
DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 E DEL TITOLO VI 

CAPO I (SETTORI SPECIALI) DEL D.LGS. 50/2016 PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO 

RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E 

RISCHI DIVERSI 

 

1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

ATAP  S.P.A. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Provincie di Biella e Vercelli. 

2 DESCRIZIONE ED OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura che ha per oggetto l’affidamento del 

servizio di copertura assicurativa dei rischi sotto riportati: 

Lotto/Descrizione Classificazione CPV Codice CIG 

1. Polizza di rca + ard tipologia autobus 66516100 8051629E6E 

2. Polizza di rca +ard tipologia non-autobus 66516100 805165109A 

3 PROCEDURA 

Procedura aperta ex art. 60 e titolo VI Capo I (Appalti nei settori speciali) del D.Lgs. 50/2016.  

Ai sensi degli artt. 44, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2019, la presente procedura si svolge in modalità telematica,  le 

offerte dovranno pertanto essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica Net4market 

raggiungibile al seguente indirizzo internet:  https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella 

Il presente appalto è regolato dai seguenti documenti: 

a) bando inviato alla G.U.C.E. in data 02/10/2019; 
b) il presente disciplinare di gara / i capitolati d’oneri, con i relativi allegati, tutti elencati in calce al 

presente documento. 

Per quanto non direttamente regolato dai suindicati documenti, valgono le norme di legge nazionali vigenti 

nelle specifiche materie. 
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Tutta la documentazione di gara è disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul profilo di ATAP 

S.p.A. all’indirizzo www.atapspa.it - Sezione Fornitori / Gare in corso oppure presso la piattaforma 

informatica della società Net4market presente all’indirizzo internet su indicato.  

4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016. 

5 DURATA DELL’APPALTO 

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in UN ANNO con effetto dalle ore 24 del 

31/12/2019 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2020.  

È prevista la facoltà di rinnovo dei servizi assicurativi oggetto della presente gara ex art. 35 D.Lgs. 50/2016 

alle stesse condizioni normative ed economiche, pari alla durata iniziale. 

In ogni caso la Compagnia aggiudicataria, qualora l’amministrazione allo scadere del termine contrattuale 

non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del 

rapporto alle stesse condizioni contrattuali per un periodo di 120 giorni successivi alla scadenza del termine 

contrattuale, come previsto dall'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 (proroga tecnica). 

6 VALORE DELL’APPALTO 

Ai sensi dell’art. 35, comma 14 D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista, 

compreso l’eventuale rinnovo o ripetizione dei servizi è pari ad € 1.068.945,20 suddiviso come da tabella di 

seguito riportata. 

I costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 

3, del D.Lgs. 81/2008. 

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica i propri costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 

comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Gli importi sono espressi in euro. 

Lotto/Polizza Importo annuale 
lordo per il 
periodo 
31.12.2019 / 
31.12.2020 

Importo annuale 
lordo per 
l’eventuale 
rinnovo relativo 
al periodo  
31.12.2020 / 
31.12.2021 

Importo 
eventuale 
proroga 
tecnica 120 
giorni 

Importo 
complessivo lordo 
compresi eventuale 
rinnovo e proroga 
tecnica 

1. Polizza rca+ard 
Autobus 

450.000,00         450.000,00 147.945,20 1.047.945,20 

2. Polizza rca+ard Non-
Autobus 

9.000,00 9.000,00 3.000,00 21.000,00 

TOTALE    1.068.945,20 
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Gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale, escluse, laddove previste, le 

regolazioni premio. Gli importi sopra definiti per ogni lotto costituiscono base d’asta, pertanto in sede di 

offerta economica gli stessi non potranno essere superati, pena esclusione dalla gara. 

7 SOGGETTI AMMESSI 

La partecipazione 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 per cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 

48 del D.Lgs. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente documento.  

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 documentazione equipollente, 

secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente 

normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera 

prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di 

partecipazione. 

È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911. 

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto e compatibilmente con le previsioni di 

legge vigenti, possono partecipare alla procedura gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori 

economici e le associazioni temporanee di cui agli art. 45, 47 e 48 D.Lgs. 50/2016.  

In relazione ad ogni lotto è fatto divieto ai concorrenti di partecipare, per lo stesso lotto, in più di un 

raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora 

partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 

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 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, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 

8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente deve possedere, e successivamente 

dimostrare, i requisiti di seguito elencati. 

8.1 REQUISITI GENERALI 

Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

8.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

1. Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro organismo 

equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (art. 83, comma 3 D.Lgs. 50/2016); 

2. Autorizzazione all’esercizio del ramo assicurativo oggetto della presente procedura. 
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a. Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS 

(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal 

ministero competente ai sensi del D.Lgs. 209/2005. 

b. Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’Unione Europea: 

i. devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento (riferita al ramo 

assicurativo oggetto della presente procedura) per il tramite del rappresentante 

generale della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 

D.Lgs. 209/2005;  

ii. ovvero, in alternativa, devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di 

prestazione di servizi (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura) 

poiché in possesso, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 209/2005, dell’attestazione IVASS 

inerente la regolarità della documentazione ricevuta, nonché di aver comunicato 

all’ufficio del Registro di Roma e all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale. 

c. Le imprese aventi sede legale in uno stato terzo devono poter esercitare l’attività in Italia (riferita 

al ramo assicurativo oggetto della presente procedura). 

8.3 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

 Possedere un indice di solvibilità pari ad almeno 125%, oppure in alternativa 

 essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard & Poor’s 

o da Fitch Rating o rating equivalente in corso di validità alla data di presentazione delle offerte. 

8.4 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Aver svolto nell’ultimo triennio documentabile almeno un servizio riferito al medesimo lotto per cui si 

presenta offerta a favore di destinatari pubblici o privati, il cui valore annuo sia pari o superiore al 75% 

dell’importo annuo posto a base di gara. Il presente requisito dovrà essere attestato mediante allegazione 

dell'attestazione di buon esito di fornitura rilasciata dal cliente. 

8.5 POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE PLURISOGGETTIVA 

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti: 

 requisiti generali (art. 8.1): ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

 requisiti di idoneità professionale (art. 8.2): ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

 requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 8.3): ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

 requisiti e capacità tecnica e professionale (art. 8.4): devono essere posseduti in misura maggioritaria 

dal soggetto capogruppo/delegatario/mandatario. 

8.6 ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di 

idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) dovrà essere resa 

mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE), nella versione presente e disponibile 

sulla piattaforma informatica di gara, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 con le informazioni richieste, 

nonché mediante la compilazione della domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa 

predisposta dalla stazione appaltante. Nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso 
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una modulistica personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo 

predisposto dalla stazione appaltante. 

9 COASSICURAZIONE, R.T.I, CONSORZI, SUBAPPALTO 

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 codice civile.  

Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo, associazione temporanea, consorzi ex articolo 

48 del D.Lgs. 50/2016, la società aggiudicataria (delegataria, mandataria, capogruppo) deve ritenere una 

quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole società, pari ad almeno il 40% in relazione ad ogni 

singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole società (coassicuratrici, deleganti, 

mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 10%. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in 

coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, 

consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016.  

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 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, c. 5, lett. m, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Non è ammesso il subappalto. 

10 AVVALIMENTO 

Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 83 

D.Lgs. 50/2016 è ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del 

contratto. 

Il requisito di idoneità professionale (lettera a), comma 1 articolo 83 D.Lgs. 50/2016 non è suscettibile di 

avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile (cfr. Consiglio di Stato, 

sez. V, 30/04/2015 n. 2191). In conformità a quanto stabilito all’articolo 89 D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente 

che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà allegare all’offerta gli specifici documenti richiesti: 

a) un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le 

informazioni richieste dalla Parte II, Sezioni A e B, dalla Parte III e dalla Parte VI, attestante il possesso 

da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

b) dichiarazione redatta sulla base del “Modello di dichiarazione di avvalimento” sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente e con cui attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio 

o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 comma 7 D.Lgs. 50/2016 (Allegato 14); 

c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti 

del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 

essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto; dal contratto e dalla suddetta 
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dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5 D.Lgs. 50/2016, nei confronti del soggetto 

ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. 

11 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e 

sottoscritta con firma digitale da un soggetto legittimato ad impegnare la società. La sottoscrizione digitale 

dovrà rispettare le caratteristiche meglio esplicitate al seguente paragrafo. Si precisa quindi che tutti i 

documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti digitalmente da 

uno dei seguenti soggetti: 

 da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, 

società cooperative, o consorzi; 

 da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato; 

 dall’institore secondo quanto in appresso indicato; 

 in caso di R.T.I. costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di 

procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila; 

 in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del 

rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 

 in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei 

rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande; 

 in caso di Coassicurazione, dai 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 ss. codice civile), del procuratore (art. 2209 e ss. 

codice civile) 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. 

12 SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Tutti i file relativi all’offerta di gara (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) 

per i quali è prevista la sottoscrizione devono essere firmati digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 

82/2005. 

La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento possa essere firmato anche da più persone. 

La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante.  

13 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – TERMINI, MODALITA’ E CONTENUTI 

L’offerta dovrà essere redatta secondo le modalità prescritte dal presente disciplinare e corredata dei 

documenti e delle certificazioni richiesti. Non sono ammesse offerte parziali. 

L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è 

sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione 

dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa concorrente è 

obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata 

per la presentazione delle offerte. 
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Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica Net4market 

raggiungibile al seguente indirizzo internet: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella 

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 

06 novembre 2019 alle ore 16:00. 

Tutta la documentazione di gara è disponibile al link indicato sopra. 

 

A. ABILITAZIONE ALLA GARA 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno abilitarsi alla gara. 

Questo avviene collegandosi alla piattaforma indicata al sopra indicato URL, entrando nel bando di gara 

pubblicato in homepage nell’apposita sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” e, previa accettazione 

dell’oggetto dell’avviso, premendo il bottone “Registrati”. Il sistema richiederà l’inserimento di pochi e 

specifici dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario personalizzare la password al fine di 

completare con successo l’abilitazione alla procedura e di accedere alla scheda di gara. Tali operazioni sono 

del tutto gratuite per gli operatori economici. 

N.B.: E’ necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La 

stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di posta 

elettronica certificata. L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle 

comunicazioni inoltrate dalla stazione appaltante. 

 

B. ACCESSO ALLA SCHEDA DI GARA 

Effettuata l’abilitazione alla gara, per accedere alla scheda telematica dedicata alla presente procedura è 

sufficiente compilare la maschera di autenticazione con le credenziali in proprio possesso (email e password) 

nell’home page della piattaforma, cliccare poi sul menu “E-procurement – Proc. d’acquisto”, e quindi sul 

pulsante “Dettagli”. Le operazioni da compiere nelle varie sezioni della scheda di gara sono specificate di 

seguito nel disciplinare e nel disciplinare telematico. 

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, solo l’impresa capogruppo/mandataria dovrà effettuare 

l’abilitazione alla gara e tutte le operazioni previste sulla piattaforma telematica per la presentazione 

dell’offerta. 

Le Imprese concorrenti dovranno inserire i documenti di offerta nel sistema telematico, nello spazio relativo 

alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto. 

Il concorrente deve produrre tutta la documentazione in lingua italiana. 

Si richiede ai partecipanti alla gara di fornire la documentazione, ove richiesta in formato PDF, in 

formattazione PDF/A, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, 

integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura (a tale fine i 

documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità 

che possano modificarne la struttura o il contenuto). 
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Per le date e gli orari previsti dalle scadenze indicate dal presente Bando fanno fede la data e l’orologio del 

Sistema Telematico di Net4Market, nel rispetto dell’allegato XI al D. Lgs. n. 50/2016. 

Il sistema utilizzato per la presente procedura telematica consente il rispetto della massima segretezza e 

riservatezza dell’offerta economica e dell’ulteriore documentazione richiesta e garantisce la provenienza, 

l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta economica medesima.  

La garanzia è fornita da una società informatica terza che gestisce ed è proprietaria dell’intera infrastruttura 

tecnologica ed ha attuato tutti i processi tecnologici e organizzativi a garanzia della segregazione delle 

informazioni.  

Il sistema cela il contenuto dei dati fino all’apertura delle buste. Come ulteriore garanzia della riservatezza 

delle trasmissioni vengono utilizzati certificati SSL codificati che garantiscono la riservatezza dei dati trasmessi 

su Internet tra un server ed il browser dell'utente.  

La chiusura della gara a sistema avviene inoltre automaticamente e simultaneamente per tutti i concorrenti 

alla data e all’ora indicati nei documenti di gara, secondo l’orologio di sistema, e non consente la 

presentazione dell’offerta oltre il termine di scadenza sopra indicato.  

Il rischio della tempestiva presentazione dell’offerta mediante sistema è a totale carico del concorrente, il 

quale si assume qualsiasi rischio e responsabilità in caso di mancato o incompleto inserimento dell’offerta 

medesima e di tutta la documentazione richiesta dai documenti di gara, dovuto, a mero titolo esemplificativo 

e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 

trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 

motivo, l'offerta non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito per mezzo del sistema informatico. 

13.1 CONTENUTO DELL’OFFERTA 

L’offerta sarà costituita da:  

A. la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

B. l’OFFERTA TECNICA; 

C. l’OFFERTA ECONOMICA. 

Nel caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico dovrà presentare: 

 la Documentazione amministrativa valevole per tutti i lotti; 

 le offerte tecniche ed economiche separate per ciascun lotto per il quale è presentata l’offerta. 

13.2 CONTENUTO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La documentazione amministrativa dovrà contenere: 

A. Istanza di partecipazione alla gara redatta in lingua italiana utilizzando preferibilmente il modulo 

“Allegato 5 – Domanda di partecipazione e dichiarazione per l’ammissione alla procedura”, 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con 

allegata una fotocopia di un documento di identità del dichiarante; tale istanza dovrà contenere tutte 

le informazioni riportate al suindicato allegato 5 comprese la dichiarazione attestante la sussistenza 

dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria.  
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B. il DGUE in formato elettronico, seguendo le istruzioni di compilazione e caricamento previste all’art. 

6 del Disciplinare telematico (disponibile in Allegato 8). 

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, in alternativa può essere 

sottoscritto digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

trasmessa la relativa procura. 

Si illustrano di seguito le informazioni che devono essere rese mediante la compilazione del DGUE.  

A tale proposito si rende noto che l’Operatore Economico dovrà provvedere a compilare tutti i campi 

che appariranno sul Modello di DGUE elettronico presente nell’apposita scheda di gara pubblicata 

sulla piattaforma Net4Market. 

In particolare è il caso di precisare che, al fine di poter attestare l’eventuale diritto all’applicazione 

delle previsioni normative di cui all’art. 93, comma 7 secondo periodo, e comma 8 secondo periodo 

del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti dovranno compilare anche l’apposito campo presente nella Parte II 

Sezione A del DGUE in merito al fatto che l’operatore economico sia una microimpresa oppure 

un’impresa piccola o media, secondo la definizione resa all’art. 3, comma 1, alinea aa) del D.Lgs 

50/2016. 

Di seguito si rendono noti i requisiti di carattere generale e speciale che devono essere posseduti 

dai concorrenti al fine di poter partecipare alla presente procedura di gara e che dovranno essere 

attestati mediante la compilazione degli appositi campi presenti nel DGUE presente in piattaforma. 

i. L’assenza dei motivi di esclusione dalla presente procedura indicati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

per tutti i soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (mediante compilazione 

dei campi previsti nella Parte III del DGUE); 

A tale proposito si rende noto che le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1 e 2 operano 

anche se la sentenza, il decreto o la misura interdittiva di cui all’art. 80 comma 3, hanno 

riguardato i seguenti soggetti: 

a) titolare per l’impresa individuale; 

b) soci per la società in nome collettivo; 

c) soci accomandatari per la società in accomandita semplice; 

d) per ogni altro tipo di società o consorzio: gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli 

organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con 

meno di quattro soci; 

e) per tutti i concorrenti, gli eventuali direttori tecnici; 

f) soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione 

del presente bando; 

Per quanto concerne l’attestazione circa l’assenza in capo ai soggetti di cui ai punti precedenti 

delle cause di esclusione ex art. 80, il sottoscrittore del DGUE sottoscrivendo il Modello dichiara, 

ai sensi dell’art. 47, comma 2, DPR 445/2000, che anche nei confronti dei soggetti di cui ai punti 

da a) a f) suindicati non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 d.lgs. 

50/2016. 

ii. L’iscrizione dell’impresa presso la locale CCIAA per lo svolgimento di attività corrispondenti a 

quelle oggetto del presente affidamento. Il DGUE dovrà riportare le informazioni richieste nei 

campi presenti nella Parte IV Sezione A Punto 1 del DGUE; 

iii. Elenco riportante le principali forniture di ricambi, con indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari (mediante compilazione dei campi presenti nella Parte IV Sezione C Punto 1b) del 
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DGUE), dal quale risulti che negli ultimi 3 anni, a partire dal termine per la presentazione delle 

offerte relative alla presente gara, l'impresa ha svolto almeno un servizio documentabile riferito 

al medesimo lotto per cui si presenta offerta, a favore di destinatari pubblici o privati, il cui valore 

annuo sia pari o superiore al 75% dell’importo annuo posto a base di gara. Per le imprese che alla 

data di presentazione dell’offerta non abbiano maturato i 3 anni di attività, tale valore sarà 

verificato con riferimento al periodo di effettiva attività. All'elenco dovrà essere allegata almeno 

un'attestazione di buon esito di fornitura rilasciata da cliente per un contratto che abbia le 

caratteristiche sopra richieste.  

C. Si applica alla presente procedura l’art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50, in materia di cauzione 

provvisoria. Dovrà pertanto essere prodotto idoneo documento che attesti la costituzione di una 

cauzione provvisoria per un importo pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo a base 

d’asta di ciascun lotto per cui si presenta l’offerta.  

In caso di partecipazione a più lotti, dovrà essere prestata una garanzia distinta ed autonoma per 

ogni singolo lotto a cui si partecipa. In alternativa, il concorrente potrà presentare un’unica garanzia 

di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui intende 

partecipare. 

Tale deposito sarà svincolato, per le imprese risultate non aggiudicatarie, subito dopo 

l'aggiudicazione definitiva; per l’impresa aggiudicataria sarà svincolato al momento della costituzione 

della cauzione definitiva di cui al successivo punto 24 primo alinea.  

Il deposito cauzionale può essere effettuato: 

- mediante bonifico bancario con l’indicazione della causale “cauzione provvisoria per la 

procedura CIG_______________ (riportare il numero di CIG della presente procedura di 

gara), con accredito effettuato su c/c bancario di ATAP entro i termini di scadenza previsti 

per la presentazione delle offerte;  

- mediante assegno circolare intestato ad ATAP, recapitato presso la sede dell’azienda entro i 

termini di scadenza previsti per la presentazione delle offerte; 

- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Tale cauzione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà avere 

validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere 

espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 

15 giorni dalla semplice richiesta scritta di ATAP. Tale fideiussione dovrà inoltre essere 

sottoscritta digitalmente sia dal funzionario competente dell’ente che emette la garanzia sia 

dal legale rappresentante del concorrente. In caso di presentazione di garanzia fideiussoria 

assicurativa, questa non potrà essere emessa da impresa assicurativa controllante, 

controllata e/o partecipata dalla società assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in 

R.T.I., sia in coassicurazione, sia in consorzio). 

Sono ammesse le riduzioni dell’importo richiesto della garanzia secondo quanto previsto all’art. 93, 

c.7 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. Il possesso dei requisiti richiesti dal suindicato articolo di legge deve 

essere 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 digitale 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. 
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Alla presente cauzione provvisoria risultano peraltro applicabili anche le previsioni di cui ai commi 7, 

secondo periodo, e 8, secondo periodo, dell’art. 93 in materia di microimprese, piccole e medie 

imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese. Nel caso tale condizione dovrà obbligatoriamente essere 

attestata mediante apposita compilazione del Modello DGUE. 

In caso di soggetto gruppo (raggruppamento costituendo o costituito), 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.  

Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, le riduzioni applicabili ex art. 93 comma 7 per 

l’importo della garanzia provvisoria, sono applicabili anche per la garanzia definitiva.  

In caso di raggruppamento costituendo, la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta dalla 

capogruppo, ma dovrà essere intestata a tutti i membri del raggruppamento. 

In caso di raggruppamento costituito nelle forme di legge, essa dovrà essere prodotta dalla 

capogruppo. 

In caso di soggetto gruppo (raggruppamento costituendo o costituito), la cauzione provvisoria 

prodotta in forma di polizza assicurativa o fideiussione bancaria potrà essere sottoscritta solo dalla 

delegataria o dalla capogruppo. 

D. Ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del suindicato art. 93, deve essere presentata anche una 

Dichiarazione rilasciata da un istituto bancario, oppure da una compagnia di assicurazione, oppure 

da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 

1993 n° 385, contenente l’impegno a rilasciare, a favore della stazione appaltante, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una cauzione definitiva, secondo quanto 

precisato al successivo punto 24 primo alinea. La presente dichiarazione deve essere firmata 

digitalmente dal funzionario competente dell’ente emittente. 

E. Attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione di cui all’art. 1, comma 67, legge 23/12/2005 n. 266, indicando il CIG nella causale del 

pagamento. Le modalità di versamento sono riportate nell’Allegato 7 “Estratto avviso ANAC”. Di 

seguito viene indicato il codice CIG e l'importo del versamento: 

Lotto/Polizza CIG Importo contributo ANAC 

 1. Polizza rca+ard Autobus  € 140,00 
 2. Polizza rca+ard Non-Autobus  esente 

In caso di ATI o Consorzi costituendi o costituiti il versamento è unico ed effettuato dall'impresa 

designata come mandataria.  

I concorrenti devono allegare l’attestazione di avvenuto pagamento mediante scansione del 

documento originale. 

Si ribadisce che irregolarità sostanziali relative al mancato versamento della contribuzione 

all’Autorità di vigilanza comporteranno l’esclusione dalla gara. 

F. Informativa e acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali (Reg. EU 679/2016) che 

deve essere scansionata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (Allegato n. 6); 

G. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’articolo 89, del 

D.Lgs. 50/2016. 

Si specificano le modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in forma 

plurisoggettiva: 
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 La documentazione di cui ai punti A e B dovrà essere presentata da ciascun operatore economico. 

 La documentazione di cui ai punti C e D dovrà essere unica, seppur intestata a tutti gli operatori 

economici. 

 La ricevuta di cui al punto E dovrà essere presentata dalla capogruppo mandataria/delegataria. 

 L’informativa di cui al punto F dovrà essere presentata da ciascun operatore economico. 

 Gli operatori economici dovranno allegare inoltre: 

i. Per i raggruppamenti/consorzi ordinari formalmente costituiti: copia conforme all’originale 

dell’atto costitutivo contenente il mandato e relativa procura di cui ai commi 13 e seguenti 

dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione, da cui risultino le parti dell’appalto che 

saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati; 

ii. Per i raggruppamenti/consorzi ordinari non ancora costituiti e in caso di coassicurazione: 

dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di 

raggruppamento/consorzio/coassicurazione, redatta secondo il modello allegato 15 e 

sottoscritta da tutti gli operatori economici, indicante: 

 di voler costituire, in caso di aggiudicazione, raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario di cui all’art. 48, comma 8 del D.Lgs.. 50/2016 

oppure di voler ricorrere all’istituto di coassicurazione di cui all’art. 1911 del codice 

civile; 

 a quale operatore economico sarà conferito, in caso di aggiudicazione, mandato 

collettivo speciale gratuito con rappresentanza - con le clausole di cui all’art. 48 del 

D.Lgs.. 50/2016 in caso di raggruppamento/consorzio - qualificato come 

mandatario/capogruppo/delegatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei mandanti/consorziati/coassicurati; 

 le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati. 

Tutta la documentazione amministrativa indicata al paragrafo 13.2 dovrà essere caricata a sistema secondo 

le disposizioni previste all’art. 6 del Disciplinare telematico (Allegato 8). 

13.3 OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica deve essere presentata mediante compilazione degli Allegati 9 e/o 10 (Scheda di Offerta 

Tecnica), scansionata in formato pdf e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante del 

concorrente o, nel caso di raggruppamento costituito, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria. 

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti la documentazione relativa all’offerta tecnica di cui sopra 

dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande.  

L'offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

trasmessa la relativa procura. 

La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla gara. 

L’offerta tecnica dovrà contenere per ciascun lotto: 

 la dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale; 

oppure in alternativa, 

 la dichiarazione di accettazione con l’indicazione delle eventuali varianti redatte utilizzando il 

modello di scheda di offerta tecnica (Allegati 9 e/o 10). 



 

13 Disciplinare di gara 

A pena di esclusione, non saranno ammesse varianti differenti rispetto a quelle previste dalla scheda di 

offerta tecnica. Il concorrente potrà in ogni caso segnalare eventuali precisazioni non aventi carattere di 

modifiche del capitolato. 

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. 

L’offerta tecnica dovrà quindi essere caricata sulla piattaforma telematica di gara secondo quanto meglio 

specificato all’art. 7 del disciplinare telematico di gara (Allegato 8). 

13.4 OFFERTA ECONOMICA 

Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore concorrente, per ciascun lotto, deve depositare sul 

sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione 

Appaltante, nella sezione “OFFERTA ECONOMICA” presente nella scheda di gara, la propria offerta 

economica come da indicazioni previste all’art. 8 del Disciplinare telematico (Allegato 8). 

Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base di gara. 

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. 

14 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 sulla base della seguente 

formula: 

PTOT = PT + PE 

dove: 

PTOT: punteggio totale 

PT: punteggio conseguito dall’offerta tecnica; 

PE: punteggio conseguito dall’offerta economica. 

Le valutazioni saranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei parametri esposti di seguito. 

14.1 LOTTO 1 – POLIZZA RCA + ARD VEICOLI AUTOBUS 

 

Parametro Punteggio massimo 

A) Offerta tecnica (varianti migliorative) 70 punti 

B) Offerta economica (prezzo) 30 punti 

 TOTALE 100 punti 
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14.1.1 OFFERTA TECNICA 

Sarà attribuito il punteggio di 0 (zero) punti qualora l’offerta sia aderente alle specifiche tecniche del 

capitolato speciale di appalto. 

Qualora invece l’offerta preveda varianti migliorative rispetto alle specifiche tecniche del capitolato speciale 

d’appalto, si procederà all’attribuzione progressiva di punteggio come di seguito riportato. 

numero Variante migliorativa  punteggio 

1.  
Articolo MASSIMALI DI GARANZIA 

Elevazione massimali: 

Per tutti i veicoli l’assicurazione è prestata per un massimale di € 40.000.000,00 per 

sinistro, e più precisamente: 

 nel caso di danni a persone, per un importo minimo di copertura pari a € 

35.000.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero delle vittime; 

 nel caso di danni a cose, per un importo minimo di copertura pari a € 

5.000.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero dei danneggiati. 

+ 10 punti 

2.  
Articolo RICORSO TERZI 

Elevazione limite di indennizzo: € 750.000,00 per sinistro 

+ 5 punti 

3.  
Articolo FRANCHIGIA RCA (scegliere una sola opzione) 

a) Eliminazione del deducibile: 

La presente garanzia è applicata senza applicazione di scoperti e/o franchigie. 

+ 25 punti 

b) Riduzione del deducibile: 

La presente garanzia è applicata con una franchigia per sinistro di € 250,00 

+ 5 punti 
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4.  
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. 

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. 

+ 15 punti 

5.  
Articolo EVENTI SOCIOPOLITICI – ATTI VANDALICI 

Eliminazione del deducibile: 

La presente garanzia è applicata senza applicazione di scoperti e/o franchigie. 

+ 5 punti 

6.  
Articolo EVENTI NATURALI 

Eliminazione del deducibile: 

La presente garanzia è applicata senza applicazione di scoperti e/o franchigie. 

+ 5 punti 

7.  
Articolo CRISTALLI 

Elevazione massimali: 

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro. 

+5 punti 

Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta dalla presente procedura, ulteriori varianti al capitolato 

speciale d’appalto diverse da quelle sopra indicate. 
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14.1.2 OFFERTA ECONOMICA 

All’offerta con il prezzo più basso sarà attribuito il massimo dei punti previsti per il parametro in oggetto; alle 

altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente ottenuto secondo la seguente 

formula: 

Pi-esima = Pmax*Ri-esimo/Rmax 

dove: 

Pi-esima = punteggio dell’offerta in esame 

Pmax = punteggio massimo (30 punti)  

Ri-esimo = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo (offerta in esame), inteso come Base d’asta fissata per il 

singolo lotto (450.000 euro per il lotto 1) meno Prezzo offerto dal concorrente i-esimo. 

Rmax = Ribasso dell’offerta più conveniente, inteso come Base d’asta fissata per il singolo lotto (450.000 euro 

per il lotto 1 ) meno Prezzo offerto dal concorrente che ha prodotto l’offerta più conveniente. 

In caso di punteggio a più cifre decimali, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del 

secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza 

arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. 

14.2 LOTTO 2 – POLIZZA RCA + ARD VEICOLI NON-AUTOBUS 

14.2.1 OFFERTA TECNICA 

Sarà attribuito il punteggio di 0 (zero) punti qualora l’offerta sia aderente alle specifiche tecniche del 

capitolato speciale di appalto. 

Qualora invece l’offerta preveda varianti migliorative rispetto alle specifiche tecniche del capitolato speciale 

d’appalto, si procederà all’attribuzione progressiva di punteggio come di seguito riportato. 

numero Variante migliorativa  punteggio 

       1 Articolo MASSIMALI DI GARANZIA 

Elevazione massimali: 

Per tutti i veicoli l’assicurazione è prestata per un massimale di € 10.000.000,00 per 

sinistro, e più precisamente: 

 nel caso di danni a persone, per un importo minimo di copertura pari a € 

8.000.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero delle vittime; 

 nel caso di danni a cose, per un importo minimo di copertura pari a € 

2.000.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero dei danneggiati. 

+ 10 punti 

2 
Articolo RICORSO TERZI 

Elevazione limite di indennizzo: € 500.000,00 per sinistro 

+ 5 punti 
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3 
Articolo GARANZIE FURTO E RAPINA (scegliere una sola opzione) 

a)  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, 

autocarri e altri veicoli oltre 35 quintali: franchigia € 500,00. 

+ 10 punti 

b)   Eliminazione del deducibile: 

La presente garanzia è applicata senza scoperto e senza franchigia 

+ 15 punti 

4 
Articolo EVENTI SOCIOPOLITICI – ATTI VANDALICI 

Eliminazione del deducibile: 

La presente garanzia è applicata senza applicazione di scoperti e/o franchigie. 

+ 10 punti 

5 
Articolo EVENTI NATURALI 

Eliminazione del deducibile: 

La presente garanzia è applicata senza applicazione di scoperti e/o franchigie. 

+ 10 punti 

6 
Articolo COLLISIONE 

Riduzione del deducibile: 

La presente garanzia è applicata con scoperto 10% fermi i minimi di franchigia 

previsti 

+ 5 punti 

7 
Articolo KASKO 

Riduzione del deducibile: 

La presente garanzia è applicata con scoperto 10% fermi i minimi di franchigia 

previsti 

+ 5 punti 

8.  
Articolo CRISTALLI 

Elevazione massimali: 

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro. 

+10 punti 

Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta dalla presente procedura, ulteriori varianti al capitolato 

speciale d’appalto diverse da quelle sopra indicate. 

14.2.2 OFFERTA ECONOMICA 

All’offerta con il prezzo più basso sarà attribuito il massimo dei punti previsti per il parametro in oggetto; alle 

altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente ottenuto secondo la seguente 

formula:  



 

18 Disciplinare di gara 

Pi-esima = Pmax*Ri-esimo/Rmax 

dove: 

Pi-esima = punteggio dell’offerta in esame 

Pmax = punteggio massimo (30 punti)  

Ri-esimo = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo (offerta in esame), inteso come Base d’asta fissata per il 

singolo lotto (9.000 euro per il lotto 2) meno Prezzo offerto dal concorrente i-esimo. 

Rmax = Ribasso dell’offerta più conveniente, inteso come Base d’asta fissata per il singolo lotto (9.000 euro 

per il lotto 2) meno Prezzo offerto dal concorrente che ha prodotto l’offerta più conveniente. 

In caso di punteggio a più cifre decimali, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del 

secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza 

arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. 

15 DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE 

L’operatore economico partecipante singolarmente o gli operatori economici partecipanti congiuntamente 

devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del lotto per cui concorrono 

in misura pari al 100%. 

16 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza 

e di ogni altra irregolarità essenziale dei documenti richiesti come Documentazione Amministrativa, con 

esclusione pertanto di irregolarità afferenti all'offerta economica e all’offerta tecnica, ATAP assegnerà al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato, il concorrente è escluso dalla gara. 

17 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

L’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà in seduta pubblica. La data e l’ora sono quelle riportate 

sul bando. Il luogo della seduta sarà reso noto mediante tempestiva comunicazione inviata per conoscenza 

ai tutti i concorrenti e pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2019 sul portale internet della stazione 

appaltante.  

Chiunque potrà presenziare allo svolgimento della gara. 

La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle imprese partecipanti sia 

presente. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi previa specifica 

comunicazione di avviso. 

La Commissione giudicatrice sarà composta da numero tre membri nominati dal Consiglio di amministrazione 

di ATAP in data successiva a quella prevista per la scadenza delle offerte.  
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La commissione di gara su proposta del RUP escluderà gli offerenti risultati anomali che non siano stati in 

grado di giustificare adeguatamente la propria offerta si sensi dell’articolo 97 del D.lgs 50/2016. 

17.1 PRIMA FASE 

In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara con la partecipazione del RUP, nel giorno e nell’ora indicati 

per l’apertura delle offerte pervenute nei termini provvede a: 

 prendere atto delle offerte pervenute entro il termine fissato; 

 verificare la completezza della documentazione amministrativa; 

 verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 

partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza della garanzia 

provvisoria e delle diverse dichiarazioni; 

 proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi, dei concorrenti ai quali ai sensi dell’art. 83, comma 9, 

del D.Lgs. 50/2016 si applica il soccorso istruttorio e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, 

su proposta del RUP, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;  

 ai sensi dell’articolo 86 D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la 

comprova dei requisiti inerenti l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 D.Lgs. 50/2016 

ed il rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83 D.Lgs. 50/2016. 

Il soggetto che presiede il seggio di gara, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione del soccorso 

istruttorio e non sia pertanto possibile la prosecuzione dello svolgimento della gara, provvede a: 

 fissare la data e l’ora della seconda seduta pubblica per l’esame della documentazione prodotta dal 

soggetto a favore del quale è stato disposto il soccorso istruttorio; 

 dichiarare la chiusura della seduta pubblica e il rinvio alle successive sedute. 

17.2 SECONDA FASE 

Nel proseguimento della seduta pubblica di cui al precedente articolo ovvero nella seconda seduta pubblica 

indetta per la verifica della documentazione prodotta, ed espletata detta attività, la commissione giudicatrice 

procede nello svolgimento delle operazioni di gara. Dopo aver constatato la presenza delle offerte tecniche, 

procede all’apertura dei file relativi all’offerta tecnica. 

In seduta riservata, la commissione giudicatrice procede alla valutazione della documentazione contenuta 

nell’offerta tecnica al fine di attribuire il punteggio secondo le formule previste nei criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica. 

17.3 TERZA FASE 

In apertura della seduta pubblica, il soggetto che presiede la commissione di gara, nel giorno e nell’ora 

comunicati ai concorrenti ammessi, procede alla lettura dei punteggi assegnati per l’offerta tecnica a ciascun 

concorrente. 

La commissione provvede successivamente a: 

 aprire le offerte economiche dando lettura delle offerte; 

 verificare che l’offerta non sia imputabile ad un medesimo centro decisionale; 
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 escludere i concorrenti per i quali è accertato che l’offerta prodotta è riconducibile ad un unico centro 

decisionale; 

 assegnare il punteggio ad ogni singola offerta economica; 

 sommare i punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche; 

 individuare le eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 3 del D.Lgs. 

50/2016, mediante valutazione delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma 

dei punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi attribuibili; 

 redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse;  

 sospendere la seduta di gara al fine dell’esame e valutazione delle offerte che in base ai conteggi 

effettuati risultino anormalmente basse, secondo la procedura di cui all’art. 97, comma 5 D.Lgs. 

50/2016; 

 avvertire della data e dell’ora in cui sarà ripresa la seduta pubblica per la proclamazione della 

graduatoria finale. 

Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la commissione di gara su 

proposta del RUP escluderà gli offerenti risultati anomali che non siano stati in grado di giustificare 

adeguatamente la propria offerta si sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016. Qualora non siano individuate 

offerte anomale, la commissione in seduta pubblica redigerà la graduatoria finale di merito e proclamerà 

l’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente al primo posto in graduatoria. 

18 VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI  

Tutte le operazioni di gara sono verbalizzate. 

I soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati 

di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata 

in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni. 

Il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l’annotazione a verbale del procedimento di verifica delle 

offerte. 

19 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 delle offerte che non risultino pervenute 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 non sottoscritte. 

Non saranno accettate varianti differenti rispetto a quelle previste dal disciplinare né la sostituzione del 

capitolato 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. 
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20 AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016, provvede all’aggiudicazione.  

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti. 

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla 

stazione appaltante secondo le modalità di cui all’art. 36, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.  

In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di accertata mancanza nei 

confronti dell’aggiudicatario dei requisiti di partecipazione di cui al precedente periodo, la stazione 

appaltante provvederà a dichiararlo decaduto dalla disposta aggiudicazione, all'escussione della relativa 

garanzia provvisoria, con segnalazione del fatto, se del caso, alle Autorità competenti ed alla conseguente 

nuova aggiudicazione nei confronti del concorrente secondo classificato. 

21 PRECISAZIONI E AVVERTENZE 

I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara, al presente disciplinare e ai capitolati speciali. 

Le offerte tecniche ed economiche devono essere redatte in lingua italiana. Non sono ammesse le offerte 

espresse in modo indeterminato, non sottoscritte e/o condizionate. 

La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo/risarcimento 

sono esclusivamente quelli contenuti nei capitolati speciali, fatte salve le eventuali varianti inerenti le singole 

coperture assicurative che devono essere riportate nella scheda di offerta tecnica. 

Le varianti che saranno accettate dovranno essere riportate integralmente nelle polizze definitive dalla/e 

Società aggiudicataria/e. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di: 

- procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta, 

purché valida e previa valutazione della congruità della stessa tenuto conto della natura del servizio 

e del suo prezzo; 

- di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 D.Lgs. 50/2016; 

- di non procedere all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico; 

- di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in 

linea con gli obiettivi della stazione appaltante; 

- di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici 

possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

- di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità 

e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi degli 

artt. 1337 e 1338 del codice civile; 

- di non procedere all’apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o 

revocare la procedura. 
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Nulla sarà dovuto dalla stazione appaltante al verificarsi di quanto sopra indicato. 

La stazione appaltante si riserva di applicare le procedure di affidamento previste dall’art. 110 D.Lgs. 50/2016. 

La stazione appaltante ai sensi dell’art. 209, comma 2, D.Lgs. 50/2016, comunica che per le controversie 

derivanti dall’esecuzione del/dei contratto/contratti oggetto della presente procedura è esclusa la 

competenza arbitrale. 

22 STIPULA DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata. 

23 ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, commi 8 e 13 D.Lgs. 50/2016, la società aggiudicataria, 

anche provvisoria, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice 

richiesta della stazione appaltante. 

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art.32 del D.Lgs. 50/2016 non sia intervenuta la stipula del 

contratto, la copertura assicurativa s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo 

conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto in polizza). 

24 ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, per ciascun lotto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di 

presentare la seguente documentazione: 

 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016. L’impresa 

aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare l’importo della cauzione, qualora ATAP dovesse 

avvalersene in tutto o in parte durante il periodo di validità del contratto stesso. L’integrazione dovrà 

avvenire nel termine di 10 giorni; in caso contrario ATAP potrà procedere d’ufficio prelevando 

l’importo corrispondente dai pagamenti eventualmente spettanti all'impresa aggiudicataria;  

 restituire copia, sottoscritta per accettazione, delle "Condizioni generali di fornitura" (vedere fac-

simile, allegato 13) che saranno inviate unitamente all’ordine. Le clausole generali ivi riportate 

costituiranno parte integrante del contratto; 

 in caso di ATI: mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia 

autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate 

in sede di partecipazione; 

 dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010; 

 Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 D.Lgs. 159/2011. 

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 a 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. 

25 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI 

Eventuali comunicazioni nell’ambito della presente procedura saranno trasmesse via PEC tramite la 

piattaforma Net4market.  

Eventuali informazioni e chiarimenti circa la presente procedura di gara potranno essere richiesti dal 

concorrente esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Chiarimenti”, presente sulla piattaforma 

telematica Net4market nell’area riservata alla presente gara.  

Saranno prese in considerazione soltanto le richieste di chiarimenti inserite nel sistema fino a 8 giorni prima 

della data di scadenza per la presentazione delle offerte.  

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate nella stessa sezione “Chiarimenti” relativa alla 

presente gara, entro 6 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte.  

Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i potenziali partecipati mediante pubblicazione sul 

sito della stazione appaltante e sulla piattaforma di Net4Market. 

Sul sito della stazione appaltante e di Net4Market saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni, 

delucidazioni o variazioni, in ordine alla presente procedura, che la stazione appaltante riterrà opportuno 

diffondere. 

Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle 

offerte. 

Ai sensi dell’art 52 (Regole applicabili alle comunicazioni) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tutte le comunicazioni 

e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 

elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

Gli atti di cui all’art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. saranno pubblicati sul 

portale internet di ATAP nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente dedicata ai bandi e gare.  

Il concorrente s’impegna a mantenere aggiornati l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo PEC e il numero di 

fax indicati in sede di registrazione al sistema per tutta la durata della presente procedura di gara. In caso di 

mancato aggiornamento, la Stazione Appaltante e il Gestore del sistema non sono responsabili dell’avvenuta 

mancata comunicazione. 

26 CLAUSOLA BROKER 

Per l’assistenza alla presente procedura, nonché per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti 

assicurativi, la stazione appaltante si avvale della società Aon S.p.A., con sede legale in Milano, Via Andrea 

Ponti 8/10, ufficio di Torino, Corso Marconi, 10, (account Marco Averone, mail: marco.averone@aon.it, tel. 

0115762492), broker incaricato ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. 

L’opera del broker sarà remunerata dalle compagnie aggiudicatarie in conformità a quanto indicato nei CSA 

dei due lotti; al fine di garantire la par condicio delle imprese offerenti e la determinatezza delle offerte, le 

stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del Broker riportata nei capitolati speciali 

d’appalto specifici per singolo lotto. 
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27 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, ha designato quale responsabile del procedimento 

il sig. Marco Ardizio. 

 

Luogo e data: Biella, 30 settembre 2019. 

 

Il Direttore Generale                                                                                                          Il Presidente 

 Ing. Sergio Bertella                                                                                                    Ing. Vincenzo Ferraris 

 

Allegati 

1. Capitolato speciale di appalto autobus 

2. Capitolato speciale di appalto non autobus 

3. Statistiche sinistri Lotto 1 Autobus e Lotto 2 non autobus 

4. Tabulato auto a libro matricola, lotto 1 e lotto 2 

5. Modello Istanza di partecipazione e dichiarazione per l’ammissione alla procedura 

6. Informativa sul trattamento dei dati personali 

7. Estratto avviso ANAC 

8. Disciplinare telematico 

9. Scheda di offerta tecnica autobus 

10. Scheda di offerta tecnica non autobus 

11. Scheda di offerta economica autobus 

12. Scheda di offerta economica non autobus 

13. Fac-simile delle “Condizioni generali di fornitura”. 

14. Modello dichiarazione avvalimento 

15. Modello dichiarazione RTI, coassicurazione 

 

 


