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1 CATEGORIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
ATAP S.p.A.  (di seguito Amministrazione o stazione appaltante) ha indetto una procedura aperta, 
secondo quanto previsto dall’art. 220 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., per le coperture assicurative di 
seguito specificate. 
 
La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni uno, con effetto dalle ore 24 del 
31/12/2015 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2016. 
 
In ogni caso l’aggiudicatario, qualora l'Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non 
avesse ancora provveduto all'aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuto alla prosecuzione del 
rapporto alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo di 120 giorni successivo alla scadenza del 
termine contrattuale. 
 
Alla data del 31/12/2016 è previsto il rinnovo del servizio assicurativo ex art. 57 comma 5 del d.lgs. 
163/2006 s.m.i. alle stesse condizioni normative ed economiche.  
 
L’appalto ha per oggetto i servizi assicurativi a favore della stazione appaltante - C.P.C. 81, 812, 814 
dell’allegato II A, categoria 6, lettera a), del d.lgs. 163/2006 s.m.i.  
 
Il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista, compreso l’eventuale rinnovo del servizio è 
suddiviso come segue: 
 
Lotto Descrizione Importo lordo 

a base d’asta 
per il periodo  

31/12/2015 – 31/12/2016 

Importo lordo per il 
periodo complessivo 

compreso il rinnovo del 
servizio 

CIG 

1 Copertura assicurativa della 
responsabilità civile auto e 
garanzie auto rischi diversi 

  
Autobus 

€ 585.000,00 €1.170.000,00 640138807E 

2 Copertura assicurativa della 
responsabilità civile auto e 
garanzie auto rischi diversi  

 
Veicoli non autobus 

€9.000,00 €18.000,00 6401425F02 

 
Gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta o oneri fiscali, escluse, laddove previste, le 
regolazioni premio. 
 
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati speciali. 
 
I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara e al presente disciplinare. 
 
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, c. 3 del d.lgs. 81/2008 
s.m.i. (D.U.V.R.I.). Pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00. 
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2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Potranno partecipare alla gara le 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 per cui si presenta l’offerta in base al d.lgs. 209/2005 s.m.i. e comunque 
in base a qualsiasi autorizzazione rilasciata dalla autorità competente in relazione alle norme di legge.   
 
Potranno partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti a Stati membri dell’Unione 
Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività 
assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 del d.lgs. 209/2005 s.m.i.) o in regime di libera 
prestazione di servizi (art. 24 del d.lgs. 209/2005 s.m.i.) nel territorio dello Stato italiano. 
 
Le compagnie partecipanti, inoltre, a pena di esclusione, dovranno possedere i requisiti di seguito 
elencati. 
 
2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
L’offerente, a pena di esclusione, dovrà ottemperare i seguenti requisiti di ordine generale: 
a) 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. 163/2006 s.m.i.; 
b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del d.lgs.163/2006 s.m.i.; 
c) rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle norme 

sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di 
lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

d) impegno ad assumere gli obblighi di trasparenza dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 
s.m.i. 
 

2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
L’offerente dovrà: 
 
a) presentare, ai sensi dell’art. 41, c. 1, lett. a) e c. 4 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., le referenze di 

almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 
385/1993 s.m.i. attestanti, in relazione all'importo della gara, la capacità economica e finanziaria. 
Saranno accettate garanzie emesse anche da Istituti di credito di nazionalità estera. È fatta salva 
la previsione di cui all’art. 41, c. 3 del d.lgs. 163/2006 s.m.i.; 

 
b) possedere, alla data di pubblicazione del presente disciplinare, un indice di solvibilità pari a 1,25, 

riferito al  medesimo oggetto del lotto di gara. 
 
Nel caso di soggetto gruppo (raggruppamento costituendo, costituito o coassicurazione), i requisiti di 
cui al presente sottoparagrafo 2.2. dovranno essere posseduti in proprio da ciascun partecipante al 
soggetto gruppo medesimo. 
 
I requisiti di cui al presente sottoparagrafo devono intendersi come requisiti minimi per l’ammissione 
alla gara, pena l’esclusione. 
 
L’offerente dovrà inserire nella BUSTA A (come precisato al paragrafo 10) le dichiarazioni bancarie in 
originale o in copia dichiarata autentica nonché la Nota Informativa relativa al ramo RC Auto. 
 
 
2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
c) Relativamente ad ogni  lotto per il quale si presenta offerta, l’offerente dovrà dimostrare di avere 

stipulato o eseguito complessivamente, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando, in favore di Amministrazioni Pubbliche e/o destinatari privati, almeno 3 contratti 
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assicurativi - riferiti al  medesimo oggetto del lotto di gara - di importo pari o superiori all’importo 
annuo di cui al paragrafo 1. 

 
In caso di soggetto gruppo (raggruppamento costituendo, costituito o coassicurazione), fermo il 
requisito dei 3 predetti contratti assicurativi, almeno 2 di essi dovranno  essere stati stipulati dal 
mandatario/delegatario, in qualità di impresa singola o capogruppo o delegataria; l’altro contratto 
potrà essere stato stipulato in qualità di impresa singola o mandataria/delegataria o 
mandante/delegante da uno qualsiasi dei mandanti o deleganti. 
 
Gli offerenti a dimostrazione del possesso del requisito in questione, dovranno inserire nella BUSTA 
A (come precisato al paragrafo 10) originale e/o copia fotostatica – dichiarata conforme all’originale – 
della certificazione e/o documentazione idonea a comprovare la regolare esecuzione del servizio 
assicurativo, con indicazione del contraente, dell’oggetto, del periodo di assicurazione e del premio 
corrisposto nel periodo di assicurazione. 
La presentazione di tale documentazione è facoltativa, ma richiesta e fortemente auspicabile ai fini 
collaborativi per ottimizzare i tempi di esperimento della gara. Essa permetterà alla stazione 
appaltante di aggiudicare in tempi più rapidi, omettendo la sospensione della gara per la verifica dei 
documenti a comprova dei requisiti. 
 
Il requisito di cui al presente sottoparagrafo deve intendersi come requisito minimo per l’ammissione 
alla gara, pena l’esclusione. 
 
 
3  FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI  DI SERVIZI 
 
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, sono ammesse a presentare 
offerta imprese singole, imprese raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con 
l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36, 37 del d.lgs.163/2006 s.m.i.  
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 del Codice Civile. 
Sono ammesse altresì imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dagli articoli 
38, c. 4 e 5, 39, 44 e 47 del d.lgs.163/2006 s.m.i. 
 
3.1. COASSICURAZIONE 
Nel caso di coassicurazione, l’impresa aggiudicataria (delegataria) dovrà ritenere una quota 
maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40% in relazione 
ad ogni singolo lotto per il quale sarà presentata offerta, mentre le singole imprese coassicuratrici 
(deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%. 
 
Ciascuna impresa facente parte della coassicurazione dovrà dichiarare quanto previsto al paragrafo 
10. La dichiarazione relativa al domicilio cui inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura 
dovrà essere presentata dalla sola delegataria. 
 
A pena di esclusione, dovrà inoltre essere allegata la delega conferita alla delegataria dalla quale 
risulti: 
 
a) la percentuale di ripartizione  del rischio  a carico della delegante; 
b) l’impegno della delegante a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione della delegataria; 
c) l’impegno della delegante a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte tecniche 

ed economiche formulate dalla delegataria; 
d) l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla delegataria per ciascuno dei lotti per i 

quali è presentata offerta. 
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3.2 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE – R.T.I. 
Nel caso di R.T.I. ai sensi degli artt. 34 e 37 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. l’impresa mandataria dovrà 
ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole mandanti, pari ad almeno il 40% 
in relazione ad ogni singolo lotto per il quale sarà presentata offerta, mentre le singole imprese 
mandanti dovranno avere una quota pari ad almeno il 20%. 
 
Ciascuna impresa facente parte del R.T.I. dovrà dichiarare quanto previsto al paragrafo 10.La 
dichiarazione relativa al domicilio cui inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura dovrà 
essere presentata dalla sola mandataria. 
 
A pena di esclusione, le imprese facenti parte del raggruppamento saranno tenute a produrre 
dichiarazione che: 
a) specifichi le parti del servizio (percentuale di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle 

singole imprese; 
b) indichi l’impresa capogruppo; 
c) contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno 

alla disciplina prevista dall’art. 37 d.lgs. 163/2006 s.m.i. 
 
 
4 SUBAPPALTO  
 
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del d.lgs.163/2006 s.m.i.  
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che 
rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante delle prestazioni 
subappaltate. 
 
 
5 DIVIETI DI PARTECIPAZIONE 
 
In relazione a ogni singolo lotto posto a gara: 
 
a) la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di delegante/delegataria o di 

mandante/mandataria precluderà la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero 
in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; 

b) non sarà ammessa la compartecipazione sia in forma singola sia in differenti raggruppamenti di 
imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale 
rappresentante.  Pertanto, la presentazione da parte della medesima impresa di più offerte 
comporterà l’esclusione delle stesse. L’esclusione opererà anche nei confronti delle altre 
coassicuratrici deleganti o delegatarie e delle mandanti o mandatarie; 

c) sussiste il divieto, ai sensi dell'art. 37 c. 9 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., di qualsiasi modificazione 
alla composizione dei raggruppamenti temporanei, rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 37 c. 9 del d.lgs. 
163/2006 s.m.i. comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione ovvero la nullità del contratto, 
nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento, concomitanti o successivi alle 
procedure di affidamento relative al medesimo appalto, come stabilito dal medesimo art. 37 c.10 
del d.lgs. 163/2006. 
Analogo divieto sarà applicato in caso di coassicurazione. 

 
 
6 EVENTUALI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E RISPOSTE A  CHIARIMENTI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
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Le informazioni complementari dovranno essere richieste almeno 10 giorni prima del termine ultimo 
stabilito per la ricezione delle offerte, tramite richiesta scritta inviata mediante fax  al numero 015 
401398 o per posta elettronica certificata all’indirizzo atapspa@cert.atapspa.it . 
Le relative risposte saranno pubblicate sul sito di ATAP S.p.A.  www.atapspa.it  6 giorni prima della 
scadenza fissata per la presentazione delle offerte indicata nel bando, comunque ai sensi dell’art. 71 
c. 2 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
L’Amministrazione si riserva di pubblicare sul medesimo sito eventuali informazioni che ritenesse utili 
per i concorrenti o per lo svolgimento della gara. È pertanto obbligo dei concorrenti consultare il sito 
sino al suddetto termine. 
 
Avendo ATAP S.p.A. conferito incarico alla società Aon S.p.A., ai sensi dell’art. 109 d.lgs. 
209/2005 s.m.i., per ogni ulteriore chiarimento tecn ico, i concorrenti  potranno consultare i 
seguenti riferimenti: Aon S.p.A. - Filiale di Torino  -  tel. 011.5762473  fax 011.5622808 e.mail 
valentina.appiano@aon.it  - Dott. Valentina Appiano . 
 
 
7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 
I servizi assicurativi oggetto della presente gara saranno aggiudicati, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., al concorrente che avrà 
ottenuto il punteggio maggiore da determinarsi mediante la somma del punteggio afferente l’offerta 
tecnica e del punteggio relativo all’ offerta economica, assegnati autonomamente per ciascun lotto 
come più avanti specificato.  
 
Per ciascun lotto, si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta purché 
valida e previa valutazione della congruità della stessa tenendo conto della natura del servizio e del 
suo costo. 
L’offerta pena l’esclusione, dovrà tassativamente riguardare l’intero lotto.  
Offerte parziali per singoli lotti non saranno prese in considerazione. 
 
Le offerte tecniche ed economiche dovranno preferibilmente essere redatte sui modelli predisposti 
dall’Amministrazione e allegati al presente disciplinare. 
 
La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti, i limiti di indennizzo e di 
risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nei capitolati speciali, fatte salve le varianti inerenti 
le singole coperture assicurative che dovranno essere riportate nel modello denominato SCHEDA DI 
OFFERTA TECNICA (allegato 6). Le varianti dovranno essere riportate integralmente nelle polizze 
definitive dall’ aggiudicatario. 
 
Non saranno ammesse offerte economiche pari o in aumento rispetto alla base d’asta. 
 
Pena l’esclusione, la documentazione di gara,  l’offerta economica e l’offerta tecnica dovranno essere 
redatte in lingua italiana. Si precisa che in caso di aggiudicazione, tutte le comunicazioni relative alla 
gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana. 
 
 
8 PARAMETRI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTE GGI 
 
Ciascun lotto sarà oggetto di autonomo affidamento. 
Per ciascun lotto, l’aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto sarà effettuata a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. valutabile secondo 
gli elementi di seguito indicati. 
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Lotto 1 Copertura assicurativa della responsabilità  civile auto e garanzie auto rischi diversi - 
Autobus 
 
Parametro Punteggio massimo 
A) Offerta tecnica  40 punti 
B) Offerta economica  60 punti 

TOTALE 100 punti 
 
Offerta tecnica (punteggio da 0 a 40 punti) 
All’integrale accettazione delle condizioni di capitolato (senza varianti) verranno assegnati zero punti. 
Non saranno ammesse varianti peggiorative rispetto alle condizioni di capitolato. 
Alle varianti migliorative saranno attribuiti i punteggi come da tabella allegata e riportata nel rispettivo 
capitolato.  
 

1.  Articolo  PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA 
GARANZIA  
 
Inserimento clausola: 
 
La Società accorda al Contraente la facoltà di corrispondere il premio 
annuo in rate semestrali, senza maggiorazione alcuna. 
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di 
avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà 
accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine 
all’Ufficio Economico-Finanziario del Contraente a condizione che gli 
estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto a mezzo 
raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra 
riportato. 
 

+ punti 0,5 

2.  Articolo SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIF ICATO E 
DEL CONTRASSEGNO 
 
Inserimento clausola: 
 
Per il rilascio di duplicati la Società si impegna al rilascio gratuito di 
tale documento. 
 

+ punti 0,5 

3.  Articolo MASSIMALI DI GARANZIA 
 
Modifica massimali: 
 
Per tutti i veicoli l’assicurazione è prestata per un massimale di € 
30.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle 
vittime e dal numero dei danneggiati. 
 

+ punti 3 

4. a Articolo TARIFFE APPLICABILI 
 
Inserimento articolo: 
 
A) TARIFFA FISSA 
Per i veicoli rientranti nella forma a tariffa fissa, il premio relativo è 
determinato in misura fissa, senza applicazione di franchigia. 
La presente opzione è alternativa e quindi non è cu mulabile con 
le successive opzioni sub 4.b e 4.c. 
 

+ punti 22 

4. b Articolo TARIFFE APPLICABILI 
TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA  
 

+ punti 4,5 



 

 Pag. 8 di 28 

Riduzione franchigia: 
 
Per i veicoli rientranti nella forma a tariffa fissa e per ogni sinistro 
provocato è previsto a carico del Contraente il pagamento di un 
importo fisso (franchigia) pari a € 250,00 (anziché € 500,00). 
La presente opzione è alternativa a quella indicata  sub 4.a ed è, 
eventualmente, cumulabile con l’opzione sub 4.c. 
 

4. c Articolo MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE   
 
Inserimento clausola:  
(…) Il Contraente, effettuate le verifiche e i controlli, procederà alla 
liquidazione nei 60 giorni successivi alla ricezione della 
rendicontazione, salvo contestazione scritta dell’Assicurato sui 
conteggi 
 
“esclusivamente con le seguenti modalità ed alle condizioni di seguito 
indicate: 
 
entro il 30 giugno dell’anno successivo a ogni scadenza annuale del 
contratto, la Società dovrà inviare al Contraente, per il tramite 
dell’Intermediario, una formale comunicazione riportante l’indicazione 
dell’andamento del rischio rappresentata dal rapporto S/P 
(Sinistri/Premi) sul periodo in esame, calcolato mediante proporzione 
tra gli importi dei sinistri pagati e riservati RCA e il relativo importo dei 
premi imponibili di competenza sul medesimo periodo, compresa la 
regolazione premio annuale. 
Sulla base di tale andamento: 
� in caso di rapporto S/P  uguale o inferiore al 65% il Contraente 

non sarà tenuto al pagamento di nessuna  franchigia per 
l’annualità interessata; 

� in caso di rapporto S/P superiore al 65% il Contraente sarà 
tenuto  al pagamento  delle franchigie per un importo pari  a 
quello necessario a riportare il rapporto sinistri a premi al 65% 
con il limite massimo delle franchigie contrattualmente dovute. 

 
Per sinistri pagati e riservati RCA si intendono: 
� gli importi liquidati o riservati per sinistri passivi nello stesso anno 

di relativo accadimento (procedura “indennizzo diretto” prevista 
dalla Legge; sinistri Card debitori ;Card mista, No Card). 

Per premi di competenza si intendono: 
� i premi imponibili relativi ai giorni del periodo considerato. 
Qualora dai predetti conteggi emerga l’obbligo per il Contraente di 
dover procedere al pagamento di un importo a titolo di franchigie, la 
Società dovrà procedere alla richiesta mediante formale 
comunicazione, successivamente alla comunicazione dell’andamento 
del rischio, secondo quanto previsto dal presente articolo.”  
La presente opzione è alternativa a quella indicata  sub 4.a ed è, 
eventualmente, cumulabile con l’opzione sub 4.b. 
 

+ punti 12,5 

5.  Articolo ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOL A 
 
Modifica termini temporali: 
 
Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto, 
richiedente un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo 
i periodi dell'anno sono ammesse, previa richiesta scritta e 
restituzione alla Società dei relativi certificati e contrassegni, 
esclusioni e reinclusioni di veicoli soggetti a fermi stagionali e per 
manutenzione che durino almeno 30 giorni  

+ punti 0,5 
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Il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di 
regolazione premio. 
 

6.  Articolo EVENTI SOCIOPOLITICI – ATTI VANDALICI 
 
Riduzione deducibili: 
 
La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti 
deducibili: scoperto 10% (minimo € 150,00). 

+ punti 1,5 

7.  Articolo EVENTI NATURALI 
 
Riduzione deducibili: 
 
La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti 
deducibili: scoperto 10% (minimo € 150,00). 
 

+ punti 1,5 

8.  Articolo SPESE DI DISSEQUESTRO 
 
Elevazione limiti di indennizzo: 
 
La Società, in caso di sequestro del veicolo da parte dell’Autorità 
Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa sino alla 
concorrenza di € 1.500,00 le spese di dissequestro, comprovate da 
specifica documentazione. 
 

+ punti 0,5  

9.  Articolo SPESE DI PARCHEGGIO 
 
Elevazione limiti di indennizzo: 
 
La Società rimborsa le spese per il recupero, il parcheggio (…) fino 
alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro. 
La  Società rimborsa altresì le spese sostenute per la custodia del 
veicolo (…) fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro. 
 

+ punti 0,5 

10.  ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE ARD INDIPENDENTEMEN TE 
DALLA GARANZIA RCA 
 
Inserimento articolo: 
 
La Società conferma l’operatività delle garanzie ARD di cui alla 
SEZIONE V e SEZIONE VI anche se non è contestualmente 
operativa la garanzia RCA (SEZIONE III – SEZIONE IV). 
Pertanto, nei casi in cui non sia attivata la garanzia RCA – a esempio 
per mancata immatricolazione o sospensione della  garanzia RCA 
per fermo stagionale manutenzione prolungata – sono comunque 
operative le garanzie ARD di cui alla SEZIONE V e SEZIONE VI. 
 

+ punti 3 

11.  PAGAMENTO DI  PREMIO ANTICIPATO PARI AL 70% E 
SUCCESSIVA REGOLAZIONE  
 
Inserimento articolo: 
 
ARTICOLO COSTITUZIONE DEL PREMIO ANTICIPATO 
La Società acconsente che il Contraente corrisponda all’attivazione 
del contratto (e in fase di quietanzamento all’eventuale ricorrenza 
annuale) un premio anticipato pari al 70% del premio calcolato 
secondo quanto previsto all’articolo DETERMINAZIONE DEL 
PREMIO. 
Tale premio anticipato costituisce premio minimo assoluto. 
 

+ punti 6,5 
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Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione la 
Società determinerà il premio complessivamente dovuto dal 
Contraente anche in ragione delle movimentazioni (esclusioni e 
inclusioni) che si sono verificate nell’annualità trascorsa, secondo 
quanto previsto dall’articolo ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO 
MATRICOLA. 
Il Contraente, pertanto, è tenuto a pagare la differenza di premio tra 
quanto pagato in fase di attivazione del contratto e quanto 
effettivamente dovuto per il periodo trascorso. 
 
L’eventuale differenza attiva risultante dal conteggio deve essere 
saldata nei 60 giorni dalla data di consegna dell'appendice di 
regolazione 
 
Resta fermo per la Società  il diritto di agire giudizialmente in caso di 
mancato pagamento nei termini prescritti. 
 
Verifiche e controlli 
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli. Il Contraente è 
tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta. 
 

 
 
Offerta economica (punteggio da 0 a 60 punti). 
Il massimo punteggio sarà attribuito all’offerta economica più bassa .  
Le altre offerte otterranno un punteggio proporzionalmente inferiore, secondo la seguente 
espressione: 
 

( )
)(

60
mig

i PO

POmigPOi
PE

−−=   X   60 

Dove: 
PEi = Punteggio per l’offerta economica assegnato al concorrente iesimo; 
POi = Prezzo offerto dal concorrente iesimo; 
POmig = Prezzo relativo alla migliore offerta pervenuta. 
 
 
Lotto 2 Copertura assicurativa della responsabilità  civile auto e garanzie auto rischi diversi – 
Veicoli non autobus 
 
Parametro Punteggio massimo 
A) Offerta tecnica  30 punti 
B) Offerta economica  70 punti 

TOTALE 100 punti 
 
 
Offerta tecnica (punteggio da 0 a 30 punti) 
All’integrale accettazione delle condizioni di capitolato (senza varianti) verranno assegnati zero punti. 
Non saranno ammesse varianti peggiorative rispetto alle condizioni di capitolato. 
Alle varianti migliorative saranno attribuiti i punteggi come da tabella allegata e riportata nel rispettivo 
capitolato.  
 

1.  Articolo PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA 
GARANZIA 
 
Inserimento clausola: 
 

+ 0,5 punti 
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Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di 
avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà 
accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio 
di Tesoreria del Contraente, o altra unità operativa economico-finanziaria 
del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati 
per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail 
entro il termine di mora sopra indicato. 
 

2. a Articolo MASSIMALI DI GARANZIA 
Elevazione massimali: 
 
Per tutti i veicoli l’assicurazione è prestata per un massimale di € 
25.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e 
dal numero dei danneggiati. 
La presente opzione è alternativa a quella indicata  sub 2.b 
 

+ 12,5 punti 

2. b Articolo MASSIMALI DI GARANZIA 
Elevazione massimali: 
 
Per tutti i veicoli l’assicurazione è prestata per un massimale di € 
15.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e 
dal numero dei danneggiati. 
La presente opzione è alternativa a quella indicata  sub 2.a 
 

+ 7 punti 

3.  Articolo SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICAT O E DEL 
CONTRASSEGNO  
 
Inserimento clausola: 
 
Per il rilascio di duplicati la Società si impegna al rilascio gratuito di tale 
documento. 
 

+ 0,5 punti 

4.  Articolo RICORSO TERZI 
Elevazione massimali: 
 
La Società risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi a seguito 
di incendio , esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze gassose o 
liquide fino alla concorrenza - per capitale, interessi e spese – di € 
500.000,00 per sinistro. 
 

+ 5 punti 

5. a Articolo GARANZIE FURTO E RAPINA 
Esclusione deducibili: 
 
La presente garanzia è prestata senza applicazione di scoperti e/o 
franchigie. 
La presente opzione è alternativa a quella indicata  sub 5.b 
 

+ 4 punti 

5. b Articolo GARANZIE FURTO E RAPINA 
Modifica deducibili (esclusione scoperto): 
 
La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili: 
autovetture: franchigia € 200,00; 
autocarri e altri veicoli sino a 35 quintali: franchigia € 250,00, se il valore 
del veicolo è inferiore a € 52.000,00 – franchigia € 500,00, se il valore del 
veicolo è superiore a € 52.000,00); 
autocarri e altri veicoli oltre 35 quintali: franchigia € 500,00. 
La presente opzione è alternativa a quella indicata  sub 5.a 
 

+ 1,5 punti 

6.  Articolo EVENTI SOCIOPOLITICI - ATTI VANDALICI 
Modifica deducibili : 

+ 1,5 punti 
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La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili: 
autovetture: scoperto 10% (minimo € 250,00) 
autocarri e altri veicoli sino a 35 quintali: scoperto 10% (minimo € 250,00, 
se il valore del veicolo è inferiore a € 52.000,00 – minimo € 500,00, se il 
valore del veicolo è superiore a € 52.000,00); 
autocarri e altri veicoli oltre 35 quintali: scoperto 10% (minimo € 500,00). 
 

7.  Articolo EVENTI NATURALI 
Modifica deducibili : 
 
La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili: 
autovetture: scoperto 10% (minimo € 250,00) 
autocarri e altri veicoli sino a 35 quintali: scoperto 10% (minimo € 250,00, 
se il valore del veicolo è inferiore a € 52.000,00 – minimo € 500,00, se il 
valore del veicolo è superiore a € 52.000,00); 
autocarri e altri veicoli oltre 35 quintali: scoperto 10% (minimo € 500,00). 
 

+ 1,5 punti 

8.  Articolo SPESE PER CONTRASSEGNO, TASSA DI PROPRIETÀ , 
SPESE DI IMMATRICOLAZIONE 
Articolo RIPRISTINO AIRBAG 
Articolo SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLE CHIAVI 
Articolo SPESE DI DISSEQUESTRO 
Elevazione massimali per ciascun articolo: 
 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro. 
 

+ 1,5 punti 

9.  Articolo CRISTALLI 
Elevazione massimali: 
 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro. 
 

+ 1,5 punti 

10.  Articolo SOCCORSO STRADALE  
Articolo RECUPERO DEI VEICOLO FUORI STRADA 
Elevazione massimali per ciascun articolo: 
 
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da 
renderne impossibile l'utilizzo, la Centrale Operativa procura direttamente 
all'Assicurato il mezzo di soccorso (…) tenendo la Società a proprio carico 
il relativo costo fino a un massimo di € 2.000,00 per sinistro e per veicolo 
(…).La Società inoltre terrà a proprio carico fino a un massimo di € 
2.000,00 per sinistro il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto 
dall'Autorità. 
 
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale (…) 
tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di € 
2.000,00 per sinistro e per veicolo (…). 
 

+ 1,5 punti 

11.  Articolo SOCCORSO STRADALE  
Articolo RECUPERO DEI VEICOLO FUORI STRADA 
Precisazione per ciascun articolo: 
 
La presente garanzia opera in forma rimborsuale.. 
 

0 punti 

12.  Articolo ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA 
Abrogazione dell’articolo: 
 
L’assicurazione di cui a presente contratto è prestata mediante singoli 
contratti. 
 

0 punti 
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Offerta economica (punteggio da 0 a 70 punti). 
Il massimo punteggio sarà attribuito all’offerta economica più bassa .  
Le altre offerte otterranno un punteggio proporzionalmente inferiore, secondo la seguente 
espressione: 
 

( )
)(

70
mig

i PO

POmigPOi
PE

−−=   X   70 

Dove: 
PEi = Punteggio per l’offerta economica assegnato al concorrente iesimo; 
POi = Prezzo offerto dal concorrente iesimo; 
POmig = Prezzo relativo alla migliore offerta pervenuta. 
 
 
9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE LA  DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione entro il termine perentorio e all’indirizzo di seguito 
specificato: 
 

ATAP S.p.A. 

– Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli – 

– Corso Guido Alberto Rivetti nr. 8/B  – 

13900 Biella (BI) – Italia 

 

entro e non oltre le ore  12,00 

del giorno 05/11/2015 

 
con modalità scelte dagli offerenti a loro discrezione e rischio. 

 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con mezzi idonei a garantirne la segretezza e 
controfirmato sui lembi di chiusura.  
Inoltre dovrà recare all’esterno, oltre all’indirizzo di cui sopra, la ragione sociale, l’indirizzo, il numero 
di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’offerente; in caso di imprese riunite o 
coassicurate dovranno essere riportati i dati  della sola mandataria o delegataria. 
 
Sul plico inoltre dovrà essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura: NON APRIRE – 
PROCEDURA APERTA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DI A TAP S.p.A. 
 
In caso di invio mediante il servizio postale l’offerta sarà considerata valida a condizione che il plico 
pervenga entro il suddetto termine all’Ufficio Protocollo.  
 
Non si terrà conto dei plichi pervenuti in ritardo, ossia oltre la data e l’ora su indicati, restando 
esonerata ATAP S.p.A. da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per consegna ad 
indirizzo diverso da quello sopraindicato. Resta inteso pertanto che nessuna responsabilità grava 
sull’Amministrazione in caso di disguidi, ritardi, integrità del plico o inconvenienti di sorta derivanti 
dalle modalità della consegna, restando la consegna ad esclusivo rischio del mittente. 
Della ricezione nei termini farà fede esclusivamente il protocollo aziendale. 
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L’offerta dovrà essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti.  
 
Il plico dovrà contenere al suo interno, pena esclusione dalla gara, tre buste, a loro volta sigillate, 
recanti le diciture, rispettivamente: 
 
� BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
� BUSTA B – OFFERTA TECNICA LOTTO/LOTTI …; 
� BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA LOTTO/LOTTI ….  
 
L’offerente che intenda partecipare a più lotti della presente procedura dovrà inviare un plico unico 
contenente: 
 
� BUSTA A, ove inserire la documentazione amministrativa unica per tutti i lotti cui intenda 

concorrere; 
� BUSTA B, ove inserire le schede di offerta tecnica per ciascun lotto; 
� BUSTA C, ove inserire le schede di offerta economica per ciascun lotto. 
 
In caso di partecipazione al medesimo lotto di soggetti aventi rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 
del Codice Civile, gli stessi dovranno presentare, in apposita BUSTA D – PRECISAZIONE AI SENSI 
DELL’ART. 2359 DEL CODICE CIVILE la documentazione comprovante che le offerte non siano 
imputabili a un unico centro decisionale. 

 
 

10 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE RELATIVA ALLE BUSTE  A) / B) E C) 
 
10.1 BUSTA A 
La busta con la dicitura BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA,  dovrà contenere, pena 
l’esclusione, la domanda di partecipazione alla gara con riferimento ai lotti d’interesse,  redatta in 
lingua italiana, sottoscritta dal rappresentante legale o dal titolare o dal procuratore dell’impresa con 
allegata copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore (in caso di procuratore 
dovrà essere allegata anche copia conforme all’originale della procura) e i seguenti documenti. 
 
10.1.1.Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r . 445/2000 s.m.i. (Modello Allegato 3) 
Dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46, 47 e 76 del d.p.r. 445/2000 s.m.i., ovvero per gli operatori 
economici non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di 
appartenenza, sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di 
rappresentanza e corredata da valida fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore ed 
eventuale procura notarile, dalla quale risultino le seguenti attestazioni: 
 
1. Iscrizione alla CCIAA o a ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza ex art. 39 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. precisando denominazione o ragione sociale, 
partita iva, codice fiscale, data e iscrizione al registro delle imprese di cui al D.P.R. 581/1995 per 
attività corrispondente a quella prevista nel presente appalto, con l’indicazione del numero e 
relativa data di iscrizione al REA, durata dell’impresa, forma giuridica della stessa, nonché 
nominativo, qualifica, data e luogo di nascita e residenza del titolare, dei soci (in particolare, per le 
società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita per azioni i 
soci accomandatari, per le società con unico socio il socio unico, per le società con meno di 4 soci 
il socio di maggioranza), e, ove esistenti, delle persone che compongono gli organi di 
amministrazione, (specificando quali siano i legali rappresentanti  e coloro ai quali sono stati 
conferiti deleghe o poteri), il collegio sindacale, l’organismo di vigilanza ai sensi dell’art. 6 c. 1 
lettera b) del d.lgs. 231/2001 e dei direttori tecnici. Oltre alle altre informazioni contenute nel 
Modello di autocertificazione di cui all’allegato 3. 
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2. Per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: 
� che l’impresa, avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, possiede 

l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui  
intende partecipare o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della 
programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE. 

 
3. Per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia: 

� che l’impresa può esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di stabilimento (riferita ai rami 
assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare) per il tramite del rappresentante generale 
della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 d.lgs. 209/2005 
s.m.i.; 

 
oppure 
 

� che l’impresa può esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi  
(riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare) poiché in possesso, ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 209/2005 s.m.i., dell’attestazione IVASS inerente la regolarità della 
documentazione ricevuta e di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma e all’IVASS la 
nomina del proprio rappresentante fiscale. 

 
4. L’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. o 

legislazione equivalente di altro Stato. 
 
Per quanto concerne l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, c. 1, lett. b), c), m-ter) 
del d.lgs. 163/2006 s.m.i.  (o legislazione equivalente di altro Stato) le separate dichiarazioni 
(Allegato 3 Parte B) attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, c. 1, lett. b), c), 
m-ter) del medesimo decreto, dovranno essere prodotte e sottoscritte con firma autografa ex art. 
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 s.m.i. da ciascun soggetto-persona fisica indicato dalla norma, 
allegando fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Tale dichiarazione sottoscritta con firma autografa e con allegata fotocopia semplice di un 
documento d’identità del sottoscrittore dovrà essere altresì prodotta dal procuratore del 
concorrente qualora egli rilasci le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara e/o qualora 
sia sottoscrittore dell’offerta. 
 
In alternativa, tali dichiarazioni potranno essere rese e sottoscritte con firma autografa, ai sensi 
dell’art. 47, c. 2 del d.p.r. 445/2000 s.m.i., dallo stesso soggetto-persona fisica che sottoscrive la 
domanda di partecipazione, ove quest’ultimo sia a diretta conoscenza degli stati, qualità personali 
e fatti relativi agli altri soggetti-persone fisiche succitate e all’eventuale procuratore che rilasci le 
dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara. 
Si precisa che nel caso in cui la dichiarazione sia resa dal soggetto-persona fisica che sottoscrive 
la domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 47, c. 2 del d.p.r. 445/2000 s.m.i. , dovranno 
essere specificati tutti i nominativi, nessuno escluso, dei soggetti-persone fisiche per i quali la 
dichiarazione è resa. 
 
Per quanto riguarda l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett. c) del 
d.lgs. 163/2006 s.m.i.  si precisa altresì che, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato, 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ex art. 444 del Codice di Procedura Penale dovranno in ogni caso essere rese 
indicazioni in merito al reato commesso, comprese eventuali condanne per le quali i soggetti 
interessati hanno beneficiato della non menzione; non dovranno essere dichiarate le sole 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.  
 
Inoltre dovrà essere presentata una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 s.m.i. con 
allegata fotocopia semplice di un documento d’identità, con la quale si attesti che nell’anno 
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antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalla carica oppure 
che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente tale data non è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del Codice di Procedura Penale oppure che nei confronti dei soggetti cessati è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 Codice di Procedura Penale, ma che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata, allegando idonea documentazione. 
 
Per quanto riguarda l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, c. 1, lett. m-quater) del 
d.lgs. 163/2006 s.m.i. si precisa che ai sensi dell’art. 38, c. 2 del medesimo decreto, il concorrente 
sarà tenuto a produrre dichiarazione sottoscritta con firma autografa attestante: 
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, 
oppure in alternativa: 
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente, 
oppure in alternativa ancora: 
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, 
e di aver formulato l'offerta autonomamente. 
In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’art. 38, c. 2 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., la stazione appaltante 
escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo 
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

 
5. Per ciascun lotto, di non partecipare in più di un raggruppamento o riparto di coassicurazione o di 

non partecipare al medesimo lotto anche in forma individuale qualora abbia partecipato in forma 
di raggruppamento o in riparto di coassicurazione. 
 

6. Solo per le imprese delegatarie in caso di coassicurazione: 
di avvalersi dell’istituto della coassicurazione, per il completamento del riparto di coassicurazione 
con obbligo d’indicare la composizione, e che le imprese che compongono il predetto riparto, 
pena l’esclusione, rientrano nel parametro di cui al paragrafo 2 del presente disciplinare. 

 
7. Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 

approvarne incondizionatamente il contenuto. 
 

8. Di accettare integralmente il capitolato speciale del/i lotto/i per il/i quale/i si presenta offerta salvo 
le varianti presentate. 

 
9. Ai sensi dell’art. 79 c. 5 e c. 5 bis del d.lgs.. 163/2006 s.m.i., il domicilio (indirizzo, numero di 

telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica e indirizzo di posta elettronica certificata) e il 
referente cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara ex art. 2 d.lgs. 
53/2010 s.m.i. 

 
10. Di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali ed economici-finanziari previsti al 

paragrafo 2. 
 

11. Di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai 
sensi della legge 241/1990.  
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Si precisa che qualora un offerente intenda opporsi alle richieste degli altri operatori di accesso 
agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di 
segreti tecnici o commerciali, dovrà presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa 
riportante la dicitura CONTIENE DICHIARAZIONE EX ART. 13, C. 5 DEL D.L.GS. 163/2006 
S.M.I. con la quale manifesterà la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le 
informazioni fornite nell’ambito dell’offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono 
segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione l’offerente dovrà precisare 
analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o 
commerciale, nonché comprovare e indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali 
segreti in base all’art. 98 del d.lgs. 30/2005 s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale). In caso di 
R.T.I. o coassicurazione la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte 
le imprese che formano il raggruppamento. 

 
12. L’impegno ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 

s.m.i. 
 

13. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, di essere in 
regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di rispettare gli adempimenti 
di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

 
Le dichiarazioni di cui al sottoparagrafo 10.1.1 dovranno essere rese utilizzando preferibilmente il 
modulo DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA (modello allegato 
3).  

 
10.1.2 Cauzione provvisoria (art. 75, c. 1 del d.lg s. 163/2006 s.m.i.) 
Documentazione in originale comprovante l’avvenuta costituzione, con le forme e modalità di cui 
all’art. 75 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., della cauzione provvisoria per i seguenti importi: 
 - lotto 1   € 23.400,00 
 - lotto 2   €      360,00 
 
La garanzia dovrà avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
In caso di cauzione provvisoria prodotta in forma di polizza assicurativa o fideiussione bancaria, detta 
cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del Codice Civile e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà inoltre essere 
corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risulti 
aggiudicatario. 
 
In caso di partecipazione a più lotti, sarà possibile presentare un’unica fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa con indicazione espressa degli importi garantiti per ciascun lotto. 
 
Ai sensi dell’art. 75, c.7 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 
50% per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9001. 
Il possesso della certificazione predetta sarà attestato in gara mediante la produzione del 
corrispondente documento in originale, in copia autenticata da pubblico ufficiale o in copia semplice 
con apposta in calce la dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, che ne attesti la 
conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 bis del d.p.r. 445/2000 s.m.i. 
La dimidiazione della garanzia troverà applicazione anche per la cauzione definitiva ex art.113 del 
d.lgs.163/2006 s.m.i. che dovrà essere prodotta dall’aggiudicatario. 
 
In caso di raggruppamento costituendo o di coassicurazione, la cauzione provvisoria dovrà essere 
prodotta dalla delegataria o dalla capogruppo, con indicazione espressa dei nominativi di tutti i 
membri del  raggruppamento o di tutti i membri in coassicurazione. 
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In caso di raggruppamento costituito nelle forme di legge, essa dovrà essere prodotta dalla 
capogruppo. 
In caso di soggetto gruppo (raggruppamento costituendo, costituito o coassicurazione), per poter 
godere del beneficio della riduzione dell’importo della cauzione, tutti i soggetti facenti parte del 
raggruppamento dovranno essere in possesso della certificazione del sistema di qualità.  
In caso di soggetto gruppo (raggruppamento costituendo, costituito o coassicurazione), la cauzione 
provvisoria prodotta in forma di polizza assicurativa o fideiussione bancaria potrà essere sottoscritta 
solo dalla delegataria o dalla capogruppo. 
 
La cauzione provvisoria prodotta in forma di polizza assicurativa o fideiussione bancaria dovrà essere 
corredata da autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i 
firmatario/i del titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. 
La cauzione, in qualsiasi forma prodotta, dovrà essere accompagnata, a pena d’esclusione, 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui 
all’art. 113 del d.lgs. 163/2006 s.m.i.  qualora l’offerente risultasse affidatario. 
In caso di soggetto gruppo (raggruppamento costituendo, costituito o coassicurazione), il predetto 
impegno incondizionato del fideiussore dovrà contenere l’indicazione espressa dei nominativi di tutti i 
membri del raggruppamento o di tutti i membri coassicurati ed essere sottoscritta dalla delegataria o 
dalla capogruppo. 
 
La restituzione della cauzione provvisoria prestata mediante polizza assicurativa o fideiussione 
bancaria sarà effettuata immediatamente dopo la conclusione della gara (aggiudicazione definitiva), 
con invio a mezzo di servizio postale. 
In conformità a quanto previsto di seguito al sottoparagrafo 10.1.8. del presente disciplinare, la 
cauzione provvisoria potrà essere escussa anche per coprire il pagamento delle sanzioni che 
l’Amministrazione dovesse irrogare ai sensi dell’art. 38, c. 2 bis del d.lgs. 163/2006 s.m.i.  
In caso di riduzione del deposito cauzionale provvisorio per applicazioni di tali sanzioni, sarà obbligo 
del concorrente di provvedere all’immediato reintegro dell’importo garantito. 
A tale fine, il testo della cauzione provvisoria dovrà risultare integrato con clausola del seguente 
tenore: in caso di escussione della sanzione pecuniaria, la somma garantita è automaticamente 
reintegrata fino alla concorrenza dell’importo del deposito cauzionale provvisorio stabilito nel bando di 
gara. 
 
In caso di cauzione provvisoria prestata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria si 
precisa che gli operatori economici partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse né 
essere garantite da imprese assicurative o bancarie che fra loro si trovano nella situazione di cui 
all’art. 2359 del Codice Civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre compagnie assicurative 
o bancarie. 
 
10.1.3 Versamento del contributo ANAC (ex AVCP) 
Attestazione di versamento della contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, ai sensi 
dell’art. 1, c. 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le modalità di versamento sono riportate 
nell’Allegato 9 “Estratto avviso ANAC”; 
Il versamento dovrà essere effettuato per il solo lotto 1. A comprova dell’avvenuto pagamento, 
l’offerente dovrà allegare alla documentazione di gara la ricevuta in originale del versamento ovvero 
fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in 
corso di validità del dichiarante. Di seguito viene indicato il codice CIG e l’importo del versamento che 
deve essere fatto per ciascun lotto di gara: 
LOTTO 1 - CIG [640138807E] – Tenuto conto del valore stimato dell’appalto, opzione di proroga 
inclusa, l’importo del versamento è di: € 140,00 
 
Per il LOTTO 2 - CIG [6401425F02] – viceversa, tenuto conto del valore stimato dell’appalto, opzione 
di proroga inclusa, gli operatori economici sono esentati dal versamento del contributo. 
 
Il versamento sarà effettuato dall’impresa singola o dalla delegataria o dalla mandataria.  
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Si ribadisce che irregolarità sostanziali relative al mancato versamento della contribuzione all’Autorità 
di vigilanza comporteranno l’esclusione dalla gara. 
 
10.1.4 Attestazione di avvalimento 
Qualora l’impresa si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti 
economici e finanziari nonché tecnici e professionali richiesti nel bando quale condizione minima di 
partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di soggetti terzi, dovrà essere 
prodotta ex art. 49, c. 2 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., la documentazione elencata nel presente 
sottoparagrafo. 
 
� Dichiarazione sottoscritta dall’impresa, resa preferibilmente utilizzando il modulo 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA E DELL’IMPRESA CONCORRENTE (allegato 5) 
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria. 
 

� Dichiarazione di cui al sottoparagrafo 10.1.1 relativamente all’impresa ausiliaria. 
 
� Dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga verso 

l’impresa concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’impresa concorrente. 

 
� Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria che attesti:  

- di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata, né di trovarsi in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con soggetti che partecipano alla gara e che 
l’impresa concorrente ha formulato autonomamente la propria offerta; 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i 
quali abbia un rapporto di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ; 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali 
abbia un rapporto di cui all’art. 2359 del Codice Civile ma che l’impresa concorrente ha 
formulato autonomamente la propria offerta. 

 
� Contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti dell’impresa concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata del contratto. 

 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto di cui sopra l’impresa concorrente potrà presentare dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dall’art. 
49, c. 5 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. 
 
L’impresa concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.   
 
10.1.5 Documenti per la partecipazione in coassicura zione (ex art. 1911 del Codice Civile) 
a) La dichiarazione di cui al sottoparagrafo 10.1.1), punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12,13 dovrà 

essere presentata da ogni partecipante del riparto di coassicurazione. 
b) La dichiarazione di cui al sottoparagrafo 10.1.1), punti 6 e 9 dovrà essere presentata solo dalla 

delegataria. 
 
A pena di esclusione dalla gara, dovrà essere allegata la delega conferita all’impresa delegataria 
dalla quale risulti: 
� la percentuale di ripartizione del rischio a carico di ciascuna impresa; 
� l’impegno della delegante a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione della delegataria; 
� l’impegno della delegante a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte formulate 

dalla delegataria; 
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� l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla delegataria per ciascuno dei lotti per i 
quali è presentata offerta. 

 
10.1.6 Documenti per la partecipazione in raggruppame nto temporaneo d’imprese (ex artt. 34 

e seguenti del d.lgs. 163/2006 s.m.i.) 
La dichiarazione di cui al sottoparagrafo 10.1.1), punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12,13 dovrà essere 
presentata da ogni partecipante del raggruppamento. 
La dichiarazione di cui al sottoparagrafo 10.1.1), punto 9 dovrà essere presentata solo dalla 
mandataria. 
 
A pena di esclusione dalla gara, le imprese facenti parte del raggruppamento saranno tenute a 
produrre dichiarazione che: 
� specifichi le parti del servizio (percentuale di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle 

singole imprese; 
� indichi l’impresa capogruppo; 
� contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno 

alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs.163/2006 s.m.i. 
 
In caso di raggruppamento costituito, dovrà essere prodotto, in copia autenticata, l’atto costitutivo. 
In tal caso l’offerta economica e le giustificazioni del prezzo potranno essere sottoscritte dalla sola 
capogruppo. 
 
Per le dichiarazioni di cui ai predetti sottoparagrafi 10.1.5) e 10.1.6) dovrà essere preferibilmente 
utilizzato il modulo R.T.I./COASSICURAZIONE (allegato 4). 
 
10.1.7 Requisiti di capacità economica e finanziaria  
L’offerente dovrà allegare all’istanza di partecipazione e inserire nella BUSTA A: 

- la dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari - autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 
settembre 1993 n. 385 - in originale o in copia dichiarata autentica, attestanti, in relazione 
all'importo della gara, la capacità economica e finanziaria; 

- la Nota Informativa a dimostrazione del valore dell’indice di solvibilità posseduto per il ramo 
RC Auto. 

 
10.1.8 Requisiti di capacità tecnica e professional e 
Per ciascun lotto di gara l’offerente dovrà allegare originale o copia fotostatica, dichiarata conforme 
all’originale, della certificazione o documentazione idonea, ex art. 42 del d.lgs.163/2006 s.m.i. a 
comprovare l’esecuzione del servizio assicurativo, con indicazione del contraente, dell’oggetto, del 
periodo di assicurazione e del premio corrisposto nel periodo di assicurazione, (secondo quanto 
richiesto dal precedente paragrafo 2.3). 
 
10.1.9 Modello per l’assenso al trattamento dei dati  personali (allegato 8). 
L’offerente dovrà allegare il Modello di cui all’allegato 8 debitamente sottoscritto dal legale 
rappresentante o dal sottoscrittore dell’offerta con il quale si esprime l’assenso al trattamento dei dati 
personali per le finalità contrattuali e gli adempimenti connessi. 
 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 46 c. 1- bis, la stazione appaltante procederà all’esclusione 
dei concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal d.lgs. 163/206 s.m.i., 
dal relativo regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di 
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri 
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità 
relative alla chiusura e all’identificazione dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
Si rende altresì noto che, in adempimento di quanto previsto agli artt. 38 c. 2 bis e 46 c. 1 ter del 
d.lgs. 163/2006 s.m.i. per i casi di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e 
delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla 
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legge, al bando o al presente disciplinare di gara, ATAP S.p.A. fissa sin d’ora nella misura dell’uno 
per mille del valore di ogni singolo lotto della presente gara, il valore della sanzione pecuniaria cui il 
concorrente sarà tenuto per procedere alla regolarizzazione della documentazione mancante, 
incompleta o irregolare, salva la facoltà per il concorrente di non regolarizzare proponendo ricorso 
avanti gli organi competenti in materia. Di seguito pertanto si rendono noti i valori che si rende 
necessario versare per la regolarizzazione relativa a ciascun lotto: 
� Per i partecipanti al solo lotto 1:        euro 1.170,00; 
� Per i partecipanti al solo lotto 2:        euro      18,00; 
� Per i partecipanti ad entrambi i lotti:  euro 1.188,00. 
 
 
10.2 BUSTA B 
Nella BUSTA B – OFFERTA TECNICA LOTTO/LOTTI … dovrà essere inserita, pena l’esclusione, 
l’offerta tecnica per ciascun lotto al quale l’offerente intende partecipare, redatta sull’apposito modulo 
SCHEDA DI OFFERTA TECNICA (allegato 6). 
L’offerente segnalerà le varianti di interesse. 
Non saranno ammesse varianti peggiorative rispetto alle condizioni di capitolato. 
 
La scheda dovrà essere compilata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell’offerente o da  
un suo procuratore. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo o di coassicurazione, la scheda dovrà essere 
sottoscritta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento o la coassicurazione; nel caso di 
raggruppamento temporaneo già costituito, tale scheda potrà essere sottoscritta anche soltanto dal 
legale rappresentante o da un procuratore del mandatario. 
 
Con la sottoscrizione della scheda d’offerta il firmatario dichiara anche: 
- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 
- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 
- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  
- di aver preso atto di quanto disposto dal d.lgs.196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al 

trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 
 
Qualora l’offerente intenda apportare differenti modifiche al capitolato - cioè non comprese tra quelle  
indicate e di carattere peggiorativo  - queste potranno essere segnalate in sede di offerta tecnica, 
allegando idonea dichiarazione non costituente parte dell’offerta stessa. 
In tale ipotesi, pertanto,  non dovrà essere presentata offerta economica o se presentata la stessa 
non potrà comunque essere ammessa alla procedura di gara. 
Nell’ambito di ogni specifico lotto, le varianti saranno valutate discrezionalmente dall’Amministrazione 
solo in caso non risulti alcuna offerta, ai fini di eventuale e ulteriore procedura, da esperire 
successivamente alla presente. 
 
Si precisa altresì qualora l’offerente intenda apportare modifiche migliorative al capitolato non 
comprese tra quelle  indicate, queste potranno essere segnalate in sede di offerta tecnica, nella 
sezione EVENTUALI PRECISAZIONI. In ogni caso esse non costituiranno motivo di esclusione né 
elemento premiante ai fini dell’aggiudicazione che sarà valutata esclusivamente in base ai criteri di 
cui al paragrafo 8. 
 
L’offerta tecnica dovrà rimanere fissa e irrevocabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni a 
decorrere dal termine di scadenza di presentazione delle offerte. 
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10.3 BUSTA C 
Nella BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA LOTTO/LOTTI … dovrà essere inserita, pena l’esclusione, 
l’offerta economica per ciascun lotto redatta sull’apposito modulo SCHEDA DI OFFERTA 
ECONOMICA (allegato 7). 
Saranno escluse le offerte pari o in aumento rispetto al premio annuo a base d’asta. 
 
La scheda dovrà essere compilata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell’offerente o da 
un suo procuratore. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo o di coassicurazione, la scheda dovrà essere 
sottoscritta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento o la coassicurazione; nel caso di 
raggruppamento temporaneo già costituito, tale scheda potrà essere sottoscritta anche soltanto dal 
legale rappresentante o da un procuratore del mandatario. 
 
Per ciascun lotto di gara, l’offerta economica dovrà essere espressa indicando l’importo, in valore 
assoluto, del premio lordo offerto complessivamente (ossia riferito all’intero parco autobus indicato nei 
rispettivi allegati 7 riferiti a ciascun lotto di gara), distinguendo la quota relativa alla copertura RCA 
dalla quota relativa alla copertura ARD. 
 
Nella scheda andrà indicato l’ammontare dei costi aziendali per la sicurezza, già incluso nel ribasso 
offerto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 87, c. 4 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. 

 
In caso di discordanza tra l’offerta economica espressa in cifre e l’offerta economica espressa in 
lettere sarà ritenuta valida quella redatta in lettere. 
 
Con la sottoscrizione della scheda d’offerta il firmatario dichiara anche: 
- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 
- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 
- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  
- di avere formulato la presente offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da 

disposizioni di legge (anche relativi alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del 
lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la 
formulazione dell’offerta stessa; 

- di aver preso atto di quanto disposto dal d.lgs.196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al 
trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 

 
È data facoltà agli offerenti  di presentare contestualmente all’offerta le giustificazioni redatte secondo 
l’art. 87 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., che saranno oggetto di verifica laddove ricorrano le condizioni di 
cui all’art. 86, c. 2, del medesimo decreto. 
Resta inteso che la stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte eventualmente ritenute 
anomale secondo quanto previsto all’art. 88 del citato decreto. 
 
L’offerta economica dovrà rimanere fissa e irrevocabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni a 
decorrere dal termine di scadenza di presentazione delle offerte. 
 
10.4 BUSTA D 
La BUSTA D, con la dicitura BUSTA D - PRECISAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2359 DEL CODICE 
CIVILE dovrà contenere la documentazione idonea a dimostrare che, in caso di imprese con rapporto 
di controllo ex art. 2359 Codice Civile, l’offerta presentata non sia imputabile ad un unico centro 
decisionale. 
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11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
 

L’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà, in seduta pubblica, presso la sede della stazione 
appaltante, sita in Biella Corso Guido Alberto Rivetti nr. 8/b. ATAP S.p.A. renderà noto il giorno e l’ora 
della seduta con almeno 48 ore di preavviso mediante tempestiva comunicazione pubblicata sul sito 
internet istituzionale e comunque a mezzo fax o posta elettronica certificata trasmessi all’indirizzo dei 
concorrenti. 
 
Durante le operazioni di apertura dei plichi  saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni 
esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome 
e per conto dei partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati). 
La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuno dei partecipanti sia 
presente. 
 
11.1 PRIMA FASE  
In tale fase la commissione procederà a: 
 
� verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare 

idoneo documento. Coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non 
potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni. 

� verificare l’integrità e la tempestività dei plichi pervenuti, la presenza al loro interno delle buste A, 
B, C e, in caso di loro assenza, a escludere l’offerente dalla gara; 

� aprire la BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e accertare la completezza e la 
regolarità della documentazione di cui al paragrafo 10.1.  

 
Ad insindacabile giudizio della commissione, nel rispetto del principio di par condicio, potranno essere 
richieste integrazioni, chiarimenti e precisazioni in merito ai documenti e alle dichiarazioni presentati 
in sede di gara. Il mancato ottemperamento alle richieste comporterà, se del caso, l’esclusione dalla 
procedura di gara, fermi gli eventuali altri provvedimenti di legge. 
 
In tal caso la procedura di gara verrà aggiornata e proseguirà mediante convocazione di una nuova 
seduta pubblica.  
 
 
11.2 SECONDA FASE 
Conclusa la precedente fase si procederà quindi con la seconda fase, la quale sarà esperita mediante 
convocazione di una seconda seduta pubblica solo nel caso in cui si renda necessario sospendere la 
prima seduta per dar luogo agli approfondimenti che potranno eventualmente risultare necessari circa 
il contenuto della documentazione amministrativa presentata nella BUSTA A dai concorrenti. In tal 
caso la seconda seduta verrà convocata con apposita comunicazione inoltrata a mezzo fax o posta 
elettronica certificata e pubblicata sul sito istituzionale con almeno 48 ore di preavviso a tutti i 
concorrenti che abbiano presentato documentazione regolare e completa. Ove non si renda 
necessario sospendere la prima seduta, la seconda fase ed eventualmente la terza potranno 
svolgersi sempre nel corso della prima seduta di gara. 
In questa seconda fase la commissione procederà dapprima alla comunicazione dell’ammissione o 
dell’esclusione delle imprese e successivamente all'esame e valutazione della documentazione 
contenuta nella BUSTA B - OFFERTA TECNICA LOTTO/LOTTI …,   per i soli offerenti che abbiano 
presentato documentazione regolare e completa, al fine di attribuire il punteggio secondo le modalità 
indicate nel presente disciplinare, determinando la graduatoria provvisoria. 
 
11.3 TERZA FASE 
Conclusa la precedente fase la commissione giudicatrice procederà:  
a) alla comunicazione della graduatoria provvisoria determinata dalla valutazione delle offerte 
tecniche; 
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b) all’apertura della BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA LOTTO/LOTTI …, per i soli offerenti che 
avranno presentato offerte tecniche ritenute valide secondo i criteri di gara. 
Seguirà quindi l’attribuzione del punteggio in base alle modalità già indicate nel presente disciplinare.  
 
La stazione appaltante si riserva di procedere in seduta riservata all’analisi dei documenti 
comprovanti la non imputabilità a un unico centro decisionale delle offerte presentate, qualora alla 
procedura concorrano imprese che si trovano tra loro in una situazione di controllo e/o collegamento 
ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. 
 
Si passerà quindi alla predisposizione della graduatoria provvisoria afferente ciascun lotto. 
 
In caso di parità si procederà come disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924. 
 
Nel caso di offerte anomale la commissione, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., 
richiederà ai concorrenti le giustificazioni relative. 
 
11.4 CAUSE DI ESCLUSIONE 
Trascorso il termine fissato per la presentazione non sarà riconosciuta valida altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 
 
Non si procederà all’apertura e all’esame dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato.  
 
Non saranno ammesse le offerte espresse in modo indeterminato, con riferimento a offerta relativa a 
un altro appalto o tra loro alternative e/o non sottoscritte. 
 
Non saranno accettate varianti differenti rispetto a quelle previste dal disciplinare (salvo quanto 
precisato al sottoparagrafo 10.2) , né la sostituzione dei capitolati con altri proposti dagli offerenti. 
 
Con riferimento all’offerta economica, in caso di indicazione di importo maggiore o eguale alla base 
d’asta, l’offerta sarà esclusa dalla gara. 

 
 
12 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace a seguito della verifica positiva della stazione appaltante 
del possesso di tutti i requisiti di partecipazione prescritti nel bando e nel presente disciplinare, 
nonché degli altri controlli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le 
Pubbliche Amministrazioni.  
La stazione appaltante provvederà a richiedere al soggetto che risulterà aggiudicatario di provare, 
mediante idonea documentazione ed entro il termine di 10 giorni dalla richiesta trasmessa via fax 
dall’Amministrazione, il possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnica – 
professionale dichiarati. 
Qualora le prove richieste non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni rese e prodotte, si 
procederà all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto alle Autorità 
per i provvedimenti di cui all’art. 6 c. 11 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. 
 
Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorgerà nel momento in cui l’operatore economico riceverà 
dalla stazione appaltante la comunicazione scritta di avvenuta aggiudicazione definitiva della 
presente procedura. 
 
Stante la peculiarità dell’appalto del servizio assicurativo, il responsabile del procedimento autorizza 
l’esecuzione del contratto di assicurazione ex art. 302 c. 3 del d.p.r. 207/2010 s.m.i. 
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Parimenti l’aggiudicatario di ciascun lotto si impegna e garantirà l’esecuzione delle obbligazioni 
contrattuali previste nel capitolato speciale, a far tempo dalle ore 24 della data prevista nel predetto 
capitolato speciale. 
 
 
13 PRECISAZIONI 
 
� Ai sensi dell’art. 34, c. 35 del d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012, le spese per la 

pubblicazione sui quotidiani degli avvisi, dei bandi di gara saranno rimborsate alla stazione 
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 
A titolo informativo si precisa che a oggi l’Amministrazione sostiene spese di pubblicazione del 
bando sui quotidiani, per un importo complessivo indicativo di € 1.100,00. 
Le spese di pubblicazione per la presente gara saranno ripartite in misura proporzionale agli 
importi di aggiudicazione dei singoli lotti. 
 

� All’aggiudicatario sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 
163/2006 s.m.i. 

 
� La stazione appaltante si riserva: 

 
a) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla 

commissione; 
b) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea 

con gli obiettivi della stazione appaltante; 
c) di prorogare la data della gara senza che possa essere accampata alcuna pretesa al riguardo, 

di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare polizza assicurativa senza incorrere in 
responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, 
neanche a sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile; 

d) di richiedere agli offerenti chiarimenti circa le offerte presentate con riserva di esclusione 
qualora non vengano fornite valide spiegazioni. 

Nulla sarà dovuto dalla stazione appaltante al verificarsi di quanto sopra prescritto 
 
� Il termine di validità delle offerte è di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle 

offerte. 
 
� Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di legge. 
 
� Dopo la comunicazione l’aggiudicatario e il secondo classificato saranno invitati a presentare la 

documentazione di rito. 
 
� Gli operatori economici, a eccezione dell’aggiudicatario, potranno chiedere la restituzione della 

documentazione presentata. 
 

� La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata a norma dell’art. 16 del 
d.p.r. 955/1982 s.m.i. 
 

� La sottoscrizione delle polizze è subordinata all’espletamento degli accertamenti di cui al d.lgs. 
159/2011 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 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. 
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Parimenti la stazione appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La 
stazione appaltante si riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel 
rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi classificati. 

 
 
14 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 
Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all’art. 11 c.13 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., 
mediante scrittura privata in forma digitale, a seguito dell’aggiudicazione definitiva.  
 
 
15 ALTRE INFORMAZIONI 

 
� ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI 

ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE 
Ai fini delle informazioni utili alle Compagnie per la quotazione delle relative offerte, ATAP S.p.A. 
rende noto che l’azienda: 
- ha adottato un sistema di gestione integrato per l a qualità, l’ambiente e la salute e 

sicurezza del lavoro, certificato conforme alle norme  UNI EN ISO 9001/2008, UNI EN ISO 
14001/2004 e BS OHSAS 18001/2007 .  

- ha adottato un Modello Organizzativo e Gestionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 /2001, 
esimente della responsabilità amministrativa dell’Ente; 

- ha installato e reso operativo su tutti gli autobus  impiegati in servizio il sistema di 
registrazione automatica degli eventi connessi ai si nistri stradali denominato Roadscan 
DTW. Tale dispositivo, posizionato sul parabrezza anteriore dei veicoli, consente la raccolta e la 
registrazione in automatico delle immagini relative alla sede stradale prospiciente il veicolo 
nonché dell’interno del mezzo. I dati così acquisiti consentono di supportare la ricostruzione 
della dinamica dei sinistri che coinvolgono gli autobus di proprietà di ATAP e documentare il 
verificarsi di eventi imprevisti/fatti anomali occorsi ai mezzi di trasporto, a bordo del veicolo o su 
strada, ai fini della definizione delle relative responsabilità. In caso di sinistro, copia della 
registrazione relativa esclusivamente all’evento denunciato, potrà essere comunicata alla 
compagnia assicurativa per consentire la determinazione del grado di responsabilità delle parti 
coinvolte e per la tutela dei diritti, anche senza il consenso degli interessati.  

-  in corso anno 2013 il CCNL Autoferrotranvieri applicato in azienda, ha previsto l’introduzione di 
specifiche responsabilità contrattuali a carico dei conducenti per i casi di danni patrimoniali 
(danni agli autobus) provocati da sinistri causati con colpa del dipendente. Tali clausole 
contrattuali prevedono l’applicazione di criteri automatici per la determinazione dell’importo del 
risarcimento danni previsto a carico del conducente. 

-  dall’anno 2013 ATAP ha modificato i criteri di assegnazione delle singole vetture al servizio, 
stabilendo procedure che garantiscano, quanto più possibile, che il medesimo autobus sia dato 
in uso al medesimo conducente al fine di migliorare sia il livello di conoscenza del mezzo 
utilizzato, sia la collaborazione prestata dal personale dipendente per una migliore 
conservazione degli standard di sicurezza ed affidabilità del mezzo. 

- alla data di pubblicazione del presente bando, ATAP nell’ambito di un progetto integrato per la 
Bigliettazione Elettronica, il Controllo della flotta mediante sistemi A.V.M. e la 
VIDEOSORVEGLIANZA a bordo mezzo, ha in corso l’installazione su ciascun autobus di nr. 3 
videocamere connesse ad un sistema di registrazione automatico in grado di conservare, nel 
rispetto delle norme vigenti in materia di Privacy, la memoria delle immagini sino a 72 ore di 
servizio. Tale sistema, in grado di inquadrare tra l’altro anche le porte di salita e discesa 
dall’autobus, garantisce adeguata tutela nel ricostruire oggettivamente quanto accaduto in caso 
di denunzie di sinistri per eventi di infortunio o cadute accidentali riconducibili a presunta 
responsabilità dell’autista o del vettore. 
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� Tutte le comunicazioni ai concorrenti avverranno mediante avviso sul sito web della 
Amministrazione aggiudicatrice e/o via fax e/o PEC. 

 
� Bando, disciplinare di gara, capitolati ed altri documenti potranno essere scaricati dal sito internet 

della stazione appaltante www.atapspa.it sezione fornitori/gare aperte. 
 
� A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 s.m.i. o eventuali leggi regionali di riferimento, si informa 

che il Responsabile del procedimento è il sig. Marco Ardizio - reperibile ai numeri telefonici 015 
8488411 e telefax 015 401398 (e.mail: segreteria@atapspa.it). 

 
� Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta. I costi sostenuti dai 

partecipanti alla gara d’appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa e 
dell’offerta saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.  

 
� Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, 

esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di 
Biella. 

 
� L’Amministrazione è assistita da Aon S.p.A., broker incaricato ai sensi del d.lgs.209/2005 s.m.i., al 

quale i concorrenti potranno rivolgersi per ogni ulteriore chiarimento tecnico:  Ufficio di Torino Tel. 
011/5762473 - fax 011/5622808 – dott. Valentina Appiano. 
La remunerazione del broker è a carico della compagnia aggiudicataria. 
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla compagnia e non potrà quindi, in ogni 
caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione. Fermi restando eventuali accordi 
provvigionali previgenti, al solo scopo di uniformare le offerte, la provvigione minima è 
rappresentata dalle aliquote che seguono, applicate sul premio imponibile: 
- rischio RCA: 3% 
- rischio ARD: 6%. 

 
� Il parco veicoli della stazione appaltante, così come descritto negli allegati è aggiornato al 

15/09/2015. 
Il premio sarà determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Biella. 
Posta l’indisponibilità degli attestati di rischio relativi alla corrente annualità alla data dell’invio del 
presente disciplinare, ai fini della presentazione delle offerte, il premio sarà determinato in base ai 
dati esposti nel TABULATO AUTO LOTTO 1, nel TABULATO AUTO LOTTO 2 (redatti in base alla 
situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara) e nell’allegata 
documentazione – comprensiva degli attestati di rischio 2014. 
Il suddetto parco veicoli potrà essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o 
inclusioni) in corso di esecuzione della presente procedura. 
Nel caso in cui, all’attivazione del servizio, risultassero effettuate le predette sostituzioni e/o 
inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, 
all’automezzo sostituito o incluso. 

 
� Ai sensi dell’art. 241 c. 1bis del d.lgs. 163/2006 s.m.i. si precisa che i contratti riportano la clausola 

compromissoria. 
Tale clausola potrà essere ricusata dall’aggiudicatario mediante una comunicazione da inviare 
alla stazione appaltante stessa entro e non oltre 20 giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. 

 
� In caso di fallimento dell’aggiudicatario, si rinvia a quanto disciplinato dal d.lgs. 209/2005 s.m.i. 

 
 
 
 
 



 

 Pag. 28 di 28 

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1) dello stesso 
articolo facendo presente che i dati personali forniti dall’operatore economico saranno raccolti presso 
ATAP S.p.A. per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per 
l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, 
organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del 
contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 
l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione 
dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di 
legge. 
La comunicazione a soggetti pubblici o privati dei dati conferiti sarà effettuata nei soli casi e con le 
modalità di cui al d.lgs.196/2003 s.m.i. 
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
196/2003 s.m.i. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del 
procedimento. 
 
 
17 ALLEGATI  
 
Al presente disciplinare si allega: 

- ALLEGATO 1 - STATISTICA SINISTRI aggiornata al 07/2015 così come inviata dalle 
compagnie di assicurazioni; 

- ALLEGATO 2 - TABULATO AUTO LOTTO 1, TABULATO AUTO LOTTO 2  e 
documentazione complementare (attestati di rischio 2014 – carte di circolazione); 

- ALLEGATO 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA; 
- ALLEGATO 4 - dichiarazione di impegno in caso di soggetto gruppo 

R.T.I./COASSICURAZIONE; 
- ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA E DELL’IMPRESA 

CONCORRENTE; 
- ALLEGATO 6 - SCHEDA DI OFFERTA TECNICA; 
- ALLEGATO 7 - SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA. 
- ALLEGATO 8 - MODELLO PRIVACY 
- ALLEGATO 9 - ESTRATTO AVVISO ANAC. 

 
 
 
 
Il Direttore Generale                                                              Il Presidente 
 Ing. Sergio Bertella                                                        Dott. Maurizio Barbera 
  (F.to in originale)                                                              (F.to in originale) 


