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PREMESSA  
  

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI 

1. ENTE AGGIUDICATORE  

Azienda Gardesana Servizi SpA, con sede legale in 37019 Peschiera del Garda (VR), Via XI Settembre n. 24,  tel. 

0456445211 fax 0456445299, email ags@ags.vr.it, pec ags@pec.ags.vr.it, sito istituzionale 

https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php, agisce quale Ente aggiudicatore per l’affidamento 

dell’appalto descritto al successivo punto 3. 

2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

CPV: 66510000-8  

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente disciplinare, che integra i contenuti del bando, regola la partecipazione alla gara volta all’affidamento 
del servizio assicurativo a copertura dei seguenti rischi nell’interesse dell’Ente aggiudicatore: 

Lotto Con decorrenza dalle ore 24 del Con scadenza alle ore 24 del 

1) Polizza All Risks 31/12/2019 31/12/2024 

2) Polizza RCT/O 31/12/2019 31/12/2024 

3) Polizza RC Patrimoniale 31/12/2019 31/12/2024 

4) Polizza Tutela Legale 31/12/2019 31/12/2024 

L’Ente aggiudicatore si riserva le facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto e di 
non procedere all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte presentate sia conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto dell’appalto, come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito 
codice). 

4. PROCEDURA DELL’APPALTO 

Procedura aperta ex art. 60 del codice. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’aggiudicazione per singolo lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
improntata al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito codice).  

I premi annuali indicati al successivo punto 6 costituiscono basi d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto 
ammesse, pena l’esclusione, solo offerte al ribasso. 

6. VALORE DELL’APPALTO 

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del codice, per la sua 
intera durata (inclusa la proroga programmatica ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice) è di € 1.149.500,00 i 
costi per la sicurezza sono pari a € 0,00, non essendo previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del 
D.lgs. 81/2008.  

Le basi d’asta annuali per ciascun lotto (comprensive di ogni imposte e oneri) sono le seguenti: 

mailto:ags@ags.vr.it
mailto:ags@pec.ags.vr.it
https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php
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Lotto Importo annuale a base d’asta (comprensivo di ogni 
imposta e onere) 

1. Polizza All Risks €  45.000,00 

2. Polizza RCT/O € 130.000,00 

3. Polizza RC Patrimoniale €  15.000,00 

4. Polizza Tutela Legale € 19.000,00 

 

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta 
economica aggiudicataria. Tale corrispettivo è comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio 
oggetto dell’appalto, nonché dei servizi connessi (incluso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra 
attività necessaria per l’esatto adempimento del contratto (polizza), in coerenza a quanto previsto nel presente 
disciplinare, nei capitolati speciali di polizza e nei relativi allegati. 

 

7. DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO 

Durata quinquennale. 

Decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2024  

E’ inoltre prevista la facoltà di proroga programmatica del contratto, alle condizioni di aggiudicazione e per il 
tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di scelta del nuovo contraente, per un periodo 
massimo di ulteriori 6 (sei) mesi. 

8. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso le sedi dell’Ente aggiudicatore e, per quanto 
attiene alla validità territoriale del contratto (polizza), si rimanda a quanto espressamente previsto nei capitolati 
speciali di polizza e nei relativi allegati. 

9. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara è composta come segue: 

a) bando di gara; 
b) disciplinare di gara con relativi allegati; 
c) capitolati speciali di polizza e relative schede di offerta tecnica e economica; 
d) statistiche sinistri; 
e) stima preventiva ai fini assicurativi dei beni assicurati; 
Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 
24.09.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet www.ags.vr.it e verrà 
pubblicato su 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a tirature locale, nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture. 
La documentazione di gara, in formato elettronico e accessibile dal sito istituzionale sopra menzionato, è, altresì, 
disponibile in formato cartaceo, all'indirizzo: 37019 Peschiera del Garda (VR), Via XI Settembre n. 24,  tel. 
0456445211 fax 0456445299, email ags@ags.vr.it, pec ags@pec.ags.vr.it. 

http://www.ags.vr.it/
mailto:ags@ags.vr.it
mailto:ags@pec.ags.vr.it
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Ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016, si precisa che le spese di pubblicazione dell’avviso di gara sui quotidiani 
dovranno essere rimborsate all’Ente aggiudicatore dagli aggiudicatari del servizio. Tali spese ammontano 
presuntivamente a: 3.000,00 € 

Lotto Importo a carico dell’aggiudicatario a titolo di 
rimborso per le spese di pubblicazione 

1. Polizza All Risks € 750,00 

2. Polizza RCT/O € 750,00 

3. Polizza RC Patrimoniale € 750,00 

4. Polizza Tutela Legale € 750,00 
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SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

10. SOGGETTI AMMESSI 

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile 
organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al 
ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D.lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del 
codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.  

I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste 
agli artt. 23, 24 e 28 del D.lgs. 209/2005, mediante la produzione di idonea documentazione, secondo le 
normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste ex lege per l’esercizio dell’attività 
assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della 
Stato italiano, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.  

E’ ammessa la partecipazione in forma della coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. La volontà 
di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della 
presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del contratto, 
salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.  

11. R.T.I., CONSORZI, COASSICURAZIONE 

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% 
del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnica/professionale 
dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna 
mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%; resta fermo che la capogruppo mandataria, 
una consorziata o la compagnia delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in 
caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna mandante, consorziata o 
compagnia delegante. I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono, invece, essere posseduti 
da tutti i soggetti raggruppati.   

In relazione ad ogni singolo lotto è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un 
raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora 
partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, del codice. È 
fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad 
un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del codice.  

12. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE  

Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà autocertificare, e successivamente comprovare, i requisiti 
sottoelencati: 

A) Requisiti di ordine generale 

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., 
consorzio o coassicurazione) dovrà: 

1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del codice.  
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B) Requisiti di idoneità professionale  

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., 
consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso: 

2. del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del codice (iscrizione cciaa); 

3. dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio dei rami 
assicurativi per cui si richiede la partecipazione, ai sensi del D.lgs. 209/2005. 

C) Requisiti di capacità economica-finanziaria 

Pena l’esclusione dalla procedura, l’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti 
requisiti di capacità economica e finanziaria: 

4.  per i lotti 1, 2 e 3: raccolta premi annuale nel ramo danni, nel triennio 2016/2017/2018, pari almeno ad € 
100.000.000,00 annui; 

per il lotto 4 – tutela legale: raccolta premi annuale per il ramo tutela legale pari ad almeno € 2.000.000,00 
annui; 

in alternativa 

5. possesso di un indice di solvibilità per il ramo danni pari o superiore a 120%1 aggiornato all’ultimo bilancio 
approvato. 

D) Requisiti di capacità tecnica-professionale 

Gli operatori economici concorrenti pena l’esclusione dalla procedura, dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti di capacità tecnica-professionale: 

6. di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara almeno 3 contratti aventi 
oggetto il servizio del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o 
privati. 

Nel caso di partecipazione in RTI, consorzio o accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti di 
partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da: 

• Requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) da ciascun operatore economico parte del raggruppamento; 

• Requisiti di cui ai punti 4) e b) dal raggruppamento nel complesso (art. 11); 

• Requisito di cui al punto 5) dalla capogruppo/mandataria/delegataria in misura prevalente. 

L’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere resa mediante compilazione del 
Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del codice. 

13. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Fermo restando quanto stabilito dalla sezione 3 del presente disciplinare (modalità di partecipazione), la 
documentazione che necessita di sottoscrizione da parte del concorrente deve essere firmata da soggetto 
legittimato ad impegnare la società: 

 
1 La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante produzione della Relazione sulla Solvibilità e condizione finanziaria 

oppure di documentazione equipollente, allegata anche in lingua inglese laddove non disponibile in lingue italiana, in cui si 

trovi esplicitato l’indice di solvibilità riferito all’ultimo bilancio approvato.  
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• amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società 
cooperative, o consorzi;  

• procuratore generale o speciale secondo quanto in appresso indicato; 

• institore secondo quanto in appresso indicato; 

• in caso di RTI costituito, rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura 
notarile) dell’impresa mandataria; 

• in caso di consorzio ordinario costituito, rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito 
di procura notarile) del consorzio stesso; 

• in caso di RTI o consorzio ordinario costituendo, rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, 
muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande; 

• in caso di coassicurazione, rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura 
notarile) di tutte le Imprese in coassicurazione. 

Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del 
procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati 
da procura inserita nella documentazione di gara (Busta “A”). Nel caso dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione 
dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese.  

14. AVVALIMENTO 

L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti, modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del codice. Non è 
consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 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. 

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. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente aggiudicatore in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto.  
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SEZIONE 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

15. MODALITA’ DI RECAPITO DELL’OFFERTA 

La procedura di gara è interamente gestita con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 58 
del codice e ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale.  

L’Azienda Gardesana Servizi S.p.a. adotta il sistema denominato “portale gare - AGS”, accessibile all’indirizzo 
internet - www.ags.vr.it. 

Per quanto concerne funzionamento, accesso ed utilizzo del sistema, si rinvia al “manuale d’uso” per gli 
operatori economici reso disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda Gardesana Servizi S.p.a., all’indirizzo 
internet sopra indicato, sezione “portale gare”.  

Per eventuali richieste di assistenza è fruibile il servizio contact center al numero 0456445212 e all’indirizzo pec 
gare@pec.ags.vr.it. 

Gli operatori economici hanno facoltà di partecipare a tutti i lotti, presentando singolarmente le offerte in buste 
telematiche distinte e specificando l’oggetto del lotto di interesse; in alternativa, possono partecipare 
presentando offerta per uno solo o alcuni lotti.  

Per ciascuno dei quattro lotti: 

l’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato 
elettronico, attraverso la piattaforma telematica di AGS S.p.a., entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del 
30 ottobre 2019, pena l’irricevibilità dell’offerta ai sensi dell’art. 59 comma 3 lett. b) del Codice. 

L’operatore economico registrato sulla piattaforma, dopo essersi autenticato, può rinvenire la presente 
procedura all’interno del menù; successivamente, accedere all’interfaccia della presente procedura e quindi 
all’apposito percorso guidato, che consente di predisporre, seguendo le istruzioni dettate dal “manuale d’uso”: 

• una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

• una busta telematica contenente l’offerta tecnica; 

• una busta telematica contenente l’offerta economica. 

Si precisa che: 

-  prima dell’invio, tutti i file presentati, che non siano originariamente in formato “.pdf”, devono essere 
convertiti in tale formato; 

- nel caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato, questi 
dovranno essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato “.zip” non firmata digitalmente; 

- i documenti contenuti nella cartella compressa dovranno essere, se richiesto, firmati digitalmente; 

- lo spazio a disposizione nei campi predisposti per ciascun documento (amministrativo, tecnico o 
economico) è di 40 (quaranta) megabyte;  

- l’offerta può essere inviata solo dopo il completamento di tutti gli step, componenti il percorso guidato; 

- il sistema darà comunicazione del corretto invio dell’offerta all’indirizzo pec indicato dall’operatore 
economico in fase di registrazione. 

Si raccomanda, pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, di: 

- accedere tempestivamente al percorso guidato nella piattaforma, per verificare i contenuti richiesti e le 
modalità di inserimento delle informazioni; 

http://www.ags.vr.it/
mailto:gare@pec.ags.vr.it
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- compilare le informazioni richieste e verificare anticipatamente che i contenuti della propria offerta 
corrispondano a quanto richiesto, anche sotto il profilo del formato e delle modalità di sottoscrizione; 

- procedere alla sottoscrizione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione. 

È responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nella 
piattaforma telematica, la quale non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei successivi 
paragrafi. 

16. CONTENUTO DELLA “BUSTA A” PER CIASCUN LOTTO 

Nella Busta “A” - Documentazione amministrativa 

L’operatore economico inserisce nell’apposito campo i documenti amministrativi sottoelencati, esclusivamente 
in formato pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore: 

A. dichiarazione di accettazione termini e condizioni, la quale acquista valore legale con l’apposizione della 
firma digitale sul documento in formato .pdf, scaricabile dalla piattaforma; 

B. dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del Codice, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 del D.P.R. 445/2000, 
conforme al documento DGUE compilato e sottoscritto digitalmente, reperibile consultando il link 
https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php, nelle seguenti parti: 

parte I; 

parte II, lettera A), B), C) solo in caso di avvalimento; 

parte III lettere A), B), C) e D); 

parte IV lettera A) punti 1 e 2; lettera B) punto 6); lettera C) punto 1b). 

Nel caso di partecipazione plurisoggettiva nelle forme previste dall’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del 
Codice, ciascuno degli operatori economici partecipanti presenta un DGUE distinto; nel caso di 
partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il DGUE è compilato 
separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici; in caso di avvalimento, le imprese ausiliare 
compilano un DGUE distinto. 

C. garanzia ai sensi dell’art. 93 del codice a favore dell’Ente aggiudicatore pari al 2% (due per cento) 
dell’importo a base d’asta di ciascun lotto per cui si presenta l’offerta: 

Lotto 
n° CIG Importo cauzione 

provvisoria 2% 

1) Polizza All Risks 8047863AA2 € 900,00 

2) Polizza RCT/O 8047868EC1 € 2.600,00 

3) Polizza RC Patrimoniale 8047883B23 € 300,00 

4) Polizza Tutela Legale 8047892293 € 380,00 

 

• In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate distinte ed autonome garanzie quanti 
sono i lotti di partecipazione. 

• La garanzia dovrà: 

https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php
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I. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
II. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara 
ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

III. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 31/2018 ed avere validità per 180 
giorni;  

IV. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
di cui all’art. 1944 del codice civile, intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

V. prevedere espressamente la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del 
codice civile;  

VI. prevedere espressamente l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente 
aggiudicatore;  

VII. l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice; per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta 

nell’offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti. 

La garanzia dovrà essere intestata a: Azienda Gardesana Servizi S.p.a. via 11 settembre, n. 24 – 37019 

Peschiera del Garda (VR). 

La garanzia è presentata caricando nell’apposito campo telematico il documento di polizza originale in 

formato elettronico, sottoscritto digitalmente dall’istituto garante; 

D. dichiarazione rilasciata da un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 
inerente l’impegno a costituire ai sensi dell’art. 103 del codice a favore dell’Ente aggiudicatore per 
l’esecuzione del contratto qualora l’impresa offerente risultasse aggiudicataria (art. 93 comma 8 del codice); 
tale dichiarazione non deve essere resa nel caso di partecipazione di microimprese, piccole o medie imprese, 
loro raggruppamenti o consorzi ordinari; 

E. idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo dovuto all’ANAC per i lotti 1 e 
2, mentre nulla è dovuto per i lotti 3 e 4 in quanto lotti di importo inferiore a 150.000,00 €: 

Lotto n° CIG Importo  

1) Polizza All Risks 8047863AA2 € 20,00 

2) Polizza RCT/O 8047868EC1 € 70,00 

3) Polizza RC Patrimoniale 8047883B23 € 0,00 

4) Polizza Tutela Legale 8047892293 € 0,00 

 

Dovrà essere caricata nell’apposito campo telematico, alternativamente: 

• ricevuta trasmessa via mail dal sistema di riscossione, in caso di versamento on line; 

• scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita Lottomatica Servizi in caso di pagamento in 
contanti. 

F. in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, la documentazione prevista dall’art. 89 del codice. 

In caso di RTI o consorzio ordinario costituendo nonché in caso di coassicurazione, ogni impresa dovrà 
presentare la documentazione di cui ai punti A) e B). La documentazione di cui ai punti C) e D), seppur intestata 
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a tutte le imprese raggruppande, dovrà essere unica. La ricevuta di cui al punto E) dovrà essere presentata dalla 
sola impresa mandataria/capogruppo/delegataria. 

17. CONTENUTO DELLA “BUSTA B”  

Nella Busta “B” - Documentazione tecnica 

Il concorrente deve includere la documentazione scritta in lingua italiana, utilizzando preferibilmente il modello 
“Scheda di Offerta tecnica” allegato ai capitolati speciale di polizza.  

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

L’operatore economico inserisce nell’apposito campo i documenti tecnici previsti, esclusivamente in formato pdf 
e firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore.  

18. CONTENUTO DELLA “BUSTA C” 

Nella Busta “C” – Offerta economica 

Il concorrente deve includere nella busta la documentazione scritta in lingua italiana utilizzando preferibilmente 
i modelli “Scheda di Offerta economica” allegati ai capitolati speciali di polizza. 

L’operatore economico inserisce il documento sopra indicato nell’apposito campo, esclusivamente in formato 
.pdf e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore. 

L’offerta economica, redatta secondo lo schema predisposto, deve essere sottoscritta digitalmente e assume 
valore legale mediante l’apposizione di citata firma digitale sul documento informatico .pdf scaricabile dalla 
piattaforma. 

Non saranno ammesse le offerte presentate in misura superiore rispetto all’importo a base di gara di ciascun 
lotto. 
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SEZIONE 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

19. FORMULE PER L’AGGIUDICAZIONE 

Basi d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso 
rispetto alle singole basi d’asta indicate. 

L’aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula: 

PTOT = PT + PE 

dove 

PTOT = punteggio totale; 

PT = punteggio conseguito dall’offerta tecnica (inteso come somma dei punteggi conseguiti per i singoli sub-parametri di natura tecnica); 

PE = punteggio conseguito dall’offerta economica; 

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei seguenti parametri: 

LOTTO 1. POLIZZA ALL RISKS 

PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 90  

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 10  

 

LOTTO 2. POLIZZA RCT/O 

PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 70  

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 30  

 

LOTTO 3. POLIZZA RC PATRIMONIALE 

PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 70  

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 30  

 

LOTTO 4. POLIZZA TUTELA LEGALE 

PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 70  

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 30  

20. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO. 

Sub parametri di natura qualitativa 

Premesso che per ciascun lotto è ammessa la presentazione di opzioni migliorative rispetto alle sole condizioni 
del capitolato speciale di polizza risultanti dalle distinte schede di offerta tecnica allegate, l’offerente avrà 
facoltà di presentare l’offerta adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure 
scegliendo la condizione qualificata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione 
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dell’offerta, migliorie al capitolato speciale di polizza diverse da quelle espressamente indicate. L’attribuzione 
del punteggio avverrà in modo tabellare, in quanto verrà assegnato un punteggio (fisso) in ragione di quanto 
offerto per ciascun lotto con l’apposita scheda. 

21. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO. LOTTO 1. 

Sub parametro Prezzo 

All’offerta che presenterà il valore più basso, riferito al premio assicurativo annuale per singolo lotto 
(comprensivo di ogni imposta e tassa), verranno assegnati 10 punti (cioè il massimo dei punti previsti per il 
parametro prezzo); alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:  

PE = 10punti * PEmin /PEi 

dove: 
PEmin = prezzo singolo più basso 
PEi = prezzo singolo offerto 

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento. 

22. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO. LOTTI 2, 3, 4. 

Sub parametro Prezzo 

Per ciascun lotto quotato, all’offerta che presenterà il valore più basso, riferito al premio assicurativo annuale 
per singolo lotto(comprensivo di ogni imposta e tassa), verranno assegnati 30 punti (cioè il massimo dei punti 
previsti per il parametro prezzo); alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:  

PE = 30punti * PEmin /PEi 

dove: 
PEmin = prezzo singolo  più basso 
PEi = prezzo singolo offerto 

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento. 

 

23. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE 

L’offerta relativa a ciascun lotto dovrà essere presentata per tutti i rischi inclusi nel lotto.  

Pertanto, l’impresa partecipante singolarmente o congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta 
per la copertura dei rischi oggetto del/i lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100% . 
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SEZIONE 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

24. FASE INIZIALE DI AMMISSIONE 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte per ciascun lotto, le stesse sono acquisite 
definitivamente dal sistema e conservate in modo segreto e sicuro. 

Il sistema, al momento della ricezione dell’offerta, notifica a mezzo PEC il corretto ricevimento della stessa, 
come prescritto all’art. 58, comma 5 del Codice. 

L’apertura delle “buste telematiche” di ciascun lotto, contenenti la documentazione amministrativa, tecnica 
ed economica avviene mediante la piattaforma telematica che garantisce la tracciabilità delle operazioni 
procedimentali. 

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che 
nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. 

La prima seduta per l’apertura delle offerte si terrà il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 09,30. Nel corso della 
seduta medesima si provvede: 

1. alla verifica della ricezione delle offerte presentate; 

2. all’apertura della “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

3. alla verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sui documenti richiesti; 

4. alla verifica della presenza dei documenti prescritti e contenuti nella documentazione amministrativa 
presentata da ciascun operatore economico; 

5. ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto regolare documentazione, 
fermo restando quanto previsto in tema di soccorso istruttorio dall’art. 83 del Codice. 

A conclusione della seduta telematica di cui sopra vengono adottati, ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del codice, 
i provvedimenti di ammissione o di esclusione dei concorrenti, da pubblicare sul profilo del committente – 
sezione amministrazione trasparente – e da comunicare ai concorrenti stessi tramite la sezione “comunicazioni” 
e a mezzo PEC. 

25. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE TECNICHE 

La commissione giudicatrice procede successivamente all’apertura della “busta telematica 2” e alla verifica di 
completezza della documentazione presentata e di regolarità nell’apposizione della firma digitale. Nel 
prosieguo, nel corso di una o più sedute, alla valutazione della qualità. 

Per ogni singolo lotto, la commissione giudicatrice esamina e valuta l’offerta tecnica di ciascun concorrente 
applicando i punteggi inerenti gli elementi valutativi.  

La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun elemento valutativo, determinerà il punteggio complessivo per 
l’offerta tecnica. 

26. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE 

In apertura della seduta telematica, il soggetto che presiede la commissione giudicatrice, nel giorno e 
nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi attraverso la sezione “comunicazioni” del “portale gare AGS”, 
provvede: 

• a rendere noti gli esiti della valutazione qualitativa; 
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• all’apertura delle “busta 3 – offerta economica” per gli operatori economici ammessi; 

• all’esclusione delle offerte superiori all’importo a base di gara; 

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 abbia ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.  

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro 
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione ne dà 
comunicazione al RUP.  

27. AGGIUDICAZIONE 

L’Ente aggiudicatore, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del codice, procede all’aggiudicazione dell’appalto, la quale diventerà efficace dopo la 
verifica del possesso dei requisiti partecipativi dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta.  

28. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del codice, l’aggiudicataria s’impegna a dare 
esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a richiesta dell’Ente aggiudicatore e previo pagamento 
di rateo di premio. 
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SEZIONE 6 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

29. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI 

La richiesta di chiarimenti dovrà essere formulata mediante accesso alla piattaforma telematica di AGS S.p.a., 
nella sezione dedicata allo specifico bando, utilizzando la funzione “per inviare un quesito sulla procedura clicca 
qui” entro il 21 ottobre 2019. 

La risposta ai chiarimenti inviati e ritenuti pertinenti all’oggetto di gara verrà pubblicata all’interno dell’area 
riservata, sezione “documenti collegati/miei quesiti”, entro il giorno 25 ottobre 2019. 

Le risposte saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sul portale gare dell’Ente aggiudicatore.  

30. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

L’Ente aggiudicatore designa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. 
n. 50/2016, l’ing. Carlo Alberto Voi, Direttore Generale di Azienda Gardesana Servizi S.p.a.  

31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’autorità giudiziaria del foro di 
Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 201/2018, esclusivamente 
nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare. 
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