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DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CON MODALITA’ 

TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L’ARSAC 

DELLA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI 

           
CIG. 88427872AE 
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PREMESSE  

 

Si rende noto che è intendimento della scrivente Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

(di seguito ARSAC) provvedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per una durata di 36 

(trentasei) mesi a decorrere dal 1° ottobre 2021 fino al 30 settembre 2024 con opzione di rinnovo per ulteriori 

24 mesi, nei termini e secondo le modalità previsti dal presente Disciplinare di gara e dai relativi allegati.  

In attuazione della Determina a contrarre n. 613 del 02/09/2021 è stata avviata la presente procedura aperta, 

con modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del Codice, così come previsto dall’art. 2 comma 2, del 

D.L.76/2020 convertito nella L.  120/2020, nonché ai soli fini della determinazione degli elementi rilevanti per 

l’espletamento della gara l’importo complessivo, non soggetto a ribasso, è pari a € € 82.876,00  (EURO OT-

TANTADUEMILAOTTOCENTOSETTANTASEI/00) al netto di IVA e al lordo di ogni altro onere, determinato ai 

sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice. 

Qualora nell’arco temporale di durata ed efficacia del contratto avente ad oggetto la fornitura dei servizi di 

cui al presente bando di gara sia attivata una o più Convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 

dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., che prevedano condizioni più vantaggiose per l’ARSAC rispetto a quelle 

offerte dall’aggiudicatario è facoltà dell’ARSAC richiedere l’adeguamento dei prezzi a quelli della convenzione 

CONSIP o recedere insindacabilmente dal contratto. 

I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte in conformità a quanto previsto agli artt. 2 e 9 del pre-

sente Disciplinare.  

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con l’applicazione del criterio dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 

60 e 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo di cui  

al successivo articolo 5.  

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nella Lex Specialis si farà riferimento alla normativa vigente.  

In data 02/09/2021, con delega al fornitore CSAMed srl, l’ARSAC ha provveduto a trasmettere il bando di gara 

per la pubblicazione sulla GURI, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC) Viale Trieste 95, 87100 Cosenza - 

www.arsac.calabria.it;  

Determina a contrarre: n. 613 del 02/09/2021;  

Numero di gara: 8229687;  

CIG: 88427872AE; 

CPV 66519310-7; 

Il luogo di svolgimento è Cosenza (codice NUTS ITF61); 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Davide Colace, Responsabile dell’Uf-

ficio Gare e Contratti ARSAC. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende:  

a) Determina a contrarre n. 613 del 02/09/2021;  
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b) Bando di gara;  

c) Disciplinare di gara;  

d) Capitolato Speciale;  

e) Modulo di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e alla documentazione amministrativa;  

f) DGUE;  

g) Allegato Proposta Offerta Economica;  

h) Disciplinare Telematico;  

i) Patto di integrità;  

j) Schema di contratto;  

k) FAQ eventuali e successive. 

l) F23. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.arsac.calabria.it; 

Eventuali modifiche o integrazioni apportate ufficialmente ai documenti di gara dall’ARSAC, fino alla presen-

tazione delle offerte, sono da considerarsi parte integrante del presente Disciplinare e formano un unico cor-

pus documentale.  

 

3. CHIARIMENTI  

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

lo spazio della piattaforma telematica dedicato ai “chiarimenti”, come indicato nel disciplinare telematico.  

I chiarimenti andranno richiesti almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 

pubblicazione in forma anonima all’interno della scheda di gara della piattaforma telematica https://app.al-

bofornitori.it/alboeproc/albo_arsac, nell’apposita sezione “doc. gara-allegati”.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

4. COMUNICAZIONI  

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra l’ARSAC e gli operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la Piattaforma di e-procurement. 

In caso di RTI, GEIE, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente,  

le comunicazioni recapitate al soggetto indicato come mandatario si intendono validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 

si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

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

tori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende valida-

mente resa a tutti i subappaltatori indicati.  

 

5. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO  

Oggetto della presente procedura è l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché la presta-

zione dei servizi connessi, in favore di ARSAC, secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nel 

Capitolato Speciale e nell’ulteriore documentazione allegata al presente Disciplinare.  
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L’appalto è articolato in un unico lotto, al fine di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del servizio 

oggetto dell’appalto e di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una 

gestione globale del servizio.  

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all’entità dell’importo della presente gara, ai sensi 

dell’art. 35 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (es. procedura applicabile, codice identificativo di gara, etc.), 

il valore complessivo dell’appalto triennale si stima in Euro 46.617,75 oltre a Euro 31.078,50 per l’opzione di 

rinnovo per due anni e Euro 5.179,75 per l’opzione di proroga tecnica per complessivi Euro 82.876,00 al netto 

di IVA e al lordo di ogni altro eventuale onere. Il suddetto importo è stato determinato applicando ai premi 

assicurativi relativi ai contratti in essere, regolati al 31/12/2020, le percentuali di seguito indicate:  

− 7% del premio netto per garanzie: RCT/RCO, Infortuni cumulativa, furto e rapina, incendio globale 

fabbricati, libro matricola auto;  

− 5% del premio netto per garanzie: Kasko. 

 

Trattandosi di un servizio avente ad oggetto prestazioni di natura intellettuale, l’importo del costo del lavoro 

e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, ai sensi e per gli effetti del comminato disposto dell’art. 23, co. 16 e dell’art. 95, co. 10 del Codice non 

sono determinabili dall’ARSAC. 

L’incarico di cui al presente affidamento non comporta per ARSAC alcun onere diretto, né presente né futuro, 

per compensi, rimborsi spese o altro.  

L’attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi imponibili 

(e cioè al netto di IVA e al lordo di ogni altro eventuale onere), relativi ai contratti di assicurazione che saranno 

sottoscritti da ARSAC nel periodo di vigenza contrattuale – conclusi tramite l’intermediazione del Broker (c.d. 

“clausola Broker”). Il corrispettivo riconosciuto al Broker per i contratti (eventuali) assicurativi in corso sarà 

pari alla misura delle provvigioni già stabilita nei contratti medesimi; per i contratti assicurativi stipulati dopo 

l’affidamento, sarà pari alla misura delle provvigioni contenute nell’offerta.  

I compensi spettanti al Broker restano ad intero ed esclusivo carico delle compagnie assicurative contraenti e 

non costituiscono un aggravio del premio pagato da ARSAC, in quanto i compensi sono ricompresi nell’ambito 

delle provvigioni pagate dalle compagnie stesse alla propria rete di vendita, di cui ne costituiscono una fra-

zione. L’attività prestata dal Broker viene remunerata con provvigioni calcolate sui premi assicurativi corrispo-

sti da ARSAC sino alla naturale scadenza dei contratti assicurativi in essere. Alla cessazione del servizio dovuta 

sia per scadenza naturale del contratto e sia per recesso o risoluzione contrattuale, il Broker non ha più diritto 

ad alcuna provvigione relativa all’annualità assicurativa successiva alla cessazione.  

L’importo, le percentuali e le modalità di calcolo delle provvigioni dovranno essere sempre espressamente 

indicati in ogni procedura di gara per l’affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel 

testo di polizza.  

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui ARSAC non ritenga di procedere alla stipula di 

uno o più contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare. 

 

6. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI  

La durata dell’appalto è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. 

L’ARSAC si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per ulteriori 24 (dodici) mesi, ai 

sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e con obbligo dell’appaltatore di accettarlo alle 

medesime modalità e condizioni.  
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ARSAC si riserva di ricorrere alla proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica indetta per l’individua-

zione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.  

Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova proce-

dura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, l’ARSAC, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà 

imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appal-

tatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.  

 

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

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

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

dai successivi articoli. Ai soggetti costituititi in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 

48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche 

aggregazioni di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  

Conformemente alla determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 10/10/2012 paragrafo 

7.1.3, i concorrenti che possiedono i requisiti per partecipare singolarmente alla gara e che si presentano in 

RTI verranno esclusi qualora venisse accertato da parte dell’ARSAC che la partecipazione congiunta ha avuto 

per effetto quello di falsare o restringere la concorrenza.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 

gara, in forma singola o associata.  

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla pre-

sente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza 

di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio 

per l’esecuzione del contratto non possono, a lor volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. F) del Codice, rispet-

tano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.  

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 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 aprile 2013).  

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

aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le 

altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  
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8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

Gli operatori economici non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; non devono essere stati destinatari di provvedimenti di sospensione o interdittivi 

di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..  

 

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli a seguire.  

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.  

L’Operatore Economico dovrà presentare la documentazione riportata di seguito, firmata digitalmente.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. B) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione ri-

chiesta dal presente disciplinare. 

 

9.1 Requisiti d’idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.).  

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della pre-

sente procedura di gara.  

b) Iscrizione, da almeno 3 anni, al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 

16/10/2006 sezione, “B_broker” ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati. 

Gli intermediari devono disporre di almeno una sede e/o di una rappresentanza in Italia.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 

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

c) Composizione del gruppo di lavoro indicando il Responsabile del Servizio/Referente (con esperienza la-

vorativa in analogo ruolo di almeno 10 anni e iscrizione all’albo broker) e gli specialisti nelle diverse tipo-

logie di coperture assicurative richieste (con esperienza lavorativa in analogo ruolo di almeno 7 anni).  

Le ragioni della richiesta del requisito di cui alla lettera b) consistono nella necessità di selezionare Operatori 

Economici con esperienza nel settore oggetto della gara.  

Il requisito di idoneità professionale (lett. a comma 1 art. 83 del Codice) come sopra riportato, non è suscet-

tibile di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile.  

L’Operatore Economico aggiudicatario si impegna, qualora le risorse umane si rivelassero inadeguate o do-

vessero essere sostituite nel corso del contratto, a provvedere alla sostituzione delle stesse con figure pro-

fessionali equivalenti (requisiti previsti dalla presente procedura di gara) previo parere dell’ARSAC. 

 

9.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett. b), comma 4 e 5 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)  

Il concorrente dovrà aver realizzato negli ultimi tre esercizi sociali disponibili un fatturato minimo annuo, 

non inferiore ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00) al netto di IVA, nel settore di attività oggetto dell’ap-

palto. 

Il settore di attività è: INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA.  

Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che l’importo richiesto, 

oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare imprescindibile al fine di dimostrare l’affidabilità del 
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concorrente e la sua conseguente capacità di far fronte alle obbligazioni derivanti dall’aggiudicazione. Gli ope-

ratori economici devono avere in corso la polizza obbligatoria per l’iscrizione al Registro degli intermediari 

assicurativi, per la responsabilità civile professionale derivante dall’esercizio dell’attività di intermediazione di 

cui all’art. 110, comma 3, del D.lgs. 209/2005 con un massimale di almeno euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). 

 

9.3 Requisiti di capacità tecnico professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) e comma 6 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.)  

Il concorrente deve:  

1) aver svolto, negli ultimi tre esercizi sociali disponibili, almeno 10 (dieci) incarichi di brokeraggio/inter-

mediazione e consulenza assicurativa a favore di soggetti giuridici a capitale privato e/o capitale pub-

blico con l’indicazione degli importi (intesi come il valore dei premi assicurativi brokerati), le date ed i 

committenti, pubblici o privati, compilando la tabella al punto D.11 dell’allegato “Modulo di dichiara-

zione in ordine ai requisiti di partecipazione e alla documentazione amministrativa”.  

Gli incarichi indicati devono riferirsi ad intermediazioni per premi assicurativi di un valore complessivo 

nel triennio non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni) al netto dell’IVA.  

2) essere in possesso di una Certificazione ovvero di una valutazione di conformità del proprio sistema di 

gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea e pertinente con l’oggetto 

dell’appalto.  

Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale può essere comprovato 

avvalendosi di impresa ausiliaria ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Ogni dichiarazione resa dal legale rappresentante o da soggetto dotato di comprovati poteri di firma ex art. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 deve essere firmata digitalmente dal dichiarante.  

 

10. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 

83, comma, lett. B) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppa-

mento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 9.1, 

lettere a) e b).  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’ausiliaria. L’Operatore Economico deve allegare in 

originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del con-

corrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’ARSAC in relazione alle prestazioni 

oggetto del contratto.  

L’Operatore Economico deve inoltre, allegare una dichiarazione da parte dell’impresa ausiliaria in cui la stessa 

dichiara:  

I) di possedere i requisiti generali di cui all’articolo 80 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di 

avvalimento;  

II) di obbligarsi verso il concorrente e verso l’ARSAC a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’ap-

palto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione 

che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta.  

 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile 

in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.  

 

11. GARANZIA PROVVISORIA  

L’offerta è corredata da:  

1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, 

salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 

93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 

garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti 

affidatario.  

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del con-

tratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione 

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti 

riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la man-

cata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto.  

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del 

Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.  

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 

nell’ambito dell’avvalimento.  

L’Operatore Economico offerente può effettuare, ai sensi dell’art. 93 comma 2 citato un bonifico in luogo 

della cauzione provvisoria con le seguenti coordinate bancarie: Intesa Sanpaolo S.p.a. IBAN  

IT93O0306916206100000300078.  

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 citato, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automati-

camente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e 

comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare, entro 10 (dieci) giorni, la garanzia 

definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

Codice.  

 

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

È vietato cedere, anche parziale, il contratto, sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione. 

 

13. CAUZIONE DEFINITIVA  

A pena di esclusione l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per l’esecuzione del contratto, ex comma 8 art. 93 

del Codice.  

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e 

dovrà essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 

dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 
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delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore medesimo.  

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’ope-

ratività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ARSAC. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare, entro 10 (dieci) giorni, la garanzia 

definitiva da calcolare in relazione all’importo contrattuale. Non sarà accettata una garanzia definitiva costi-

tuita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell’art. 103 del Codice.  

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla 

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

L’ARSAC avrà altresì il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, altresì ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del Codice.  

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’ap-

palto al concorrente che segue nella graduatoria.  

 

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA  

L'offerta e la documentazione ad essa relativa, in formato elettronico, devono essere redatte e trasmesse 

esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica “Net4Market” entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore 12:00:00 del giorno 01/10/2021, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.  

L’invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del Concorrente, restando esclusa qualsiasi 

responsabilità dell’ARSAC ove, per disguidi di qualsivoglia natura ovvero per qualsiasi altro motivo, quanto 

richiesto non sia acquisito dall’ARSAC entro il termine perentorio stabilito e nelle modalità indicate nella do-

cumentazione di gara.  

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate tutte le clausole del presente Disciplinare, del Capi-

tolato Speciale e Patto di Integrità. 

 

15. 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.  

Ai fini della sanatoria l’ARSAC assegna al concorrente un congruo termine perché siano rese, integrate o re-

golarizzate 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, l’ARSAC 

può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.  

In caso di inutile decorso del termine, l’ARSAC procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.  

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’ARSAC invitare, se necessario, 

i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.  
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16. CONTENUTO DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente 

in materia di appalti e sarà vincolante per l’offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data 

ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del 

Codice, l’ARSAC si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.  

Nel caso in cui l’offerta o i documenti a corredo dell’offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i 

medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo 

originale delle autorità diplomatiche o consolari del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore 

ufficiale.  

La documentazione dell’offerta è costituita da:  

1. Una “busta telematica - A" contenente la Documentazione Amministrativa;  

2. Una “busta telematica - B” contenente l’Offerta Tecnica;  

3. Una “busta telematica - C” contenente l’Offerta Economica.  

 

16.1 La “Busta Telematica AMMINISTRATIVA - A” dovrà contenere i documenti di seguito elencati, firmati 

digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto dotato di comprovati poteri di firma:  

I. Modulo di dichiarazione in ordine ai requisiti e alla documentazione amministrativa (allegato ex art. 

2 lett. e);  

II. Dichiarazione d’impegno dell’Operatore Economico:  

− a realizzare, qualora risultasse Aggiudicatario, il servizio richiesto nei modi e nei termini previsti 

nell’offerta da questa formulata e comunque in coerenza con quanto stabilito nel presente Discipli-

nare e dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di amministrazione e finanza 

pubblica, con particolare riferimento alle disposizioni normative inerenti alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nonché a presentare la documentazione ulteriore che l’ARSAC riterrà necessario richiedere, 

con particolare riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi;  

− a comunicare, qualora risultasse Aggiudicatario, all’ARSAC gli estremi identificativi del conto cor-

rente bancario dedicato, da utilizzare per il pagamento degli importi da corrispondere in virtù 

dell’appalto oggetto del presente Disciplinare di gara, nonché quelli delle generalità e del codice 

fiscale delle persone fisiche delegate ad operare su tale conto corrente, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136;  

III. Garanzia provvisoria o, a scelta dell'offerente, fideiussione prestate secondo i termini, le modalità e 

le condizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. art. 93, pari al 2% dell’importo di cui all’articolo 11 

del presente Disciplinare. L’importo della garanzia è ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, in presenza 

delle certificazioni ivi indicate; 

IV. Dichiarazione d’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 

contratto, come previsto all’art. 13 “cauzione definitiva” del presente Disciplinare, di cui all’art. 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia fideiussoria dovrà 

essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di 

concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le Banche 

e le Assicurazioni. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie 

imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari dalle medesime costituiti;  

V. Documento di Gara Unico Europeo (Art. 85 del Codice)  
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Nella piattaforma telematica Net4market sarà disponibile il DGUE che l’Operatore Economico dovrà 

compilare e inviare secondo le modalità previste dall’art. 6 del Disciplinare Telematico allegato alla 

documentazione di gara.  

Il DGUE permette di dichiarare cumulativamente, a firma del legale rappresentante, l’assenza dei mo-

tivi di esclusione di tipo personale, di cui all’art. 80, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

tutti i soggetti previsti dal comma 3 del medesimo articolo e per i cessati dalla carica; all’interno del 

DGUE dovranno pertanto essere riportati, nell’apposita sezione, nominativi e dati di tutti i soggetti 

indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sopra richiamato, e per coloro per i 

quali non è richiesta la presentazione di singole dichiarazioni individuali. 

Una volta compilato, il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappre-

sentante o procuratore dell’Operatore Economico concorrente.  

Nell’ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti da un procuratore dell’Operatore Economico 

quest’ultimo dovrà presentare, a pena di esclusione, copia della procura. 

Nel caso di avvalimento di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Concorrente allega, 

altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposi-

zione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. (A tal fine, il contratto di avvalimento con-

tiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’impresa ausiliaria). In caso di partecipazione in RTI, l’Operatore Economico deve presentare man-

dato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa mandataria ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. 

d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di RTI, il DGUE dovrà essere presentato e sottoscritto da 

ciascun Operatore Economico che costituisce o costituirà il raggruppamento di imprese.  

VI. PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC. Nel caso in cui il 

concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, occorre presentare anche il PASSOE 

relativo all’impresa ausiliaria. 

VII. Patto di Integrità compilato e sottoscritto digitalmente. 

VIII. copia scansionata della ricevuta di pagamento F23 imposta di bollo offerta. 

Nell’ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti da un procuratore dell’Operatore Economico quest’ultimo 

dovrà presentare, a pena di esclusione, copia della procura.  

Nel caso di offerte presentate da RTI, la documentazione di cui al presente articolo, punti da I a VI (dovrà 

essere presentata da ciascuna impresa associata. 

 

16.2 La “Busta Telematica TECNICA - B” Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire 

ad ARSAC, attraverso la Piattaforma telematica Net4market, un’offerta tecnica secondo le modalità di se-

guito riportate e tenendo in considerazione i criteri di aggiudicazione di cui all’art. 17.1:  

• Il Progetto Tecnico: deve essere coerente con i criteri di valutazione e sub criteri, redatto in lingua 

italiana, dovrà essere redatto con carattere Arial, dimensione 10, max 36 righe per facciata di formato 

A4 con un numero massimo di 10 fogli (due facciate per foglio) copertina, indice e CV esclusi, che sia 

coerente con quanto previsto dal presente Disciplinare e che contenga in modo chiaro e conciso 

quanto indicato nell’allegato “Capitolato Speciale”. Il Progetto Tecnico deve essere redatto conside-

rando i seguenti elementi che saranno poi oggetto di valutazione:  

1. Modalità operative: individuazione e analisi dei rischi e soluzioni assicurative per la protezione del 

patrimonio; modalità da attuare al fine di ridurre la sinistrosità; attività ordinaria e straordinaria per 
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la gestione del programma assicurativo, ivi compresa l’assistenza in fase di trasferimento dei rischi al 

mercato assicurativo; gestione e modalità di trattazione dei sinistri e modalità utilizzate per il normale 

flusso informativo sullo stato dei sinistri.  

2. Modalità organizzative: modalità organizzative concrete finalizzate alla corretta erogazione del ser-

vizio in favore di ARSAC e tempi di resa delle prestazioni oggetto dell’incarico; strutture e risorse 

umane specificatamente dedicate all’ARSAC, con adeguata esperienza nel settore delle assicurazioni, 

indicando espressamente il Responsabile del Servizio/Referente (con esperienza lavorativa in analogo 

ruolo di almeno 10 anni e l’iscrizione all’albo broker) e gli specialisti nelle diverse tipologie di coper-

ture assicurative richieste (con esperienza lavorativa in analogo ruolo di almeno 7 anni). Allegare Cur-

riculum Vitae per ciascuna figura indicata che sarà coinvolta nel gruppo di lavoro.  

L’Operatore Economico aggiudicatario si impegna, qualora le risorse umane si rivelassero inadeguate 

o dovessero essere sostituite nel corso del contratto, a provvedere alla sostituzione delle stesse con 

figure professionali equivalenti (requisiti previsti dalla presente procedura di gara) previo parere 

dell’ARSAC.  

3. Piano di formazione per il personale: il piano formativo dovrà avere rispondenza con le tematiche 

trattate ed in linea con le esigenze dell’ARSAC. La formazione del personale avrà ad oggetto il quadro 

normativo, tecnico e giurisprudenziale inerente al settore assicurativo, nonché il contenuto dei prin-

cipali contratti assicurativi di possibile interesse per l’ARSAC.  

Il Progetto Tecnico, il Capitolato Speciale e i CV devono essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante 

o da un Procuratore e caricati sulla piattaforma di e-procurement come indicato all’art. 6 del Disciplinare 

telematico. In particolare, in caso di RTI non ancora costituito devono essere firmati da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento.  

Qualora l’operatore economico, in caso di richiesta d’accesso agli atti, intende limitare l’accesso all’offerta 

tecnica presentata, allega, nella busta B:  

- Dichiarazione denominata: “Dichiarazione_limiti_accesso”, nella quale l’operatore economico indica 

relativamente all’offerta tecnica prodotta, le parti di essa che intende sottrarre al diritto di accesso, 

tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 

5, lett. a), del Codice. 

Qualora non venga presentata alcuna dichiarazione si intenderà non esservi alcuna parte dell’offerta 

da segretare.  

In caso di presentazione della dichiarazione di cui al punto precedente il concorrente dovrà presentare l’of-

ferta tecnica in formato digitale con le parti da segretare oscurate 

 

Il Progetto Tecnico non potrà fare alcun riferimento a valori economici, a pena di esclusione.  

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella sotto-

stante con la relativa ripartizione dei punteggi. 

 

 

1. MODALITA' OPERATIVE MAX 40 PUNTI 
1.a) Individuazione ed analisi dei rischi, soluzioni assicurative per le protezioni e le tutele richieste, tecniche e mo-

dalità individuate al fine di ridurre la sinistrosità  
MAX 15 PUNTI 

1.b) Attività ordinaria e straordinaria per la gestione del programma assicurativo, ivi compresa l’assistenza in fase 

di trasferimento dei rischi al mercato assicurativo  
MAX 15 PUNTI 

1.c) Gestione e modalità di trattazione dei sinistri e modalità utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato 

dei sinistri  
MAX 10 PUNTI 
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2. MODALITA' ORGANIZZATIVE          MAX 30 PUNTI 
2.a) Modalità organizzative concrete finalizzate alla corretta erogazione del servizio in favore della Stazione Appal-

tante e tempi di resa delle prestazioni oggetto dell’incarico  
MAX 20 PUNTI 

2.b) Qualità e completezza del gruppo di lavoro dedicato con indicazione dell’adeguata esperienza nelle diverse 

tipologie di copertura oggetto del presente procedimento, con particolare riferimento alle seguenti figure: - Re-

sponsabile del servizio/Referente - Specialisti nelle diverse coperture assicurative richieste  

MAX 10 PUNTI 

3. PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE  MAX 10 PUNTI 
3.a) Organizzazione, nel periodo di vigenza contrattuale, di sessioni di formazione in aula o modalità on line, da 

erogarsi a cadenza bimestrale, rispondenti alle tematiche indicate dalla Stazione Appaltante e relative alla fruizione 

dei pacchetti assicurativi sottoscritti dalla stessa  

MAX 5 PUNTI 

3.b) Predisposizione e invio mensile di newsletter avente ad oggetto il quadro normativo, tecnico e giurispruden-

ziale inerente al settore assicurativo nonché il contenuto dei principali contratti assicurativi della Stazione Appal-

tante  

MAX 5 PUNTI 

 

16.3 La “Busta Telematica ECONOMICA”  

Il Concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare attraverso la Piattaforma telematica Net4market un’Of-

ferta Economica secondo le modalità indicate nel Disciplinare Telematico.  

L’Operatore Economico dovrà, inoltre, compilare e firmare digitalmente, a pena di esclusione, l’Allegato “Pro-

posta Offerta Economica” di cui all’art. 2 lett. g) del presente Disciplinare, inserendo la percentuale di provvi-

gione offerta per le polizze in corrispondenza della colonna (C).  

In automatico verrà calcolato il valore totale per le polizze riportato nella colonna (D) ovvero il risultato del 

prodotto della colonna (B) “peso ponderale” per la colonna (C) “percentuale provvigione offerta”. L’Operatore 

Economico dovrà, pertanto, riportare sulla piattaforma telematica Net4market soltanto il valore della cella 

D9 (Somma colonna “valore totale”), ovvero la somma dei valori della colonna D (calcolati in automatico dal 

foglio Excel).  

La somma della colonna D (cella D9) verrà utilizzata solo ai fini di attribuzione del punteggio Economico (max 

20 punti). 

 

Proposta offerta economica 

A B C D 

Polizza Peso ponderale Percentuale provvigione offerta 

(da compilare a cura dell’OE) 

valore totale           

(BxC) 

1. Infortuni Cumulativa 

67,54% 0,00% 0,00% 

2. RCT/RCO 

3. Incendio Globale Fabbricati 

4. Libro Matricola Auto 

5. Furto Rapina 

6. KASKO 32,46% 0,00% 0,00% 

SOMMA COLONNA D  

"VALORE TOTALE"  
100%  0,00% 

 

Con riferimento alla modalità di attribuzione del punteggio dell'Offerta Economica è previsto un tetto mas-

simo per le provvigioni, che il Broker potrà ottenere dalle Compagnie assicurative successivamente contrat-

tualizzate, espresso in valore percentuale, che dovrà essere considerato come soglia massima ammissibile 

per l’Offerta Economica. La percentuale massima ammissibile riferita ad ogni tipologia di polizza è la seguente: 
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Polizza 
Massima Provvigione  

ammissibile espressa in % 

Infortuni Cumulativa 

7% 

Rct/Rco 

Incendio Globale Fabbricati 

Libro Matricola Auto 

Furto Rapina 

Kasko 5% 

 

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi all'offerta economica saranno valutati esclusivamente i ribassi percen-

tuali offerti rispetto alla provvigione massima prevista per le polizze.  

Le offerte che risulteranno superiori alle suddette percentuali saranno giudicate inammissibili e di conse-

guenza escluse dalla procedura di gara.  

Le percentuali di provvigione che saranno indicate nell’Offerta Economica sono parte integrante e sostanziale 

della offerta medesima, ogni voce è comprensiva della remunerazione dei servizi, degli eventuali accessori, 

nonché delle attività relative all’esecuzione dei servizi connessi di cui al Capitolato Speciale e, comunque, di 

ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale.  

In caso di RTI non ancora costituito l’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di 

esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 

 

Si fa presente che, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, così come previsto dall’art. 95 comma 10 

del Codice, non occorre indicare nell’Offerta Economica gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

17. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

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

base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con 

attribuzione di 20 punti per l’Offerta Economica e 80 punti per l’Offerta Tecnica, secondo il seguente dettaglio: 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Punteggio Tecnico (PT) 80 

Punteggio Economico (PE) 20 

PUNTEGGIO TOTALE 100 

 

In particolare, la migliore offerta sarà data dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto 

sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) e il “Punteggio Economico” (PE):  

 

Ptotale= PT + PE 

 

 Il “Punteggio Tecnico” sarà attribuito sulla base della seguente tabella: 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio 
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 Massimo 

Attribuibile 

1. Modalità Operative 40 

2. Modalità Organizzative 30 

3. Piano di Formazione del Personale 10 

 TOTALE 80 

 

Il punteggio complessivo dell’Offerta Tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei 

criteri suindicati. 

Per ogni criterio relativo alla qualità tecnica, ogni componente della Commissione di gara attribuirà all’offerta 

un coefficiente compreso tra 0 e 1. 

 

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici sarà effettuata mediante l’utilizzo del seguente me-

todo:  

1. attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni 

elemento;  

2. determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario 

[con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola]; 

3.  il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all’unita; i rimanenti 

coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale; 

4.  i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di 

valutazione.  

 

Ogni elemento di valutazione sarà misurato secondo i seguenti criteri motivazionali: 

 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE COEFFICIENTE  

OTTIMO Ampiamente superiore ai requisiti, chiaro, preciso, approfondito e innovativo 1 

BUONO Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare rilievo 0,75 

DISCRETO Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi 0,50 

SUFFICIENTE Rispondente ai requisiti ma poco strutturato, nel complesso accettabile 0,25 

MEDIOCRE Parzialmente rispondente, carente e generico 0,00 

 

Il calcolo dell’offerta tecnica sarà pertanto effettuato utilizzando la seguente formula:  

C(a) = Σn [Wi * V(a) i]  

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  

n = numero totale dei requisiti;  

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  

Σn = sommatoria.  

 

I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari;  
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Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la 

media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, ripor-

tando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate; 

il punteggio per ciascun criterio sarà ottenuto moltiplicando la media definitiva dei coefficienti per il corri-

spondente valore massimo. 

 

I valori della formula saranno considerati sino alla seconda cifra decimale.  

 

Saranno ammesse alla fase della valutazione dell’Offerta Economica i concorrenti la cui Offerta Tecnica avrà 

riportato un punteggio minimo di 40 punti a valere su 80 punti disponibili.  

“Punteggio economico” verrà assegnato sulla base della seguente formula:  

 

PE =(Pmin/Pi) * PEmax 

 

In cui:  

• PEmax è il punteggio massimo attribuibile (20 è il valore massimo fissato per il parametro di valuta-

zione del corrispettivo più basso);  

• Pmin è il valore del corrispettivo più basso;  

• Pi è il valore del corrispettivo in esame.  

 

La valutazione del miglior rapporto tra qualità tecnica e corrispettivi sarà effettuata da un’apposita Commis-

sione, nominata da ARSAC, a favore del Concorrente che otterrà il punteggio complessivo più vicino a 100 

(cento), sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi attributi sia all’Offerta Tecnica, se-

guendo i criteri di valutazione sopra riportata, sia all’Offerta Economica, utilizzando il valore riportato nell’Al-

legato “Proposta Offerta Economica”. 

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale (offerta tecnica ed economica), l’affidamento avverrà in favore 
del concorrente che ha conseguito il maggior punteggio nell’offerta tecnica. Qualora anche il punteggio rela-
tivo all’offerta tecnica dovesse essere uguale, l'Aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite sorteggio 
pubblico.  
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore del Concorrente che ha 

presentato la miglior offerta.  

Con tale adempimento, la Commissione Giudicatrice chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli 

atti ed i documenti ai fini dei successivi adempimenti.  

L’ARSAC si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta ritenuta 

valida. 

L’ARSAC si riserva, inoltre, la facoltà di non dare seguito alla procedura di gara e/o alla sua aggiudicazione, in 

tutto o in parte, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., senza che ciò possa dar luogo 

ad alcuna pretesa da parte dei concorrenti partecipanti. 

 

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’art. 1, comma 

1, lettera c) della Legge 55/2019 (sospensione Albo fino al 31/12/2021) e delle Linee Guida ANAC n. 5.  

La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione saranno decisi a mezzo di determinazione 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; la Commissione è composta da un 
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numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In 

capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Co-

dice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all’ARSAC.  

L’ARSAC pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, la composizione 

della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

 

19. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  

La data, l’ora e il luogo della prima seduta pubblica saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito web 

di ARSAC (www.arsac.calabria.it) e con una comunicazione trasmessa dalla piattaforma telematica Net4mar-

ket.  

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito web di 

ARSAC (www.arsac.calabria.it) e tramite comunicazione trasmessa dalla piattaforma telematica Net4market. 

In considerazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, l’ARSAC si riserva la possibilità di 

svolgere le sedute di gara con modalità virtuali, ad esempio in videoconferenza, o altri sistemi organizzativi, 

senza la presenza fisica dei concorrenti.  

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, l’ARSAC aprirà le buste virtuali contenenti i docu-

menti di offerta inviati dai concorrenti e procederà al loro esame e alla relativa valutazione. L’aggiudicazione 

telematica, tramite piattaforma telematica Net4market, avverrà secondo il criterio dell’offerta economica-

mente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Co-

dice.  

Alla chiusura della valutazione, la piattaforma telematica predisporrà la graduatoria automatica delle offerte 

ritenute valide. Formata la graduatoria automatica, ARSAC darà corso alla verifica delle eventuali offerte anor-

malmente basse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 del Codice.  

In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il 

soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai concorrenti nel corso della seduta pubblica.  

  

  19.1 Verifica Documentazione Amministrativa 

Il RUP, assistito da due testimoni, procederà, nella prima seduta pubblica telematica, all’apertura della Do-

cumentazione amministrativa e a controllare la completezza della documentazione presentata.  

Successivamente il RUP procederà a:  

− verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Discipli-

nare di gara;  

− attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio;  

− redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

− adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provve-

dendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.  

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi mo-

mento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora 

questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

 

  19.2 Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche  

Una volta conclusa la verifica della documentazione amministrativa, da parte del RUP, la Commissione Giu-

dicatrice, in seduta pubblica e tramite la piattaforma telematica Net4market, procederà all’apertura dell’Of-

ferta Tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.  
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In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche 

e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.  

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui all’art.17 e 

ne comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunicare, tem-

pestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per: 

− mancata separazione dell’Offerta Economica dall’Offerta Tecnica, ovvero l’inserimento di elementi con-

cernenti il prezzo in documenti contenuti nell’Offerta Tecnica o nella documentazione amministrativa;  

− presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 

59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche 

tecniche; 

− presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 

Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repub-

blica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a 

base di gara.  

La Commissione non procederà alla apertura dell’Offerta Economica dei predetti operatori.  

In apertura della seduta pubblica dedicata all’esame e valutazione delle offerte economiche, la Commissione 

darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, precisando quali operatori economici saranno 

stati esclusi da tale fase, in funzione del punteggio conseguito in sede di valutazione delle offerte tecniche. 

All’esito delle operazioni di cui sopra sarà redatta la graduatoria. 

Qualora la Commissione Giudicatrice individui offerte che possano configurare l’ipotesi di anomalia di cui 

all’art. 97, comma 3 del Codice, segnalerà tale circostanza al RUP, il quale attiverà la procedura di cui al suc-

cessivo art. 20.  

La Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la pro-

posta di aggiudicazione in favore del Concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le opera-

zioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.  

 

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario, della Commissione 

Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormal-

mente basse.  

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala.  

È facoltà dell’ARSAC procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormal-

mente basse.  

Il RUP richiede per iscritto all’ Operatore Economico la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando 

le componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomala.  

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, 

ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 

chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
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Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. C) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 

all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, anormalmente basse.  

 

21. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI  

L’ARSAC richiederà, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la documentazione a comprova dei re-

quisiti di partecipazione cui all’art. 9 del presente Disciplinare di gara. Ai fini del suddetto controllo, si proce-

derà a richiedere ai soggetti tenuti alla comprova dei requisiti, la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) 

giorni consecutivi e naturali dalla data di ricezione della relativa richiesta trasmessa tramite AVCPASS: copia 

dei principali contratti/ordini relativi a servizi realizzati negli ultimi tre anni, unitamente alla copia delle fat-

ture, ovvero delle dichiarazioni IVA, ovvero di altra documentazione fiscale agli stessi relativi, fino alla con-

correnza dell’importo corrispondente di cui al precedente art. 9.2.  

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento 

nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia 

necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

Si riserva, inoltre, di richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti 

di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.  

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi 

al Sistema di verifica denominato AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso 

riservato-AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute ed inserire sul Sistema AVCPASS esclusivamente la 

documentazione pertinente alle finalità di cui sopra.  

L’Operatore Economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione pro-

dotta ed è obbligato a segnalare tempestivamente all’AVCP ogni variazione dei ruoli dei soggetti che sono 

stati preventivamente autorizzati secondo i profili dichiarati a Sistema, nonché di eventuali utilizzi impropri 

ed irregolari del Sistema.  

L’Operatore Economico, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 8 della citata Deliberazione n.111 del 

20 dicembre 2012 dell’AVCP e ss.mm.ii., è tenuto a inserire sul Sistema AVCPASS esclusivamente la documen-

tazione pertinente alle finalità di cui all’oggetto della citata Deliberazione.  

Non saranno ammesse richieste di proroghe dei termini di ricezione della documentazione di cui al presente 

articolo, anche se imputabili alla complessità dei relativi adempimenti.  

L’ARSAC potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del D.P.R. 445/2000 tutta la documentazione necessaria 

alla comprova dei requisiti di carattere generale, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce 

delle indicazioni fornite dagli operatori nella dichiarazione sostitutiva.  

 

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO  

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha 

presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette 

al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. Qualora vi sia stata verifica di congruità 

delle offerte anomale di cui all’articolo 20, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del 

relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del con-

tratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del Codice. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli 

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
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A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia 

provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 

del possesso dei requisiti di ammissione alla gara In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata 

comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione 

all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria”.  

La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante pro-

cederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è su-

bordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 

159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-

bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli 

articoli 88, commi 4-bis e 4- ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.  

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) 

dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 

5 lett. a). 

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’ag-

giudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’im-

porto contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.  

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 

93, commi 6 e 9 del Codice. 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 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 della concessione. 

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’aggiu-

dicatario e dovranno essere rimborsate all’ARSAC entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad €. 1.400,00 oltre iva e salvo conguaglio.  

L’ARSAC comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, 

nonché le relative modalità di pagamento.  

 

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.  

 

23. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO  

Il pagamento dei premi relativi ai contratti di assicurazione stipulati, prorogati e/o rinegoziati dall’ARSAC a 

partire dalla data di entrata in vigore del contratto, avverrà esclusivamente per tramite del Broker, il quale si 

obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell’ARSAC, nei termini e nei modi conve-

nuti con la Compagnia stessa.  
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Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso a favore della Com-

pagnia di assicurazione ai sensi dell’art. 1901 c.c. del codice civile.  

A seguito del versamento dei premi, il Broker è obbligato a rilasciare all’ARSAC, entro il termine perentorio di 

15 (quindici) giorni dal pagamento, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di assicurazione, in 

originale e debitamente quietanziate, nonché una apposita certificazione, rilasciata dalle medesime Compa-

gnie, attestante la remunerazione corrisposta al Broker ovvero che nessuna remunerazione è stata corrispo-

sta. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini 

indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritar-

dato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa, oltre quanto previsto dal successivo 

articolo 24 in tema di penalità. 

 

24. PENALI  

Per ogni ipotesi di inadempimento parziale o di mancata esecuzione rispetto alle prestazioni dei servizi og-

getto del presente appalto, ARSAC ha facoltà di applicare le seguenti penali: 

 

ATTIVITÀ TEMPISTICA PENALE 

Elaborazione del nuovo pro-
gramma assicurativo Notifica 
delle scadenze 

60 giorni solari e consecutivi dalla 
stipula del contratto 

€ 200,00 (duecento/00) per ogni 
giorno di ritardo 

Comunicazione delle richieste dei 
pagamenti dei premi/regolazione 
premi 

60 gg antecedente la scadenza dei 
pagamenti dei premi/regolazione 
premi 

€ 100,00 (cento/00) per ogni 
giorno di ritardo 

Consegna capitolati di gara con 
relazione scritta sulle caratteristi-
che salienti degli atti di gara, i re-
quisiti di capacità economica e 
tecnica suggeriti per la scelta del 
contraente, la motivazione detta-
gliata per l’eventuale 

240 gg antecedente la scadenza 
delle polizze in essere 

€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni 
giorno di ritardo 

Relazione semestrale in cui sia 
evidenziato il rapporto premio/si-
nistri distinti in ciascuna Polizza in 
essere  

30/06 di ogni anno  
 
31/12 di ogni anno 

€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni 
giorno di ritardo 

Rapporto sul programma assicu-
rativo con analisi delle polizze e 
relativa gestione dell’anno prece-
dente, con analisi dei rischi e ri-
medi proposti  

30/06 di ogni anno € 50,00 (cinquanta/00) per ogni 
giorno di ritardo 
 

 
Le sanzioni pecuniarie di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro. Deve considerarsi ritardo anche 
l’ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i 
servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.  
 
La valutazione della gravità dell’inadempimento è di esclusiva competenza della committente.  
Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui è stato 
contestato l’inadempimento; decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con sem-
plice provvedimento amministrativo, all’incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all’am-
montare della penale comminata.  
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È fatto comunque salvo il diritto dell’ARSAC al risarcimento di eventuali maggiori danni.  
Nel caso in cui l’importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo contrattuale 
l’ARSAC potrà risolvere il Contratto.   
 
25. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

1. L’ARSAC procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali de-
bitamente contestati all'Aggiudicatario; in tal caso il DEC procederà alla formulazione, per iscritto, della 
contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario assegnandogli il termine di 5 (cinque) giorni naturali e 
consecutivi, e in caso di urgenza 48 ore, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite 
e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Aggiudi-
catario abbia risposto, l’ARSAC procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento 
del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo 
motivato e comunicato all'Aggiudicatario con PEC.  

2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile 
nei seguenti casi: inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;  

a) fallimento dell’aggiudicatario; 

b) perdita dei requisiti di moralità cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;  

c) frode, grave negligenza nell’esecuzione del servizio;  

d) inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;  

e) subappalto non autorizzato;  

g) cessione del contratto;  

3.  In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’Aggiudicatario, l’ARSAC si riserva la facoltà di 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare 
un nuovo contratto per l’affidamento delle attività oggetto di appalto. L’affidamento avviene alle me-
desime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.  

4.   La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 7. 

5.   In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte 
di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Aggiudicatario, salvo 
l’eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa dell'Aggiudicatario, 
questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa 
di risoluzione 

26. ULTERIORI INFORMAZIONI  
a) La partecipazione alla presente procedura di gara comporta, da parte di ciascun concorrente, l’esplicita 

ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nei documenti di gara.  
b) Le convocazioni per le sedute pubbliche del seggio di gara e della commissione giudicatrice, saranno rese 

note a mezzo della piattaforma telematica o attraverso il sito istituzionale dell'ente: www.arsac.cala-
bria.it. È pertanto onere del concorrente prenderne autonoma visione.  

c) I punteggi relativi all’offerta tecnica saranno espressi fino alla seconda cifra decimale con arrotonda-
mento in difetto ove la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 4, per eccesso tra 5 e 9.  

d) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento 
ad altra offerta propria o di altri.  

e) L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, c.4 del codice, per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
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f) Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto derivante dalla 
sommatoria dei punti conseguiti nell’offerta tecnica con quelli conseguiti nell’offerta economica.  

g) Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua e conveniente. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nes-
suna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

h) Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’affidamento avverrà in favore del concorrente che ha 
conseguito il maggior punteggio nell’offerta tecnica. Qualora anche il punteggio relativo all’offerta tec-
nica dovesse essere uguale, l'Aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite sorteggio pubblico.  

i) Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 
l’ARSAC potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice, di confermare, con di-
chiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata 
dall’ARSAC e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata 
in sede di gara fino alla medesima data. 

j) L’ARSAC si riserva, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di sospendere, annullare, non 
procedere all’affidamento o revocare l’affidamento e/o la relativa procedura, senza che i concorrenti 
possano vantare diritti o aspettative di sorta.  

k) Si precisa che tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare non verrà restituita ai concor-
renti e che la stessa sarà conservata agli atti dell’ARSAC in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.  

l) Le spese relative alla pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo delle spese di pub-
blicazione è pari ad euro 1.400,00 oltre IVA. 

m) La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 
30.12.1982 n. 955. n). 

n) Non è richiesto ai fini della presente gara il pagamento del contributo a favore dell’ANAC. 
o) Il bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 103 del 

06/09/2021, sulla piattaforma “Servizio contratti pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti e sul portale della Regione Calabria alla sezione bandi e avvisi di gara altre amministrazioni. Il 
bando, unitamente agli altri documenti di gara, è altresì pubblicato sul sito istituzionale dell’ARSAC 
www.arsac.calabria.it e sulla piattaforma telematica Net4Market utilizzata per lo svolgimento della gara, 
raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_arsac. 

 
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente pro-

cedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo della Re-

gione Calabria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sulla Piattaforma telematica 

“Net4market”. 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cosenza, rimanendo espressamente esclusa 

la compromissione in arbitri. 

 

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 

Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal pre-

sente disciplinare di gara. 

 
       Il RUP 
        Dott. Davide Colace 
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