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Unione europea

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I :  Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  Consorzio di Bonifica
dell'Agro Pontino

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Corso G. Matteotti, 101

Città:  Latina Codice postale:  04100 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Consorzio di Bonifica dell'Agro
Pontino

Telefono: +39 0773466400

All'attenzione di:  dott.ssa Cristina Zoccherato

Posta elettronica:  c.zoccherato@bonifica.latina.it Fax:  +39 0773696813

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.bonifica-
agropontino.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

 Altro: (specificare)

I.3)  Principali settori di attività

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Altro:  (specificare)
bonifica idraulica difesa del suolo

I.4)  Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1)  Descrizione :

II.1.1)  Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
copertura assicurativa RCT/O del Consorzio di Bonifica Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino

II.1.2)  Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti

Lavori Forniture Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi

mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste

forme

Categoria di servizi n.:  6

Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
ambito territoriale dei singoli consorzi

Codice NUTS: 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4)  Informazioni relative all'accordo quadro :   (se del caso)
 Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore
Numero :  _____
oppure
(se del caso) numero massimo :  _____   di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni :  _____   oppure   in mesi :  _____

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni : 
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro  (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

_____

II.1.5)  Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
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copertura assicurativa RCT/O del Consorzio di Bonifica Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino

II.1.6)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 66000000  

II.1.7)  Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :   sì   no

II.1.8) Lotti:    (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no
(in caso affermativo)   Le offerte vanno presentate per

un solo lotto
 

uno o più lotti
 

tutti i lotti

II.1.9)  Informazioni sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti :   sì   no

II.2)  Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1)  Quantitativo o entità totale :   (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
€ 900.000,00

(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  900000.00    Valuta :  EUR
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

II.2.2)  Opzioni :   (se del caso)
Opzioni :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
_____

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____   oppure   in giorni :   _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)  Informazioni sui rinnovi :   (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:    sì   no
Numero di rinnovi possibile: (se noto)  _____  oppure Valore: tra :  _____  e:  _____   
(se noto)  Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi:  _____   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)  Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  31/03/2019  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  31/03/2024  (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  (se del caso)
Secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Con fondi del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:  (se del caso)
Secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari:  (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
_____

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come da disciplinare di gara

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
Come da disciplinare di gara

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
Come da disciplinare di gara

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:  (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:    sì   no
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(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
_____

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio:    sì   no
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Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

_____

Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :   sì   no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

_____

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:  (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori:  _____
oppure
Numero minimo previsto:  _____  e (se del caso)  numero massimo  _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:  (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :   sì   no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione   (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso

oppure

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

  criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

  criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
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Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica   sì   no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:   (se del caso)
_____

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
 sì   no

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo:  (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data:  ______  Ora:  _____

Documenti a pagamento    sì   no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre)   Prezzo:  _____    Valuta:  _____

Condizioni e modalità di pagamento: 

_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data:  05/02/2019  Ora:  13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:  (se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:  ______

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

Altro:
_____

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al:  :  ______  
oppure
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Durata in mesi :  6    oppure in giorni :  _____ (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 07/02/2019        (gg/mm/aaaa)    Ora10:00
(se del caso)Luogo:  Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino - Corso G. Matteotti, 101 - 04100 LATINA
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
 sì   no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 

Legali Rappresentati o soggetti muniti di delega
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità:   (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: 
_____

VI.3) Informazioni complementari:   (se del caso)
I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.bonifica-agropontino.it e possono
essere richiesti, a mezzo PECbonifica.latina@pec.it. e ritirati presso la Stazione Appaltante ai recapiti di cui
al punto I.1), dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, previo pagamento per spese di riproduzione.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti
e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara entro i 10 giorni precedenti la data posta quale termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno
pubblicati sul sito internet sopra indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Le offerte dovranno
pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione, con le modalità indicate nel Disciplinare. La gara
sarà espletata dal Consorzio di Bonifica Agro Pontino in qualità di Capofila, a seguito di mandato ricevuto
dal Consorzio di Bonifica Sud Pontino. La Compagnia assicuratrice aggiudicataria del servizio assicurativo è
tenuta ad emettere per ciascuno dei Consorzi aderenti il relativo contratto con contraenza distinta per entrambi i
Consorzi che, pertanto,
avranno piena ed autonoma titolarità nella gestione del rapporto contrattuale con la Compagnia medesima.
Entrambi i Consorzi si avvalgono dell’assistenza del Broker “GBSAPRI S.p.A.” come previsto dal Capitolato
Tecnico e dall’art. 18 “Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. Per quanto non espressamente specificato nel
presente Bando, per ogni altra indicazione utile al fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto Disciplinare
di Gara al Capitolato Tecnico ed alle vigenti disposizioni di legge. Il CIG (Codice Identificativo della Procedura)
è: 7721270193. Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell'area Amministrativa dott.ssa Cristina
Zoccherato.

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale:  Tribunale Amministrativo

Indirizzo postale: Via A. Doria

Città:  Latina Codice postale:  04100 Paese:  Italia (IT)

Telefono: +39 077340871

Posta elettronica: Fax:  +39 0773692468

Indirizzo internet:  (URL) www.giustizia-amministrativa.it.

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  (se del caso)

Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____
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Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:   (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
_____

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   _____

Lotto n. : _____      Denominazione : _____

1) Breve descrizione:
_____

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
Vocabolario principale:

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  _____ Valuta: 

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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“ OGGETTO: Sinistro QBN – 18 – 0673 del 01.04.2018  

Per quanto concerne il sinistro per il decesso, schedulato nella statistica sinistri al 01.04.2018, si comunica che 

il sinistro è stato denunciato solo in via cautelativa dal Consorzio. 

Ad oggi nessuna richiesta di risarcimento è pervenuta. 

Circa il sinistro in questione, inoltre si fa presente che l’Ente non è responsabile dell’accaduto in quanto 

verificatosi su terreno non di proprietà né in gestione allo stesso”.  

 

 



 

         

 

 

PRECISAZIONE SULLE STATISTICHE SINISTRI PUBBLICATE – gara per affidamento polizza RCT/O:  

 

Si precisa che gli importi posti a riserva nelle statistiche sinistri delle compagnie Cattolica e Lloyd’s of London 
sono al lordo di franchigia.  

 



Documento di gara unico europeo
(DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e
sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Informazioni sulla pubblicazione
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione
di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla
parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e
compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento
dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea:
Numero dell'avviso o bando ricevuto
18-578160-001
Numero dell'avviso nella GU S:
-
URL della GU S
Gazzetta Ufficiale
-
Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere
l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una
pubblicazione a livello nazionale).

Identità del committente
Denominazione ufficiale:
Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino
Paese:
Italia

Informazioni sulla procedura di appalto
Tipo di procedura
Procedura aperta
Titolo:
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copertura assicurativa RCT/O del Consorzio di Bonifica Agro Pontino e del
Consorzio di Bonifica Sud Pontino dal 31/03/2019 al 31/03/2024
Descrizione breve:
copertura assicurativa RCT/O del Consorzio di Bonifica Agro Pontino e del
Consorzio di Bonifica Sud Pontino dal 31/03/2019 al 31/03/2024
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente):
-

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: Informazioni sull'operatore economico
Nome/denominazione:
-
Via e numero civico:
-
Codice postale:
-
Città:
-
Paese:
---
Indirizzo Internet (sito web) (se applicabile):
-
E-mail:
-
Telefono:
-
Persona o persone di contatto:
-
Partita IVA, se applicabile:
-
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile
-
L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media
impresa?
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❍ Sì
❍ No
Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio
protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto
nel contesto di programmi di lavoro protetti?
❍ Sì
❍ No
Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o
svantaggiati?
-
Se richiesto, specificare a quale categoria di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i lavoratori interessati:
-

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale
degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato
equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di
qualificazione o prequalificazione)?
❍ Sì
❍ No     

• Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e,
ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la parte V se
applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se
applicabile:
-
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile
elettronicamente, indicare:
-
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o
la certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco
ufficiale:
-
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione
richiesti?
❍ Sì

-3-



❍ No

• Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C,
o D, secondo il caso, SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai
documenti di gara

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o
fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice
o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro?
❍ Sì
❍ No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
-

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad
altri?
❍ Sì
❍ No

• Accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento
(capofila, responsabile di compiti specifici ...):
-
b) Individuare gli altri operatori economici che compartecipano alla
procedura di appalto:
-
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
-

Se applicabile, indicare il lotto o i lotti per i quali si intende presentare
offerta:
-
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B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico #1

• Se applicabile, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come
rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in
oggetto:

Nome
-
Cognome
-
Data di nascita
-
Luogo di nascita
-
Via e numero civico:
-
Codice postale:
-
Città:
-
Paese:
---
E-mail:
-
Telefono:
-
Posizione/Titolo ad agire:
-
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata,
scopo...):
-

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?
❍ Sì
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❍ No

• Presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III,
debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi
tecnici che non facciano parte integrante dell'impresa dell'operatore
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità
e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico
disporrà per l'esecuzione dell'opera.
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico
fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le
informazioni delle parti IV e V.

D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore
economico non fa affidamento

• (Questa sezione va compilata solo se tali informazioni sono richieste
esplicitamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.)

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?
❍ Sì
❍ No
In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili,
elencare i subappaltatori proposti:
-

• Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede
esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della parte
I, fornire le informazioni richieste alle sezioni A e B della presente parte e
alla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori)
interessati.

Parte III: Motivi di esclusione

A: Motivi legati a condanne penali
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
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Partecipazione a un'organizzazione criminale
L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo, è stato condannato con sentenza definitiva per
partecipazione ad un'organizzazione criminale, con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla
lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Corruzione
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per
corruzione, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella
sentenza? Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro
la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli
Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo
2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del
31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così
come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore) o dell'operatore economico.
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Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Frode
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per frode,
con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
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L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, con sentenza pronunciata
non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definiti agli articoli 1
e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro
il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione
comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere un reato,
come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, con
sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Risposta fornita?
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❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani, con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definite all'articolo 2
della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani
e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
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-

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
Pagamento di imposte
L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Paese o Stato membro interessato
---
Di quale importo si tratta
-
---
Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì
❍ No
Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
❍ Sì
❍ No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-
L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe?
❍ Sì
❍ No
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Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Pagamento di contributi previdenziali
L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi
previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese
di stabilimento?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Paese o Stato membro interessato
---
Di quale importo si tratta
-
---
Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì
❍ No
Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
❍ Sì
❍ No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-
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Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-
L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali
L'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in
materia di diritto ambientale? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla
normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara
ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
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L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Violazione di obblighi in materia di diritto sociale
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di diritto sociale? Così come stabiliti ai fini del presente
appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di diritto del lavoro? Così come stabiliti ai fini del presente
appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
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-
Fallimento
L'operatore economico si trova in stato di fallimento?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Insolvenza
L'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
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possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Concordato preventivo con i creditori
L'operatore economico è oggetto di una procedura di concordato preventivo con i
creditori?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
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-
Emesso da
-
Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale
L'operatore economico si trova in qualsiasi altra situazione analoga al fallimento
derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Amministrazione controllata
L'operatore economico è in stato di amministrazione controllata?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

-17-



Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Cessazione di attività
L'operatore economico ha cessato le sue attività?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
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URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza
L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi
a falsare la concorrenza?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Gravi illeciti professionali
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere,
ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i
documenti di gara.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto
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L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi, come
definito dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara, legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di
appalto
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti
partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili
L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un
precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto
con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure
di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a
tale precedente contratto di appalto?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

-20-



False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i
documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla
procedura in questione.
L'operatore economico si è trovato in una delle seguenti situazioni:

a) si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il
rispetto dei criteri di selezione,
b) ha occultato tali informazioni,
c) non è stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti
complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore, e
d) ha influenzato indebitamente il procedimento decisionale
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ha ottenuto
informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella
procedura di appalto, ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che
possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale
Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara?
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale
Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello
Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
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Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

Parte IV: Criteri di selezione

A: Idoneità
L'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
criteri di selezione
Iscrizione in un registro professionale pertinente
È iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato membro di
stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori
economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti
nello stesso allegato.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Iscrizione in un registro commerciale
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È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come
indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di
taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso
allegato.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

B: Capacità economica e finanziaria
L'articolo 58, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
criteri di selezione
Fatturato annuo specifico
Il fatturato annuo specifico dell'operatore economico nel settore di attività oggetto
dell'appalto per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente, nei
documenti di gara o nel DGUE è il seguente:

Importo
-
---
Data di inizio
-
Data di fine
-

Importo
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-
---
Data di inizio
-
Data di fine
-

Importo
-
---
Data di inizio
-
Data di fine
-

Importo
-
---
Data di inizio
-
Data di fine
-

Importo
-
---
Data di inizio
-
Data di fine
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
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❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

Fine

Parte VI: Dichiarazioni finali
L' operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate
nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è
consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.

L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su
richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del
caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la
possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico
abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da
consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di
ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso
all'accesso) oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione
nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva
2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già
in possesso della documentazione in questione.
L'operatore economico autorizza formalmente l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui alla parte I ad accedere ai
documenti complementari alle informazioni fornite alle parti III e IV del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto
di cui alla parte I.

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:
Data
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-
Luogo
-
Firma
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DANNI IN FRANCHIGIA LIQUIDATI DALLA CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO: 

 

 

Anno 2015 

€ 7.500,00           sinistro 8/7/2013   (franchigia di € 7.500,00)- importo erogato nel 2017. 

 

Anno 2016 

€  5.000,00          sinistro 3/8/2016 

€  1.608,48          sinistro 31/7/2015  

 

Anno 2017 

€     655,80           sinistro 30/11/2016 

€ 1.280,00           sinistro ottobre 2016 

€ 2.104,00           sinistro aprile 2017 

 

Anno 2018 

€ 1.800,00           sinistro dicembre 2016 

€     750,00           sinistro 25/9/2017 

€ 5.000,00           sinistro 14/3/2017  
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ALLEGATO PROSPETTO  DI  OFFERTA ECONOMICA  

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Responsabilità Civile verso Prestatori 
d’Opera (RCO) 

 
Costituente parte integrante della polizza di assicurazione 

 
 
 

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito: 
 

 CONTRAENTE/ASSICURATO: 
 
 
 
C.F. P. IVA 

Consorzio di Bonifica Agro Pontino  
P.IVA 91043800597 
 
Consorzio di Bonifica Sud Pontino  
P.IVA 00719640591 
 

 
PER ENTRAMBI I CONSORZI DOVRA’ ESSERE APPLICATA LA MEDESIMA TASSAZIONE 

 
 
A RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PREVENTIVATE 

Consorzio di Bonifica Agro Pontino  
 

    
  Euro 3.440.000,00  
 
A OFFERTA ECONOMICA  

Consorzio di Bonifica Agro Pontino  
 

  
TASSO LORDO 
 

 
....….‰ 

(da applicare sulle retribuzioni annue lorde preventivate) 
Premio lordo annuo anticipato (A) 
 

 
EURO ……………………………………… (cifre)  
EURO ……………………………………… (lettere)  

 
B RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PREVENTIVATE 

Consorzio di Bonifica Sud Pontino  
 

    
  Euro 1.882.000,00  
 
B OFFERTA ECONOMICA  

Consorzio di Bonifica Sud Pontino  
 

  
TASSO LORDO 
 

 
....….‰ 

(Bda applicare sulle retribuzioni annue lorde preventivate) 
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Premio lordo annuo anticipato (B) 
 

 
EURO ……………………………………… (cifre)  
EURO ……………………………………… (lettere)  

 
 

   
Premio lordo annuo complessivo (A+B)  

BASE PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
  

  

EURO 
……………………………………… 

(CIFRE) 
EURO 

……………………………………… 
(LETTERE) 

 
 
La Società 

 ………………………. 
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ALLEGATO PROSPETTO  DI  OFFERTA TECNICA –  
RCTO 

Costituente parte integrante della polizza di assicurazione 
 

 
 
La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito: 
 

 CONTRAENTE/ASSICURATO 
 
 
 
 

Consorzio di Bonifica Agro Pontino  
P.IVA 91043800597 
 
Consorzio di Bonifica Sud Pontino  
P.IVA 00719640591 
 

 
 

1 Art. 1.6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia  
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

  

  
 
   Ipotesi A  (60gg. di mora ) 0 punti 

 
 

  Ipotesi B  (90gg. di mora per pagamento 
prima rata e rate successive) 

3 punti 

 
 

2 Art. 2.2 – Massimale RCT per sinistro/persona/danni a cose 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

  

  
 
   Ipotesi A  (Euro 7.500.000) 0 punti 

 
   Ipotesi B  (Euro 8.500.000) 5 punti 

 
   Ipotesi C  (Euro 9.500.000)  10 punti 

 

3 Franchigia per sinistro RCT – in caso di diminuzione, sono automaticamente ridotte nella 
stessa misura le altre franchigie/minimi previsti in polizza 
 (barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

  

  
 
   Ipotesi A  (Euro 5.000) 0 punti 

 
  Ipotesi B  (Euro 4.000) 8 punti 

 
  Ipotesi C  (Euro 3.000)   16 punti 

 
  Ipotesi D  (Euro 2.000)   24 punti 
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  Ipotesi E  (Euro 1.000)   32 punti 

 
  Ipotesi F  (Eliminata)   40 punti 

 
 
 

4 Danni da mancato/ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività  
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

  

  
 
   Ipotesi A  (Euro 150.000) 0 punti 

 
  Ipotesi B  (Euro 300.000) 4 punti 

 
  Ipotesi C  (Euro 450.000)   8 punti 

 
 

5 Danni da Incendio  
 (barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

  

  
 
   Ipotesi A  (Euro 750.000) 0 punti 

 
  Ipotesi B  (Euro 1.000.000) 3 punti 

 
  Ipotesi C  (Euro 1.250.000)  6 punti 

 
  Ipotesi D  (Euro 1.500.000)  9 punti 

 



1 
Scheda Prezzo/Qualità – Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino 

 

 

 

 
 
 
I punteggi saranno assegnati come segue: 
 

 
A)  PREZZO               Massimo Punteggio = 30 PUNTI 
 
B)  QUALITÀ                    Massimo Punteggio = 70 PUNTI 
 
 
 
 

A)   PREZZO: 

Premio annuo lordo riportato nell’offerta economica dell’Allegato (prospetto di offerta economica). 
Il punteggio assegnato sarà calcolato ed attribuito secondo la seguente formula: 
 
𝑉(𝑎i) = 𝑅(𝑎) / 𝑅(𝑚ax) 
 
dove: 
 
𝑉(𝑎i) = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1  
 
𝑅(a) = Valore (ribasso) offerto dal concorrente “a” (Importo a base d’asta – Importo offerto dal 
concorrente) 
 
𝑅(𝑚ax) = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente  
 
Quando il concorrente “a” non effettua alcuno sconto 𝑅(a) assume il valore 0, così come il coefficiente 
𝑉(𝑎i); mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto 𝑉(𝑎i) assume il valore 1. 
 
Il coefficiente ottenuto sarà poi moltiplicato per il massimo del punteggio disponibile (30); l’offerta pari 
alla base d’asta consegue quindi punteggio prezzo pari a 0; l’offerta con il maggior sconto consegue il 
massimo del punteggio disponibile (30). 
 
 

 

B) QUALITA’: 
 
 

 
 Per l’attribuzione del punteggio al parametro “Art. 1.6 – Pagamento del premio e decorrenza 

della garanzia (max 3 punti)” rimandiamo alle ipotesi prospettate nell’Allegato “Prospetto di 
Offerta Tecnica Lotto RCTO”; 

ALLEGATO 1 - schema prezzo qualità 
 
 

 
Scheda Prezzo/Qualità Lotto – RCTO 



2 
Scheda Prezzo/Qualità – Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino 

 Per l’attribuzione del punteggio al parametro “Art. 2.2 – Massimale RCT per 
sinistro/persona/danni a cose (max 10 punti)” rimandiamo alle ipotesi prospettate nell’Allegato 
“Prospetto di Offerta Tecnica Lotto RCTO”; 

 
 Per l’attribuzione del punteggio al parametro “Franchigia per sinistro (max 40 punti)” 

rimandiamo alle ipotesi prospettate nell’Allegato “Prospetto di Offerta Tecnica Lotto RCTO”; 
 

 Per l’attribuzione del punteggio al parametro “Danni da mancato/ritardato inizio, interruzione 
o sospensione di attività (max 8 punti)” rimandiamo alle ipotesi prospettate nell’Allegato 
“Prospetto di Offerta Tecnica Lotto RCTO”; 

 
 Per l’attribuzione del punteggio al parametro “Danni da incendio (max 9 punti)” rimandiamo 

alle ipotesi prospettate nell’Allegato “Prospetto di Offerta Tecnica Lotto RCTO”; 
 

N.B.: Non sono consentite VARIANTI al Capitolato Tecnico ad eccezione dei parametri sopra 
richiamati, fermo restando l’invariabilità di tutte le altre disposizioni del Capitolato Tecnico – 
Lotto RCTO 

 
 A pena di esclusione non sono ammesse offerte condizionate, parziali o espresse in modo 

indeterminato. 
 A pena di esclusione non saranno quindi ammesse varianti oltre a quelle sopra elencate o 

modifiche di queste ultime. 
 Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resteranno validi pertanto gli 

importi minimi indicati nell’Allegato Prospetto di Offerta Tecnica (Lotto RCTO) e/o quanto 
previsto dal capitolato tecnico, e verranno attribuiti 0 punti. 

 
 

VERRA’ RITENUTA PIU’ VANTAGGIOSA L’OFFERTA CHE OTTERRA’ IL 
PUNTEGGIO PIU’ ALTO, CALCOLATO ADDIZIONANDO AL PUNTEGGIO 
OTTENUTO SUL PREZZO LE VARIAZIONI DI CUI AL PUNTO  B) (QUALITA’). 

 
 



Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le
informazioni richieste alla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato
il servizio DGUE elettronico. Riferimento dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è
obbligatoria, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere l’individuazione univoca della
procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale).

Identità del committente

Numero dell'avviso o bando ricevuto 18-578160-001

Numero dell'avviso nella GU S:

URL della GU S ()

Gazzetta Ufficiale

Documento di gara unico europeo (DGUE)



Informazioni sulla procedura di appalto

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: Informazioni sull'operatore economico

Denominazione
ufficiale:

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino Paese: Italia

Tipo di procedura Procedura aperta

Titolo: copertura assicurativa RCT/O del Consorzio di Bonifica Agro Pontino e del Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino dal 31/03/2019 al 31/03/2024

Descrizione breve: copertura assicurativa RCT/O del Consorzio di Bonifica Agro Pontino e del Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino dal 31/03/2019 al 31/03/2024

Numero di riferimento attribuito al fascicolo
dall'amministrazione aggiudicatrice o

dall'ente aggiudicatore (se pertinente):

Nome/denominazione:

Via e numero
civico:

E-mail:

Telefono:

Persona o persone



Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la
parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se
applicabile:

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile
elettronicamente, indicare:

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o
la certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta

nell'elenco ufficiale:

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione
richiesti?

Sì No

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D, secondo il caso, SOLO se richiesto dal pertinente
avviso o bando o dai documenti di gara

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o

fornire informazioni che permettano all'amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento

direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?

Sì No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:



Accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento
(capofila, responsabile di compiti specifici ...):

b) Individuare gli altri operatori economici che compartecipano alla
procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

Codice postale:

Città:

Paese: ---

Indirizzo Internet
(sito web) (se

applicabile):

di contatto:

Partita IVA, se
applicabile:

Se non è
applicabile un

numero di partita
IVA indicare un
altro numero di
identificazione
nazionale, se

richiesto e
applicabile

L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o
media impresa?

Sì No

Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio
protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del

contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?

Sì No



B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico #1 

Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o
svantaggiati?

Se richiesto, specificare a quale categoria di lavoratori con disabilità
o svantaggiati appartengono i lavoratori interessati:

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale
degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato

equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema
nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

Sì No

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme
ad altri?

Sì No

Se applicabile, indicare il lotto o i lotti per i quali si intende
presentare offerta:

Se applicabile, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della
procedura di appalto in oggetto:

Nome Cognome



C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti

Data di nascita Luogo di nascita

Via e numero
civico:

Codice postale:

Città:

Paese: ---

E-mail:

Telefono:

Posizione/Titolo
ad agire:

Se necessario,
fornire

precisazioni sulla
rappresentanza
(forma, portata,

scopo...):

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri
soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e

rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

Sì No

Presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e
dalla parte III, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'impresa dell'operatore
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore
economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.



D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento

Parte III: Motivi di esclusione

A: Motivi legati a condanne penali

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le
informazioni delle parti IV e V.

(Questa sezione va compilata solo se tali informazioni sono richieste esplicitamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore.)

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

Sì No

In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono
disponibili, elencare i subappaltatori proposti:

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
parte I, fornire le informazioni richieste alle sezioni A e B della presente parte e alla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di
subappaltatori) interessati.

Partecipazione a un'organizzazione criminale
Risposta fornita? Sì No



L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del

suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o

che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, è

stato condannato con sentenza definitiva per partecipazione ad

un'organizzazione criminale, con sentenza pronunciata non più

di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile

un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla

lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300

dell'11.11.2008, pag. 42).

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca

dati di uno Stato membro UE? Sì No

URL

Codice

Emesso da

Corruzione

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del

suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o

che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo

sono stati condannati con sentenza definitiva per corruzione,

con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito

alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione

stabilito direttamente nella sentenza? Quale definita all'articolo

3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella

quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli

Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997,

pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro

2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla

lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del

31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende

la corruzione così come definita nel diritto nazionale

dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o

dell'operatore economico.

Risposta fornita? Sì No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca



dati di uno Stato membro UE? Sì No

URL

Codice

Emesso da

Frode

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del

suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o

che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo

sono stati condannati con sentenza definitiva per frode, con

sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla

quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito

direttamente nella sentenza? Ai sensi dell'articolo 1 della

convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

Risposta fornita? Sì No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca

dati di uno Stato membro UE? Sì No

URL

Codice

Emesso da

Reati terroristici o reati connessi alle attività

terroristiche

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del

suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o



che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo

sono stati condannati con sentenza definitiva per reati

terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, con

sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla

quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito

direttamente nella sentenza? Quali definiti agli articoli 1 e 3

della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla

lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il

concorso, il tentativo di commettere un reato, come indicato

all'articolo 4 di detta decisione quadro.

Risposta fornita? Sì No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca

dati di uno Stato membro UE? Sì No

URL

Codice

Emesso da

Riciclaggio di proventi di attività criminose o

finanziamento del terrorismo

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del

suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o

che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo

sono stati condannati con sentenza definitiva per riciclaggio di

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo,

con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito

alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione

stabilito direttamente nella sentenza? Quali definiti all'articolo 1

della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione

dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei

proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

(GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Risposta fornita? Sì No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca

dati di uno Stato membro UE? Sì No

URL

Codice

Emesso da

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri

umani

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del

suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o

che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo

sono stati condannati con sentenza definitiva per lavoro

minorile e altre forme di tratta di esseri umani, con sentenza



B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia

ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito

direttamente nella sentenza? Quali definite all'articolo 2 della

direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione

della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che

sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI

(GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Risposta fornita? Sì No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca

dati di uno Stato membro UE? Sì No

URL

Codice

Emesso da

Pagamento di imposte

L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento

di imposte, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato

membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente

aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Risposta fornita? Sì No

Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza

giudiziaria o decisione amministrativa? Sì No

Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e

vincolante? Sì No

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

Paese o Stato
membro

interessato

---

Di quale
importo si tratta

---



L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe? Sì No

Nel caso di una
sentenza di

condanna, se
stabilita

direttamente
nella sentenza

di condanna, la
durata del

periodo
d'esclusione

Indicare in
quale modo è

stata accertata
l'inottemperanza

Descrivere tali
misure

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca

dati di uno Stato membro UE? Sì No

URL

Codice

Emesso da

Pagamento di contributi previdenziali

L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento

di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia

nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o

dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?



Risposta fornita? Sì No

Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza

giudiziaria o decisione amministrativa? Sì No

Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e

vincolante? Sì No

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi

Paese o Stato
membro

interessato

---

Di quale
importo si tratta

---

Nel caso di una
sentenza di

condanna, se
stabilita

direttamente
nella sentenza

di condanna, la
durata del

periodo
d'esclusione

Indicare in
quale modo è

stata accertata
l'inottemperanza



C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali

L'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe? Sì No

Descrivere tali
misure

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca

dati di uno Stato membro UE? Sì No

URL

Codice

Emesso da

Violazione di obblighi in materia di diritto

ambientale

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua

conoscenza, obblighi in materia di diritto ambientale? Così

come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa

nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di

gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva

2014/24/UE.

Risposta fornita? Sì No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria

affidabilità ("autodisciplina")? Sì No

Descrivere tali
misure

Descrivere tali
misure

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua

conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto sociale?

Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa

Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali



nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di

gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva

2014/24/UE.
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria

affidabilità ("autodisciplina")? Sì No

misure

Descrivere tali
misure

Violazione di obblighi in materia di diritto del

lavoro

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua

conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto del lavoro?

Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa

nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di

gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva

2014/24/UE.

Risposta fornita? Sì No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria

affidabilità ("autodisciplina")? Sì No

Descrivere tali
misure

Descrivere tali
misure

Fallimento

L'operatore economico si trova in stato di fallimento? Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali
misure

Indicare perché
l'operatore
economico

sarà comunque
in grado di
eseguire il

contratto. Tali
informazioni
non devono

essere indicate
se l'esclusione
degli operatori



economici per
tale caso

riveste
carattere

obbligatorio ai
sensi della
normativa
nazionale

applicabile
senza nessuna

possibilità di
deroga anche

qualora
l'operatore sia
comunque in

grado di
eseguire il
contratto.

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca

dati di uno Stato membro UE? Sì No

URL

Codice

Emesso da

Insolvenza

L'operatore economico è oggetto di una procedura di

insolvenza o di liquidazione?

Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali
misure



Indicare perché
l'operatore
economico

sarà comunque
in grado di
eseguire il

contratto. Tali
informazioni
non devono

essere indicate
se l'esclusione
degli operatori
economici per

tale caso
riveste

carattere
obbligatorio ai

sensi della
normativa
nazionale

applicabile
senza nessuna

possibilità di
deroga anche

qualora
l'operatore sia
comunque in

grado di
eseguire il
contratto.

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca

dati di uno Stato membro UE? Sì No

URL

Codice

Emesso da



Concordato preventivo con i creditori

L'operatore economico è oggetto di una procedura di

concordato preventivo con i creditori?

Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali
misure

Indicare perché
l'operatore
economico

sarà comunque
in grado di
eseguire il

contratto. Tali
informazioni
non devono

essere indicate
se l'esclusione
degli operatori
economici per

tale caso
riveste

carattere
obbligatorio ai

sensi della
normativa
nazionale

applicabile
senza nessuna

possibilità di
deroga anche

qualora
l'operatore sia
comunque in

grado di
eseguire il
contratto.

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca

dati di uno Stato membro UE? Sì No



URL

Codice

Emesso da

Situazione analoga al fallimento ai sensi della

normativa nazionale

L'operatore economico si trova in qualsiasi altra situazione

analoga al fallimento derivante da una procedura simile ai

sensi di leggi e regolamenti nazionali?

Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali
misure

Indicare perché
l'operatore
economico

sarà comunque
in grado di
eseguire il

contratto. Tali
informazioni
non devono

essere indicate
se l'esclusione
degli operatori
economici per

tale caso
riveste

carattere
obbligatorio ai

sensi della
normativa
nazionale



applicabile
senza nessuna

possibilità di
deroga anche

qualora
l'operatore sia
comunque in

grado di
eseguire il
contratto.

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca

dati di uno Stato membro UE? Sì No

URL

Codice

Emesso da

Amministrazione controllata

L'operatore economico è in stato di amministrazione

controllata?

Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali
misure

Indicare perché
l'operatore
economico

sarà comunque
in grado di
eseguire il

contratto. Tali
informazioni



non devono
essere indicate
se l'esclusione
degli operatori
economici per

tale caso
riveste

carattere
obbligatorio ai

sensi della
normativa
nazionale

applicabile
senza nessuna

possibilità di
deroga anche

qualora
l'operatore sia
comunque in

grado di
eseguire il
contratto.

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca

dati di uno Stato membro UE? Sì No

URL

Codice

Emesso da

Cessazione di attività

L'operatore economico ha cessato le sue attività?

Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali



misure

Indicare perché
l'operatore
economico

sarà comunque
in grado di
eseguire il

contratto. Tali
informazioni
non devono

essere indicate
se l'esclusione
degli operatori
economici per

tale caso
riveste

carattere
obbligatorio ai

sensi della
normativa
nazionale

applicabile
senza nessuna

possibilità di
deroga anche

qualora
l'operatore sia
comunque in

grado di
eseguire il
contratto.

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca

dati di uno Stato membro UE? Sì No

URL

Codice



Emesso da

Accordi con altri operatori economici intesi a

falsare la concorrenza

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri

operatori economici intesi a falsare la concorrenza?

Risposta fornita? Sì No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria

affidabilità ("autodisciplina")? Sì No

Descrivere tali
misure

Descrivere tali
misure

Gravi illeciti professionali

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti

professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto

nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Risposta fornita? Sì No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria

affidabilità ("autodisciplina")? Sì No

Descrivere tali
misure

Descrivere tali
misure



Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla

procedura di appalto

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di

interessi, come definito dalla normativa nazionale, dall'avviso o

bando pertinente o dai documenti di gara, legato alla sua

partecipazione alla procedura di appalto?

Partecipazione diretta o indiretta alla

preparazione della procedura di appalto

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito

consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente

aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione

della procedura di appalto?

Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali
misure

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre

sanzioni comparabili

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione

anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un

precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di

un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione

di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in

relazione a tale precedente contratto di appalto?

Risposta fornita? Sì No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria

affidabilità ("autodisciplina")? Sì No

Descrivere tali
misure



D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei

documenti di gara?

Descrivere tali
misure

False dichiarazioni, omessa informazione,

incapacità di fornire i documenti e ottenimento di

informazioni confidenziali in merito alla

procedura in questione.

L'operatore economico si è trovato in una delle seguenti

situazioni:

a) si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi
di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b) ha occultato tali informazioni,

c) non è stato in grado di trasmettere senza indugio i
documenti complementari richiesti da un'amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore, e

d) ha influenzato indebitamente il procedimento decisionale
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore,
ha ottenuto informazioni confidenziali che possono conferirgli
vantaggi indebiti nella procedura di appalto, ha fornito per
negligenza informazioni fuorvianti che possono avere
un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione?

Risposta fornita? Sì No

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla



Parte IV: Criteri di selezione

A: Idoneità

L'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di selezione

legislazione nazionale

Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla

legislazione nazionale dello Stato membro

dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Si

applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla

legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando

pertinente o nei documenti di gara?

Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali
misure

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca

dati di uno Stato membro UE? Sì No

URL

Codice

Emesso da

Iscrizione in un registro professionale pertinente

È iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato

membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della

direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati

membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello

stesso allegato.

Risposta fornita? Sì No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca

dati di uno Stato membro UE? Sì No

URL

Codice

Emesso da

Iscrizione in un registro commerciale

È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di Risposta fornita? Sì No



B: Capacità economica e finanziaria

L'articolo 58, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di selezione

stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva

2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri

potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso

allegato.

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca

dati di uno Stato membro UE? Sì No

URL

Codice

Emesso da

Fatturato annuo specifico

Il fatturato annuo specifico dell'operatore economico nel settore

di attività oggetto dell'appalto per il numero di esercizi richiesti

nell'avviso o bando pertinente, nei documenti di gara o nel

DGUE è il seguente:

Importo ---

Data di inizio Data di fine

Importo ---

Data di inizio Data di fine

Importo ---

Data di inizio Data di fine

Importo ---

Data di inizio Data di fine



Fine

Parte VI: Dichiarazioni finali

L' operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il
sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.
L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove
documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore
economico abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione - in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione; se
necessario, va allegato il pertinente assenso all'accesso) oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva
2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

L'operatore economico autorizza formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui alla parte I ad accedere ai
documenti complementari alle informazioni fornite alle parti III e IV del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di

Importo ---

Data di inizio Data di fine

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca

dati di uno Stato membro UE? Sì No

URL

Codice

Emesso da



appalto di cui alla parte I.

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:

Data

Luogo

Firma
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MODELLO B  

 

 

 
DICHIARAZIONE ALTRI SOGGETTI TITOLARI E CESSATI NELL’ANNO ANTECEDENTE 

(ai sensi dell’art. 80 comma 1, del D.Lgs. 50/2016)  

 
 

Oggetto: Procedura Aperta, in Unione d’Acquisto, per l’Appalto della copertura assicurativa RCT/O del 

Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino.  

 

Il sottoscritto:  .....................................................................................................................................................  

nato il:  ........................................  a:  ..................................................................................................................  

in qualità di:  .......................................................................................................................................................  

dell’impresa:  ......................................................................................................................................................  

con sede in:  ........................................................................................................................................................  

con codice fiscale n.:  ................................................  con partita IVA n.:  .........................................................  

codice di attività……………………………………………………………………………………… 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

Che a suo carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati di cui all’art. 80, comma 1, D. Lgs. N. 50/2016: 

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 

109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

h) l’insussistenza, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 

medesimo decreto 

altresì dichiara 

 
 

h) ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  

 

(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 
 

□ di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti 

e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 

del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 12/07/1991; 

 

□ che essendo stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 

del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 12/07/1991, HA 

DENUNCIATO i fatti all’autorità giudiziaria (Nota bene: allegare alla presente dichiarazione la relativa 

documentazione); 

 

 □ che essendo stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti 

e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 

del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 12/07/1991, 

NON HA DENUNCIATO tali fatti all’Autorità Giudiziaria, ma è stata accertata una causa di esclusione della 

responsabilità ai sensi dell’art. 4 primo comma della Legge n. 689 del 24/11/1981; (la circostanza deve 

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che 

ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio); (Nota bene: allegare alla presente dichiarazione 

la relativa documentazione); 

 

Data, lì __________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

__________________________________ 

 

 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore 

  

 

 



 

- MODELLO  A  

 

 

Domanda di ammissione ed autocertificazione requisiti 

 

da inserire nella Busta “Documentazione Amministrativa” 

 

          

 

Oggetto: Procedura Aperta, per l’Appalto della copertura assicurativa RCT/O del Consorzio di Bonifica Agro 

Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino.  

Il sottoscritto:  .....................................................................................................................................................  

nato il:  ........................................  a:  ..................................................................................................................  

in qualità di:  .......................................................................................................................................................  

dell’impresa:  ......................................................................................................................................................  

con sede in:  ........................................................................................................................................................  

con codice fiscale n.:  ................................................  con partita IVA n.:  .........................................................  

codice di attività……………………………………………………………………………………… 

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

 

Impresa singola, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  � 

ovvero 

Capogruppo: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese;  -------------------------------------------------------------  � 

ovvero 

Mandante: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese;  ----------------------------------------------------------------  � 

ovvero 

 

 in Coassicurazione in qualità di delegataria;  -----------------------------------------------------------------------------------  � 

 

 

 in Coassicurazione in qualità di delegante.  ------------------------------------------------------------------------------------  � 

 

 

(Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che interessa) 

 

 

 

 

 



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
 
 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per i casi di false dichiarazioni, formazione od uso di atti falsi, assumendone 

la piena responsabilità 

D IC H IA R A :
  
 

 

a) In quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana:  

di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS- all’esercizio in Italia nei rami assicurativi 

oggetto del presente appalto; ---------------------------------------------------------------------------------------------� 

b) In quanto Impresa avente Sede Legale in un altro  Stato membro dell’U.E.: 

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e 

s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami 

assicurativi oggetto del presente appalto per il tramite di una propria sede secondaria;  -------------------------�                     

oppure 

- di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di 

operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi oggetto 

del presente appalto; --------------------------------------------------------------------------------------------------------�                           

 

(Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che interessa) 

 

 

c) � che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di……………………………….. ed attesta i seguenti 

dati: denominazione………………………………………………………………………………… 

numero di iscrizione………………………………….data di iscrizione ……………………  

codice fiscale………………………………………….P.IVA:……………………………… 

forma giuridica attuale ……………………………………………………… 

durata della Società/data termine: ………………………………………………………………………….. 

oggetto dell’attività: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………........................................................................................................ 

 

-che l’amministrazione è affidata ad un (compilare e barrare solo il campo di pertinenza):  

 

� Amministratore Unico, nella persona di: nome__________cognome______, nato a _______, il 

__________, C.F. ____________________, residente in _______________, nominato il _______ fino al 

________, con i seguenti poteri associati alla carica: __________________________________________; 

 

� Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i 

Consiglieri) nome __________, cognome _________, nato a ___________, il _______, C.F. 

_________________, residente in ___________________, carica ______________ (Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere), nominato il _______ fino al 

______, con i seguenti poteri associati alla carica: ________________ __________________________; 



� (eventuale in caso di socio unico persona fisica ovvero di socio di maggioranza in caso di società 

  con meno di quattro soci persone fisiche) che il socio unico è: nome ________, cognome 

____________, nato a _______, il _________, C.F. _______________, residente in __________, via 

________________; 

- C.1) che i soggetti in carica muniti   del   potere   di   rappresentare l’Impresa sono i seguenti  

( il titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione 

o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico 

o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

cognome/nome…………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………….il………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………,  

residente in ………………………………………………………………………………………….. 

carica ……………………………………………………………………………………………… 

nominato il …………………………………………………………………………………….. 

fino al …………………………………………… poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati  dal Legale Rappresentante o da 

procuratore speciale dell’Impresa offerente) 

 

� c.2) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della gara, ai sensi dell’art. 80 

comma 3 Dlgs. 50/2016 sono:  

 

cognome/nome…………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………. il………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………,  

residente in ………………………………………………………………………………………….. 

cessato dalla carica di………………………………………………………………………… 

in data ………………………………………………………………………………………… 

ovvero 

 

� che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della gara, ai sensi dell’art. 80 

comma 3, Dlgs. 50/2016, 

 

( Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati dal Legale Rappresentante o da 

procuratore speciale dell’Impresa offerente) 



 

ovvero  

 

 � che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. in quanto (NB: specificare): 

…………………………………………………………………………………… 
 

(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che interessa) 

 

 

d) di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e, più 

precisamente: 

 

 che ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/16: 

- a proprio carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 

6, per uno dei seguenti reati:
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- a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

  

 

 

 

 

                                                 
1
 Ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016: “L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero 

la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o 

del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il 

divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”. 



Ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/16: 

 
- L’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto; 

 

Ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/16: 

 

-  Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti;  

 

 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/16: 

 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del DLgs. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110  Dlgs. 

50/2016; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità.
2
; 

d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. 

50/16; 

e) di non trovarsi in una distorsione della concorrenza situazione di cui all'articolo 67 D. Lgs. 50/16; 

f)     di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;  
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti. 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

h)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55. 
3
; 

 

i)  in merito agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla L. 68/99 e s.m.i.: 

la propria condizione di non assoggettabilità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 68/99 e s.m.i.: ------------------------------------------------------------� 

ovvero 

in quanto soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e s.m.i., di essere in 

regola con le norme sopra richiamate-----------------------------------------------------� 

 

                                                 
2 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016: Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo 

di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 

vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione 
3
 L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non 

è stata rimossa 



 (Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare l’opzione che si 
riferisce alla propria situazione aziendale) 

 
l) ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  

 

(Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

 

□ di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203 del 12/07/1991; 

 

□ che essendo stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203 del 12/07/1991, HA DENUNCIATO i fatti all’autorità giudiziaria (Nota bene: allegare alla 

presente dichiarazione la relativa documentazione); 

 

 □ che essendo stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203 del 12/07/1991, NON HA DENUNCIATO tali fatti all’Autorità Giudiziaria, ma è stata accertata 

una causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 4 primo comma della Legge n. 689 del 

24/11/1981; (la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 

formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalita del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 

della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell’Osservatorio); (Nota bene: allegare alla presente dichiarazione la relativa documentazione); 

 

  m)  con riferimento alla situazione di cui all’art. 2359 del c.c., il concorrente dichiara 

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto partecipante alla presente procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

� 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; 

 

ovvero 

� 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.  

(Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare le opzioni che si riferiscono alla 

propria situazione)
4
 

 

ed inoltre per tutti  i suindicati  casi  elenca a tal fine il/i soggetto/i con cui sussiste tale situazione: 

___________________________________________________________________________________

                                                 
4
 Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 



___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati dal Legale Rappresentante o da 
procuratore speciale dell’Impresa offerente) 

 

- che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/16, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei 

soggetti indicati ai precedenti punti C.1 e C.2,:  
 

non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 

per uno dei seguenti reati:   

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

h) ai sensi dell’art. 80, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i l’insussistenza delle cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 

i) ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. che ciascuno dei soggetti 

sopraelencati 

 

(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 
 

□ non è stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti 

e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203 del 12/07/1991; 

 

□ non è stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti 

e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203 del 12/07/1991, HA DENUNCIATO i fatti all’autorità giudiziaria (Nota bene: allegare alla 

presente dichiarazione la relativa documentazione); 

 



□ non è stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti 

e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203 del 12/07/1991, NON HA DENUNCIATO tali fatti all’Autorità Giudiziaria, ma è stata accertata 

una causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 4 primo comma della Legge n. 689 del 

24/11/1981; (la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 

formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 

della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell’Osservatorio); (Nota bene: allegare alla presente dichiarazione la relativa documentazione); 

 

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attestazione può essere resa 

direttamente dai soggetti interessati utilizzando il Modello B.
 
 

 

e) di aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, una raccolta di 

premi nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad Euro 50.000.000,00 come di 

seguito specificato: 

 

Anno Premi  

  

  

  

 

f)   Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”: 

 dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, 

conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione 

inviata al Ministero  

g) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  

di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina 

del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  

 

h) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  indica, ad integrazione di quanto indicato 

nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al 

concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal 

Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 

sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267.  

 

i) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non 

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;  



j) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa;  

k) l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione 

l) avendone piena disponibilità, di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara e 

segnatamente: del Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati e del Capitolato Tecnico, 

documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni o spiegazioni, nonché, di essere a conoscenza di 

ogni altro elemento - compresi i parametri di cui all’ALLEGATO Schema Prezzo Qualità - che possa 

influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annui e, conseguentemente, di accettare tutte le clausole 

senza riserva alcuna, fatte salve le varianti presentate in sede di offerta, impegnandosi, in caso di 

aggiudicazione, ad eseguire i servizi, secondo le prescrizioni medesime. 

 

m) di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 

n) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere alla gara; 

 

o) di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti 

dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei 

requisiti necessari per assumere appalti pubblici; 

 

 

p) di riconoscere il Broker, incaricato dall’Ente, quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di 

Assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto dal Bando, dal Capitolato Tecnico e dall’art. 18 

“Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. 

 

q) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati forniti per le finalità 

connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto; 

 

 

r)  ESCLUSIVAMENTE nel caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituito 
5
   

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni 

di capogruppo alla stessa oppure all’Impresa ………………………………………………….…….……
6
, e 

che si conformerà alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; ------------------------------------------� 

ovvero 

ESCLUSIVAMENTE nel caso di R.T.I. già costituito 

di allegare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla Mandataria per scrittura privata 

autenticata; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------� 

(Barrare con una X l’ipotesi  che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa) 

 

ed inoltre per entrambi i predetti casi  specifica le quote percentuali di partecipazione al rischio di ogni 

singola impresa raggruppata quote che comunque chiudono il 100% del riparto del rischio
 7
: 

 

Nome impresa  Quota di partecipazione al rischio  

………………………………………………… …………………%……………………. 

                                                 
5
 nel caso di R.T.I. (da costituirsi o già costituiti) la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna delle imprese 

costituenti o costituite; 

 
6
 indicare nominativo dell’Impresa individuata come Mandataria 

 
7
 cfr. art. 5 del Disciplinare di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione; 



                  (cifre e lettere)  

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

 

s)  ESCLUSIVAMENTE nel caso di partecipazione nella forma della Coassicurazione 

 

di individuare quale impresa delegataria l’impresa
8
 …………………………………… 

 

e quali imprese deleganti ……………………………………………………………………….   

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

indica le rispettive quote di partecipazione al rischio che saranno eseguite dalle singole imprese 

coassicuratrici 
9
:  

Nome impresa  Quota di partecipazione al rischio  

………………………………………………… …………………%……………………. 

                  (cifre e lettere)  

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 

……………………………………………… …………………...%................................ 

                  (cifre e lettere) 
 

- l’impegno a conformarsi al disposto del Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato Tecnico, per 

tale modalità partecipativa. 

t) ESCLUSIVAMENTE per poter ridurre del 50% le cauzioni provvisoria e definitiva) 

di essere in possesso di idonea certificazione di sistema di qualità aziendale
 10

 (in corso di validità) 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;  ------------  � 

oppure 

di allegare copia della certificazione sopra citata in copia conforme all’originale   -------------------------  � 

(Barrare con una X esclusivamente sulla situazione che si intende dichiarare) 

 

 

(EVENTUALE IN CASO DI AVVALIMENTO EX ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016)  

ATTESTA 

l'avvalimento dei seguenti requisiti
11

  (indicare i requisiti)  

                                                 
8
 indicare il nominativo della impresa individuata quale delegataria e delle imprese deleganti  

9
 nell’ipotesi di coassicurazione l’impresa Delegataria e le deleganti dovranno dichiarare le rispettive quote di 

partecipazione al rischio, cfr. art.5 del Disciplinare di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione 
10

 NB: ai fini della riduzione del 50% delle cauzioni provvisoria e definitiva, il concorrente, dovrà necessariamente essere 

in possesso di idonea certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9000, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 



________________________________________________________________________________ 

necessari per la partecipazione alla gara, e dichiara  

- che l'impresa ausiliaria è la seguente: 

RAGIONE SOCIALE: 

……………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO: ………………………………………………………………………….………………….………. 

CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A.: 

……………………………………………………………………….. 

LEGALE RAPPRESENTANTE: 

……………………………………………….…….………………………….. 

 

- allega la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 

• indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in 

altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di 

cui all’art. 76, comma 5 del Codice e, a tal fine,  indica che il referente della Società ai fini 

della presente gara è il sig. ………………………………… n. di telefono 

………………………… .  

• attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo.  

 

Luogo_____________Data,________________ 

          FIRMA 

___________________

                                                                                                                                                                      

11
  oggetto dell’avvalimento è esclusivamente il possesso del requisito di carattere economico-finanziario come previsto 

all’art .6 punto 6.2.2  lett. e) del disciplinare di gara). 
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Art. 1. Premessa 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara per l’affidamento della copertura assicurativa 

RCT/O del Consorzio di Bonifica Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, 

contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva, nella forma della 

procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.,, 

avviata in osservanza dell’accordo di collaborazione per disciplinare le attività di interesse comune  

L’affidamento in oggetto è disposto con delibera a contrarre n. 541/C del 06/12/2018 

Il Bando è stato spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data 

18/12/2018 e pubblicato sul profilo del committente https://bonifica-agropontino.it;  

Il luogo di svolgimento del servizio è l’ambito territoriale dei singoli Consorzi aderenti: 

1) Consorzio di Bonifica Agro Pontino Corso Giacomo Matteotti n. 1 - 04100 LATINA; 

2) Consorzio di Bonifica Sud Pontino Viale Piemonte, n. 140 – 04022 Fondi (LT). 

 

il Codice CIG è: 7721270193 

il Codice NUTS: ITI44 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 31 del D.L.gs. 

50/2016 è individuato nella persona del Direttore dell’Area Amministrativa dott. Cristina Zoccherato 

tel. +39 077346641, e-mail: c.zoccherato@bonifica.latina.it; PEC: bonifica.latina@pec.it. 

 

Art.  2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.   

2.1 DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara comprende: 

1. Bando di gara; 

2. n. 1 Capitolato Speciale d’appalto; 

3. Statistica sinistri; 

4. Disciplinare di gara (il presente documento); 

5. Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell’offerta costituita da: 

- Modello A - Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva; 

- Modello B – Dichiarazione cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/2016 da 

rendersi a cura dei soggetti titolari ivi indicati compresi i soggetti cessati dalle cariche; 

- DGUE – Documento di Gara Unico Europeo 

- Schema prezzo qualità; 

- Allegato Scheda offerta Tecnica; 

- Allegato Scheda Offerta Economica; 

 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.bonifica-agropontino.it nella 

Sezione bandi di gara  e ne è garantito l’accesso libero e incondizionato.  

I documenti di gara possono essere richiesti, a mezzo PEC all’indirizzo bonifica.latina@pec.it e/o 

ritirati presso l’Ente ai recapiti di cui al punto I.1) del bando di gara, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal 

lunedì al venerdì, previo pagamento per spese di riproduzione  

 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare all’indirizzo bonifica.latina@pec.it , almeno dieci (10) giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte.  
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Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 

74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 

almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 

pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://www.bonifica-agropontino.it nella 

Sezione bandi di gara 

 

2.3 COMUNICAZIONI  

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

all’indirizzo PEC bonifica.latina@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione 

di gara.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di RTI costituiti o costituendi e/o coassicurazione, la comunicazione recapitata alla 

mandataria/delegataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, o 

coassicuratori. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

 

Art. 3. Oggetto dell’appalto e importo e suddivisione in Lotti 

L’appalto è costituito da un unico lotto;  tuttavia la Compagnia assicuratrice aggiudicataria del 

servizio assicurativo è tenuta ad emettere per ciascuno dei Consorzi aderenti il relativo contratto, con 

contraenza distinta per entrambi i Consorzi che, pertanto, avranno piena ed autonoma titolarità nella 

gestione del rapporto contrattuale con la Compagnia medesima. 

 

Oggetto dell’appalto è la copertura assicurativa inerente al rischio RCT/O del Consorzio di Bonifica 

Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino. 

 

L’importo a base d’asta annuale dell’appalto, per la prestazione della copertura assicurativa in oggetto, 

è stato determinato in € 180.000,00 e per l’intera durata di anni 5 (cinque) pari ad € 900.000,00, come 

di seguito indicato:  
 

ID 

Importo a base 

d’asta per la 

durata annuale 

Importo 

totale per la 

durata di 

anni 5 

 

CPV 

 

Codice CIG 

RCT/O €   180.000,000 € 900.000,00 66000000 GIG: 7721270193 

  

 

Le specifiche della polizza sono riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, di seguito denominato 

Capitolato Tecnico, al quale non è ammesso l’apporto di qualsiasi variante, salvo quelle 

espressamente previste nell’ALLEGATO - Schema Prezzo Qualità - al presente disciplinare, 

aggiunta o condizione, pena l’esclusione. 

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.  



19/11/2018 3

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui 

all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.   

 

Art. 4. Durata dell’appalto opzioni e rinnovi  

4.1 DURATA 

La durata della copertura in gara è di anni 5 (cinque) decorrenti dal 31/03/2019 al 31/03/2024. 

È escluso il rinnovo tacito. 

 

Art. 5. Soggetti ammessi a partecipare in forma singola e associata e condizioni di 

partecipazione_________________________________________________________ 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli e, autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul 

territorio nazionale nei rami assicurativi oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere 

l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa 

nei rami oggetto del presente appalto. 

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di 

stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. N. 209 del 2005, 

nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo, (per i rami assicurativi oggetto del presente appalto). La 

partecipazione è ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della 

sede secondaria operante in Italia. 

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì partecipare in regime 

di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs. N. 209 del 2005.. 

Ai sensi dell’art. 48 del Dlgs. 50/2016 s.m.i., è consentita la partecipazione in Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese, è, altresì, ammessa la Coassicurazione, in deroga all’art. 1911 del c.c., così 

come prescritto dal Capitolato Tecnico.  

Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 

100% del rischio, la Compagnia individuata mandataria e/o delegataria, (RTI/Coassicurazione) dovrà 

ritenere una quota percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o 

coassicuratrici con il minimo del 60%, le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque 

assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20%. 

È fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e 

contemporaneamente in RTI o in Coassicurazione ovvero di partecipare in più di un RTI o 

Coassicurazione, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei RTI e dei Coassicuratori 

con i quali l’Impresa partecipa.  

In presenza di tale compartecipazione (cioè presentazione di differenti offerte in concorrenza tra loro) 

si procederà all’esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in forma di 

Raggruppamento o Coassicurazione.  

Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata l'associazione in partecipazione sia 

durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 

17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a 

quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art.80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata la 

partecipazione delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, 
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in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 

la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

L’Ente escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità 

di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 

concorsuale. 

 

Art. 6. Requisiti di partecipazione  

6.1 REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 

  

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

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) 

oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 

2010. 

 

6.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti e adempiere a quanto 

previsto nei commi seguenti. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Dlgs. 50/2016 s.m.i., sono inammissibili le offerte prive 

della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

 

6.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

a)  per le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:  

- di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in Italia nei 

rami assicurativi corrispondenti a quelli oggetto del presente appalto;  

b) per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’U.E.: 

-  di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. 

n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica 

Italiana nei rami assicurativi corrispondenti a quelli oggetto del presente appalto, per il tramite di 

una propria sede secondaria;                       

oppure 

-  di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che 

permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei 

rami assicurativi oggetto del presente appalto;                                            

 

c) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, o in 

uno dei competenti registri professionali o commerciali, se concorrente di altro Stato membro 

dell’U.E, nel settore di attività corrispondente a quello oggetto del presente appalto. 
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. 

d) l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 

6.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

e) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione dell’avviso, una raccolta 

di premi nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad Euro 50.000.000,00. 

 

La scelta di tali requisiti è stata effettuata nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione alla 

gara e, contemporaneamente, al fine di ammettere alla procedura operatori economici dotati 

della solidità necessaria per la corretta esecuzione del servizio in appalto.  

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di cui al punto 6.2.2 

lett. e)  deve essere rapportato al periodo di attività.  

 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, a 

titolo esemplificativo mediante: copia dei bilanci e/o estratti dei bilanci, relativi agli ultimi 3 esercizi 

finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando da cui sia possibile evincere la misura 

(importo) dei premi realizzati, ovvero, documentazione equipollente idonea a dimostrare il requisito 

stesso. 

6.2.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI, COASSICURAZIONE 

I requisiti di cui al punto 6.2.1 devono essere posseduti da ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande e/o coassicurate. 

 

� In caso di R.T.I. - costituito o da costituirsi 

Il requisito di cui al punto 6.2.2 lett. e) dovrà essere posseduto dalla capogruppo/mandataria in misura 

non inferiore al 60% e almeno per il 20% da ciascuna delle mandanti, fermo restando il possesso 

dell’intero requisito da parte del raggruppamento nel suo insieme. 

 

 �  Nell’ipotesi di partecipazione in coassicurazione  

  Il requisito di cui al cui al punto 6.2.2 lett. e) potrà essere dimostrato cumulativamente. 

 

********** 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la SA escluderà un operatore economico 

in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico stesso si trova, a 

causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai 

commi 1,2, 4 e 5 del medesimo articolo.  

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 

finanziario sopra elencati avverrà, ai sensi dell’articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/16 e della delibera 

dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012 - e successiva Deliberazione n. 157 del 17.2.2016-  attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito 

link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 

contenute. 
 

Art. 7. Avvalimento  
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Ai sensi dell’art. 89 del Dlgs. 50/2016 s.m.i. è altresì consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

Tale ricorso è ammesso esclusivamente per la dimostrazione del requisito di carattere economico- 

finanziario indicato al punto 6.2.2 della lett. e)  del precedente art. 6 del presente disciplinare.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o 

dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. 

Si precisa che il concorrente dovrà produrre, unitamente all’istanza, la documentazione indicata al 

successivo art. 12 del presente Disciplinare. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa 

impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che 

quella che si avvale dei requisiti. 

 

Art.  8.  Cauzioni e garanzie richieste - Garanzie a corredo dell’offerta 

8.1 - GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del 

Codice, pari ad € 18.000,00 (2% dell’importo complessivo a base d’asta), salvo quanto previsto all’art. 

93, comma 7, del Codice.  

Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, secondo una delle modalità stabilite dal 

medesimo articolo 93 del citato decreto e verrà svincolata nei modi prescritti dalla normativa vigente;  

Tale garanzia,  dovrà riportare quale beneficiario  il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud 

Pontino, con espressa specifica che la stessa è prestata a favore di tutti gli Enti 

aderenti/committenti.  

In particolare, qualora costituita mediante fideiussione bancaria, o polizza assicurativa fideiussoria, 

oppure rilasciate da un Intermediario Finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1
 dovrà espressamente contenere: 

•••• l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

•••• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15 gg. a 

semplice richiesta scritta dell’Ente; 

•••• validità per almeno 180 gg. dalla data fissata quale termine per la presentazione delle offerte. 

•••• l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia come prevista e quantificata dall’art. 103 del 

D.Lgs.50/2016 (cauzione definitiva), qualora l’offerente risulti aggiudicatario; ai sensi dell’art. 

93 comma 8, secondo periodo, del Dlgs. 50/2016 s.m.i., il presente comma non si applica alle 

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in 

contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso 

del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 

titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. In tale ipotesi si applica il comma 8 e, 

quanto allo svincolo, il comma 9. 

 

In caso di pagamento in contanti il relativo versamento dovrà essere effettuato sul c/c bancario della 

Banca INTESA di Latina Fil. Latina  IBAN IT51G0306914710000002729641 intestato a Consorzio di 

Bonifica dell’Agro Pontino. 

In tale ipotesi dovrà essere allegata la relativa ricevuta del versamento/bonifico. 

 

L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% ai sensi del c. 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i..  

                                                 
1
 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti 

minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.; 
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In tale ipotesi, dovrà essere allegata la copia della Certificazione di Qualità dichiarata conforme 

all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000. In alternativa, il possesso della suindicata 

Certificazione potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del D.P.R. 

445/2000.  

Nell’ipotesi di partecipazione in RTI costituito o costituendo e/o in coassicurazione, al fine di poter 

usufruire della suindicata riduzione, la copia del Certificato di Qualità, ovvero, la dichiarazione 

sostitutiva della stessa certificazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese partecipanti al RTI e/o 

alla coassicurazione. 

Si applicano le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Dlgs. 50/2016 s.m.i. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 

prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali 

documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle 

offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 

(es.: marcatura temporale).  

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 

clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
 

8.2 - GARANZIE DI ESECUZIONE 

La società aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale, 

separatamente per ognuno dei Consorzi,  ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.L.gs. 

50/2016. 

L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% ai sensi del c.1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i..  

In tale ipotesi, vale quanto precisato per la garanzia provvisoria. 

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e contenuti previsti dall’art.103 del 

D.Lgs. n. 50/2016 determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da 

parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno 

assegnati dalla stazione appaltante, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la stazione 

appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati 

progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria. 

 

Art. 9 – Pagamento del contributo a favore dell’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), secondo quanto previsto dalla deliberazione 

dell’A.N.AC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 e con le modalità riportate sul sito dell’Autorità nella 

sezione “Contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

Numero lotto CIG Importo contributo ANAC 

RCT/O 

 

7721270193 € 80,00 

 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass.  
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Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 

essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 

Art. 10. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di 

gara__________________________________________________________________  

Il plico contenente l’offerta e la documentazione di gara (come in dettaglio di seguito descritto), a 

pena di esclusione, deve essere chiuso ed idoneamente sigillato con qualunque mezzo che ne 

garantisca la non manomissione (Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura 

ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata 

o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 

originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e 

delle buste) e deve pervenire, entro le ore 13:00 del giorno 05/02/2019, al seguente indirizzo:  

 

Consorzio di Bonifica Agro Pontino 

 Corso G. Matteotti, 101 

04100 LATINA 

 
Il plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o 

ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: 

“PROCEDURA APERTA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O DEL CONSORZIO DI 

BONIFICA AGRO PONTINO E DEL CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO   – NON APRIRE” 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, e/o coassicurati vanno riportati sul plico le 

informazioni di tutti i singoli partecipanti. 

Il predetto plico, potrà essere inviato, a rischio e spese del Concorrente, a mezzo posta o tramite corrieri privati 

o agenzie di recapito regolarmente autorizzate, ovvero, consegnata a mano da un incaricato dell’impresa nelle 

giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.  

Il recapito della busta contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto, rimane ad esclusivo 

rischio del mittente, restando, pertanto, esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente Appaltante qualora per 

qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione, entro il termine perentorio sopraindicato. 

Il plico dovrà contenere al suo interno, oltre alla “Busta A – Documentazione Amministrativa”, una busta “B 

Offerta tecnica” una busta “C – Offerta economica”, tutte chiuse e sigillate, recanti all’esterno l’intestazione 

del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

 

- “Busta A – Documentazione Amministrativa”; 

- “Busta B – Offerta tecnica”; 

- “Busta C – Offerta economica”. 

 

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle 

medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 

presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 

sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né 

integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo 

possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con 

altro plico.  

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 
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sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

 

Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione 

alla gara, laddove venga richiesto l’invio di specifica documentazione, i concorrenti sono invitati ad 

utilizzare i modelli forniti dalla Stazione Unica Appaltante. 

Le dichiarazioni inerenti ai requisiti di cui al precedente art. 6 di cui ai punti 6.1; 6.2.1 e 6.2.2, nonché 

le dichiarazioni di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 s.m.i. relative ai soggetti indicati al comma 3 del 

medesimo articolo, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo 

internet http://www.bonifica-agropontino.it , nella Sezione bandi di gara. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.  

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di 

più dichiarazioni su più fogli distinti).  

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove 

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 

A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 

Codice.  

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, 

di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 

documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

Art. 11 – Soccorso Istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza 
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di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta;  

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del 

Codice) sono sanabili.  

 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura.  

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

 

Art. 12 – Contenuto della Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Tale busta dovrà essere chiusa, sigillata con qualunque mezzo che ne garantisca la non manomissione, 

controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la denominazione o ragione sociale della 

Compagnia presentatrice e la seguente dicitura:  
 

<< BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA >> 

 

contenente la Documentazione Amministrativa per l’ammissibilità alla gara e più precisamente: 

12.1  Domanda di partecipazione alla gara, ed annessa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, redatta conformemente al 

“Modello A” (che riporta tutti i requisiti minimi necessari per l’ammissibilità alla gara) 

allegato al presente Disciplinare. 

12.2 Dichiarazioni personali ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  rese dai soggetti, indicati 

al comma 3 del medesimo articolo
2
, diversi dal referente aziendale munito dei poteri di 

                                                 
2 il titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con 

poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio 
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rappresentanza che ha sottoscritto la domanda di partecipazione, da redigersi secondo il 

Modello B, in alternativa, avendone diretta conoscenza, l’assenza di tali preclusioni potrà 

essere dichiarata, per conto degli stessi soggetti, direttamente dal soggetto firmatario della 

domanda compilando le relative voci presenti nel modello Allegato A .   

 

 Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito o costituendo o coassicurazione:  

la domanda ed annessa dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente da tutti i soggetti 

costituenti il Raggruppamento o la coassicurazione. 

La documentazione di cui sopra e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della 

Compagnia di Assicurazione partecipante, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di 

Compagnia estera, o da un suo procuratore. 

 

Il concorrente allega: 

a)  ■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore 

b) ■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura. 
 

12.3 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui allo schema allegato al DM del Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul 

sito bonifica-agropontino.it 
 

Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si 

conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti. 

Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 

gennaio 2016. Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli arri. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, sono 

rese dai concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o 

altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato). 

Le stesse sono corredate dalla copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito bonifica-

agropontino.it secondo quanto di seguito indicato.  

 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore  

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le 

informazioni richieste relative alla procedura di appalto.  

Parte II – Informazioni sull’operatore economico  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C  

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento.  

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:  

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;  

                                                                                                                                                                      
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio.  In ogni caso i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata 
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2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 

quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 

quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;  

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 

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

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione 

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;  

5) PASSOE dell’ausiliaria;  

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 

c.d. “black list 

6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 

78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero.  

 

Parte III – Motivi di esclusione  

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 6 del presente 

disciplinare (Sez. A-B-C-D).  

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 

n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al 

possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del 

presente Disciplinare].  

 

Parte IV – Criteri di selezione  

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 

par.6.2.1 del presente disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di 

cui al par. 6.2.2 del presente disciplinare;  

 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

Il DGUE deve essere presentato:  

- Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito o costituendo o coassicurazione: singolarmente 

da tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento o la coassicurazione, anche nell’ipotesi di 

avvalimento.  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO  

12.4 Cauzione provvisoria: documentazione comprovante la costituzione della garanzia a corredo 

dell’offerta, costituita secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.1. 

���� Nell’ipotesi di Raggruppamento costituito  



19/11/2018 13

La garanzia dovrà essere presentata dall’Impresa individuata quale Capogruppo/Mandataria ed 

indicare che il soggetto garantito è il Raggruppamento. 

���� Nell’ipotesi di Raggruppamento costituendo o Coassicurazione  

La garanzia dovrà essere presentata dall’Impresa individuata quale Capogruppo/Mandataria o 

Delegataria ed essere intestata a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento o la 

coassicurazione, nonché sottoscritta da tutte le imprese raggruppande e/o coassicuratrici.  

 

12.5 Ricevuta di pagamento contributo ANAC, come indicato al precedete art.9 del presente 

disciplinare;   

���� Nell’ipotesi di partecipazione in Raggruppamento costituito o costituendo o 

Coassicurazione Il versamento sarà unico, e dovrà essere effettuato dalla Impresa individuata 

capogruppo/mandataria o delegataria. 

 

12.6 il PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità 

conformemente a quanto di seguito specificato. 

N.B) conformemente alla Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici, oggi A.N.A.C. e, successiva Deliberazione n. 157 del 17.2.2016,  che 

prevedono l’obbligo di procedere alla verifica dei requisiti sopra indicati,  esclusivamente 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS -  tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale 

dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 

acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, della succitata delibera.  

Il PASSOE generato dal sistema AVCPASS, deve essere stampato, firmato e inserito nella Busta 

A Documentazione Amministrativa in sede di partecipazione alla gara.  

 

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché, 

l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l’esclusione dalla 

presente procedura. La Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad 

assegnare un termine congruo per l’effettuazione delle attività sopra previste. 

Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi 

da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.  

Si precisa che in caso di malfunzionamento del citato sistema che determini l’eccessivo 

protrarsi della procedura di gara, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario con le modalità 

tradizionali nel rispetto della normativa vigente. 

� In caso di partecipazione plurima (RTI costituiti/costituendi/coassicurazione.) il PASSOE deve 

essere firmato congiuntamente da tutte le raggruppate/raggruppande/coassicuratrici prima di 

inviarlo alla Stazione Appaltante, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra 

all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. 

 

12.7 (EVENTUALE) copia della procura, se il sottoscrittore è procuratore; 

 

12.8 (EVENTUALE) Esclusivamente nell’ipotesi di ricorso all’istituto dell’avvalimento il 

concorrente, unitamente alla documentazione di cui ai punti da 12.1 a 12.7 dovrà presentare la 

seguente documentazione:  



19/11/2018 14

a) una dichiarazione sottoscritta dalla stessa impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 nonché il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. (Nel caso di dichiarazioni 

mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei 

sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia);  

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 

per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa 

ausiliaria; 

d) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui allo schema allegato al DM del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a 

disposizione sul sito bonifica-agropontino.it. 

 

Si precisa che il ricorso all’avvalimento è ammesso esclusivamente per la dimostrazione del possesso 

del requisito di cui al precedente articolo 6 punto 6.2. 2 della lett. e). 

 

12.9  Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, con le quali:  

• dichiara l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa;  

• dichiara l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 

165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

• Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”: dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 

sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 

del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme 

dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

• Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina 

del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  

 

• Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  indica, ad integrazione di quanto indicato 

nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione 

al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati 

dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria 

di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.  

• avendone piena disponibilità, di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara 
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e segnatamente: del Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati e  del Capitolato 

Tecnico - documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni o spiegazioni, nonché, di 

essere a conoscenza di ogni altro elemento - compresi i parametri di cui all’ALLEGATO 

schema prezzo qualità  - che possa influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annui e, 

conseguentemente, di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, fatte salve le varianti 

presentate in sede di offerta, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio, 

secondo le prescrizioni medesime; 

• di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di 

esclusione voluti dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà 

richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici; 

• di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere 

dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

• di riconoscere il Broker, incaricato dall’Ente quale unico intermediario nei rapporti con le 

Compagnie di Assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto dal Bando, dal Capitolato 

Tecnico e dall’art.18 “Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. 

• autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;  

• ESCLUSIVAMENTE per poter ridurre del 50% le cauzioni provvisoria e definitiva) 

di essere in possesso di idonea certificazione di sistema di qualità aziendale
 3

 (in corso di 

validità) conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi 

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000 

oppure 

di allegare copia della certificazione sopra citata in copia conforme all’originale.   

 

• indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in 

altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di 

cui all’art. 76, comma 5 del Codice;  

 

• attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di 

cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.  
 

Si precisa che le suindicate dichiarazioni sono presenti nel Modello Allegato A. 

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

                                                 
3 NB: ai fini della riduzione del 50% delle cauzioni provvisoria e definitiva, il concorrente, dovrà necessariamente essere in possesso di 

idonea certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, e lo documenta nei 

modi prescritti dalle norme vigenti. 
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� Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito: alla documentazione sopraindicata, dovrà 

essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla Mandataria con 

scrittura privata autenticata. 

� Nell’ipotesi di partecipazione in Raggruppamento costituendo: Le Imprese dovranno 

dichiarare l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa indicata in sede di offerta come mandataria, nonché 

che le stesse si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

� Nell’ipotesi di coassicurazione dovranno essere indicate:  

- le imprese partecipanti alla coassicurazione con espressa menzione dell’impresa delegataria e 

delle deleganti;  

- l’impegno a conformarsi al disposto del bando di gara, del disciplinare e del Capitolato 

tecnico   per tale modalità partecipativa. 

Inoltre, le stesse imprese raggruppate e/o raggruppande o coassicuratrici, dovranno, altresì, indicare le 

relative quote di partecipazione al rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio. 

 

Si precisa che le suindicate dichiarazioni sono presenti nel Modello Allegato A 

 

Art. 13. Contenuto della Busta B - OFFERTA TECNICA 

Dovrà essere presentata una busta chiusa non leggibile in trasparenza, sigillata con qualunque mezzo 

che ne garantisca la non manomissione, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la 

denominazione o ragione sociale della Compagnia presentatrice e la seguente dicitura:  

<<OFFERTA TECNICA >> 

 contenente esclusivamente: 

2.1)   Il Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto per accettazione in calce a ciascuna 

pagina, dal Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazione partecipante, ovvero dal 

Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, oppure da un suo procuratore.  

2.2) Il prospetto di offerta, recante le Varianti eventualmente apportate, secondo i parametri 

riportati nell’ALLEGATO - schema prezzo qualità al presente Disciplinare.  

Il Capitolato ed il Prospetto di Offerta recante le eventuali varianti dovranno essere sottoscritti dal 

Legale Rappresentante
 
del concorrente, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia 

Estera, e/o da un suo Procuratore ed accompagnate da fotocopia di un suo valido documento di 

identificazione. 

 

� Nell’ipotesi di R.T.I. non ancora costituito: Il Capitolato ed il Prospetto di Offerta recante le 

eventuali varianti dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai Legali Rappresentanti e/o 

procuratori di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento. 

� Nell’ipotesi di R.T.I. costituito: Il Capitolato ed il Prospetto di Offerta recante le eventuali 

varianti potranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante e/o procuratore dell’Impresa 

Mandataria. 

� Nell’ipotesi di coassicurazione: Il Capitolato ed il Prospetto di Offerta recante le eventuali 

varianti dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai Legali Rappresentanti e/o procuratori 

di tutte le Imprese partecipanti alla coassicurazione. 

 

Art. 14. Contenuto della Busta C-  BUSTA OFFERTA ECONOMICA 
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Dovrà essere presentata una busta chiusa, non leggibile in trasparenza, sigillata con qualunque mezzo 

che ne garantisca la non manomissione e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno 

l’indicazione delle impresa/e mittente/i e la seguente dicitura 

<<OFFERTA ECONOMICA >> 

contenente esclusivamente: 

- L’Offerta redatta sull’apposito: “Prospetto di offerta economica”. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
 

del concorrente, ovvero, dal 

Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia Estera, oppure da un suo Procuratore ed accompagnate 

da fotocopia di un suo valido documento di identificazione. 

 

� Nell’ipotesi di R.T.I. da costituirsi: Il prospetto di offerta dovrà essere sottoscritto da tutti i 

relativi legali rappresentanti e/o procuratori delle Imprese costituenti il raggruppamento. 

� Nell’ipotesi di R.T.I. già costituito: Il prospetto di offerta potrà essere sottoscritto dal Legale 

Rappresentante e/o procuratore dell’Impresa Mandataria. 

� Nell’ipotesi di coassicurazione: Il prospetto di offerta dovrà essere sottoscritto da tutti i 

relativi legali rappresentanti e/o procuratori delle imprese coassicuratrici. 

**************** 

Non saranno ammesse eventuali offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta annuale di 

cui all’art. 2 del presente disciplinare. 

In detta busta, oltre l’offerta accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore, non dovranno 

essere inseriti altri documenti. 

Nell’ipotesi in cui la medesima busta contenga contemporaneamente due o più offerte relative al 

medesimo lotto/copertura e perciò l’offerta non sia unica, nessuna di esse verrà presa in 

considerazione e l’Impresa sarà esclusa dalla gara. 

L’offerta non potrà presentare correzioni che non siano state dall’Impresa concorrente espressamente 

confermate e sottoscritte. 

 

Art. 15 – Criterio di Aggiudicazione 

La gara viene indetta nella forma della procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 

ed aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 

3, del medesimo decreto a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto, secondo i 

parametri indicati nell’ALLEGATO - schema prezzo qualità. 

 

 

Art. 16 – Modalità di Svolgimento delle operazioni di gara  

L’appalto viene affidato a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni. 

L’apertura delle offerte avrà luogo il 07/02/2019 (gg/mm/aaaa) alle ore10:00 , presso la sede del 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino – Corso Giacomo matteotti, 101 – 04100 Latina. 

Ai sensi dell’art. 77 del Codice, è nominata da parte del Consorzio un’apposita Commissione 

giudicatrice formata da n. 3 membri interni dei quali uno svolgerà il ruolo di Presidente, oltre 

un segretario verbalizzante, che, oltre alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, per 

motivi di speditezza della procedura, nonché, in ottemperanza delle Linee Guida ANAC n. 5, 

aggiornate al D.Lgs. 56/2017, svolgerà le funzioni di seggio di gara, con il supporto del RUP.  

Alla seduta potranno partecipare i Legali Rappresentanti delle Imprese concorrenti e/o procuratore 

speciale all’uopo designato, ovvero, persona munita di apposita delega. 
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Il procedimento di aggiudicazione avrà il seguente svolgimento. 

Dichiarata aperta la gara, per ciascuna busta pervenuta nei modi e nei termini sopra indicati, si 

procederà alla verifica della regolarità della documentazione ivi contenuta. 

In particolare, si provvederà: 

a) all’esame della documentazione amministrativa al fine di constatare la conformità della stessa 

alle prescrizioni del presente Disciplinare.  

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 11;  

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.  

 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 

agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento 

della procedura.  

Saranno ammessi alla successiva fase della gara i concorrenti che risulteranno in regola con le relative 

prescrizioni. 

Effettuati i predetti controlli e determinate le imprese ammesse, nella medesima seduta, ovvero, in 

successiva seduta pubblica la cui data verrà comunica per tempo ai concorrenti, verrà aperta la relativa 

busta denominata “Offerta tecnica” presentata dai concorrenti. 

Una volta accertata la regolarità della documentazione ivi contenuta, si procederà, in seduta riservata, 

alla valutazione delle opzioni presentate, secondo i parametri indicati nell’ALLEGATO - schema 

prezzo qualità. 

Effettuate le predette operazioni, in seduta pubblica, verranno comunicate le risultanze dei lavori 

svolti in seduta riservata. 

Determinate le imprese ammesse, verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche presentate 

dai concorrenti. 

Una volta accertata la regolarità della documentazione ivi contenuta, si provvederà a dare lettura 

dell’importo offerto e alla successiva attribuzione dei relativi punteggi totali secondo i criteri indicati 

nell’apposito ALLEGATO schema prezzo qualità. 

Si procederà all’esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad 

un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  

In caso di offerte uguali, qualora le stesse risultino le più vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione 

ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24. 

Se l’offerta che ha ottenuto il punteggio complessivo migliore non dovesse risultare anomala, le 

operazioni di gara si concluderanno con la proposta di aggiudicazione soggetta ad approvazione, ai 

sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall’organo competente. 

La Stazione Appaltante, ove ne ricorrano i presupposti, procederà ad effettuare le verifiche di cui 

all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 6 

dell’art. 97, D. lgs. 50/2016 e successive modifiche, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in 

base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione 

provvede a comunicare, tempestivamente all’ufficio gare e contratti - che procederà, sempre, ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  
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- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le 

specifiche tecniche;  

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

 

Si precisa che, in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto 

valido quello più vantaggioso per l’Ente.  

Non saranno ammesse offerte difformi dal presente Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico, 

pena l’esclusione. 

Non saranno ammesse, inoltre, offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra 

offerta propria o di altri. 

L’Ente, inoltre, si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara senza 

che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 

Le operazioni di gara si concluderanno con la proposta di aggiudicazione soggetta ad approvazione, ai 

sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall’organo competente. 

 

Art. 17. Aggiudicazione e stipula del contratto  

All’esito delle operazioni di cui sopra la stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della 

proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il 

contratto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 

sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 

Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con 

riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 

medesimo Codice.  

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.  

Ove risulti aggiudicataria un’Impresa straniera verrà richiesta la documentazione probatoria conforme 

alle norme vigenti nel Paese di origine, fermo il disposto di cui all’art. 83 comma 3, del D.lgs. 50/2016 

e dell’art. 86 del D.lgs. 50/2016. 

Nell’ipotesi di Raggruppamento o Coassicurazione le relative verifiche verranno condotte nei 

confronti di tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento o Coassicurazione. 
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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 

non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di 

quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.  

 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle 

verifiche nei termini sopra indicati.  

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 

al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria.  

 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 

dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 

dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa 

antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi 

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà 

svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione. 

L’Ente si riserva, comunque, di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai concorrenti nel corso della presente gara. 

Qualora lo stesso accerti che i concorrenti abbiano reso false dichiarazioni provvederà ad escluderli 

dalla gara in oggetto, fermi restando i provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi di legge.   

Il Broker provvederà a far emettere, per ciascuno dei Consorzi aderenti, alla Compagnia di 

Assicurazione aggiudicataria il contratto assicurativo del quale forma parte integrante e prevalente, su 

tutte le altre condizioni di polizza, il Capitolato Tecnico. 

Ciascun contratto dovrà essere sottoscritto, per la Compagnia aggiudicataria, dal Legale 

rappresentante della Compagnia di assicurazione, ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di 

Compagnia estera, o da un suo procuratore speciale da chi abbia i poteri di legale rappresentanza e, 

per i Consorzi dal Legale Rappresentante. 

Il predetto Capitolato Tecnico dovrà essere firmato in ogni parte e restituito. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 

L’Ente si riserva di procedere all'esecuzione anticipata del contratto conformemente al disposto 

dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016. 

Il contratto è stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma, 14 del Dlgs. 50/2016 s.m.i., mediante scrittura 

privata.  

All’atto della stipulazione di ciascun contratto l’aggiudicatario deve presentare: 

-  nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà 

svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo; 
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- nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, lo stesso 

dovrà presentare, qualora non costituito in sede di offerta, il mandato collettivo speciale con 

rappresentanza di cui all’art. 48, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 

2010, n. 136. 

Nei casi in cui all’art. 110 co. 1 del Dlgs. 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del 

completamento del servizio. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 

20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.500,00 La stazione appaltante 

comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 

pagamento.  

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 

imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

Art. 18 – Clausola Broker  

Entrambi i Consorzi  si avvalgono dell’assistenza del Broker “GBSAPRI S.p.A.”, in seguito 

denominato anche Broker, al quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi 

della normativa vigente e, conformemente al disposto della “Clausola Broker” contenuta nel 

Capitolato Tecnico. 

L’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà 

remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i 

contratti, nella misura dell’aliquota provvigionale dell’8% (otto per cento). 

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il 

Contraente. 

 

Art. 19 - Comunicazione Sinistri 

La Compagnia è tenuta a comunicare nei termini previsti dal Capitolato Tecnico al Broker i dati 

relativi al numero dei sinistri denunciati, numero dei sinistri liquidati con il relativo importo per 

ciascun sinistro ed il numero dei sinistri riservati con il relativo importo per ciascun sinistro. 

E’ tenuta, tra l’altro, a segnalare tempestivamente al Broker ogni circostanza che abbia influenza sulla 

gestione dei rischi e del contratto assicurativo aggiudicato. 

Art. 20 – Controversie 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l’Ente e la Compagnia aggiudicataria in ordine 

all'esecuzione del contratto, verrà demandata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria ed il foro 

competente sarà quello di Latina.  

 

Art. 21 – Altre Informazioni 

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla procedura di gara, si intendono edotti delle 

condizioni di cui al presente Disciplinare di Gara, dandosi atto che per tutto quanto in esso non 

specificatamente previsto, si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in 

particolare: il D.Lgs. 50/2016 , il Dlgs. 209/2005s.m.i., e le norme del Codice Civile in materia di 

contratti. 
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Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva gestione dei 

contratti dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione giurata. 

Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non 

prescritti dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di Gara e relativi allegati che ne formano parte 

integrante. 

L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle 

offerte. 

Per tutto quanto non specificato nel presente Disciplinare di Gara si rimanda al Capitolato Tecnico. 

E’ fatto espresso divieto di subappalto e di cessione del contratto. 

 

Art. 22 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del GDPR 2018 - Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali, 2016/679 

i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara oggetto del presente appalto sono trattati, anche con 

strumenti informatici, dall’Amministrazione consortile per le finalità connesse alla gara e per la 

successiva stipula del contratto. Le ditte e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal 

sopracitato regolamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Direttore dell’Area 

Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       Dott.ssa Cristina Zoccherato 
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Definizioni comuni 
 

ANNUALITA’ 
ASSICURATIVA O 
PERIODO 
ASSICURATIVO 

il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date 
di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di 
cessazione dell’assicurazione; 

 
ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e pertanto: il Contraente, il legale 

rappresentante, gli Amministratori, i Dirigenti, i Funzionari, i Quadri, i dipendenti, 
prestatori di lavoro, le persone addette anche in via occasionale o provvisoria all’esercizio 
e al funzionamento dei servizi nonché tutti coloro che partecipano alle attività svolte 
dall’Assicurato. 

 
ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. 

 
ATTIVITA’ Quella svolta dal Consorzio, per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i 

provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno 
automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, 
complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, 
ovunque e comunque svolte. 

 
BROKER A.T.I. GBSapri SpA / De Besi-Di Giacomo SpA (in seguito detta Broker). 

 
CONTRAENTE La persona giuridica che stipula l’assicurazione.  

 
COSE Sia gli oggetti materiali che gli animali. 

 
DANNO 
CORPORALE 

il pregiudizio economico per lesioni o morte di persone compresi  danni alla salute o 
biologici nonché il danno morale; 

 
DANNO 
MATERIALE 

ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una 
cosa, nonché i danni ad essi conseguenti; 

 
FRANCHIGIA L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. 

 
GARANZIE le prestazioni della Società oggetto dell’Assicurazione; 

 
INDENNIZZO/ 
RISARCIMENTO 

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 

 
MASSIMALE/ 
SOMMA 
ASSICURATA  

L’importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per 
sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società. 

 
POLIZZA/ 
CAPITOLATO 

Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. 

 
PREMIO La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell’assicurazione. 

 
PRESTATORE DI 
LAVORO 

tutte le persone fisiche (compresi co.co.co, prestatori di lavoro “temporaneo” non 
dipendenti dell’Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), 
di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, 
l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, incluse le persone 
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per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di 
Legge, su soggetti diversi dall’Assicurato. 
Devono intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte 
da riforme di  legge successive all’ aggiudicazione  del  presente capitolato 

 
PROSPETTO DI 
OFFERTA  

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi 
identificativi del contratto. 

 
RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO 

qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta 
all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa 
all’Assicurato una formale richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti oppure 
promuove una richiesta di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4.3.2010, n° 28 per ottenere il 
risarcimento dei danni subiti; 

 
RETRIBUZIONE tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati ed i 

co.co.co. ricevono a compenso dell’opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli 
importi pagati dal Contraente a soggetti terzi quale corrispettivo per l’utilizzo delle stesse 
persone, nonché l’ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della 
determinazione del premio INAIL; 

 
RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. 

 
SCOPERTO La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. 

 
SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 

 
SOCIETA’ L’Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici. 

 
SUBAPPALTATORE la persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l’esecuzione di una parte dei lavori 

e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni 
obbligatorie di previdenza e di assistenza; 

 
 

       La Società             Il Contraente 

       ……………………….             ……………………… 
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DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO 

 
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo 
svolgimento di attività istituzionali, comunque ed ovunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o 
necessario. 
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Assicurato per legge, statuto, regolamenti 
o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o 
integrazioni presenti e future. 
L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e 
conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata comprese quelle 
che il Contraente ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività. 
Le garanzie sono operanti per tutte le attività svolte direttamente o in qualità di committente o 
patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori. 
Si precisa che l’attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi nelle proprie sedi o presso 
terzi. 

La garanzia nei termini di polizza  comprende a titolo esemplificativo  e non limitativo anche i danni 
provocati a terzi: 

-  da rotture accidentali di argini, di canali e/o rotture di condotte e tubazioni; 
- dall’esercizio della manutenzione di una rete di fossi e canali naturali  e/o  artificiali,  di condutture di  

colo per il convogliamento e scarico di acqua; 
- dall’esercizio e manutenzione di impianti di irrigazione sia con rete tubata  mediante  captazione – 

sollevamento e distribuzione in pressione per uso agricolo,  sia con  rete e canali irrigui e distribuzione a 
scorrimento; 

- dall’esecuzione dei lavori di costruzione di strade di bonifica e dall’esercizio e manutenzione delle strade 
costruite dal Consorzio e non ancora consegnate; nonché di  acquedotti, elettrodotti, case cantoniere, 
uffici e fabbricati, officine, magazzini ed altre pertinenze  di  bonifica, con serbatoi e condutture; 

- dall’esercizio e manutenzione di impianti idrovori, compresi relativi edifici, cabine elettriche di 
trasformazione, siti all’interno del comprensorio di bonifica, muniti di elettropompe;  

- dall’esecuzione di lavori per ammodernamento, ristrutturazione ed estendimento dell’area irrigua dei 
bacini consortili; 

- dai danni cagionati a terzi in conseguenza di allagamenti e franamenti, straripamenti di alvei, guasti agli 
 impianti, eventi alluvionali,  rottura  di argini,  verificatesi  nella  rete di corsi d’acqua in manutenzione al 

consorzio anche se la responsabilità di tali danni sia imputabile  a negligenza, mancata e/o insufficiente 
manutenzione e/o sorveglianza dell’Assicurato stesso. 
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Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in 
generale 

 
Art. 1.1 - Prova del contratto 

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o 
su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se 
del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa. 
 
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione 
del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa 
cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. 
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di 
recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 
tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, 
secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( 
Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e 
di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.  
A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il 
Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del 
rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo 
art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre 
clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.  
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla 
comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. 
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le 
inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso 
dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte 
dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.  
 
Art. 1.3 – Variazione del rischio 

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di 
un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della 
stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.  
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una 
variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta 
conoscenza, per iscritto alla Società. 
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze 
normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.  
 
Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali 

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi 
prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la 
Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 1.3 
(Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei 
premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.  
2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, 
decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.  
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.  
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Art. 1.5 – Clausola di Recesso 

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra 
le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza 
dell’annualità.  
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 1.4 
(Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al 
comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.  
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di 
assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il 
Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio calcolato in pro-rata 
temporis nei modi e nei termini di cui all’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.  
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 1.16 (Obbligo di 
fornire i dati dell’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.  
 

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 
convengono espressamente che: 
- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del 
contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale 
periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. 
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° 
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto 
dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. 
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti 
emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. 
Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di 
comporto. 
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come 
integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei 
il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a 
provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie 
resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data 
in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.  
Prima della decorrenza della polizza il contraente si riserva di indicare il frazionamento del premio in 
annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale.  
 
Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro 

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente 
possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In 
tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto 
relativa al periodo di rischio non corso. 
Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, 
anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati 
dell’andamento del rischio. 
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo 
esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio. 
 

Art. 1.8 - Durata del contratto 

La polizza che verrà stipulata dall’Ente a seguito della presente procedura di gara ha una durata di 60 
(sessanta) mesi a partire dalle ore 24.00 del 31 Marzo 2019. Alla data di scadenza della polizza 
quest’ultima si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. 
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La Società che risulterà aggiudicataria dell’appalto, nel caso in cui la procedura di gara si concluderà in 
data successiva al 31 Marzo 2019, si impegna a dare comunque efficacia alla copertura assicurativa dalle 
ore 24,00 della data di affidamento del servizio assicurativo.  
 

Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto 

E’ data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna  annualità  assicurativa, mediante 
lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza 
dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta  anticipata, è facoltà del 
Contraente di richiedere, entro  i  30  giorni   precedenti  la scadenza dell’annualità assicurativa, una 
proroga della durata fino a un massimo di quattro mesi.  In  tal caso la Società avrà il diritto di percepire il 
rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio 
annuale in corso. 
 

Art. 1.10 – Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 

Art. 1.11 – Foro competente 

Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, ove venga 
attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni 
e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, le Parti possono 
presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un 
Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi 
appositamente previste, che inviterà l’altra parte ad aderire e a partecipare  all’incontro di mediazione 
finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da 
questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell’Assicurato, può avere sede nella medesima 
provincia ove gli Stessi risiedono. 
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, 
e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di 
mediazione. 
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio. In tale 
caso foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente e/o Assicurato. 
 

Art. 1.12 – Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 

Art. 1.13 – Coassicurazioni e delega 

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento 
temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo 
tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.  
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, 
all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La 
firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle 
medesime. 
La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e 
l’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro 
rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed 
unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla 
rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti. 
 

Art. 1.14- Assicurazione presso diversi assicuratori 

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i 
medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato o 
il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi 
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l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra 
si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, 
quest’ultima opererà solo dopo l’esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di 
sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la 
presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente. 
 

Art. 1.15 – Clausola broker 

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, 
relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, 
incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. 
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: 

 che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale 
e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da 
parte della Società; 

 di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato 
è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; 

 che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente 
assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto 
liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale 
società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in 
ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti 
al primo comma del medesimo articolo; 

 Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi 
vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il 
broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il 
presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa 
regolamentazione dei rapporti. 

 che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, 
siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il 
versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 
1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; 

 che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, 
verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i 
contratti nella misura del 8% (otto per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni 
caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella 
componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e 
produzione.  

 che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del 
Contraente/Assicurato dal Broker; 

 che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del 
Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta 
della/e Società in qualunque momento del rapporto. 

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria 
iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006. 

 

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, 
entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, 
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al 
Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco 
dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà 
riportare per ciascun sinistro:  
‐ il Contraente di Polizza; 
- il numero del sinistro attribuito dalla Società; 
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- il numero di polizza; 
‐ la data di accadimento dell’evento;  
- il periodo di riferimento; 
‐ la data della denuncia;  
‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:  
a) sinistro agli atti, senza seguito;  
b) sinistro liquidato, in data _____________ con liquidazione pari a € ________________; gli importi 
indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie  
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €______________.]:  
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate 
motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società  dovrà corrispondere al Contraente un importo pari 
all’0,25% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 
400,00. 
3. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in 
essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. 
Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.  
4. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di 
scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni 
solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma1.  
 

Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno 
essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, 
alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma 
e/o e-mail indirizzati al Broker. 
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. 
 

Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio  

Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del 
contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo 
del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell’Allegato (Prospetto di 
offerta). 
 

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia 

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto. 
 

Art. 1.20 – Tracciabilità Flussi Finanziari 

Le parti: 
- La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare 
sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione 
appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima 
Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica,  nonché, nello stesso termine, le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna,  altresì, a 
comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. 
 
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare 
 alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. 
Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
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L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata 
comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove 
ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. 
 

 Art. 1.21 – Disciplina delle responsabilità 

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente 
dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, 
ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile. 
 

Art. 1. 22  - Regolazione e conguaglio del premio 

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato 
(Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o 
minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi 
come base per il calcolo del premio. 
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per 
iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà 
ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. 
Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione 
da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di 
cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto. 
Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del 
premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli 
mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone 
comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, 
fermo l’obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire 
giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. 
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la 
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale 
si riferisce la mancata regolazione. 
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto 
a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 
Resta convenuto che il premio indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo 
comunque acquisito dalla Società. 

Art. 1. 23  - Clausola di Precisazione  

La Società si impegna ad emettere due distinte polizze (una per il Consorzio di Bonifica Agro Pontino ed 
una per il Consorzio di Bonifica Sud Pontino), alle medesime condizioni normative, sulla base 
dell’offerta tecnica presentata in sede di gara, con premi annuali distinti in funzione di quanto indicato 
all’interno dell’offerta economica. 
La Società si impegna inoltre a sostituire le suddette polizze all’interno di un'unica copertura assicurativa, 
alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso, quando i rischi provenienti dagli attuali due 
Consorzi confluiranno in un unico soggetto giuridico, garantendo la copertura senza soluzione di continuità 
per i rischi assicurati con il presente capitolato di polizza, ferma la durata dell’appalto di anni 5 a far data 
dalla decorrenza delle suddette polizze.  
 

 

       La Società             Il Contraente 

       ……………………….             ……………………… 
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Art. 2 - Norme che regolano l’assicurazione in particolare 
 
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme 
che regolano l’assicurazione in particolare, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni 
legislative in materia nonché le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta 
sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. 

 
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione 

 
A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) 

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l’Assicurato di quanto questi siano tenuti 
a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di 
risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, 
lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all’attività svolta. La garanzia è 
operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai 
sensi dell’art. 2049 Codice Civile. 
 

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera soggetti all’assicurazione di 
Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO) 
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a 
pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 

 
a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 

febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da 
prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come 
definiti dall’art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata 
l’assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste 
dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno 
patrimoniale dall’infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione 
di postumi invalidanti; 

b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno non patrimoniale 
compreso) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e 
D. Lgs. del 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro 
di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una 
invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle 
di cui alle norme legislative che precedono. 

 
Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti: 
 

1. ai sensi tutti del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. 
2. per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 

222 e successive modifiche e integrazioni; 
 
L’assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all’assicurazione di legge 
contro gli infortuni conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso 
l’INAIL di personale, quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di 
leggi vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso. 
 
L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano 
sevizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro, assicurati contro gli infortuni 
sul lavoro a norma di legge. 
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La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, si trovino 
nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario 
 
 

Art. 2.2 – Massimali  

La garanzia è prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali prestati per singolo 
Consorzio/polizza: 
 
RCT: 
Euro 7.500.000,00 per sinistro 
Euro 7.500.000,00 per persona 
Euro 7.500.000,00  per danni a cose  
 
RCO 
Euro 3.500.000,00 per sinistro 
Euro 1.500.000,00 per persona 
 
Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il 
massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda, resta, per ogni effetto unico 
anche se vi è corresponsabilità di più assicurati tra loro. 
Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O. la 
massima esposizione complessiva della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali 
sopra indicati, oltre alle spese di difesa nei limiti di quanto indicato nel presente capitolato. 

 
Art. 2.3 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti 

In caso di sinistro, la liquidazione di ciascun danno verrà effettuata previa applicazione dei seguenti 
franchigie/scoperti per sinistro, e secondo i seguenti limiti di risarcimento, riepilogati nel prospetto in 
calce al presente capitolato: 
 

a) Per ciascun sinistro RCT rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni sino alla concorrenza 
dell’importo di Euro 5.000,00 salvo differenti franchigie e/o scoperti che siano previsti dal presente 
capitolato. 

b) Danno biologico ai sensi dell’Art. 2.1, sub B) garanzia RCO:  franchigia Euro 2.500,00 per sinistro 

c) danni a veicoli: per ciascun veicolo rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni fino 
all’importo indicato nella tabella “Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”. 

d) Danni a cose da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale e/o occlusione di condutture o 
tubazioni: limite di risarcimento indicato nella tabella “Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e 
scoperti”. per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto) 

g) inquinamento accidentale: come indicato nella tabella “Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e 
scoperti per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto); 

h) danni a condutture ed impianti sotterranei: come indicato nella tabella “Riepilogo limiti di 
risarcimento, franchigie e scoperti per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto); 

i) danni da cedimento o franamento del terreno: come indicato nella tabella “Riepilogo limiti di 
risarcimento, franchigie e scoperti per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto); 

l) danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività: come indicato nella tabella 
“Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e scoperti per periodo assicurativo annuo (o minor periodo 
qualora previsto); 
m) danni da furto:  come indicato nella tabella “Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e scoperti 
per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto); 

n) danni alle cose di terzi: come indicato nella tabella “Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e 
scoperti per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto); 

o) cose in consegna o custodia: come indicato nella tabella “Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie 
e scoperti per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto); 



 
 

RCT RCO / Consorzio di Bonifica Agro Pontino / Sud Pontino                                                                                            Ed. 10/2018  Pag. 13

 

p) Danni a cose sollevate, caricate e scaricate: come indicato nella tabella “Riepilogo limiti di 
risarcimento, franchigie e scoperti per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto); 

q) danni da Incendio: massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro. 

r) scavi e reinterri: come indicato nella tabella “Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e scoperti 
per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto); 

s) Danni a cose da allagamento e inondazione in conseguenza di allagamento/inondazione causati da 
tracimazione e/o esondazione e/o straripamento di corsi d’acqua e/o bacini: come indicato nella tabella 
“Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e scoperti per periodo assicurativo annuo (o minor periodo 
qualora previsto); 

 
Qualora siano operanti in concomitanza più franchigie/scoperti, verrà applicata quale unica la detrazione 
maggiore 

 
Art.2.4  – Modalità gestione sinistri in Franchigia  

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti 
e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare, nel caso ciò venga richiesto 
espressamente dal Contraente, anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie. 
Alla scadenza di ogni annualità o minor durata contrattuale, la Società comunicherà al Contraente gli 
importi anticipati per scoperti e/o franchigie ed il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di 
quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un’unica soluzione. Qualora la 
polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di 
cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno ed il 
Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta. 

Art. 2.5– Novero dei Terzi 

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente 
polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il 
quale peraltro mantiene la qualifica di “Terzo” limitatamente alle lesioni corporali subite durante lo 
svolgimento del proprio incarico e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in 
quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. 
Gli Assicurati sono considerati Terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà 
comunque il massimo esborso della Società. 

 Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente i dipendenti del Contraente o equiparati, 
limitatamente ai danni alla persona, quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ed opera 
la garanzia RCO. 

 
Art. 2.6- Rischi inclusi nell’assicurazione 

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie 
assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti 
rischi: 

 
1) Committenza 

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 
2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga 
pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori 
pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei 
confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno. 

2) Committenza auto ed altri veicoli 
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 
2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli 
purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. 
ovvero a lui locati. 

 La garanzia vale anche: 
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- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate; 
- per i danni cagionati con l’uso di biciclette e/o velocipiedi a pedali senza motore 

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario. 
3) Danni a mezzi sotto carico e scarico 

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta 
nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle 
cose trasportate sui mezzi stessi. 

4)  Danni a veicoli  
La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi e dei dipendenti che si trovino in sosta 
nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza delle sedi dove si svolge l’attività del Contraente, 
fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro. 

5) RC attività varie 
L’assicurazione si intende prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di 
legge: 
- in qualità di proprietario, possessore, esercente, utente di macchinari ed attrezzature in 

genere 
- in qualità di proprietario di veicoli a mano, biciclette ed altri veicoli a trazione muscolare 
- per i rischi derivanti dall’esistenza presso i propri insediamenti di prodotti infiammabili 
- da proprietà, possesso, esercizio, conduzione, amministrazione, utilizzo, utente, custodia, di 

fabbricati a qualsiasi fine destinati e relativo contenuto, impianti e loro pertinenze tutte 
(quali ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, impianti gas, acqua potabile, elettrici, 
apparecchi di riscaldamento e/o refrigerazione, antenne radiotelevisive, cancelli, recinzioni, 
strade, porte ad apertura elettronica, etc), ovunque dislocati. Per fabbricati si intendono sia 
quelli in proprietà o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e 
a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o 
da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente ed inoltre il patrimonio 
immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di 
terzi. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di 
stabilità degli immobili oggetto della copertura. 

- da proprietà, possesso, conduzione, amministrazione, utilizzo, utente, custodia, terreni ed 
aree in genere. Sono compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, le operazioni di 
derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi. Nel caso in cui 
i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al 
Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, anche in relazione ai 
danni rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- dall’esistenza, proprietà, esercizio, uso e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, 
parcheggi, ovunque ubicati.  

- dall’esistenza, proprietà, esercizio, uso e gestione di sistemi fognari, condotte, condotte 
forzate, reti idriche, canali irrigui e/o canali di scolo; 

- da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall’Assicurato 
all’attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia 
s’intende prestata a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente. 

- dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni, con telecamere, antenne paraboliche e 
ponti radio posizionati presso parcheggi, piazze ed altri luoghi/edifici pubblici. 

- dall’organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente 
e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell’Assicurato stesso; 

- dall’organizzazione, promozione, dalla gestione e dalla partecipazione ad esposizioni, 
mercati, mostre e fiere in genere (compreso l’allestimento e lo smontaggio di stand), 
manifestazioni, concerti, attività  culturali, sociali, assistenziali, sportive, ricreative, 
politiche, religiose, festeggiamenti, gite, visite, convegni, congressi, seminari, concorsi, 
simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, eventi in 
genere, direttamente gestiti o gestiti da terzi (fatto salvo, in quest’ultimo caso, il diritto di 
rivalsa nei confronti dei responsabili), per danni cagionati all’interno di sedi del Contraente 
o di terzi, ovvero all’aperto nei luoghi in cui si svolgono gli stessi; la garanzia è altresì 
prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente in relazione all’installazione di 
eventuali palchi e/o tribune, anche non di proprietà. 
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- dalla proprietà, conduzione, uso, esistenza, manutenzione ed installazione, gestione di 
insegne, striscioni,  cartelli pubblicitari, cartelli stradali, nonché spazi per affissioni, 
ovunque installati nel territorio nazionale; 

- dalla somministrazione di cibi, bevande, prodotti alimentari e simili anche se affidate a terzi 
o se distribuiti mediante macchine automatiche. 

- da operazioni di consegna, prelievo, rifornimento, ferma restando l’esclusione dei rischi 
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore 

- da proprietà e gestione di mense, spacci e bar, compresa committenza per servizi dati in 
appalto a terzi; 

- preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse 
affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante 
all’Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio.  

- danni da mancato raccolto; 
- da lavori edili in genere, di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, 

riadattameto, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, edificazione a nuovo, effettuati 
su fabbricati di proprietà o su altri per i quali il Contraente sia tenuto ad intervenire, e/o 
eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d’appalto.  

- causati direttamente o indirettamente alle colture e conseguenti anche alla  mancata e/o 
parziale e/o insufficiente  distribuzione/erogazione d'acqua ad uso irriguo e non; 

- da proprietà e/o uso di cani da guardia e non; 
- premesso che l’Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può 

effettuare selezioni o prove pratiche, per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono 
prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.  

6) Carrelli e macchinari 
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso, comodato di tutti i mezzi, impianti, 
macchinari, attrezzature, macchine operatrici o speciali, veicoli, carrelli ed altri mezzi di 
sollevamento e trasporto di materiali e merci come muletti, carrelli, gru, bracci caricatori su 
autocarri e simili - compresi i danni derivanti da operazioni di carico e scarico - durante 
l’esplicazione delle loro attività per ordine e conto del Contraente, compresa la circolazione su 
aree in genere, ferma restando l’esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l’obbligo 
di assicurazione ai sensi della Legge n. 209/2005 Titolo X e successive modifiche. 

7) Inquinamento accidentale 
Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento 
dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività 
descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del 
Contraente. 
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in 
conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o 
disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale e/o agente originati, da parte di sostanze di 
qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, deposti o 
comunque fuoriuscite. 

8) Installazione, collaudo e/o manutenzione 
La garanzia comprende i danni derivanti dall’esecuzione di lavori di installazione, collaudo e/o 
manutenzione anche all’esterno ed anche se in presenza di traffico. 

9) Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti 
Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l’assicurazione RCO, anche per gli 
infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre 
che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite 
dall’art. 583 Codice Penale. 

10) Danni a condutture ed impianti sotterranei 
Danni da cedimento o franamento del terreno 
Danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività 
La garanzia comprende i danni: 

- alle condutture, cavi ed agli impianti sotterranei;  
- a cose dovuti a vibrazione, cedimento franamento del terreno, alla condizione che tali danni 

non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive; 



 
 

RCT RCO / Consorzio di Bonifica Agro Pontino / Sud Pontino                                                                                            Ed. 10/2018  Pag. 16

- derivanti da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività 
industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro 
indennizzabile a termini di polizza;  

11) Danni da furto 
L’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi 
da persone che si siano avvalse - per compiere l’azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti 
dall’Assicurato.  

12) Danni alle cose di terzi 
La garanzia comprende i danni ai locali ed alle cose di terzi e dei dipendenti trovantisi nell’ambito 
di esecuzione dei lavori, ivi inclusi i danni alle cose movimentate, sollevate e scaricate durante i 
lavori.  
La garanzia comprende anche i danni da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in 
occasione dell’esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere 
provvisorie adottate  

13) Cose in consegna e custodia 
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali 
l’Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile 
per sottrazione, distruzione o deterioramento.  

14) Malattie professionali (comprese le malattie extratabellari) 
L’assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie 
professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 179/1988 nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, 
come professionali o dovute a causa di servizio, a condizione che la malattia si manifesti in data 
posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi 
durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale. 
La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 mesi dalla data 
di cessazione del contratto. 
Il massimale per sinistro indicato all’art. 2.2 “Massimali” rappresenta comunque la massima 
esposizione della Società: 

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della 
garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi  

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo 
qualora previsto 

La garanzia non vale: 
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia 
professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile 
2) per le malattie professionali conseguenti: 

a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei 
rappresentanti legali del Contraente  

b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei 
mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti 
legali del Contraente  

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al 
momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati accorgimenti che possono 
essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. 
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della 
garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
4) cagionati dalla presenza, detenzione, impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti 
contenenti amianto 
5) cagionati dalla produzione e/o somministrazione di prodotti costituiti o derivati in tutto o in 
parte da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati) 
6) i danni derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici  
7) per l’asbestosi e la silicosi 
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo 
stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a 
consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. 
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15) Norme per la sicurezza sul lavoro 
L’assicurazione copre la responsabilità civile delle persone individuate dal Contraente, alle quali 
siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.Lgs n. 81/2008, con espressa rinuncia 
alla rivalsa da parte della Società. 

16)   Responsabilità Civile Personale  
La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale 
degli Assicurati e dei partecipanti a corsi organizzati dall’Assicurato, per danni involontariamente 
cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. 
Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati. 
Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà 
diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione. 

17)  Danni da partecipazione occasionale  
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato:  
1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, 

fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o 
complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione;  

2) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate 
con l’Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino 
occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto 
dell’assicurazione.  

18)  Segnaletica di cantiere mancante od insufficiente  
La garanzia comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento 
sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità di terzi.  

19)  Danni a cose sollevate, caricate o scaricate 
La garanzia comprende i danni a cose sollevate, caricate o scaricate.  

20)  Centrali elettriche, cabine elettriche, reti di distribuzione energia elettrica  
L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato in relazione alla 
proprietà, manutenzione ed esercizio di:  
• cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione con relative condutture; 
• centrali;  
• impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e 
straordinaria.  
Sono esclusi i risarcimenti relativi ai danni da “rischi atomici”. 

21)  Smercio  
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per i 
danni cagionati a terzi, ivi compreso l’acquirente, causati dalle cose vendute.  
L’assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna, e comunque, non oltre 
la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della 
garanzia, e non comprende danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o 
sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.  

22) Danni da Incendio: l’assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle 
cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo 
rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza “Incendio” 
del Contraente. Nel caso di inesistenza, inoperatività o inefficacia della polizza “Incendio” del 
Contraente la presente garanzia opererà a primo rischio (Drop Down). 

23) Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori: la garanzia comprende i danni alle cose sulle quali 
si eseguono i lavori purchè non di proprietà od   in consegna dell’Assicurato. Sono comunque 
esclusi i danni resi necessari per l’esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di 
lavorazione.  

24) Scavi e reinterri  
 Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli 

scavi medesimi fino a 90 giorni dall’avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i 
danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo 
di efficacia del contratto.  

25) Danni a Cose da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale e/o occlusione di 
condutture o tubazioni  
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 L’assicurazione è operante anche per danni a cose in conseguenza di rottura accidentale e/o 
occlusione di condutture, tubazioni , impianti.    

26)  Danni a cose da allagamento e inondazione in conseguenza di allagamento/inondazione 
causati da tracimazione e/o esondazione e/o straripamento di corsi d’acqua e/o bacini 

 L’assicurazione è operante anche per danni a cose causati da allagamento e inondazione in 
conseguenza di allagamento/inondazione causati da tracimazione e/o esondazione e/o 
straripamento di corsi d’acqua e/o bacini.  

 La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni da allagamento, 
inondazioni, tracimazione, straripamento di corsi d’acqua, fossi, bacini, pozzi, rottura di argini, 
canali irrigui.  

 
Art. 2.7- Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni 

a) i danni da furto, salvo quanto previsto dall'art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione” punto 11); 
b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 Titolo X 

e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione; 
c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili; 

d)   alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto 
indicato all’art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione” punto 23); 

e)  cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o 
cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all’art. 2.6 “Rischi inclusi 
nell’assicurazione”; 

f) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a 
norma delle disposizioni in vigore; 

g) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o 
deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di 
giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo 
quanto previsto dall’art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione” punto 7); 

 
L'assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende: 
l) i danni da detenzione o impiego di esplosivi; 
m) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, 

naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine 
acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dall'art. 2.6 “Rischi inclusi nell’assicurazione”; 

n) sinistri derivanti dalla presenza, uso, esposizione e/o contatto con l’asbesto o amianto e/o 
qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; 

o) sinistri derivanti da campi elettromagnetici; 
p) sinistri derivanti da atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere; 

r)  i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria 
genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione,stoccaggio o qualsiasi altro 
utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto 
biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM); 

 
Art. 2.8- Limiti territoriali 

La presente assicurazione vale per il Mondo intero con esclusione di USA e Canada 
 

Art. 2.9 – Diritto di rivalsa  
 
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno ha diritto di esercitare l’azione di 
rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro, così come previsto dall’art. 1916 del C.C.. 

 
 

       La Società             Il Contraente 
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       ……………………….             ……………………… 
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Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri 
 
Art. 3.1 – Obbligo del Contraente in caso di sinistro 

A parziale deroga dell’art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto 
alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. 
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia “Responsabilità 
civile verso prestatori di lavoro” di cui all’art. 2.1 (Oggetto dell’assicurazione) lett. B) solo ed 
esclusivamente: 
a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge; 
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, 

nonché da parte dell’INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e 
successive modificazioni. 

 
Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che 
penale, - anche con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 696 e 696 bis del codice di procedura civile, 
se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui al D.lgs. 04/03/2010 n. 28 - a 
nome del Contraente, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni 
spettanti al Contraente stesso. 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro 
il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si 
riferisce la domanda.  
La Società non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. La Società ricevuta 
copia dell’atto giudiziario notificato all’Assicurato, in tempo utile a non pregiudicare la possibilità da 
parte dell’Assicurato di chiamata in manleva della Società stessa e/o di altri soggetti, confermerà la presa 
in carico della gestione della vertenza per conto dell’Assicurato o motiverà le ragioni del suo diniego. In 
carenza di risposta nei termini indicati, in ipotesi di validità di garanzia, la Società sarà tenuta a 
rimborsare le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici, anche se non designati dalla Società 
stessa. 

 
 

       La Società             Il Contraente 

       ……………………….             ……………………… 
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Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e scoperti 
Garanzia Limite di 

indennizzo/ 
risarcimento 

Franchigia per 
sinistro 

Scoperto Minimo/  
Massimo 

Qualsiasi danno  € 5.000,00   
Danno biologico ai sensi 
dell’Art. 2.1, sub B) 
garanzia RCO 

------------ € 2.500,00   

Danni a veicoli 
(Art. 2.6 – punto 4) 

 € 250,00* 
deroga franchigia fissa 

per sinistro 

  

Danni a cose da 
spargimento di acqua a 
seguito di rottura 
accidentale e/o 
occlusione di condutture 
o tubazioni 
(Art. 2.6 – punto 25) 

€ 450.000,00 per 
sinistro/anno 

€ 5.000,00   

Danni a cose da 
allagamento e 
inondazione in 
conseguenza di 
allagamento/inondazione 
causati da tracimazione 
e/o esondazione e/o 
straripamento di corsi 
d’acqua e/o bacini  
(Art. 2.6 – punto 26) 

€ 450.000,00 per 
sinistro/anno 

€ 5.000,00   

 
Danni da inquinamento 
accidentale  
(Art. 2.6 – punto 7) 

 
€ 500.000,00 
per sinistro e 

per anno 
 

 
 

------ 
 

 
 

10% 

 
minimo 

€ 5.000,00 e 
massimo € 7.500,00 

 
Danni a condutture e 
impianti sotterranei 
(Art. 2.6 – punto 10) 

€ 500.000,00 
per anno 

e per sinistro 

 
€ 5.000,00 

 
10% 

 
------ 

Danni a cose da 
cedimento o franamento 
del terreno  
(Art. 2.6 – punto 10) 

 
€ 250.000,00 

per anno 
e per sinistro 

 
 

€ 5.000,00 

 
10%  

per danni a 
fabbricati 

 

 
 

€ 5.000,00 

Danni da 
mancato/ritardato inizio, 
interruzione o 
sospensione di attività  
(Art. 2.6 – punto 10) 

 
€ 150.000,00 

per anno 
e per sinistro 

 
 

------ 

 
10%  

 
€ 5.000,00 

Danni da furto 
(Art. 2.6 – punto 11) 

€ 50.000,00 
per anno/sinistro 

------ 
 

10% € 5.000,00 

 
Danni alle cose di terzi 
nell’ambito di 
esecuzione dei lavori 
(Art. 2.6 – punto 12) 

 
€ 200.000,00 

per anno/sinistro 
 

 
------ 

 

 
10% 

 
€ 5.000,00 

 
Cose in consegna  e 
custodia  
(Art. 2.6 – punto 13) 

 
€ 100.000,00 

per anno/sinistro 

 
------ 

 

 
10% 

 
€ 5.000,00 

Danni a cose sollevate, 
caricate e scaricate 

€ 50.000,00 
per anno/sinistro 

  
10% 

 
€ 5.000,00 
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(Art. 2.6 – punto 19) 
Danni da Incendio 
(Art. 2.6 – punto 22) 

€ 750.000,00 € 5.000,00   

Scavi e reinterri 
(Art. 2.6 – punto 24) 

 
€ 150.000,00 

per anno/sinistro 

 
------ 

 

 
10% 

 
minimo 

€ 5.000,00 
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Disposizione finale 
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di 
presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale 
richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a 
tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, 
la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al 
successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto. 
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti  nel 
capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate 
sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in 
sede di offerta. 
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, 
del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.  
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che 
ha vinto la gara. 
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato 
all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente. 
 

 
 
 

       La Società             Il Contraente 

       ……………………….             ……………………… 
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Dichiarazione 
 
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano 
di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: 
 
Art.   1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; 
 
Art.   1.3 – Variazioni del rischio 
 
Art.   1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; 
 
Art.  1.7 - Recesso in caso di sinistro; 
 
Art.   1.8 - Durata del contratto; 
 
Art.   1.9 – Cessazione anticipata del contratto; 
 
Art.   1.11 - Foro competente; 
 
Art.   1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori; 
 
Art.   1.15 - Clausola Broker. 
 
Art.   1.19 – Regolazione e conguaglio del premio 
 
Art.   1.21 – Tracciabilità Flussi Finanziari 
 
Art.    2.4 – Modalità gestione sinistri in franchigia 
 

 

       La Società             Il Contraente 

       ……………………….             ……………………… 
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