AMBIENTE e SALUTE S.R.L.

C.F. e P.IVA n. 02013850603
Sede Legale: Corso Volsci n. 111 - 03039 SORA (FR)
Sede Operativa e Amministrativa: Via Santa Rosalia snc - 03039 SORA (FR)
Tel. 0776.821048 – Pec: ambienteesalutesrl@pec.it
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E
SS.MM.II., PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA SOCIETA’
AMBIENTE e SALUTE S.R.L. - CIG: Z3F2FC12D9.
AVVISO DI GARA E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Con la presente la scrivente Società Ambiente e Salute S.r.l. comunica la volontà di
procedere all’affidamento in appalto, mediante procedura aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., dei servizi assicurativi per i seguenti rami: Responsabilità civile auto.

Il presente Avviso funge anche da disciplinare di appalto e contiene le norme relative alle
modalità di partecipazione alla procedura (interamente telematica), nonché quelle per
l’esecuzione del servizio e le altre ulteriori informazioni relative all’appalto stesso.

Art 1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E ALTRE INFORMAZIONI.
L’amministrazione appaltante e aggiudicatrice è la Società Ambiente e Salute S.r.l.
Sede Legale: Corso Volsci n. 111 - 03039 SORA (FR)
Sede Operativa e Amministrativa: Via Santa Rosalia snc - 03039 SORA (FR)
Tel. 0776.821048 – Pec: ambienteesalutesrl@pec.it
Indirizzo Internet (URL): http://www.ambientesora.it
C.F. e P.IVA n. 02013850603
Responsabile del procedimento: Pizzuti Orlando
Referente per il procedimento: Pizzuti Orlando
Tel. 0776.821048 – mail: orlandopizzuti@ambientesora.it – ambienteesalutesrl@pec.it

Trattasi di procedura aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio in base al criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del medesimo decreto.
Lo svolgimento dell’appalto sarà in modalità interamente telematica: le offerte dovranno
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico “Acquisti in Rete” (MEPA di CONSIP
S.p.A.).
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Art 2. Oggetto e caratteristiche tecniche dell’appalto.
Oggetto dell’appalto è l’affidamento della seguente copertura assicurativa in favore della
stazione appaltante, così meglio specificate:
RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO (comprensiva di polizza conducente e assistenza in
viaggio, copertura incendio e furto). L’assicurazione RCA ha per base un libro matricola
nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al
P.R.A. alla Contraente o per i quali la stessa, pur non essendo intestataria al P.R.A.,
abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali della
Contraente. L’art. 122 del d.lgs. 07-09-2005, n. 209, il c.d. Codice delle Assicurazioni
Private, dispone, come condizione obbligatoria per la circolazione dei veicoli,
l’assicurazione per i danni derivanti da responsabilità civile. Con l’assicurazione RCA,
l’assicuratore assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità
civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti
convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di
risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli. Il
massimale minimo, per ogni sinistro, persone e cose, non deve essere inferiore a €
15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00).

SI PRECISA CHE NON POTRANNO ESSERE PREVISTE FRANCHIGIE.

Art 3. DURATA APPALTO. VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO. FONTE DI
FINANZIAMENTO.
La durata della polizza assicurativa oggetto del presente appalto è così fissata:
-

con effetto dalle ore 00.00 del 01/01/2021 e scadenza alle ore 24.00 del
31/12/2021.

Il contratto potrà essere rinnovato per tutto il successivo anno 2022.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare l’opzione di proroga tecnica prevista
dall’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per un massimo di n. 6 (sei) mesi e
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comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione di gara per l’individuazione
del nuovo operatore economico. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto originario agli stessi prezzi patti e condizioni ovvero a
condizioni più favorevoli.
Il valore complessivo presunto del premio a base di appalto è pari a Euro 25.000,00 (euro
venticinquemila/00) comprensivo di oneri fiscali ed eventuale consulenza e ricerca di
mercato; ai sensi di quanto previsto all’art. 10 punto 2) del DPR 633/1972, i servizi oggetto
di appalto sono esenti dal campo di applicazione IVA.
Gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale, escluse, laddove
previste, le regolazioni premio.
I servizi dovranno essere svolti in conformità al presente disciplinare di appalto e in
conformità alle normative vigenti per tempo in materia.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3 D.
Lgs. 09/04/2008 n. 81 (DUVRI) e successive modifiche ed integrazioni; a tal ragione,
l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a Euro 0,00 (zero).
L’appalto è finanziato con fondi propri della Società.

Art. 4. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante quesiti
scritti da formulare attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni” del MEPA, entro le ore
10.00 del giorno 18/12/2020.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.
Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante la stessa
sezione “Comunicazioni” almeno 2 giorni prima della data fissata per la scadenza della
presentazione delle offerte.
Comunicazioni:
Solo nei casi di malfunzionamento del sistema e per le comunicazioni previste dall’art. 76,
D.Lgs. 50/20016 verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC.
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Nei restanti casi tutte le comunicazioni relative alla presente procedura (compreso le
richieste relative all’applicazione del soccorso istruttorio se del caso) si intendono
validamente effettuate e rese tramite l’area “Comunicazioni”.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati
o consorziati.

Art.

5.

SOGGETTI

AMMESSI

A

PARTECIPARE.

REQUISITI

GENERALI

DI

AMMISSIONE. CAPACITÀ SPECIALI DI QUALIFICAZIONE E MEZZI DI PROVA.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui al comma
1 dell’art. 45 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, anche in forma plurisoggettiva (in conformità agli
artt. 47 e 48 del Codice), compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, per i quali
ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate, a pena di esclusione.
Saranno esclusi tutti i concorrenti per i quali ricorrano - nel caso di concorrenti costituiti in
forma plurisoggettiva, anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si
compongono - situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara, per avere gli stessi
partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte comunque riconducibili a
condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico
centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti. La
presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria
o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola,
ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è
ammessa la compartecipazione in forma singola e in differenti raggruppamenti di imprese
che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale
rappresentante.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45 c. 2 lettera f) del
Codice rispettano la disciplina prevista per le R.T.I. in quanto compatibile. Per tutte le
tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto
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di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23/04/2013).
E’ ammessa la partecipazione in coassicurazione ex art. 1911 c.c., tuttavia, in parziale
deroga al citato articolo 1911 c.c., tale forma congiunta di partecipazione all’appalto
implicherà la responsabilità solidale delle imprese partecipanti.
Nel

caso

di

coassicurazione/raggruppamento

temporaneo/associazione

temporanea/consorzi ex art. 48 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, la società aggiudicataria
(delegataria/mandataria/consorzio) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio,
rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40%, mentre le singole società
(coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno
il 10% ciascuna, fermo restando la copertura totale del rischio.
La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di
presentazione dell’offerta. Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso
di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del
100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara. La delegataria sarà tenuta ad assolvere
direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del
contraente e/o degli aventi diritto.
Per tutti i soggetti devono ricorrere le condizioni di seguito indicate:
Requisiti generali di ordine morale:
a) Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50
e s.m.i.;
Requisiti e capacità speciali ex art. 83 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50:
a) requisiti di idoneità professionale:
- i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono
essere iscritti 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 attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto (Servizi Assicurativi).
Al soggetto 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
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commerciali di cui all'allegato XVI al D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, 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;
- avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia ed essere in possesso
dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai rami oggetto
del presente Avviso di gara, in base al D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche e
integrazioni; possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri
stati membri dell’unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente
normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23
D. Lgs. 209/2005) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005) nel
territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione;
- (solo per imprese aventi sede legale in Italia) possesso di autorizzazione IVASS (Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o di altra documentazione analoga rilasciata dal
Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo
economico) e/o dal CIPE all’esercizio in Italia nei rami assicurativi;
- (solo per imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso
dall’Italia):
possesso di autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra
documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione
economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE all’esercizio delle attività
in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà
di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure
autorizzazione IVASS, o di altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del
bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o
dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi
relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia nonché di
aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma e all’IVASS nomina del proprio
rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.
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Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti.
-

In caso di presentazione dell’offerta da parte di broker o di società di brokeraggio,
questi dovranno essere regolarmente iscritti agli appositi elenchi o albi professionali,
nonché essere in possesso di adeguate autorizzazioni all’esercizio delle attività
oggetto dell’appalto.

Capacità Economica Finanziaria:
- aver conseguito, negli ultimi tre esercizi antecedenti la presentazione dell’offerta (20172019), un fatturato globale di importo non inferiore a Euro 50.000,00, oneri fiscali e
previdenziali esclusi; la richiesta di tale requisito è motivata dall’esigenza della stazione
appaltante di ricevere offerte da parte di concorrenti in possesso di adeguati parametri
economici.
- avere conseguito, negli ultimi tre esercizi antecedenti la presentazione dell’offerta (20172019), un fatturato specifico, relativo a servizi assicurativi, di importo non inferiore a Euro
25.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi; la richiesta di tale requisito è motivata
dall’esigenza della stazione appaltante di ricevere offerte da parte di concorrenti in possesso
di adeguati parametri economici.
Capacità tecnica:
-

Essere abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'art.
36, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. come Fornitori di Servizi alle
Pubbliche

Amministrazioni,

per

il

Bando

“SERVIZI

DI

SUPPORTO

SPECIALISTICO”.
-

Presenza, sul territorio nazionale, di un’agenzia generale oppure di una sede
operativa di società di brokeraggio assicurativo o di singolo broker.

Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, coassicurazioni:
I requisiti dichiarati devono essere posseduti, a pena di esclusione, nel seguente modo:
requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
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requisiti di capacità economica e finanziaria: deve essere in possesso del
raggruppamento nel suo complesso; la mandataria dovrà comunque essere in possesso di
tale requisito in misura maggioritaria;
requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
requisiti di capacità tecnica: ciascun soggetto deve esserne in possesso.
Concordato con continuità aziendale: le imprese, tra il momento in cui hanno depositato
la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all’art. 161 R.D.
267/1942 ed il decreto di ammissione al concordato preventivo, possono partecipare alla
presente procedura avvalendosi obbligatoriamente dei requisiti di altro soggetto ai sensi del
successivo art. 186 bis RD 267/1942. L'impresa ammessa al concordato con continuità
aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, salvo il caso di cui all’art.
110 co 6 D.Lgs.50/2016.
Avvalimento
Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico
finanziaria, è ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’art. 89 del Codice,
fuorché per il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del decreto citato.
Anche il requisito di idoneità professionale (lett. a comma 1 art. 83 D. Lgs. 18/04/2006 n.
50) come sopra riportato, non è suscettibile di avvalimento trattandosi di requisito di tipo
soggettivo ed in quanto tale infungibile (confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V,
30/04/2015 n. 2191).
L’avvalimento sarà trattato in conformità con l’art. 89 D.Lgs. 50/2016. Pertanto, il
concorrente dovrà:
- compilare il proprio DGUE indicando la denominazione dell’impresa ausiliaria;
- produrre il DGUE - AUSILIARIA, messo a disposizione dalla stazione appaltante,
debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dalla ausiliaria stessa;
- produrre dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
complessiva dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente
- produrre il contratto di avvalimento che dovrà contenere, a pena di nullità, l’indicazione
dell’oggetto, la specificazione dei requisiti prestati, le risorse e i mezzi

(personale,
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attrezzature etc.), messi a disposizione dall’impresa ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto,
in modo determinato e specifico, la durata ed ogni altro elemento utile ai fini
dell’avvalimento.
I DGUE (del concorrente e dell’ausiliaria) compilati e sottoscritti con firma digitale ciascuno
dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente e dell’impresa ausiliaria
devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte
dell’operatore economico concorrente alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento
temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alla totalità delle
prestazioni oggetto di appalto. La vigente normativa antimafia si applica anche nei confronti
dell’impresa ausiliaria.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie; la stessa ausiliaria non può avvalersi a
sua volta di altro soggetto concorrente alla medesima gara.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 D.Lgs. 50/2016 non è consentito, pena l’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.
Mezzi di prova: Il possesso dei sopra indicati requisiti dovrà essere presentato mediante
apposita dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR
445/2000, anche tramite l’allegato DGUE.
I requisiti di ordine speciale saranno autocertificati, ai sensi degli articoli 38 e 46 e ss del
DPR 445/2000, da ciascun concorrente unitamente alla documentazione amministrativa da
produrre in sede di gara.
Subappalto
Per la tipologia di appalto il subappalto è vietato.

Art. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
L’appalto è aggiudicato sulla base del miglior ribasso percentuale, applicato all’importo
complessivo dell’appalto di cui all’art. 3 del presente Avviso, essendo quello in oggetto un
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servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici).
Si applicherà l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del
comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del suddetto Codice, qualora il numero delle offerte
validamente presentate dovesse essere pari o superiore a cinque.
In caso di parità del punteggio finale si procederà al sorteggio come da art. 77 del R.D. n.
827/1924.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
La procedura di selezione dell’operatore economico a cui affidare il servizio oggetto del
presente appalto verrà svolta attraverso il sistema informatico di Consip Spa. L’offerta, a
pena di esclusione, dovrà pertanto pervenire attraverso il sistema informatico entro le:
ore 10.00 del giorno 21/12/2020.
L’offerta dovrà essere composta dalla:
1) Documentazione amministrativa;
2) Offerta economica.
La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa,
ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella sezione
destinata alla documentazione amministrativa, costituirà causa di esclusione.
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e pertanto non è necessaria
l’allegazione del documento di identità del/i sottoscrittore/i (art.52 del D.Lgs.50/2016).
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.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
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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. 8. 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 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
11
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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 termine di giorni 5
(cinque) dalla richiesta, 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. 9.

CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A - DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, da
sottoscrivere con firma digitale del legale rappresentante o procuratore (in tal caso allegare
apposita documentazione comprovante la titolarità alla firma).

9.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva preferibilmente secondo il modello
di cui all’allegato n. 1, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Questa
dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o procuratore (in tal
caso allegare apposita documentazione comprovante la titolarità alla firma).
12
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Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE,
il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre
alla gara; 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 o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In
particolare:
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) eventuale copia conforme all’originale della procura.

9.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
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
fra la documentazione di gara, allegato 2), secondo quanto di seguito indicato e che dovrà
essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o procuratore (in tal caso
allegare apposita documentazione comprovante la titolarità alla firma).
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
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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;
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;
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente
disciplinare (Sez. A-B-C-D).
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:
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AMBIENTE e SALUTE S.R.L.

C.F. e P.IVA n. 02013850603
Sede Legale: Corso Volsci n. 111 - 03039 SORA (FR)
Sede Operativa e Amministrativa: Via Santa Rosalia snc - 03039 SORA (FR)
Tel. 0776.821048 – Pec: ambienteesalutesrl@pec.it
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di
cui all’art. 5 del presente Avviso;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico
finanziaria di cui all’art. 5 del presente Avviso;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica di cui
all’art. 5 del presente Avviso;
d) la sezione D per dichiarare l’eventuale possesso del requisito relativo ai sistemi di
garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
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.

9.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
9.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente, attraverso l’Allegato 3, che dovrà essere sottoscritto con firma
digitale del legale rappresentante o procuratore (in tal caso allegare apposita
documentazione comprovante la titolarità alla firma), rende le seguenti dichiarazioni, anche
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
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AMBIENTE e SALUTE S.R.L.

C.F. e P.IVA n. 02013850603
Sede Legale: Corso Volsci n. 111 - 03039 SORA (FR)
Sede Operativa e Amministrativa: Via Santa Rosalia snc - 03039 SORA (FR)
Tel. 0776.821048 – Pec: ambienteesalutesrl@pec.it
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e
f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica
la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in
modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove deve essere svolta la fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione
della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
6. 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;
7. 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;
8. 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
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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;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del REGOLAMENTO UE
2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
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
10. 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 a una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
9.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
9.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al
punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capofila.
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- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di fornitura
che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione 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, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete e dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi la percentuale di fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete e dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma e priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e
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sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la percentuale di fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete e dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti,
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della
percentuale di fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. la percentuale di fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in
rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria
con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
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dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di
allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda
medesima.
Art. 10. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “B – OFFERTA ECONOMICA”
La busta “B – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti
elementi: la dichiarazione contenente la percentuale unica di sconto sull’importo
complessivo dell’appalto, posto a base di gara. Questa sarà generata automaticamente dal
sistema una volta completata di tutti i dati richiesti.
Unitamente a ciò dovrà essere inserita una dichiarazione (“Allegato 4 – Dettaglio dell’offerta
economica”) contenente l’importo del premio legato alla polizza RCA.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, senza arrotondamento.
L’offerta economica e la dichiarazione di cui all’allegato 4, a pena di esclusione, dovranno
essere firmate con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all’articolo
9 del presente Avviso.
Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all’importo a base d’asta. Non sono
ammesse varianti ed è esclusa la possibilità di presentare offerte parziali. Non sono
ammesse offerte plurime, condizionate o alternative.
Art. 11. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.
All’esito delle operazioni di verifica delle offerte validamente presentate, la commissione di
gara, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le
operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei
successivi adempimenti. 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. La verifica dei requisiti generali
e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione
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appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 85
comma 5 del Codice, si avvieranno le verifiche d'ufficio previste dal d.P.R. n. 445/2000, ai
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri
di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso richiesta,
allo stesso concorrente, di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, nei casi in cui
non sia possibile effettuare la verifica d'ufficio ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche si
procederà all'annullamento dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC nonché,
qualora dovesse ricorrere il caso, all’Autorità Giudiziaria competente. 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. 88, comma 4 e 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 della comunicazione oppure dell’informativa antimafia, salvo il successivo
recesso dal contratto laddove siano successivamente accertate cause di decadenza
sospensione o divieto ovvero per quanto riguarda l’informativa, anche elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 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. La stipula avrà luogo
entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8
del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto assicurativo in questione verrà stipulato tramite scrittura privata non autenticata
nel rispetto dell’art. 32 comma 14 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 di cui
all’art. 110 comma 1 del Codice e fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti del
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medesimo articolo, 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 nella misura in cui
la spesa è stata sostenuta dalla stazione appaltante. Sono a carico dell’aggiudicatario anche
tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di
registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 12. CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
12.1 Anticipazione del prezzo
E’ possibile chiedere l’anticipazione del prezzo, pari al 20% dell’importo del contratto, prima
della sottoscrizione dello stesso e previa costituzione, ai sensi dell’art. 35 comma 18, del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione medesima maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa. La disciplina dell’anticipazione del prezzo
è contenuta nel citato art. 35, comma 18.
12.2. Cauzione definitiva
All’atto della stipulazione del contratto, la Società Ambiente e Salute Srl si riserva la facoltà
di richiedere, all’aggiudicataria, la presentazione della garanzia definitiva, da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice
dei Contratti Pubblici. La garanzia dovrà prevedere una data di scadenza successiva
all’ultimo degli adempimenti informativi previsti dalla polizza.
12.3. Pagamento del premio
La fatturazione, in modalità fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione, dovrà
prevedere l’emissione di una fattura, senza che questo determini costi aggiuntivi per la
pubblica amministrazione. Il pagamento avverrà con bonifico bancario secondo le
indicazioni contenute in fattura e previa verifica della corretta assoggettabilità alla normativa
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sulla tracciabilità dei flussi finanziari e del documento unico di regolarità contributiva. Il
pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura indicante l’importo di
spesa.
L'assicurazione ha comunque effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato, ancorché il premio
venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate
entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Stazione Appaltante Contraente del
relativo documento correttamente emesso dalla Società Assicuratrice. Resta comunque
inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno
indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta
sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle
ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive
scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del
Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali
verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi
compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi
dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei
confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il
Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso
di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli
richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche
Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche
e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente
articolo in relazione al pagamento della prima rata.
12.4. Modifiche dell’assicurazione
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Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
12.5. Durata dell’Assicurazione
Le polizze assicurative hanno effetto a partire da ognuna delle date indicate all’art. 3 del
presente Avviso e cesseranno automaticamente alle date indicate allo stesso art. 3, senza
obbligo di disdetta.
La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle
medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la
scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà
essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.
12.6. Recesso dal contratto in caso di sinistro
Non si applica alla presente polizza.
12.7. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro e modalità di denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, a mezzo pec, alla
Società alla quale è assegnata la Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o
l’ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte
alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
12.8. Obblighi dell’assicuratore e del Contraente
La Compagnia si impegna a regolarizzare la copertura dei veicoli assicurati con il presente
contratto, presso la Banca dati ANIA al momento del rilascio dei certificati/contrassegni. La
Contraente si impegna, altresì, a effettuare il pagamento del premio entro e non oltre i limiti
previsti all’art. 12.3 - Pagamento del premio.
12.9. Variazioni del rischio
Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del
rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono
soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo
rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle
modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data
dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure
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parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la
Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del
Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
12.10. Coesistenza di altre assicurazioni
Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente
assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altre Società, essa sarà operante
solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di
rischio non coperta dalle medesime.
A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva
dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne
comunicazione alla Società in caso di sinistro.
12.11. Rinvio alle norme di legge – Foro competente
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si fa esclusivo riferimento
al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) nonché al Codice Civile e/o
alla normativa di settore vigente per tempo in materia.
Per le eventuali controversie inerenti la polizza è competente in via esclusiva il Foro di
Cassino (FR), anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 28/2010 ss.mm.ii. (mediazione
conciliativa).
12.12. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni tra Ente Contraente e Società Assicuratrice saranno gestite a mezzo
lettera raccomandata a/r e/o posta elettronica certificata.
12.13. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali, relativi all’assicurazione, sono a carico dell’Ente Contraente.
12.14. Esclusione della responsabilità solidale
Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella
degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha
assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da
qualsiasi altro Assicuratore.
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Art. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
13.1. Informativa
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei
dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o
comunque raccolti dalla Società Ambiente e Salute S.r.l. a tale scopo, è finalizzato
unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa
correlate e conseguenti.
La Società Ambiente e Salute S.r.l., per le finalità sopra descritte, raccoglie e tratta: Dati
personali di cui all’art. 4 paragrafo 1, Categorie particolari di dati personali di cui all’art.9
paragrafo 1 e Dati giudiziari, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali
o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti
e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla
procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno
essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
Il conferimento dei dati richiesti dalla Società Ambiente e Salute S.r.l. è necessario, in base
alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei
requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati
stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione
della relativa istruttoria.
I dati conferiti sono trattati dagli operatori della Società Ambiente e Salute S.r.l. individuati
quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- personale della Società Ambiente e Salute S.r.l. che cura il procedimento di gara e
l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività
inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
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- da collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o
assistenza alla Società Ambiente e Salute S.r.l. in ordine al procedimento di gara e
all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o
fini statistici;
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo
che verranno di volta in volta costituite;
- da altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
legali e procedimentali;
- da altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti;
- dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Det. AVCP n.
1 del 10/01/2008.
- da soggetti terzi fornitori di servizi per la Società Ambiente e Salute S.r.l., o comunque a
essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo
livello di protezione.
I dati relativi ai concorrenti e al concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di
aggiudicazione dell’appalto saranno pubblicati, come da normativa sugli appalti, sul profilo
del committente della Società Ambiente e Salute S.r.l.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al
raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.
Il periodo di conservazione dei dati, ad esclusione di quelli soggetti a conservazione illimitata
ai sensi di leggi, è di norma 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto
comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli
obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità
sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
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pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt 15 e seguenti
del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l’origine e le
finalità

del

trattamento,

di

verificarne

l’esattezza

o

chiederne

l’integrazione

o

l’aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di
conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al
trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero
revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Società Ambiente e Salute S.r.l.
– Via Santa Rosalia, snc – 03039 Sora (FR).
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei
Dati personali avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in
conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE)
2016/679 (www.garanteprivacy.it).
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è titolare del
trattamento è la Società Ambiente e Salute S.r.l. e i relativi dati di contatto sono i seguenti:
sede operativa e amministrativa in Via Santa Rosalia, snc – 03039 Sora (FR), pec:
ambienteesalutesrl@pec.it.
Il Responsabile del trattamento della procedura di gara è Orlando Pizzuti Il Responsabile
della protezione dei dati personali della Società Ambiente e Salute S.r.l. (designato il Dott.
Ennio Mancini in qualità di Amministratore Unico della Società Ambiente e Salute S.r.l.)
13.2. Autorizzazione al trattamento dati
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione
del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende
atto e acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali,
anche giudiziari, che lo riguardano.
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Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove
necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali
nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati
personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Fatto in Sora (FR) il 14/12/2020

Il Responsabile del Procedimento

Per l’Amministratore Unico di Ambiente e Salute S.r.l.

Rag. Orlando Pizzuti

il F.F. Dott. Leonardo Mollicone

Allegati:
-

Allegato 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.

-

Allegato 2 – DGUE.

-

Allegato 3 – Integrazione DGUE

-

Allegato 4 – Dettaglio dell’offerta economica

-

Elenco mezzi in dotazione
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