fuori dei tempi tassativi sopra indicati, anche se
sostitutiva o integrativa di offerta precedente.
9.2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I plichi dovranno essere controfirmati su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillati e
dovranno recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le
seguenti indicazioni:
PROCEDURA APERTA PER COPERTURE ASSICURATIVE – POLIZZA RCA/ARD
Scadenza giorno 27.12.2016 – ore 10.00
9.3 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e le seguenti diciture:
“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”
ARTICOLO 10 – CONTENUTO BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
In tale busta dovà essere inserita la seguente documentazione, redatta in lingua italiana o
corredata di traduzione giurata:
10.1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione/e sostitutiva/e, relativa alle condizioni di
partecipazione ed ai requisiti minimi di ammissibilità di cui al precedente art. 7, resa/e ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. come da modello appositamente predisposto dalla
stazione appaltante e allegato al presente disciplinare quale parte integrante (Allegato 1).
Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel
caso di R.T.I. già costituito il modello deve essere sottoscritto dalla sola impresa mandataria. Nel
caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito o coassicurazione, ogni partecipante dovrà
presentare il modello allegato 1) sottoscritto dal rispettivo Legale Rappresentante. Al modello,
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità,
del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000. Il modello può essere
sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso è necessario
trasmettere la relativa procura.
Deve essere allegato all’istanza di partecipazione, pena l’esclusione,
anche il pagamento
dell’importo di € 20,00 a titolo di contributo per la partecipazione. Il pagamento deve
essere effettuato seguendo le istruzioni per il profilo “Operatore economico” presenti al seguente
link:
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione2011#par
3.2
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10.2 – DICHIARAZIONE AMMINISTRATORI MIUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA,
SOCI, DIRETTORI TECNICI, INSTITORI, SOCI DI MAGGIORANZA DELLE SOCIETA’ CON
MENO DI QUATTRO SOCI
Tali dichiarazioni sostitutive possono essere rese o dal Legale rappresentante o Procuratore munito
di potere di rappresentanza per conto di tutte le persone interessate o singolarmente dagli
interessati come da modello appositamente predisposto dalla stazione appaltante e allegato al
presente disciplinare quale parte integrante (Allegato 3).
Al modello, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso
di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
10.3 – CAUZIONE PROVVISORIA
Una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, ai sensi
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo a base d’asta, e
precisamente:
RCA/ARD: € 3.700,00 - CIG: 688257830A
La garanzia di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 è elemento essenziale dell’offerta.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod. Civ., nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia
provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi
accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.
Qualora le Imprese certificate intendano avvalersi di tale beneficio devono presentare, oltre alla
cauzione provvisoria dell'1% dell'entità totale dell’appalto, da prestarsi con le modalità sopra
stabilite, l’originale o una copia conforme della certificazione di cui trattasi, ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000. In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE di
concorrenti la riduzione è accordata se tutte le imprese associate sono in possesso della
certificazione di qualità.
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, la cauzione deve
menzionare i nominativi di tutti i concorrenti raggruppandi e può essere sottoscritta anche dalla
sola impresa mandataria/capogruppo.
Nel caso di coassicurazione la garanzia deve essere presentata e sottoscritta dalla Compagnia
coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l’indicazione della ragione
sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione.
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modello PassOE ottenuto sul sito dell’autorità di Vigilanza dei contratti pubblici
(http://www.avcp.it); le relative istruzioni possono essere reperite al seguente link:
(http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/OperatoreEconomico).
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10.4 – IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE AL RILASCIO DELLA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere presentato un impegno del
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto di cui
all’articolo 103 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse affidatario.
L’assenza di tale documento è causa di esclusione.
10.5 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN ATI /
COASSICURAZIONE / CONSORZIO ORDINARIO / GEIE
SOLO IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA IMPRESA:
Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in ATI, l’impresa mandataria dovrà presentare
(Allegato 2), a pena di esclusione dell’intero raggruppamento, un’offerta congiunta che deve:
Essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole
imprese.
Indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo.
Contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
SOLO IN CASO DI COASSICURAZIONE:
Nel caso di coassicurazione, ciascuna impresa partecipante dovrà produrre (Allegato 2), a
pena di esclusione, una delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario
L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal
coassicuratore delegatario
L’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria
SOLO IN CASO DI CONSORZI O GEIE
Nel caso di Consorzi ordinari o GEIE dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
atto costitutivo del Consorzio o GEIE o di una sua copia autenticata
delibera dell'organo statutariamente competente o della dichiarazione del legale
rappresentante che indichi l’Impresa consorziata qualificata come capogruppo e le ulteriori
imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre
10.6 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO
In caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016, il concorrente allega le
dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m., di seguito elencate:
a. una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
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In caso di fideiussione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno
garantire per sé stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui
all’art. 2359 del Codice Civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.

10.7 – PROCURA SOTTOSCRITTORE
Eventuale procura in originale o copia autentica, solo nel caso in cui la presentazione dell’offerta
avvenga da parte di procuratori.
ARTICOLO 11 – CONTENUTO BUSTA B – OFFERTA TECNICA
All’interno di tali busta dovranno essere inserite:
Dichiarazione di accettazione integrale o meno delle condizioni del capitolato speciale,
debitamente sottoscritta come da modulo predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 4).
Indicazione delle eventuali varianti proposte, esplicitate utilizzando l’apposito modulo
predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 5), uno per ciascuna variante apportata,
debitamente sottoscritti.
L’Offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel
caso di Coassicurazione o R.T.I. già costituito l’Offerta tecnica deve essere sottoscritta dalla sola
impresa delegataria/mandataria, nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito il modello
deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto
R.T.I. L’Offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in
tal caso va trasmessa la relativa procura. E’ necessario allegare il documento del sottoscrittore.

ARTICOLO 12 – CONTENUTO BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
All’interno di tale busta dovrà essere inserita la relativa offerta economica (Allegato 6) redatta
su carta semplice e compilata in lingua italiana, e debitamente sottoscritta.
La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso di
discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello
più vantaggioso per la stazione appaltante.
L’Offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel
caso di Coassicurazione o R.T.I. già costituito l’Offerta tecnica deve essere sottoscritta dalla sola
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b. una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c. una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
f. il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto;
g. nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo,
in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016;
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ARTICOLO 13 – DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE BUSTE
L’apertura delle buste avverrà in data 27.12.2016, alle ore 16.00, presso la sede dell’Ente.
ARTICOLO 14 – SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
E’ ammesso ad assistere chiunque abbia interesse.
Solo i legali rappresentanti delle imprese offerenti o i soggetti che esibiranno al Presidente della
Commissione una specifica delega potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento della gara
e far risultare nel verbale le loro eventuali dichiarazioni.
ARTICOLO 15 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ATTRIBUZIONE DEI
PUNTEGGI
Il punteggio massimo complessivo disponibile è di punti 100 così distribuiti:
CRITERIO A) ELEMENTO TECNICO: fino a 60 punti
CRITERIO B) ELEMENTO ECONOMICO: fino a 40 punti
A. ELEMENTO TECNICO (punteggio massimo complessivo 60)
Alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
55 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni contrattuali
previste dal capitolato di polizza
Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
55 x (coefficiente di variante a) x (coefficiente di variante b) x etc. = fino ad un massimo di
60 punti
L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante sarà effettuata ad insindacabile giudizio
della stazione appaltante sulla scorta dei seguenti criteri:
Tipologia di variante
a) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
b) Estensioni / limitazioni di garanzia
c) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie

Coefficiente
da 0,70 a 1,10
da 0,50 a 1,20
da 0,50 a 1,20

A ciascuna variante sono assegnati:
Coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino: limitazioni di garanzia, decadenze o
riduzione dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie.
Coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti alle condizioni generali.
Coefficienti superiori ad 1 per varianti che comportino: estensioni di garanzia, proroghe dei
termini, elevazioni dei limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie.
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impresa delegataria/mandataria, nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito il modello
deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto
R.T.I. L’Offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in
tal caso va trasmessa la relativa procura. E’ necessario allegare il documento del sottoscrittore.
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a) Non sono ammesse varianti sostanziali, ossia non sono ammesse quelle varianti che si
traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del tutto
alternativo rispetto a quello voluto dalla stazione appaltante;
b) complessivamente, le eventuali varianti peggiorative proposte non debbano superare n. 30
righe scritte in formato A4, con carattere Verdana 10 o superiore;
c)

non è ammessa la presentazione di schemi contrattuali alternativi o l’utilizzo o richiamo di
essi, o loro parti, ai fini della presentazioni di varianti;

d) qualora non vengano apportate indicazioni/variazioni a quanto indicato nei capitolati, rimane
operante quanto è indicato negli stessi;
e) Non è ammessa la presentazione di un numero di varianti superiore a 10.
Clausola di sbarramento: Si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica delle Ditte che hanno ottenuto almeno 15 (quindici) punti sui 60 (sessanta)
massimi possibili nella valutazione relativa all’elemento tecnico.
B. ELEMENTO ECONOMICO (punteggio massimo 40 punti)
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti.
Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
40 x prezzo offerto più basso
prezzo dell’offerta in esame
ARTICOLO 16 – ULTERIORI PRECISAZIONI
La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le
condizioni innanzi riportate.

ARTICOLO 17 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
La gara, in seduta pubblica, ha inizio alle ore 16:00, del giorno 27/12/2016 alla presenza della
Commissione di gara appositamente nominata.
In tale seduta la Commissione:
a) procede alla verifica della correttezza formale delle offerte, e dell’arrivo delle stesse nei
termini prefissati nel presente disciplinare, successivamente provvede all'apertura dei plichi
pervenuti e della busta "A - Documentazione Amministrativa”, apponendo su tutte le
pagine in calce la propria sigla;
b) verifica l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari
alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare ed in
caso negativo esclude il concorrente dalla gara;
c) provvede all’apertura delle busta B) solo al fine di verificarne il contenuto.
Qualora, per qualunque motivo, la seduta debba essere sospesa ed aggiornata, il Presidente di
gara prende in consegna tutte le buste contenenti le offerte al fine di custodirle in luogo protetto.
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Sono ammesse varianti ai capitolati speciali di polizza, fermo che pena l’esclusione dell’offerta:
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a) ad effettuare gli opportuni riscontri con le risultanze delle “annotazioni riservate” sul sito
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in capo a
tutti gli operatori economici;
b) all’esame della documentazione acquisita per la verifica del possesso dei requisiti di
capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa a comprova di quanto dichiarato
dagli operatori economici sorteggiati. Ai fini della verifica del possesso del requisito di
capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, la stazione appaltante potrà
procedere nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183. La
stazione appaltante verificherà la raccolta premi nel triennio 2013/2014/2015 direttamente
d’ufficio mediante i dati pubblicati e consultabili sul sito internet dell’ANIA. In caso di
necessità la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti copia
integrale dei bilanci.
c) Dopo aver esperito le procedure indicate nel paragrafo precedente, la commissione di gara,
provvederà all’esame dettagliato del merito tecnico ed all’attribuzione dei punteggi alle
varianti ai testi di gara eventualmente proposte, così da stilare una graduatoria
provvisoria.
Successivamente in seduta pubblica, la commissione provvede:
-

all'apertura delle buste "C", contenenti l’Offerta economica dei concorrenti ammessi;
alla verifica la correttezza dell’offerta, in ordine alle disposizioni di gara e, in caso di violazione,
ne dispone l’esclusione;
alla lettura del premio offerto, apponendo in calce all’offerta la propria firma.
a redigere la relativa graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente.

La commissione, concluse le verifiche previste dalla vigente normativa, procederà
all’aggiudicazione provvisoria che deve intendersi immediatamente vincolante per la/le impresa/e
aggiudicataria/e.
Il contratto dovrà comunque essere tenuto in copertura dalle imprese aggiudicatarie
dalle ore 24.00 del 31.12.2016, in deroga all’art. 1901 del C.C..

ARTICOLO 18 - CAUSE DI ESCLUSIONE E FACOLTA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE
La facoltà di escludere uno o più concorrenti dalla gara, anche nell’ipotesi del singolo
concorrente, nel caso in cui le varianti proposte non siano considerate accettabili, ad
insindacabile giudizio della commissione tecnica, e senza che da detta circostanza i
concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.
La facoltà di non aggiudicare e senza che da detta circostanza i concorrenti possano
accampare alcun diritto al riguardo.
La facoltà di non aggiudicare la gara se nessuna offerta, ancorché unica, risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti
possano accampare alcun diritto al riguardo.
Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
Di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di
esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.
Di richiedere ai partecipeanti documenti a comprova dei requisiti certificati in sede di gara per
i rispettivi controlli.
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Successivamente la Commissione di gara, in seduta privata, procede:
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ARTICOLO 19 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine indicato nella lettera di comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione, a produrre tutta la documentazione richiesta per la stipulazione del
contratto.
Qualora la ditta aggiudicataria non provveda, entro i termini previsti, alla presentazione della
documentazione, la Stazione appaltante procederà:
- alla revoca dell’aggiudicazione;
- all’incameramento della cauzione provvisoria;
- ad affidare l’appalto alla ditta concorrente che segue in graduatoria;
- a darne comunicazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici.
La Stazione appaltante può richiedere chiarimenti ed integrazioni alle dichiarazioni presentate,
nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d’ufficio circa i requisiti
documentati con dichiarazioni sostitutive;
Qualora dagli accertamenti in questione, emergono dichiarazioni false, la Stazione appaltante, fatti
salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede in conformità all’ordinamento vigente,
alla revoca degli atti eventualmente già adottati.
19.1 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE (ai sensi dell’art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016)
La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire una garanzia denominata “garanzia
definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93
commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, 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%.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di cessazione della/e polizza/e assicurativa/e aggiudicata/e.
ARTICOLO 20 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si fa riferimento alla
normativa contenuta nel Codice Civile, al D.Lgs. n. 50/2016 e alle disposizioni di legge vigenti in
materia.
ARTICOLO 21 – CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere sarà competente il Foro dove ha sede la Stazione
Appaltante.
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L’Azienda si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la
data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano
accampare alcuna protesta al riguardo.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
ASMIU, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(di seguito Codice), informa che:
a) i dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara, nonché alla
stipula e alla esecuzione del contratto;
b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche secondo le finalità
suddette;
c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
d) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che
partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della
legge 241/90; potranno venire a conoscenza dei dati il personale dipendente/collaboratore
della Società incaricato del procedimento:
e) l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la
rettifica, l’integrazione rivolgendosi alla stazione appaltante
f) il titolare del trattamento dei dati è l’ASMIU.
ARTICOLO 23 - CLAUSOLA D.LGS. 231/2001
I partecipanti alla gara e l’aggiudicatario dichiara:
• di essere a conoscenza del D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni;
• di essere a conoscenza che ASMIU ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e
controllo di cui al D.lgs. 231/2001 ed è dotata di un Organismo di Vigilanza che verifica
l’adeguatezza e l’effettiva applicazione del Modello medesimo;
• di non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati contemplati nel D.lgs. 231/2001 (in
caso di Società tale dichiarazione vale per il rappresentante legale);
• di impegnarsi al rispetto assoluto del D.lgs. 231/2001;
• di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili e di assicurare
con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall’art. 15 dal D.lgs.
81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro); non porre in essere, nell’ambito
dell’espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le
fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/01 a carico di ASMIU, nonché comportamenti che,
sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire
potenzialmente per la stessa gli eventi delittuosi di cui al D.lgs. 231/01;
• di impegnarsi a non impiegare cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno o il cui
permesso di soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001);
L’inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà ASMIU a
risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456
del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 24 – NOTE CONCLUSIVE
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mauro Mazzoni reperibile ai seguenti numeri: Tel
0585/831220, Fax: 0585/832827 e-mail: m.mazzoni@asmiu.it.
Per la parte tecnica e situazione sinistri la Dott. Riccarda Azzari ai medesimi recapiti telefonici e
all’indirizzo e-mail r.azzari@asmiu.it.
Le informazioni complementari relative alle procedure di gara dovranno essere richieste dagli
operatori economici entro il termine massimo di 6 giorni della scadenza del termine stabilito per la
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ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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I documenti di gara (capitolato speciale di polizza, modulistica, ecc) possono essere chieste per
posta, fax o e-mail al Responsabile del procedimento o scaricate direttamente dal sito internet
dell’Ente al seguente indirizzo: www.asmiu.it.
Il Responsabile
_______________________

Massa, 24.11.2016
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ricezione delle offerte.

