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AVVISO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA INDAGINE DI 

MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI – ANNO 2017 – 

 

Lotto A - RCTO - €. 24.000,00 – CIG. 68503320CD  
Lotto B  -   Incendio Sedi - €. 1.750,00  
    Incendio Isole Ecologiche - €. 5.700,00  
    Incendio Ecocentri - €. 5.500,00  
    per complessivi Euro 12.950,00 - CIG. 6850341838  
Lotto C – Furto - € 1.100,00 - CIG. 6850353221 
Lotto D – Kasko - € 1.400,00 - CIG. 685035649A 
Lotto E – Elettronica - € 600,00 - CIG. 6850370029 
Lotto F – RCA ARD Libro Matricola - € 120.000,00 - CIG. 6850406DDA 
Lotto G – RC Patrimoniale -  € 4.000,00 - CIG. 6850 4176F0 
Lotto H – D&O - € 6.800,00 - CIG. 6850427F2E  
Lotto I – Tutela legale - € 8.000,00 - CIG. 6850442 B90 
 
(importo totale stimato dei lotti sopra € 178.850,0 0; importo totale stimato 
comprensivo dell’eventuale proroga ex art. 106, com ma 11, d.lgs. 50/2016 € 
208.660,00) 

ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) e comma 7 e dell’articolo 
216, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 

 

 



 

2 

 

 

Premesse 

L’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, 

d.lgs. 50/2016), dispone che i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a 

40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee (209.000,00 euro) possono essere affidati tramite 
procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti. 

L’articolo 36, comma 7, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016, dispone che fino all’adozione delle 
linee guida dell’ANAC, si applica l’articolo 216, comma 9, del medesimo decreto. 

L’articolo 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016, dispone che l'individuazione degli operatori 
economici  avviene  tramite indagini di mercato effettuate  dalla  stazione  appaltante  mediante 
avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un  periodo non inferiore a quindici  
giorni,  specificando  i  requisiti  minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare 

offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori  economici utilizzati dalle 
stazioni appaltanti, se compatibili con il  medesimo decreto. 

La SOCIETA’ ACSEL S.p.A. (nel prosieguo, Stazione appaltante), non avendo istituito un elenco di 

operatori economici, ha predisposto il presente Avviso pubblico per la presentazione da parte 
degli operatori economici, della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura 
negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi – anno 2017 -, che verrà avviata in 

applicazione all’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 e con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c), del d.lgs. 50/2016. 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul profilo del committente, nelle sezioni “Gare e appalti 
2016” e “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti – Gare e appalti 2016. 

Nel rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dall’articolo 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016 il 
termine per la presentazione della “Manifestazione di interesse”, alla presente indagine di 

mercato, è il seguente: ore 12:30 del 14/11/2016.  

La procedura in oggetto è stata disposta con provvedimento di indizione n. 5253 del 28/10/2016  

La documentazione dell’avviso in oggetto comprende: 

a) Avviso pubblico; 

b) Manifestazione di interesse (Allegato A); 

c) Capitolati relativi alle polizze della Società ACSEL S.p.A.: Parte generale, Lotto A – RCTO, Lotto 

B – Incendio Sedi - Incendio Isole Ecologiche - Incendio Ecocentri, Lotto C – Furto, Lotto D – 

Kasko, Lotto E – Elettronica, Lotto F – RCA ARD Libro Matricola, Lotto G – RC Patrimoniale,  

Lotto H – D&O, Lotto I – Tutela legale (Allegato B). 

 



 

3 

 

1. Prestazioni oggetto della procedura negoziata, modalità di esecuzione e valore dell’iniziativa  

1.1. Il servizio si compone delle seguenti prestazioni: Servizi assicurativi per l’anno 2017 (ossia dal 

31.12.2016 al 31.12.2017) in riferimento ai seguenti lotti: Lotto A – RCTO; Lotto B – Incendio 

Sedi - Incendio Isole Ecologiche - Incendio Ecocentri - Lotto C – Furto - Lotto D – Kasko - Lotto 

E – Elettronica - Lotto F – RCA ARD Libro Matricola -Lotto G – RC Patrimoniale - Lotto H – D&O 

– Lotto I – Tutela legale di trasporto e smaltimento del percolato. Per le modalità di 

esecuzione si rimanda ai Capitolati dei singoli lotti di cui alla lettera c) delle premesse, 

contenenti le condizioni contrattuali di polizza. 

Descrizione prestazioni principale/secondaria CPV 

Servizi assicurativi principale 66510000-8 

1.2. La durata del servizio, è di mesi 12 (dodici) a partire dal 31 dicembre 2016 (data di operatività 

delle polizze, eccezion fatta per il lotto H la cui durata parte dal 27/01/2017). Qualora, per 

qualunque ragione, la data di inizio del servizio dovesse essere posteriore a quella sopra 

indicata, la durata sarà comunque di mesi 12 (dodici). 

1.3. La stazione appaltante nel corso dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 106, 
comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di una opzione di proroga della durata 

del medesimo, per un periodo non superiore a mesi 2 (due). La proroga è limitata al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso l’operatore economico aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 

stazione appaltante. L’importo stimato/presunto dell’opzione di proroga è pari a € 29.810,00 
(euro ventinovemilaottocentodieci/00), IVA esclusa così suddivisi: Lotto A € 4.000,00 - Lotto 

B € 2.158,33 - Lotto C € 183,33 – Lotto D € 233,33 – Lotto E € 100,00 – Lotto F € 20.000,00 – 

Lotto G € 666,67 – Lotto H € 1.133,33 – Lotto I € 1.335,00. Tale facoltà verrà comunicata dalla 

stazione appaltante all’operatore economico aggiudicatario, mediante posta elettronica 

certificata almeno 30 (trenta) giorni prima del termine finale del contratto. 

1.4. L’importo complessivo stimato/presunto (valore dell’iniziativa) per la durata suddetta (mesi 

quattordici, compresa l’eventuale proroga di cui sopra) è pari a € 208.660,00 (euro 
duecentoottomilaseicentosessanta/00), IVA esclusa. Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del 
d.lgs. n. 50/2016, tale importo è comprensivo dell’importo indicato al paragrafo 1.3 pari a € 
29.810,00 (euro ventinovemilaottocentodieci/00), IVA esclusa. 

In relazione all’importo stimato/presunto si precisa che tale importo deve intendersi quale 
massimale di spesa per la stazione appaltante e, pertanto, non rappresenta in alcun modo 
un impegno all’esecuzione dei servizi per l’intero ammontare. Qualora la stazione 
appaltante a suo insindacabile giudizio non procedesse all’assegnazione dell’appalto, 
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(parziale o totale), l’operatore economico aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa 
a qualsivoglia titolo. 

1.5. L’appalto è finanziato con mezzi propri. 

1.6. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della successiva procedura negoziata resteranno 

fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di revisione prezzi per servizi continuativi. 

1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto della successiva procedura negoziata 

verrà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di inizio di operatività delle polizze oggetto 

del presente avviso, ossia a partire dal 31 dicembre 2016 (o dalla diversa data ai sensi del 

precedente punto 1.2) nel rispetto del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed 

integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

1.8. L’appalto, per la sua natura e caratteristiche, non comporta oneri di sicurezza e, pertanto, gli 

importi stimati a base d’asta vengono espressi senza riferimento a tale voce di prezzo (oneri di 

sicurezza) non soggetta a ribasso. 

2. Soggetti che possono presentare la manifestazione di interesse 

2.1 Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici previsti 

dall’articolo 45 del d.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 

9 e, quindi, i seguenti soggetti: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 

agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 

del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 

consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 

operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per 

un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 

impresa. 

d) i raggruppamenti temporanei, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 

prima della presentazione della manifestazione di interesse, abbiano conferito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale presenta 

la manifestazione di interesse in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
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e) i consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 

lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter 

del codice civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-

ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 

2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi (Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori 

economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato 

membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della 

procedura di affidamento, possono partecipare alla presente procedura anche nel caso in cui 

essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del 
d.lgs. 50/2016). 

3. Condizioni di partecipazione alla procedura  

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori economici per i quali sussistano:  

1) le cause di esclusione previste e definite dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; 

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 

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

medesimo decreto; 

3) le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui 

all’articolo 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla 

Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in 

ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

3.2. 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 essere in possesso, pena 
l’esclusione dalla procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 

78, oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. 

3.3. Agli Operatori economici, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del d.lgs. 
50/2016, è vietato presentare la manifestazione di interesse in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario, ovvero partecipare alla procedura anche in forma 

individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla procedura medesima in 
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raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b), 
del d.lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi 

dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016 è vietato partecipare in 

qualsiasi altra forma alla medesima procedura; il medesimo divieto, ai sensi dell’articolo 48, 
comma 7, del d.lgs. 50/2016, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di 

cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016 (consorzi stabili).  

4. Presa visione della documentazione 

4.1. La documentazione indicata nelle premesse è disponibile sul profilo del committente, nelle 

sezioni “Gare e appalti 2016” e “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e 

contratti – Gare e appalti 2016. 

5. Chiarimenti  

5.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica certificata acselspa@legpec.it entro 

le ore 12:30 del 04/11/2016. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato.  

5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore 12:30 del 
09/11/2016. 

5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 

merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del 

committente nelle sezioni “Gare e appalti 2016” e “Amministrazione trasparente” sotto la 

sezione “Bandi e contratti – Gare e appalti 2016. 

6. Modalità di presentazione della documentazione 

6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 

candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 

stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento del dichiarante, 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;  
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b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 

allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dagli operatori economici, in qualsiasi forma di 

partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché 

appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 

prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 

e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

6.2. In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta 

in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;  

6.3. 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 dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione. 

6.4. Gli operatori economici potranno utilizzare il modello A - predisposto e messo a disposizione 

gratuitamente dalla stazione appaltante sul profilo del committente nelle sezioni “Gare e 

appalti 2016” e “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti – Gare e 

appalti 2016 - che l’operatore economico è tenuto ad adattare in relazione alle 
proprie condizioni specifiche. 

7. Comunicazioni 

7.1. L’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) della stazione appaltante cui indirizzare le 

comunicazioni è: acselspa@legpec.it 

7.2. Le comunicazioni dalla stazione appaltante verso gli operatori economici potranno avvenire, 

oltre che dalla PEC del punto 7.1 anche dalla seguente PEC: ufficiogare.acselspa@pec.it 

7.3. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente avviso, tutte le comunicazioni e tutti gli 

scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica 

certificata indicato dagli operatori economici. Pertanto, ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 
50/2016, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC.  

7.4. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC dell’operatore economico o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 

all’ufficio, diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni. 

7.5. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
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mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati 

o consorziati. 

8. Divieto di Subappalto – Divieto di cessione del contratto. 

8.1. Data la specificità dei servizi assicurativi e la facoltà degli operatori economici di assumere i 

rischi dei contratti assicurativi nella forma della coassicurazione non è ammesso il subappalto. 

8.2. Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità. 

9. Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale e 
certificazione della qualità  

9.1. Gli operatori economici, a pena di non ammissione alla procedura, devono essere in possesso 

dei seguenti requisiti e/o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:  

1) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali, per l’esercizio dell’attività/servizi assicurativi oggetto del presente avviso. 

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, per l’esercizio dell’attività/servizi 

assicurativi oggetto dell’avviso, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la 

propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 

professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente - (articolo  83, comma 1, 
lettera a)  e comma 3 del d.lgs. 50/2016); 

2) possesso   dell’autorizzazione   del   Ministero   dell'Industria (Ministero dello Sviluppo 

Economico) o dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) all'esercizio delle 

assicurazioni nei rami cui si riferisce la partecipazione - (articolo 83, comma 1, lettera a) e 
comma 3 del d.lgs. 50/2016); 

9.2. Nella presente procedura di selezione non è ammesso l’avvalimento in quanto ai fini della 

partecipazione l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui 

all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e di quelli relativi all’idoneità professionale di cui all’articolo 
83, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016 indicati ai precedenti punti 9.1 n. 1 e 9.1 n. 2 (si 

veda anche il paragrafo 3.2 della Determinazione A.N.A.C., già A.V.C.P., n. 2 del 1 agosto 2012, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2012). E’ comunque fatta salva l’ipotesi 

di cui all’art. 110, comma 5, del d.lgs. 50/2016. 

(INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I 
CONSORZI) 

9.3. I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 9.1. n. 1), n. 2):  
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a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, deve essere posseduto da 

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o 

aderenti al contratto di rete;  

b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 

deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio 

concorre. 

10. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle manifestazioni di interesse 

10.1. Trattandosi di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici 

da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto, non 
occorre, in questa fase, presentare offerte ma esclusivamente la manifestazione di 
interesse (modello A). 

10.2. Il plico contenente la manifestazione di interesse, a pena di non ammissione alla 
procedura, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio 

postale entro le ore 12:30 del 14/11/2016 esclusivamente al seguente indirizzo: ACSEL 
S.p.A. – Via delle Chiuse, 21 – 10057 – SANT’AMBROGIO DI TORINO (TO). 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, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 

nonché garantire l’integrità e la non manomissione dello stesso. 

10.3. E’ altresì facoltà degli Operatori economici consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, 

escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso l’ufficio protocollo della stazione 

appaltante, sito in Via delle Chiuse, 21 – 10057 – SANT’AMBROGIO DI TORINO (TO). Il 

personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del 

plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

10.4. Il plico dovrà recare, all’esterno, le informazioni relative all’Operatore economico 

[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e 

riportare la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI – ANNO 2017. Lotto A – CIG. 68503320CD, 
Lotto B – CIG. 6850341838, Lotto C – CIG. 6850353221, Lotto D – CIG. 685035649A, Lotto E 
– CIG. 6850370029, Lotto F – CIG. 6850406DDA, Lotto G – CIG. 68504176F0, Lotto H – CIG. 
6850427F2E, Lotto I – CIG. 6850442B90 - Scadenza 14/11/2016 2016 ore 12:30 - Non 
aprire”. Nel caso di Operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti 

temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 

di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già 

costituiti o da costituirsi.  
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10.5. Il plico, a pena di non ammissione alla procedura, deve contenere al suo interno quanto 

indicato al successivo paragrafo 11. 

11. Contenuto del plico 

Nel plico devono essere contenuti i seguenti documenti: 

11.1. Manifestazione di interesse (modello A) sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’operatore economico, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore; la manifestazione di interesse può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’operatore 

economico nella presente procedura e in tal caso va allegata copia fotostatica di un 

documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura. 

Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico risulti l’indicazione 

espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia 

conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la 

sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’operatore 

economico. 

Si precisa che: 

11.1.1.  Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

11.1.2.  Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dall’operatore 

economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva 

di soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta 

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se 

la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 
manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in 

caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.  
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11.2. dichiarazione sostitutiva (inclusa nel modello A) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per gli operatori economici non residenti in 

Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza, con la quale l’operatore economico, attesta, indicandole specificatamente, di 

non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), 
g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e 

precisamente: 

a) di non aver riportato 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.1) 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, nonchè 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; 

a.2) 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; 

a.3)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 

a.4)  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; 

a.5) 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; 

a.6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 

definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

a.7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 
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Nota: L'esclusione per le ipotesi di cui ai precedenti punti da a.1) a a.7) va disposta 

se la sentenza o il decreto 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, 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. L’esclusione per le ipotesi di cui ai precedenti punti da a.1 a a.7) 

riguardano anche i titolari di poteri institori ex articolo 2203 del c.c. e i procuratori 

speciali delle imprese e delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di 

poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura. 

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 presente avviso, 

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; 

b) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa 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; 

c) 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. 

Nota: costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 

violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in 

materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico 

di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

125 del 1° giugno 2015. Non si procederà ad esclusione quando l'operatore 

economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
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eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati 

prima della scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di 
interesse; 

d) 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 d.lgs. 50/2016, ossia agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 

stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle 

disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X del d.lgs. 50/2016; 

e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, 

(oppure) nell’ipotesi di cui all’articolo 110, comma 3, del d.lgs. 50/2016,  

di essere in stato di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di essere 

impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, che può partecipare a 

procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi, come 

da autorizzazione del Giudice Delegato (indicare gli estremi del provvedimento), 

previo parere dell’A.N.A.C. (indicare gli estremi del parere dell’A.N.A.C.), 

(oppure) nell’ipotesi di cui all’articolo 110, comma 5, del d.lgs. 50/2016, 

di essere in stato di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di essere 

impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, che, conformemente a 

quanto disposto dall’A.N.A.C. (indicare gli estremi del relativo provvedimento) e al 

parere del Giudice Delegato (indicare gli estremi del relativo provvedimento) può 

partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e 

servizi, avvalendosi necessariamente di altro operatore economico, specificamente 

individuato (indicare gli estremi identificativi dell’impresa ausiliaria) in possesso dei 

requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di 

certificazione, richiesti per l'affidamento dell'avviso, che, a sua volta, si impegni nei 

confronti dell'impresa e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la 

durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare 

all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la 

stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 

esecuzione all'appalto (in tal caso l’operatore economico dovrà fornire ogni altra 

dichiarazione/documentazione richiesta dalla normativa in materia di avvalimento). 

f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità, tra cui, a titolo esemplificativo: non essersi reso 

responsabile di significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
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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; di non avere 

tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; di non 

aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero di non 

aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura 

di selezione; 

g) che la sua partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016 non 

diversamente risolvibile; 

h) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal suo 

precedente coinvolgimento nella preparazione della presente procedura ai sensi 

dell’articolo 67 del d.lgs. 50/2016 che non può essere risolta con misure meno 

intrusive rispetto a quella dell’esclusione dalla presente procedura di selezione; 

i) 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; 

i.1) che, inoltre, nei suoi confronti non sussiste la causa interdittiva di cui 

all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 

conferito incarichi ai soggetti di cui al citato articolo 53 comma 16-ter [ex 

dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime 

pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa destinataria dell’attività 

della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

i.2.) che, altresì, nei suoi confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’articolo 

35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, 

in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile 

l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o 

comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli 

obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in 

conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231); 

j) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 
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del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 

l'iscrizione; 

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

19 marzo 1990, n. 55; 

Nota: L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 

della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68; 

m) di non trovarsi nella condizione prevista dall’articolo 80, comma 5, lettera l, del 
d.lgs. 50/2016 (ossia che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 

antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso e deve essere 

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

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'A.N.A.C., la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio); 

n) di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori economici e di aver 

presentato la manifestazione di interesse autonomamente; 

(oppure) 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, e di aver presentato la manifestazione di interesse autonomamente;  

(oppure) 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, e di aver presentato la manifestazione di interesse autonomamente. 

o) che nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.AC. non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 
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nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto (articolo 80, comma 12, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

p) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, nel caso di 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.  

Si precisa che: 

11.2.1 La stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della 

procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti 

o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni previste nelle 

sopra riportate lettere da a) a p). 

11.2.2 Le dichiarazioni/attestazioni di cui al presente paragrafo 11.2, nel caso di 

raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e 

GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla 

procedura in forma congiunta.  

11.2.3 Le dichiarazioni/attestazioni di cui al presente paragrafo 11.2, nel caso di consorzi 

cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

11.2.4 Le dichiarazioni/attestazioni di cui al presente paragrafo 11.2, lettera a) – compresi i 
punti da a.1. ad a.7  –  lettera b) e lettera m), devono riferirsi ai seguenti soggetti: il 

titolare e/o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e/o il 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e/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, di 

direzione e/o di vigilanza e/o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, il direttore tecnico e/o il socio 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 (nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo 

e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, 

ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le 

dichiarazioni/attestazioni devono essere rese da entrambi i soci); i titolari di poteri 

institori ex articolo 2203 del c.c. e/o i procuratori speciali delle imprese e delle 

società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, 

ricavabili dalla procura. Tali dichiarazioni/attestazioni sono incluse nel modello A e 
rese dal rappresentante legale dell’operatore economico, che sottoscrive la 
manifestazione di interesse, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si 
riferiscono. 
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11.2.5 Le dichiarazioni/attestazioni di cui al presente paragrafo 11.2, lettera a) – compresi i 
punti da a.1. ad a.7 – e lettera m), devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti 

indicati al precedente punto 11.2.4 cessati nella carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del presente avviso (in caso di incorporazione, fusione societaria o 

cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dai medesimi 

soggetti indicati al precedente punto 11.2.4 che hanno operato presso la società 

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso). Tali dichiarazioni/attestazioni sono incluse nel 
modello A e rese dal rappresentante legale dell’operatore economico, che 
sottoscrive la manifestazione di interesse, con indicazione nominativa dei soggetti 
cui i requisiti si riferiscono. 

11.2.6 In alternativa a quanto specificato ai paragrafi 11.2.4 e 11.2.5, le 

dichiarazioni/attestazioni di cui al paragrafo 11.2 possono anche essere rese 

personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati. 

11.3. dichiarazione sostitutiva (inclusa nel modello A) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. attestante: 

a. l’iscrizione, in corso di validità, nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o 

presso i competenti ordini professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per 

l’esercizio dell’attività/servizi assicurativi oggetto dell’avviso da parte dell’operatore 

economico, di cui al paragrafo 9.1 n. 1) del presente avviso, con espressa indicazione della 

Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d’iscrizione 

(numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve 
corrispondere a quella oggetto della presente avviso ovvero di altro registro o albo 

equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per gli operatori 

economici di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, per l’esercizio dell’attività/servizi 

assicurativi oggetto dell’avviso, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la 

propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 

professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

b. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica, codice fiscale, 

eventuale cessazione dalla carica) di tutti i soggetti indicati al paragrafo 11.2.4; 

c. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non vi sono stati 

soggetti cessati dalle cariche ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle 

cariche indicate al paragrafo 11.2.5 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso, con i relativi e predetti dati identificativi; 
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d. di possedere l’autorizzazione   del   Ministero   dell'Industria (Ministero dello Sviluppo 

Economico) o dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) all'esercizio delle 

assicurazioni nei rami cui si riferisce la partecipazione, indicandone estremi di rilascio e 

validità (l’operatore economico dovrà rendere la presente dichiarazione in relazione ai 
lotti per i quali intende partecipare al fine di comprovare in riferimento ai lotti di 
interesse la necessaria idoneità professionale); 

11.4. dichiarazione sostitutiva (inclusa nel modello A) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per gli operatori economici non residenti in 

Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza, con la quale l’operatore economico:  

1. dichiara per quale Lotto (uno o più o tutti) intende partecipare alla presente procedura 
di selezione; 

2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 

dalla stazione appaltante visibile e scaricabile all’indirizzo www.acselspa.it nella sezione 

“Info: Codice etico”, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare 

ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di cui alle premesse del presente avviso. 

11.5. dichiarazione sostitutiva (inclusa nel modello A) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per gli operatori economici non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza, con la quale l’operatore economico: 

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica 

certificata;  

b. indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE (se in possesso), il CCNL e l’agenzia delle 

entrate competente per territorio ai fini dell’ottemperanza con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

(INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI) 

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

11.6. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate; 



 

19 

 

11.7. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla 

presente procedura; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si 

intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito 

11.8. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 

mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione della manifestazione 
di interesse. 

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 

11.9. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo. 

11.10. dichiarazione in cui si specificano, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del d.lgs. 50/2016, le 

parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o 

raggruppati. 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti 

11.11. dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 

ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c. ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del d.lgs. 50/2016, le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati. 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 

4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

11.12. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 7 

marzo 2005, n. 82, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 

rete. 

11.13. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali imprese la rete presenta la manifestazione di interesse e relativamente a queste 

ultime opera il divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma. 

11.14. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete; 
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nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, 

comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

11.15. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD, recante 

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, 

con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del 

CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’articolo 25 del CAD. 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

11.16. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD, con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 

recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

(o in alternativa) 

11.17. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD. Qualora 

il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da 

ciascun operatore economico aderente al contratto di rete, attestanti: 

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

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 
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NOTA IN RELAZIONE ALLA COASSICURAZIONE (deliberazione ANAC n. 618 del 8 giugno 2016) 

Gli operatori economici che intendano avvalersi della coassicurazione dovranno formulare 

l’offerta nella forma del raggruppamento temporaneo di imprese (o in altra forma di 

aggregazione consentita dal d.lgs. 50/2016). 

In tal caso gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, in 

deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., saranno responsabili in solido nei confronti del contraente. 

Tale clausola prevale su ogni diversa previsione che dovesse essere contenuta nei capitolati, 

nelle polizze ed in ogni altro contrattuale. 

CLAUSOLA BROKER 

Il presente contratto d’appalto viene gestito - ai sensi e per gli effetti della legge 28.11.1984, n. 

792 – in collaborazione con la Soc. L’ARCA Consulenza assicurativa Srl di Aosta, incaricata dalla 

Società ACSEL Spa e che il costo amministrativo del contratto sarà a carico della 

Compagnia/Agenzia che risulterà aggiudicataria e che la stessa s’impegna a riconoscere al 

broker incaricato le commissioni che dovranno comunque essere parte dell’aliquota riconosciuta 

dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita. Non potrà quindi in ogni caso 

rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente/stazione appaltante, di conseguenza, i 

rapporti con la società inerenti la presente polizza, saranno svolti per incarico del contraente 

dalla Soc. L’ARCA Consulenza assicurativa Srl di Aosta. Ogni comunicazione fatta dal broker alla 

società per incarico del contraente s’intenderà come fatta dal contraente/stazione appaltante 

stesso, in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e dal contraente/stazione 

appaltante avranno valenza queste ultime. 

12. Criterio di aggiudicazione  

12.1. La procedura negoziata verrà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. 50/2016. 

12.2. Nel rispetto dell’articolo 95, comma 5, del d.lgs. 50/2016, la motivazione della scelta del 

predetto criterio di aggiudicazione (minor prezzo) è dovuta al fatto che i servizi in oggetto 

non sono servizi ad alta intensità di mano d’opera, come definiti all’articolo 50, comma 1, 
del d.lgs. 50/2016  (< al 50% dell’importo totale), sono servizi caratterizzati da elevata 
ripetitività e non rientrano tra quelli di notevole contenuto tecnologico ne hanno 
carattere innovativo di cui all’articolo 95, comma 4, lettera c), del medesimo decreto.  
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12.3. Il contratto sarà stipulato a corpo (salvo quanto previsto dai capitolati dei singoli lotti in 

ordine alle eventuali ipotesi di regolazione dei premi in corso di esecuzione). 

13. Soggetto deputato all’espletamento della procedura 

13.1. Giusto il disposto dell’articolo 31, commi 1 e 4 lettera c), del d.lgs. 50/2016, il soggetto 
deputato alla fase per lo svolgimento di indagini di mercato e al successivo confronto 
competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati è il Responsabile del 
Procedimento sig. Dario Manzo. 

13.2. A tal fine il Responsabile del Procedimento potrà farsi coadiuvare da personale della 

stazione appaltante. 

14. Numero minimo e numero massimo degli operatori economici che saranno invitati e criteri 
e modalità di selezione degli stessi 

14.1. L’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, dispone che i contratti relativi a 

servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie 

europee (209.000,00 euro) possono essere affidati tramite procedura negoziata previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base 
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti. 

14.2. Sulla base di quanto disposto dalla predetta normativa il Responsabile del procedimento, 

procederà: 

- a verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dagli operatori economici, la loro 

integrità e, una volta aperti, a controllare la completezza e la correttezza formale della 

documentazione;  

- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 
2, lettere b) e c), del d.lgs. 50/2016 (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) 

concorrono, non abbiano presentato la manifestazione di interesse in qualsiasi altra 

forma ed in caso positivo a non ammettere alla procedura il consorzio ed il consorziato; 

- a verificare che nessuno degli operatori economici partecipi alla procedura in più di un 

raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 

ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano presentato la 

manifestazione di interesse in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario e in 

caso positivo a non ammetterli alla procedura; 

- a non ammettere alla procedura gli operatori economici che non soddisfino le 

condizioni di partecipazione stabilite dal presente avviso, dal d.lgs. 50/2016 e dalle altre 

disposizioni di legge vigenti; 
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- a formalizzare i risultati delle precedenti operazioni predisponendo l’elenco degli 

operatori economici ammessi alla fase di selezione. 

14.3. Successivamente il Responsabile del procedimento - richiamando integralmente i criteri 

definiti nella determina a contrarre n. 5253 del 28/10/2016 - procederà alla selezione degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata come segue: 

- nel caso di un numero di operatori economici ammessi superiore a cinque saranno 
invitati tutti gli operatori economici; 

- nel caso di un numero di operatori economici ammessi pari o inferiore a cinque: 

verranno invitati tutti gli operatori economici, senza ulteriore indagine di mercato; 

- nel caso di un solo operatore economico ammesso: la procedura negoziata sarà esperita 

anche in presenza di solo operatore economico ammesso. 

15. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 

nell’ambito della procedura regolata dal presente avviso. 


